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INTRODUZIONE 

 
 
Mentre avveniva la presentazione dei “Primi risultati del 9° Censimento dell’Istat su Industria 

e Servizi ed Istituzioni Pubbliche e Non Profit”, che si è tenuta giovedì 11 luglio 2013 presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da parte dei maggiori vertici dell’Istat e del 
Dipartimento del Censimento, sul sito dell’istituto sono comparsi i primi dati effettivi del 
censimento. 
 
Tale censimento ha concluso la fase di rilevazione dei dati circa quattro mesi fa e grazie, 
soprattutto, al grande utilizzo del web è stato possibile pubblicare i primi dati in brevissimo 

tempo (rispetto al passato). 
 
Il report si focalizza sulla situazione Italiana in generale dell’Occupazione sotto il profilo di 
Genere, ma dal sito dell’Istat si possono estrapolare le medesime informazioni per ciascuna 

regione e per ciascuna provincia. 
Il report completo di genere sull’occupazione si avrà verso metà gennaio 2014, cioè dopo che 
l’Istat completerà la pubblicazione di tutti i dati demografici sulle imprese. 
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NOTA METODOLOGICA 

 
 
La descrizione della fonte di informazione da parte dell’Istat è la seguente1: 
 
“Registro Statistico delle Imprese Attive (ASIA): Il Censimento Industria e Servizi 2011 è 
realizzato per la prima volta in forma “virtuale”, utilizzando esclusivamente il Registro 
Statistico delle Imprese Attive (ASIA), per tale scopo integrato con nuove fonti amministrative 
che ne estendono il contenuto, relativamente alle informazioni sull’occupazione. 
Il Registro ASIA nasce nel 1996 in base al Regolamento del Consiglio Europeo N. 2186/93 
relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri d’impresa utilizzati a fini 
statistici, poi abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) N. 177/2008. E’ costituito dalle unità 
economiche che esercitano arti e professioni nelle attività industriali, commerciali e dei servizi 
alle imprese e alle famiglie e fornisce informazioni identificative (denominazione e indirizzo) e 
di struttura (attività economica, dimensione, forma giuridica, data di inizio e fine attività, 
fatturato) di tali unità. 
 
Il Registro è aggiornato annualmente attraverso un processo di integrazione delle informazioni 
provenienti da fonti di diversa natura. La sua regolare tenuta garantisce l’aggiornamento nel 
tempo del complesso delle unità economiche attive, assicurando una fonte ufficiale di dati, 
armonizzati a livello europeo, sulla struttura della popolazione delle imprese e sulla sua 
demografia. Il registro, inoltre, rappresenta la base informativa di tutte le indagini Istat sulle 
imprese, viene utilizzato per le stime di Contabilità Nazionale e individua la popolazione di 
riferimento per i piani di campionamento e per il loro riporto all’universo. 
 
In occasione della tornata censuaria sono state introdotte importanti innovazioni utili a 
rendere comparabili queste informazioni con quelle dei precedenti censimenti e a migliorare la 
qualità ed ampliare la quantità delle informazioni diffuse. 
 
Per quanto riguarda il primo punto (cioè la comparabilità con il CIS 2001) gli interventi hanno 
riguardato la copertura (in termini di forma giuridica e settori di attività) e il periodo di 
riferimento dei dati, ricostruiti alla data del 31 dicembre. L’estensione del campo di 
osservazione ha riguardato il settore dell’agricoltura limitatamente alla Silvicoltura e utilizzo di 
aree forestali (Divisione 02 della classificazione Ateco2007), Pesca e acquacoltura (Divisione 
03) e Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta (Gruppo 016), tutti 
settori non appartenenti al campo di osservazione del 6° Censimento generale dell’Agricoltura 
del 2010. Tra le esclusioni si segnala quella delle cooperative sociali, interessate dal 
Censimento delle Istituzioni non profit 2011, mentre al contrario sono state incluse alcune 
unità appartenenti alla Pubblica Amministrazione (settore S13) organizzate con forma giuridica 
disciplinata dal diritto privato. 
 
Con riferimento al contenuto informativo, il miglioramento nelle stime e l’ampliamento delle 
informazioni diffuse in occasione del Censimento sono stati possibili grazie a nuove fonti 
amministrative che si sono rese disponibili negli ultimi anni. L’ introduzione di nuove 
metodologie ha portato a migliorare la stima degli occupati interni, ossia gli addetti 

                                                 
1
 Dal sito di I.Stat - http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/ 
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dell’impresa nelle due componenti di indipendenti e dipendenti e ad inserire la stima della 
componente di occupazione costituita da collaboratori a contratto e da lavoratori temporanei 
(ex interinali). Queste nuove informazioni unite alla descrizione de lavoratori secondo le loro 
caratteristiche demografiche e il tipo di rapporto di lavoro che hanno con l’impresa 
costituiscono la base di un nuovo sistema informativo sull’occupazione che ha le 
caratteristiche di un Linked Employer Employee Database (LEED). Queste innovazioni di 
prodotto saranno replicate annualmente e costituiscono il cosiddetto Censimento continuo 
delle imprese”.  
 
Questo report è incentrato sulla questione di Genere nel mondo dell’Occupazione. 
In base ai primi dati forniti dall’Istat è possibile fare una piccola, ma significativa, analisi di 
genere sui Lavoratori Addetti sia Dipendenti sia Indipendenti e sui Lavoratori Esterni. Al 
momento per i lavoratori Temporanei (ex Interinali) non c’è nessuna distinzione in base al 
genere e quindi non sono stati considerati. 
 
Nelle tabelle seguenti queste tre categorie di lavorati sono raggruppati secondo altre tre 
caratteristiche dell’azienda: il codice Ateco 2002, le Classi di addetti e la Forma Giuridica  
 
Si specifica che nelle tabelle fornite dal sito I.Stat in base al Genere sull’Occupazione è 
presente anche la colonna “non dichiarato”, mentre nelle tabelle seguenti è stata omessa 
perché non ci è sembrata appropriata per una prima analisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Report di Genere sui risultati del 9° Censimento Istat 6 

 
CONFRONTO DI GENERE 

 
In base ai Settori di Attività Economica Ateco 2007 
 
Nelle tabella 1 e 2 sono riportati i valori assoluti e le percentuali dei lavoratori e delle 
lavoratrici in base al settore di attività economica della loro impresa classificati secondo la 
definizione del codice Ateco 2007. Nella tabella sono riportati i macro settori di attività 
economica, mentre per  un maggiore dettaglio si rimanda al link sotto la tabella. 
 

Tabella 1: Valori assoluti di lavoratori (dipendenti, indipendenti ed esterni) in base alla classificazione del 

settore di attività economica dell’impresa secondo il macrosettore del Codice Ateco 20072 

SETTORI ATTIVITA’ ECONOMICHE  
VALORI ASSOLUTI 

DIPENDENTI INDIPENDENTI ESTERNI 

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 30.201 7.643 37.844 22.978 3.662 26.669 731 150 881 

Estrazione di minerali da cave e miniere 26.169 4.816 30.985 1.885 369 2.257 495 131 626 

Attività manifatturiere 2.363.354 973.014 3.339.324 418.048 134.497 552.659 44.846 15.275 60.121 

Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata 

68.064 14.926 82.990 2.165 540 2.721 2.085 459 2.544 

Fornitura di acqua reti fognarie, attività 
di gestione dei rifiuti e risanamento 

139.497 26.323 165.908 6.315 1.521 7.854 3.533 762 4.295 

Costruzioni 860.462 96.300 956.879 601.377 41.824 643.354 17.712 3.904 21.616 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

1.028.981 978.536 2.008.494 959.633 474.046 1.434.023 40.501 33.171 73.672 

Trasporto e magazzinaggio 720.521 219.791 949.022 126.754 18.119 144.931 12.950 3.567 16.517 

Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 

337.272 437.022 774.606 255.894 189.916 445.923 5.791 4.153 9.944 

Servizi di informazione e comunicazione 258.385 190.320 450.906 66.253 21.788 88.064 25.331 16.369 41.724 

Attività finanziarie e assicurative 255.873 241.117 497.116 76.040 24.164 100.218 9.100 4.242 13.342 

Attività immobiliari 22.479 34.323 56.802 148.628 75.632 224.443 7.687 5.708 13.395 

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

171.434 279.058 450.531 517.358 208.662 727.439 28.192 29.322 57.514 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 

409.668 481.878 906.593 88.935 53.262 142.240 24.901 35.677 60.578 

Istruzione 11.367 34.675 46.042 17.015 11.753 28.783 5.376 11.019 16.395 

Sanità e assistenza sociale 55.024 210.499 266.377 146.755 105.564 252.563 3.144 7.163 10.307 

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

50.833 41.913 93.073 42.170 21.846 64.066 4.853 5.288 10.142 

Altre attività di servizi 55.393 135.233 190.626 100.376 131.332 231.761 4.196 4.120 8.316 

TOTALE 6.864.977 4.407.387 11.304.118 3.598.579 1.518.497 5.119.968 241.424 180.480 421.929 

Fonte: Istat - http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/ 

 
Analizzando le colonne delle donne occupate dipendenti, sono pochi i macrosettori in cui il 
numero di donne è maggiore del numero degli uomini occupati dipendenti. In particolare 
abbiamo i seguenti quattro macrosettori in cui il differenziale in valori assoluti uomo/donna è 
molto elevato in favore delle donne, ma anche la loro percentuale sul totale degli addetti al 
settore è superiore al 50%: 

 “Attività di servizio di alloggio e di ristorazione” in cui il numero di  donne dipendenti 
(437.022 unità) supera di 100.000 unità i maschi; le femmine dipendenti sono il 
56,42% del totale del settore. 

 “Attività professionali, scientifiche e tecniche” in cui il numero di donne dipendenti, 
essendo 279.058 unità, supera di quasi 110.000 unità i maschi; le femmine dipendenti 
sono il 61,94% del totale del settore 

                                                 
2
 Il Totale è dato dalla somma Maschi, Femmine e Non Dichiarato. Quest’ultimo è stato omesso e non è 

stato ripartito tra le altre due categorie di genere. 
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 “Sanità e assistenza sociale” in cui il numero delle donne dipendenti (210.499 unità) è 
4 volte il numero dei maschi; le femmine dipendenti sono il 79,02% del totale del 
settore ed è anche l’unico che ha una percentuale così alta. 

 “Altre attività di servizi” in cui le donne occupate, con 135.233 unità, sono più del 
doppio del numero dei maschi; le femmine dipendenti sono il 70,94% del totale del 
settore. 

In altri settori il differenziale in valori assoluti tra uomo-donna è inferiore a 100.000 unità in 
favore delle donne, anche se a livello percentuale sul totale dei dipendenti di quel settore 
hanno un valore molto elevato: “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” 
(donne sono il 53,15% nel settore), “Istruzione” (donne sono il 75,31% nel settore) ed “Attività 
immobiliari” (donne sono il 60,43% nel settore). 
 
 
Tabella 2: Valori percentuali di lavoratori (dipendenti, indipendenti ed esterni) in base alla classificazione del 

settore di attività economica dell’impresa secondo il macrosettore del Codice Ateco 20073 

SETTORI ATTIVITA’ ECONOMICHE   
VALORI  PERCENTUALI 

DIPENDENTI INDIPENDENTI ESTERNI 

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 79,80 20,20 86,16 13,73 82,97 17,03 

Estrazione di minerali da cave e miniere 84,46 15,54 83,52 16,35 79,07 20,93 

Attività manifatturiere 70,77 29,14 75,64 24,34 74,59 25,41 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 82,01 17,99 79,57 19,85 81,96 18,04 

Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento 84,08 15,87 80,40 19,37 82,26 17,74 

Costruzioni 89,92 10,06 93,48 6,50 81,94 18,06 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli 51,23 48,72 66,92 33,06 54,97 45,03 

Trasporto e magazzinaggio 75,92 23,16 87,46 12,50 78,40 21,60 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 43,54 56,42 57,39 42,59 58,24 41,76 

Servizi di informazione e comunicazione 57,30 42,21 75,23 24,74 60,71 39,23 

Attività finanziarie e assicurative 51,47 48,50 75,87 24,11 68,21 31,79 

Attività immobiliari 39,57 60,43 66,22 33,70 57,39 42,61 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 38,05 61,94 71,12 28,68 49,02 50,98 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese 45,19 53,15 62,52 37,45 41,11 58,89 

Istruzione 24,69 75,31 59,11 40,83 32,79 67,21 

Sanità e assistenza sociale 20,66 79,02 58,11 41,80 30,50 69,50 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 54,62 45,03 65,82 34,10 47,85 52,14 

Altre attività di servizi 29,06 70,94 43,31 56,67 50,46 49,54 

TOTALE 60,73 38,99 70,29 29,66 57,22 42,77 

Fonte: Nostra elaborazione su Istat - http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/ 

 
Per le donne occupate Indipendenti, purtroppo, non c’è nessun macrosettore in cui siano in 
numero maggiore rispetto ai maschi in termini di valori assoluti. Soffermandoci sulla tabella 
dei valori percentuali, abbiamo che le donne Indipendenti superano il 50% solo nel settore 
economico “Altre attività di servizi” (56,67%) in altri tre settori di attività economiche sono 
sopra il  40%: “”Sanità e assistenza sociale” con 41,80%, “Istruzione” con 40,83%  ed “Attività 
sei servizi di alloggio e di ristorazione” con 42,59%. Per tutti gli altri settori economici la 
percentuale di donne occupate Indipendenti è al di sotto del 30%, ad esclusione di “Attività 

                                                 
3
 A causa dell’omissione della categoria del genere “Non Dichiarato”, non sempre la somma delle 

colonne Maschi e Femmine (per ciascuna macrocategoria di occupati) darà 100, il quale corrisponde al 

totale della tabella precedente.  
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artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento” con 34,10%, “Noleggio, agenzie viaggio, 
servizi di supporto alle imprese” con 37,45%, “Attività immobiliari” con 33,7% ed “Commercio 
all’ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli” con 33,06%. 
 
La distribuzione in base al genere degli addetti Esterni assomiglia molto alla distribuzione in 
base al genere degli addetti Dipendenti, infatti i settori in cui, sia in valori assoluti sia in valori  
percentuali, le donne sono in maggioranza rispetto agli uomini sono:  

 “Attività professionali, scientifiche e tecniche” con 29.322 unità (1.200 in più rispetto ai 
maschi) corrispondenti al 51% degli addetti Esterni nel settore;  

 “Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese” con 35.677 unità (circa 
11.000 in più rispetto ai maschi) corrispondenti al 59% degli addetti Esterni nel settore;  

 “Istruzione” con 11.019 unità (circa 6.000 in più rispetto ai maschi) corrispondenti al 
67% degli addetti Esterni nel settore;  

 “Sanità e assistenza sociale” con 7.163 unità (circa 4.000 in più rispetto ai maschi) 
corrispondenti al 70% degli addetti Esterni nel settore;  

 “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento” con 5.288 unità 
corrispondenti al 52% degli addetti Esterni nel settore;  
 

Figura 1: Distribuzione dei valori percentuali delle Donne addette nei vari Settori di Attività Economiche in 

base alla loro Qualifica all’interno dell’impresa 

 
 
La suddivisione in classi degli occupati 
 
In questo paragrafo i lavoratori addetti delle imprese vengono classificati, sempre in base al 
genere, in base all’ampiezza dell’impresa in cui lavorano; ad esempio 26.979 maschi sono 
dipendenti di imprese che hanno un addetto, ben 673.096 donne indipendenti (molto 
probabilmente anche titolari) hanno un’impresa individuale. 
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Tabella 3: Valori assoluti di lavoratori (dipendenti, indipendenti ed esterni) in base all’ampiezza della Classe 

di Addetti4 

CLASSE DI 
ADDETTI 

Valori Assoluti 

DIPENDENTI INDIPENDENTI ESTERNI 

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

0 .. .. .. .. .. .. 15.969 10.658 26.627 

1 26.979 26.481 53.460 1.749.048 673.096 2.424.040 18.646 20.702 39.348 

2 165.563 202.508 368.071 667.528 343.523 1.011.477 15.704 15.956 31.660 

3-5 659.796 613.944 1.273.740 702.006 324.297 1.026.710 32.407 29.036 61.443 

6-9 698.458 493.973 1.192.432 250.341 98.829 349.267 26.460 18.612 45.072 

10-15 702.486 409.120 1.111.620 118.273 40.925 159.237 27.747 18.921 46.668 

16-19 289.512 159.879 449.391 33.649 11.153 44.812 11.604 7.700 19.304 

20-49 991.453 499.399 1.491.009 53.521 16.506 70.040 36.491 20.691 57.182 

50-99 609.000 303.562 913.278 14.133 4.775 18.911 20.053 13.677 33.735 

100-199 542.686 281.504 825.809 6.086 2.853 8.940 13.110 8.744 21.859 

200-249 159.061 84.824 244.790 1.323 670 1.993 3.655 1.563 5.229 

250-499 433.761 248.731 684.389 1.466 638 2.104 8.106 4.399 12.509 

500-999 356.900 222.068 582.212 950 1.160 2.110 3.966 2.675 6.641 

1000 e più 1.229.322 861.394 2.113.917 255 72 327 7.506 7.146 14.652 

totale 6.864.977 4.407.387 11.304.118 3.598.579 1.518.497 5.119.968 241.424 180.480 421.929 

Fonte: Istat - http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/ 

 
Osservando la tabella dei valori assoluti abbiamo che le Donne Dipendenti sono in 
maggioranza, rispetto ai maschi, soprattutto nelle imprese con soli due addetti per un totale di 
202.508 unità. Mentre sono 1.160 le Donne Indipendenti (200 unità in più rispetto i maschi) 
che lavorano in imprese con un numero di addetti tra 500 e 1.000. Le Donne Esterne 
all’azienda sono in numero maggiore rispetto ai loro colleghi maschi nelle imprese di micro 
dimensioni, in particolare ci sono 20.702 donne  - contro 18.646 maschi – nell’imprese con un 
unico addetto e 15.956 donne (200 unità in più) nelle imprese con due addetti. 
Questi risultati vengono confermati anche nella tabella che riporta i valori percentuali e 
corrispondono a delle percentuali superiori al 50%: il 55,02% dei Dipendenti nelle imprese con 
due addetti è donna; il 55,02% dei Dipendenti nelle imprese con due addetti è donna; %: il 
54,98% degli Indipendenti nelle imprese con 500-999 addetti è donna;  il 52,61% degli Esterni  
nelle imprese con un addetto ed il 50,40% degli Esterni nelle imprese con due addetti sono 
donne. 

                                                 
4
 Il Totale è dato dalla somma Maschi, Femmine e Non Dichiarato. Quest’ultimo è stato omesso e non è 

stato ripartito tra le altre due categorie di genere. 
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Tabella 4: Valori percentuali di lavoratori (dipendenti, indipendenti ed esterni) in base all’ampiezza della 

Classe di Addetti5 

CLASSE DI 
ADDETTI 

Valori Percentuali 

DIPENDENTI INDIPENDENTI ESTERNI 

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 

0 - - - - 59,97 40,03 

1 50,47 49,53 72,15 27,77 47,39 52,61 

2 44,98 55,02 66,00 33,96 49,60 50,40 

3-5 51,80 48,20 68,37 31,59 52,74 47,26 

6-9 58,57 41,43 71,68 28,30 58,71 41,29 

10-15 63,19 36,80 74,27 25,70 59,46 40,54 

16-19 64,42 35,58 75,09 24,89 60,11 39,89 

20-49 66,50 33,49 76,41 23,57 63,82 36,18 

50-99 66,68 33,24 74,73 25,25 59,44 40,54 

100-199 65,72 34,09 68,08 31,91 59,98 40,00 

200-249 64,98 34,65 66,38 33,62 69,90 29,89 

250-499 63,38 36,34 69,68 30,32 64,80 35,17 

500-999 61,30 38,14 45,02 54,98 59,72 40,28 

1000 e più 58,15 40,75 77,98 22,02 51,23 48,77 

totale 60,73 38,99 70,29 29,66 57,22 42,77 

Fonte: Nostra elaborazione su Istat - http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/ 

 
Nel grafico seguente viene riportata la distribuzione percentuale delle Donne in base alla 
Classe di addetti nelle imprese ed alla qualifica delle donne all’interno delle imprese. 
 

Figura 2: Distribuzione dei valori percentuali delle Donne in base alla Classe di addetti nelle imprese ed alla 

qualifica delle donne all’interno delle imprese 

 

                                                 
5
 A causa dell’omissione della categoria del genere “Non Dichiarato”, non sempre la somma delle 

colonne Maschi e Femmine (per ciascuna macrocategoria di occupati) darà 100, il quale corrisponde al 

totale della tabella precedente. 
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Forma giuridica dell’impresa 
 
Nella Tabella 5 è possibile osservare il numero dei lavoratori, siano essi dipendenti, 
indipendenti o esterni, in base alla forma giuridica delle imprese attive.  
 
 

Tabella 5: Numero di lavoratori (dipendenti, indipendenti ed esterni) in base alla forma giuridica delle 

imprese attive6 

Forma giuridica/DIPENDENTI 
MASCHI FEMMINE TOTALE 

Val. Assoluti Val % Val. Assoluti Val % Val. Assoluti Val % 

imprenditore individuale, libero professionista e 
lavoratore autonomo 587.935 49,58 597.733 50,41 1.185.771 100 

società in nome collettivo 415.368 58,49 294.724 41,51 710.092 100 

società in accomandita semplice 250.525 52,66 225.255 47,34 475.780 100 

altra società di persone diversa da snc e sas 7.781 13,40 50.287 86,60 58.068 100 

società per azioni, società in accomandita per azioni 2.375.314 65,38 1.246.160 34,30 3.632.935 100 

società a responsabilità limitata 2.690.005 62,67 1.600.348 37,28 4.292.488 100 

società cooperativa esclusa società cooperativa sociale 447.382 58,15 320.588 41,67 769.419 100 

altra forma d'impresa 90.667 50,49 72.292 40,26 179.565 100 

totale 6.864.977 60,73 4.407.387 38,99 11.304.118 100 

       
Forma giuridica/INDIPENDENTI 

MASCHI FEMMINE TOTALE 

Val. Assoluti Val % Val. Assoluti Val % Val. Assoluti Val % 

imprenditore individuale, libero professionista e 
lavoratore autonomo 2.166.654 70,02 927.546 29,98 3.094.292 100 

società in nome collettivo 598.228 70,26 253.100 29,72 851.482 100 

società in accomandita semplice 302.727 65,76 157.436 34,20 460.352 100 

altra società di persone diversa da snc e sas 74.408 71,06 27.973 26,71 104.710 100 

società per azioni, società in accomandita per azioni 21.849 77,93 6.181 22,05 28.036 100 

società a responsabilità limitata 410.907 75,09 136.192 24,89 547.221 100 

società cooperativa esclusa società cooperativa sociale 23.806 70,28 10.069 29,72 33.875 100 

altra forma d'impresa -   -   -   

totale 3.598.579 70,29 1.518.497 29,66 5.119.968 100 

       
Forma giuridica/ESTERNI 

MASCHI FEMMINE TOTALE 

Val. Assoluti Val % Val. Assoluti Val % Val. Assoluti Val % 

imprenditore individuale, libero professionista e 
lavoratore autonomo 12.041 44,69 14.905 55,31 26.946 100 

società in nome collettivo 5.771 50,96 5.554 49,04 11.325 100 

società in accomandita semplice 6.340 47,80 6.923 52,20 13.263 100 

altra società di persone diversa da snc e sas 869 40,63 1.270 59,37 2.139 100 

società per azioni, società in accomandita per azioni 51.886 67,06 25.481 32,94 77.367 100 

società a responsabilità limitata 141.696 56,45 109.273 43,54 250.993 100 

società cooperativa esclusa società cooperativa sociale 13.224 49,95 13.252 50,05 26.477 100 

altra forma d'impresa 9.597 71,52 3.822 28,48 13.419 100 

totale 241.424 57,22 180.480 42,77 421.929 100 

Fonte: Istat - http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/ 

 

 

 

                                                 
6
 Il Totale è dato dalla somma Maschi, Femmine e Non Dichiarato. Quest’ultimo è stato omesso e non è 

stato ripartito tra le altre due categorie di genere. 
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Figura 3: Distribuzione dei valori percentuali delle Donne in base alla Forma Giuridica delle imprese ed alla 

loro qualifica all’interno delle imprese 

 
 
 
Esaminando la parte degli addetti Dipendenti ci sono solo due forme giuridiche in cui le donne 
superano gli uomini  in termini di valori assoluti e, conseguentemente, il loro valore 
percentuale è maggiore. Le donne dipendenti sono maggiori di circa 10.000 unità nelle 
imprese “Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo” (597.733 
unità che corrisponde al 50,41% del totale della forma giuridica esaminata) e oltre a 40.000 
unità in “Altra società di persone diversa da Snc e Sas” (50.287 unità che corrisponde al 86,60% 
del totale della forma giuridica esaminata). In tutte le altre forme giuridiche la presenza di 
donne dipendenti è in media del 40% circa. 
Per le donne Indipendenti tutti i valori percentuali scendono al di sotto del 30% per tutte le 
forme giuridiche dell’impresa. Solo nelle “Sas – Società in Accomandita Semplice” le donne 
indipendenti sono il 34,20 (valore più elevato), ma in termini di valori assoluti sono la metà 
degli uomini (157.436 donne contro 302.727 uomini). 
Nella categoria degli addetti Esterni le donne riacquistano valori percentuali alti, ma nessuno 
superiore al 60%. Le forme giuridiche con i maggiori valori percentuali di donne sono 
“Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo” con 14.905 unità che 
corrispondono al 55,31%, “Sas – Società in accomandita Semplice” con 6.923 unità 
corrispondenti al 52,20%, “Altre società di persone diversa da Snc e Sas” con 1.270 unità 
corrispondenti al 59,37 % (valore percentuale più alto) ed, infine, “Società cooperativa esclusa 
società cooperativa sociale” con 13.252 unità corrispondenti al 50,05%. 
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IL LAVORO DELLE DONNE 

 
 
Ora esaminiamo in dettaglio le distribuzione delle sole Donne lavoratrici in base alle 
classificazioni viste in precedenza. 
Si specifica che i valori percentuali sono calcolati con base il totale di colonna, quindi per le 
Donne Dipendenti la base è 4.407.387 unità, abbiamo 1.518.497 unità per le Donne 
Indipendenti ed 180.480 unità per le Donne Esterne all’azienda (come indicato in ciascuna 
Tabella). 
 

In base ai Settori di Attività Economica Ateco 2007 
 
Si nota dalla Tabella 6 che la presenza delle donne, rispetto al totale delle occupate per ogni 
tipologia di “qualifica” aziendale – Dipendente, Indipendente ed Esterni -  è pressoché nulla, o 
molto bassa, nei seguenti settori: “Agricoltura, silvicoltura e pesca”, “Estrazione di minerali da 
cave e miniere”, “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” e “Fornitura di 
acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”. 
 
Dalla distribuzione delle Donne Dipendenti  i settori con la maggior parte di addette sono 
“Attività Manifatturiere” con il 22,08% (su 4.407.387 del totale delle donne dipendenti); 
“Commercio all’ingrosso ed al dettaglio di riparazione autoveicoli e motocicli” con il 22,20%, 
“Noleggio, agenzia di viaggio, servizi di supporto all’imprese” con il 10,93% e “Attività dei 
servizi di alloggio e di ristorazione” con il 9,92%. Tutti gli altri settori di attività economiche 
hanno valori percentuali inferiori al 5%. 
 
 

Tabella 6: Distribuzione percentuale delle Donne lavoratrici in base al settore di attività economica 

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA - ATECO 2007 DIPENDENTI INDIPENDENTI ESTERNI 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,17 0,24 0,08 

Estrazione di minerali da cave e miniere 0,11 0,02 0,07 

Attività manifatturiere 22,08 8,86 8,46 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,34 0,04 0,25 

Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 0,60 0,10 0,42 

Costruzioni 2,18 2,75 2,16 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 22,20 31,22 18,38 

Trasporto e magazzinaggio 4,99 1,19 1,98 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 9,92 12,51 2,30 

Servizi di informazione e comunicazione 4,32 1,43 9,07 

Attività finanziarie e assicurative 5,47 1,59 2,35 

Attività immobiliari 0,78 4,98 3,16 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 6,33 13,74 16,25 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 10,93 3,51 19,77 

Istruzione 0,79 0,77 6,11 

Sanità e assistenza sociale 4,78 6,95 3,97 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 0,95 1,44 2,93 

Altre attività di servizi 3,07 8,65 2,28 

TOTALE      
% 100,00 100,00 100,00 

Unità 4.407.387 1.518.497 180.480 

Fonte: Nostra elaborazione su Istat - http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/ 

 
Le Donne Indipendenti sono concentrate, per la maggior parte, nel settore “Commercio 
all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli” con il 31,22% sul (1.518.497 
unità) totale delle indipendenti. Nel settore “Attività professionali, scientifiche e tecniche” 
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sono presenti nella misura del 13,74% e nel settore “Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione” con il 12,51%. Nell’intervallo del 5-10% troviamo i settori: “Attività 
manifatturiere” con 8,86%, “Altre attività di servizi” con 8,65% e “Sanità e assistenza sociale” 
con 6,95%. Gli altri settori di attività economiche hanno valori percentuali sotto il 5%. 
Per le Donne lavoratrici Esterne all’azienda, la loro distruzione rispetto al totale di categoria 
(180.480) è una “via di mezzo” tra le due precedenti categoria di lavoratrici. Infatti i settori con 
le percentuali maggiori sono “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” con 
il 19,77%, “Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli” con 
18,38% e “Attività professionali, scientifiche e tecniche” con 16,25%; mentre gli altri settori 
hanno una distribuzione percentuale inferiore al 10%. 
 
 

Figura 4: Distribuzione percentuale delle lavoratrici in base al settore di attività economica sul totale di 

occupate in ogni qualifica aziendale (dipendenti – indipendenti  - esterne) 

 
 
 

La suddivisione in base all’ampiezza delle classi degli occupati 
 
Quasi il 20% sul totale delle Donne Dipendenti è impiegata in imprese con più di 1.000 addetti;  
il 14% è dipendente nelle imprese di 3-5 addetti e l’11% sia nelle imprese piccole con 6-9 
addetti sia in quelle medie con 20-49 addetti. Le imprese di altre dimensioni come numero di 
addetti hanno un valore percentuale inferiore al 10% e con una media del 6% sul totale delle 
Donne Dipendenti. 
 
Le frequenza di Donne Indipendenti ha un andamento inverso rispetto alla numero di addetti 
nell’impresa: cioè sono molto presenti all’interno delle micro-piccole imprese e il loro valore 
percentuale decresce all’aumentare della dimensione dell’impresa. Infatti oltre il 40% delle 
donne Indipendenti è presente nelle imprese con un addetto, il 23% con due addetti,  il 21 % 
nelle imprese con 3-5 addetti ed il 6,5% nelle imprese con meno di 10 addetti. Il resto delle 
donne indipendenti (circa il 5,5%) è distribuito, decrescendo, nelle imprese con il numero di 
addetti maggiori ed uguali a 10. La figura 5 delinea molto bene l’andamento decrescente delle 
donne indipendenti. 
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Tabella 7: Distribuzione percentuale delle Donne lavoratrici  

in base all’ampiezza delle Classi di addetti 
CLASSE DI ADDETTI DIPENDENTI INDIPENDENTI ESTERNI 

0 - - 5,91 

1 0,60 44,33 11,47 

2 4,59 22,62 8,84 

3-5 13,93 21,36 16,09 

6-9 11,21 6,51 10,31 

10-15 9,28 2,70 10,48 

16-19 3,63 0,73 4,27 

20-49 11,33 1,09 11,46 

50-99 6,89 0,31 7,58 

100-199 6,39 0,19 4,84 

200-249 1,92 0,04 0,87 

250-499 5,64 0,04 2,44 

500-999 5,04 0,08 1,48 

1000 e più 19,54 0,00 3,96 

TOTALE 
% 100,00 100,00 100,00 

Unità 4.407.387 1.518.497 180.480 

Fonte: Nostra elaborazione su Istat - http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/ 

 
 

Figura 5: Distribuzione percentuale delle lavoratrici in base all’ampiezza delle Classi di addetti 

sul totale di occupate in ogni qualifica aziendale (dipendenti – indipendenti  - esterne) 

 
 
 
Le Donne lavoratrici Esterne all’impresa hanno distribuzione, per alcune grandezze di imprese 
molto simile alla distribuzione delle donne dipendenti, ma per altre si discostano 
completamente. In particolare ne abbiamo oltre  il 10% - sul totale delle donne Esterne – nelle 
imprese con un unico addetto, mentre nelle grandi imprese con più di 1.000 addetti il loro 
apporto è inferiore al 5%. 
 

Forma giuridica dell’impresa 
 
Dalla Figura 6 si nota subito come le donne Indipendenti abbiano una distribuzione 
percentuale contraria alla distribuzione sia delle donne Dipendenti sia delle Donne Esterne 
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all’azienda, infatti queste ultime due tipologie di lavoratrici hanno quasi una distribuzione 
uguale. 
Le Donne Dipendenti sono collocate, per quasi il 40%, nelle imprese “Società a responsabilità 
limitata”, poi quasi il 30% si trova all’interno delle “Società per azioni, Società in accomandita 
per azioni” ed infine il 13% è dipendente presso “Imprenditore individuale, libero 
professionista e lavoratore autonomo”. Le restanti donne dipendenti sono distribuite 
all’interno delle altre forme giuridiche d’impresa, ma con percentuali inferiori al 7%. 
 
 

Tabella 8: Distribuzione percentuale delle Donne lavoratrici 

 in base alla forma giuridica dell’impresa 
FORMA GIURIDICA DIPENDENTI INDIPENDENTI  ESTERNI  

Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore 
autonomo 13,56 61,08 8,26 

Società in nome collettivo 6,69 16,67 3,08 

Società in accomandita semplice 5,11 10,37 3,84 

Altra società di persone diversa da snc e sas 1,14 1,84 0,70 

Società per azioni, società in accomandita per azioni 28,27 0,41 14,12 

Società a responsabilità limitata 36,31 8,97 60,55 

Società cooperativa esclusa società cooperativa sociale 7,27 0,66 7,34 

Altra forma d'impresa 1,64 - 2,12 

TOTALE 
% 100,00 100,00 100,00 

Unità 4.407.387 1.518.497 180.480 

Fonte: Nostra elaborazione su Istat - http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/ 

 
Il 61% delle Donne Indipendenti sono “Imprenditore individuale, libero professionista e 
lavoratore autonomo”; il 17% lavora nelle “Snc – Società in nome collettivo”,  il 10% lavora 
nelle “SAS – Società in accomandita semplice” e il 9% nelle “Srl – Società a responsabilità 
limitata”. 
Quasi il 61% delle donne Esterne all’azienda lavora presso (o per) le “Srl – Società a 
responsabilità limitata”, poi scendiamo al 14% che appartiene al gruppo delle “Società per 
azioni, società in accomandita per azioni”. Le altre forme giuridiche hanno percentuali inferiori 
al 10% di addette esterne. 
 

Figura 6: Distribuzione percentuale delle lavoratrici in base alla forma giuridica dell’impresa sul totale di 

occupate in ogni qualifica aziendale (dipendenti – indipendenti  - esterne) 
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CONCLUSIONI 
 
 
In base ai primi dati disponibili sull’occupazione estrapolati dal 9° Censimento su Imprese, 
Servizi e Non Profit abbiamo potuto esaminare solo la distribuzione, in base al genere, dei 
dipendenti, degli indipendenti e degli esterni e con pochissime variabili di analisi: settore di 
attività economica, classe degli addetti (o dimensione dell’azienda) e la forma giuridica 
dell’impresa. 
I risultati hanno confermato le “voci” sulla situazione occupazionale ed imprenditoriale delle 
donne italiane, impiegate nei classici settori femminili, in imprese molto piccole. Il numero 
totale di donne lavoratrici (dipendenti + indipendenti + esterni = 6.106.364 su 16.846.015)  è 
pari al solo 36%  sul totale nazionale di occupati. 
 
Per una più completa analisi si rimanda ai primi di febbraio del 2014 con tutti i dati disponibili 
forniti dall’Istat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


