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1. Livello e composizione demografi-
ca dell’occupazione

1.1. Caduta e (parziale) ripresa
La Grande Recessione, iniziata alla fine 
del 2008 e terminata (forse!) alla fine del 
2017, ha avuto un impatto sul mercato 
del lavoro italiano persino peggiore della 
Grande Crisi del 1929, come ha messo in 
luce un tentativo di compararne gli effetti, 
pur in contesti economici, sociali e politi-
ci molto differenti1. Anche l’occupazione 
dell’Emilia-Romagna ne ha sofferto pe-
santemente, sia pure un poco meno delle 
regioni del Nord e soprattutto dell’intera 
Italia. Infatti, dal 2008 al 2013, l’anno che 
segna l’acme della recessione, in Emilia-
Romagna le persone occupate si riduco-
no di 2,4 punti percentuali, da 1.944 mila 
a 1.896 mila, contro una riduzione di 2,8 
punti delle regioni settentrionali e di ben 
3,9 punti dell’intera Italia. In Emilia-Ro-
magna anche la successiva ripresa econo-
mica porta a migliori risultati: nel 2017 gli 
occupati raggiungono le 1.962 mila unità, 
superando di 0,9 punti percentuali il livello 
del 2008, mentre il recupero delle regioni 
settentrionali è inferiore sia pur di poco 
(più 0,5 punti rispetto al 2008) e per l’in-
tera Italia occorrerà attendere il secondo 
trimestre del 2018 perché l’occupazione 
ritorni al livello del 2008.
Tuttavia, se consideriamo che in questo 
decennio anche la popolazione è cresciuta, 
il quadro risulta meno roseo. Infatti, il tas-
so di occupazione, che misura il rapporto 
tra occupati e popolazione in età attiva2, in 
Emilia-Romagna non è ritornato ai livelli 
pre-recessione, contrariamente a quanto 
accaduto nelle regioni del Nord, che però 
presentano sempre livelli inferiori. Come 
mostra la figura 1, in Emilia-Romagna il 

tasso di occupazione totale, che era di-
minuito dal 60,9% nel 2008 al 57,8% nel 
2013, nel 2017 risale solo al 59,7%, men-
tre per il Nord, che aveva avuto una ridu-
zione simile, il recupero è praticamente 
pieno (dal 58,1% nel 2008 al 58,0% nel 
2017). Quanto all’intera Italia l’andamen-
to è simile a quello dell’Emilia-Romagna, 
ma i livelli del tasso di occupazione sono 
sempre molto inferiori. Si può conclude-
re che la resilienza dell’Emilia-Romagna 
alla recessione è stata buona, ma senza 
dubbio minore di quella della media delle 
regioni settentrionali. Inoltre la distanza si 
è alquanto ridotta, poiché il tasso di occu-
pazione dell’Emilia-Romagna, che prima 
della recessione era superiore di 2,8 punti 
percentuali a quello del Nord, dopo risulta 
superiore di soli 1,7 punti.

                                      

1.2 Si sono ridotte le differenze territoriali
La Grande Recessione ha avuto anche l’ef-
fetto di ridurre le diseguaglianze all’inter-
no della regione. Infatti, in Emilia-Roma-
gna dal 2008 al 2017 si sono molto ridotte 
le differenze nei tassi di occupazione tra 
i 39 sistemi locali del lavoro, i cui confi-
ni, indipendentemente dall’articolazione 
amministrativa, sono definiti dall’Istat 
utilizzando i flussi degli spostamenti gior-
nalieri casa/lavoro (pendolarismo) rilevati Iv
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Fig. 1 - Tasso di occupazione (15-74 anni)  

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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in occasione dei Censimenti generali della 
popolazione e delle abitazioni. Come mo-
stra la figura 2, dal 2008 al 2017 il tasso di 
occupazione3 è cresciuto di più nei sistemi 
locali del lavoro che nel 2008 presentavano 
i tassi di occupazione più bassi ed è dimi-
nuito di più nei sistemi locali del lavoro che 
nel 2008 presentavano i tassi di occupazio-
ne più alti. La correlazione negativa è molto 
elevata (coefficiente di correlazione – 0,82). 
Distinguendo i due sotto-periodi, si vede 
che la riduzione delle differenze nei tassi di 
occupazione è maggiore nella fase di crisi, 
dal 2008 al 2013 (la varianza si riduce da 
16,8 a 7,6), mentre è molto minore nella 
successiva fase di ripresa dell’occupazione, 
dal 2013 al 2017 (la varianza si riduce da 
7,6 a 5,5). Da questo ciclo economico, dun-
que, l’Emilia-Romagna esce con un merca-
to del lavoro meno diseguale, almeno dal 
punto di vista territoriale, perché la Grande 
Recessione ha colpito di più i sistemi locali 
del lavoro con una più elevata occupazione 
e ha invece risparmiato quelli che preceden-
temente avevano più bassi livelli di occu-
pazione.

                                      

1.3. Meno giovani, più anziani
Tuttavia, se guardiamo ai tassi di occupa-
zione per classi di età, risultano mutamenti 
più rilevanti e non tutti legati al ciclo econo-
mico. Infatti, la combinazione tra la Grande 
Recessione, che ha frenato i nuovi ingressi 
nell’occupazione, e la riforma Fornero, che 
ha innalzato l’età di uscita dal lavoro, in soli 
10 anni ha profondamente mutato la parte-
cipazione al lavoro dei giovani e degli an-
ziani. Come si può vedere dalla figura 3, in 

Emilia-Romagna la crisi ha fatto crollare il 
tasso di occupazione dei giovani da 15 a 34 
anni di oltre 12 punti percentuali (dal 63,9% 
del 2008 al 51,1% del 2013), ma l’occupa-
zione giovanile ha continuato a scendere sia 
pur di poco anche con la ripresa, poiché nel 
2017 il tasso di occupazione scende ancora 
al 50,1%, contrariamente a quanto accaduto 
nel Nord e in Italia, ove si registra un sia pur 
piccolo rimbalzo dal 2013 al 2017 (rispet-
tivamente di 0,3 e di 1,9 punti percentua-
li), come si vede dalla tabella 14. Pertanto, 
l’Emilia-Romagna ora non presenta più un 
tasso di occupazione giovanile superiore a 
quello delle regioni settentrionali, che ri-
mane comunque enormemente lontano da 
quello dei paesi dell’Europa centro-setten-
trionale (ove si supera di parecchio il 60%).

Molto minori nel corso della Grande 
Recessione sono le variazioni del tasso di 
occupazione della fascia di età centrale (da 
35 a 54 anni), ma ciò si deve soprattutto alla 
componente femminile, poiché il tasso di 
occupazione degli uomini, che era diminuito 
dal 95,2% del 2008 all’89,5% del 2013, nel 
2017 risale soltanto al 90,7% (vedi tabella 2). 
Anche in Emilia-Romagna sembrano entrare 
in una crisi non congiunturale gli uomini 
di questa fascia di età, tradizionalmente 
considerati i maggiori sostegni economici 
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15-34 35-54 55-64 65-74 totale

Nord 2008  62,3  83,8  33,0  6,6  58,1 

2013  49,7  80,9  44,9  7,0  55,7 
2017  50,0  82,3  55,0  8,6  58,0 

Italia 2008  50,3  74,9  34,3  5,5  51,3 
2013  39,9  71,7  42,7  6,0  48,6 
2017  40,8  72,3  51,9  7,8  50,7 

Fig. 2 - Relazione tra il tasso di occupazione (oltre 15  anni) 
nel 2008 e la sua variazione dal 2008 al 2017 nei sistemi locali 
del lavoro 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Fig. 3 - Tasso di occupazione per classi di età, Emilia-Romagna 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tab.1 - Tasso di occupazione per classi di età, Nord e Italia

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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delle famiglie, secondo il modello del 
breadwinner che caratterizzava l’Italia5. Per 
contro, cresce molto e senza interruzioni il 
tasso di occupazione degli uomini e ancor 
più delle donne in età da 55 a 64 anni: nel 
complesso dal 2008 al 2017 l’aumento 
sfiora i 20 punti percentuali, dal 38,7% al 
58%. I livelli raggiunti sono decisamente 
superiori a quelli delle regioni settentrionali 
e a maggior ragione dell’intera Italia, come 
si può vedere ancora dalla tabella 1, ma 
sono peraltro allineati a quelli della media 
dei paesi dell’Unione Europea a 15. Anche 
se su livelli ovviamente molto inferiori (ma 
superiori a quelli delle regioni settentrionali 
e a maggior ragione dell’Italia) in Emilia-
Romagna cresce ininterrottamente anche il 
tasso di occupazione delle persone da 65 a 
74 anni: dall’8,4% nel 2008 sino al 10% nel 
2017. 

Se si aggiunge che è proseguito il processo 
di invecchiamento della popolazione, nono-
stante la crescente presenza di immigrati, 
tra i quali vi sono pochi anziani, l’esito è 
un forte mutamento nella composizione per 
età dell’occupazione, come mostra la figu-
ra 4. Il processo è molto veloce dal 2008 al 
2013, quando la riduzione dell’occupazione 
colpisce soprattutto i giovani, ma prosegue 
anche dal 2013 al 2017 perché la ripresa 
dell’occupazione riguarda prevalentemente 
(e in Emilia-Romagna soltanto) gli adul-
ti e gli anziani. In Emilia-Romagna in soli 
10 anni la percentuale di giovani da 15 a 
34 anni tra gli occupati crolla dal 29,3% 
al 21,3%, mentre quella degli ultra-54enni 
cresce dal 12,5% al 19,6%. La tendenza è 
simile a quella delle regioni settentrionali 
e dell’intera Italia, ma sia la velocità, sia i 
livelli di invecchiamento raggiunti sono più 
elevati. Se si pensa che i giovani lavoratori 

dovrebbero essere i principali protagonisti 
dei processi di innovazione economica e so-
ciale, vi sono seri motivi di preoccupazione. 
Per contro, la crescente presenza di lavora-
tori anziani pone con forza il problema del-
la formazione permanente, che vede l’Italia 
agli ultimi posti nella classifica dei paesi 
sviluppati, secondo le statistiche dell’Ocse6. 

                                         

Gli altri tre processi di mutamento nella 
composizione dell’occupazione in Emilia-
Romagna, come anche nelle regioni set-
tentrionali e in Italia, riguardano la crescita 
della presenza delle donne, degli immigrati 
e in minor misura delle persone istruite. 

1.4. Più donne, meno uomini
Ovunque le donne sono state colpite meno 
dalla Grande Recessione, poiché i settori 
che hanno perso più occupazione erano ti-
picamente maschili, dalle costruzioni all’in-
dustria. Così, in un contesto di riduzione 
degli occupati, la presenza femminile è cre-
sciuta, come si può vedere dalla figura 5. In 
Emilia-Romagna, ove la percentuale di don-
ne era già più elevata, l’aumento dal 2008 al 
2013 è solo di 1,1 punti percentuali contro 
1,3 punti per il Nord e 1,9 punti per l’intera 
Italia. Poi la ripresa interessa in egual misu-
ra uomini e donne, sicché la percentuale di 
donne tra le persone occupate si stabilizza. 

Con una presenza femminile di oltre il 45% 
nel 2017 l’Emilia-Romagna si conferma, 
comunque, la regione italiana che più si av-
vicina alle società dell’Europa settentriona-
le, ove la percentuale di donne tra le persone 
occupate supera il 47%, ma con tassi di oc-
cupazione ancora parecchio inferiori (poco 

2008 15-34 35-54 55-64 65-74 totale
maschi  70,0  95,2  47,9  13,9  69,0 
femmine  57,7  78,9  29,9  3,6  53,0 
totale  63,9  87,1  38,7  8,4  60,9 
2017 15-34 35-54 55-64 65-74 totale
maschi  55,4  89,5  57,3  13,3  64,5 
femmine  46,7  75,3  40,6  5,0  51,3 
totale  51,1  82,4  48,7  8,9  57,8 
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Tab.2 - Tasso di occupazione per classi di età e genere, Emilia-
Romagna

Fig. 4 -  composizione dell’occupazione per classi di età, 
 (valori percentuali)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Come è cambiata 
l’occupazione 

in Emilia Romagna 
durante e dopo 

la Grande Recessione                                            

di Ivana  Fellini ed 
Emilio Reyneri



_ 168 _

SAGGI BREVI

 P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A

più del 53% contro percentuali che supera-
no anche largamente il 60%). 

                                           

1.5 La crescente presenza di immigrati
Decisamente più forte e continua è la 
crescita della presenza di immigrati tra gli 
occupati, in particolare per quanto riguarda 
le donne, come mostra sempre la figura 
5, ove si fa riferimento alla cittadinanza 
straniera. Perciò la tendenza è senza dubbio 
sottostimata, perché dal 2012 vi è stato un 
notevolissimo aumento degli immigrati, 
soprattutto da paesi non-Unione Europea, 
che sono riusciti ad acquisire la cittadinanza 
italiana. In Emilia-Romagna in soli 10 anni 
la percentuale di cittadini stranieri tra gli 
occupati è cresciuta dal 9,6% del 2008 sino 
al 13,3% del 2017. Soprattutto è cresciuta 
la percentuale di immigrate tra le donne 
occupate: dall’8,8% sino al 14%. Sono 
valori e incrementi superiori a quelli delle 
regioni del Nord e dell’intera Italia, per cui 
l’Emilia-Romagna risulta la regione che 
più attrae lavoratori e lavoratrici di origine 
straniera.
Ma il crescente contributo degli immigrati 
e delle immigrate all’occupazione in Emi-
lia-Romagna risulta ancora più consistente 
se guardiamo alle classi di età, poiché tra 
gli immigrati e le immigrate gli anziani 
sono ancora pochi. Infatti, come mostra la 
tabella 3, tra i giovani da 15 a 34 anni nel 
2017 gli stranieri hanno addirittura superato 
il 21% degli occupati, con un aumento di 
ben 6,5 punti percentuali. Anche in questo 
caso si tratta di livelli e incrementi maggio-
ri di quelli delle regioni del Nord e ancor 
più dell’intera Italia. Anche in un contesto 

in cui l’ormai storica crisi demografica ha 
falcidiato il ricambio generazionale degli 
emiliano-romagnoli (come degli italiani) fa 
comunque impressione che oltre un quinto 
degli occupati più giovani abbia una citta-
dinanza straniera e certamente parecchi di 
più siano quelli con un’origine non italiana.   

Tuttavia, occorre rilevare che questo au-
mento si deve essenzialmente alla mag-
giore presenza di persone immigrate nella 
regione, perché il tasso di occupazione dei 
cittadini stranieri, pur per gli uomini molto 
superiore a quello degli italiani, si è parec-
chio ridotto durante la Grande Recessione 
e il successivo recupero è stato soltanto 
parziale. In Emilia-Romagna il tasso di oc-
cupazione degli uomini stranieri è crollato 
da 86,2% nel 2008 a 69,8% nel 2013, per 
poi risalire a 77,2% nel 2017. Mentre per 
le immigrate, parte delle quali sono escluse 
dal mercato del lavoro per motivi culturali, 
il tasso di occupazione era sceso dal 54,6% 
al 49,3%, per poi risalire al 52,7%. Si può 
dunque concludere che, pur aumentando 
molto la loro presenza tra gli occupati, an-
che in Emilia-Romagna gli immigrati e le 
immigrate hanno più sofferto gli effetti del-
la Grande Recessione. 

1.6  Sempre più istruiti, ma….
Infine, negli ultimi 10 anni, con un 
andamento continuo, che prescinde dal 
ciclo economico, è andata crescendo tra 
le persone occupate la percentuale dei più 
istruiti, in particolare dei laureati. Come 
mostra la figura 6, in Emilia-Romagna 
la percentuale di laureati è cresciuta dal 
16,5% del 2008 al 19,4% del 2013 sino al 
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2008 2013 2017

15-34 35-54 55-64 65-74

Emilia-Romagna 2008 14,8 8,4 3,4 2,7

2013 19,6 11,4 7,0 4,3

2017 21,3 12,3 7,2 8,9

Nord 2008 13,3 8,1 3,5 2,0

2013 17,3 10,5 6,2 3,4

2017 16,4 12,2 6,1 8,1

Italia 2008 10,4 6,7 2,8 1,8

2013 14,6 9,3 5,3 3,7

2017 14,2 10,9 5,5 6,8

Fig. 5 - Composizione dell’occupazione per genere e cittadinanza

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tab. 3 - Percentuale di stranieri tra gli occupati per classe di età

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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23% del 2017. Specularmente, si è ridotta 
la percentuale di occupati con un titolo di 
studio non superiore a quello della licenza 
media. La crescita degli occupati più istruiti 
è stata simile nelle regioni del Nord e 
nell’intera Italia, anche se su livelli e con 
variazioni inferiori a quanto accaduto in 
Emilia-Romagna. 

Disporre di un’occupazione sempre più 
istruita dovrebbe costituire un aspetto molto 
positivo per un sistema produttivo, tuttavia 
il quadro è meno roseo di quanto appaia. 
Infatti, la crescita dell’occupazione più 
istruita non si deve tanto ai nuovi ingressi 
di giovani con elevati livelli di istruzione, 
poiché si è visto quanto si sia ridotto il peso 
dei giovani tra gli occupati, ma piuttosto 
all’aumento dei lavoratori anziani, poiché 
sono le persone più istruite che si ritirano dal 
lavoro in età più avanzata. Per costoro, però, 
non è affatto detto che a un più alto livello 
di istruzione corrisponda un più elevato 
livello di competenze utili ad affrontare le 
nuove sfide tecnologiche e organizzative, 
se non vi è stato un continuo processo di 
aggiornamento professionale. Anche perché 
in Emilia-Romagna, benché meno che in 
altre regioni, a elevati livelli di istruzione 
formale non corrispondono altrettanto 
elevati livelli di competenze. Infatti, 
secondo l’indagine Ocse-PIAAC sulle 
competenze degli adulti, la percentuale di 
quelli con un basso livello di comprensione 
del testo e di capacità di calcolo in Italia 
sfiora il 40%, la più alta dei paesi sviluppati, 
e anche in Emilia-Romagna, tra le regioni 
con i migliori risultati, è di poco inferiore 
al 30%.7     

2. Stabilità e sicurezza dell’occupazione

2.1. Instabilità, precarietà, insicurezza
Si suole comunemente parlare di una cre-
scente precarietà dell’occupazione, ma solo 
pochi studi hanno potuto stimare davvero 
l’andamento della precarietà, che è riferita 
non allo status in cui si trova un lavorato-
re in un dato momento in base al proprio 
rapporto di lavoro, ma al suo percorso oc-
cupazionale per un lungo periodo di tem-
po. In senso proprio precari sono coloro 
che alternano periodi di occupazione a fre-
quenti periodi di disoccupazione, ma i dati 
longitudinali necessari per rilevare queste 
situazioni non sono rilevati dalle consuete 
indagini statistiche. In realtà, l’attenzione è 
tutta rivolta all’instabilità dell’occupazione, 
cioè al suo aspetto giuridico, per cui sono 
instabili i lavori a termine e stabili quelli per 
cui non è previsto un termine. Tuttavia, non 
pochi rapporti di lavoro a tempo indetermi-
nato, pur giuridicamente stabili, sono lungi 
dall’essere permanenti, ma di fatto hanno 
breve durata, soprattutto nelle piccole im-
prese. Diverse indagini hanno rilevato che 
dal 30 al 40% dei contratti a tempo inde-
terminato nel settore privato non durano più 
di un anno, anche se al crescere dell’età e 
dell’anzianità di presenza nel mercato del 
lavoro la loro durata aumenta ed è comun-
que molto maggiore di quella dei contratti a 
tempo determinato, che solo nel 20-30% dei 
casi superano i 12 mesi8. Anche per molti 
lavoratori con un contratto giuridicamente 
stabile la continuità occupazionale non è 
garantita e, d’altro canto, quelli con contrat-
ti di lavoro a durata prefissata potrebbero 
assicurarsi una buona continuità se riuscis-
sero ad avere pochi “buchi” tra un lavoro a 
termine e l’altro o fossero inseriti in circuiti 
di economia stagionale, come quelli turi-
stici. Infine, va detto che, se si guarda alla 
durata effettiva dell’occupazione, la condi-
zione che ne consente una più lunga è quella 
del lavoro indipendente, quello tradizionale 
con una vasta clientela, dai commercianti 
agli artigiani, ai liberi professionisti. Infat-
ti, costoro, pur privi di protezione giuridica, 
nei periodi di crisi possono limitarsi a ridur-
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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re (e perfino ad azzerare) i propri guadagni 
senza perdere il lavoro.   
Perciò, con queste avvertenze spesso tra-
scurate, l’andamento che sarà analizzato 
sarà quello della diversa stabilità dei lavora-
tori sulla base della loro condizione giuridi-
ca, che nella definizione statistica è definita 
“status occupazionale”. Spesso, però, ci si 
dimentica che in Italia non pochi sono co-
loro che lavorano in modo irregolare, cioè 
non sono registrati dai centri per l’impie-
go e dagli enti previdenziali se dipendenti 
o sono privi delle necessarie licenze e/o 
iscrizioni agli albi professionali se indipen-
denti. Buona parte di costoro sfuggono alle 
indagini sulle forze di lavoro, ma, poiché 
l’Istat ne stima egualmente la consistenza 
nella contabilità nazionale, sarà possibile 
vedere come è mutato il tasso di irregolari-
tà dell’occupazione nel corso della Grande 
Recessione. 
Infine, grazie a una recente innovazione 
nell’indagine Istat sulle forze di lavoro, fi-
nora poco utilizzata, si aggiungerà un’ana-
lisi della dimensione soggettiva, poiché il 
sentimento di insicurezza del proprio lavo-
ro, cioè la percezione del rischio di perderlo 
e di non riuscire a ritrovarne un altro, può 
non essere strettamente connesso all’insta-
bilità.
 
2.2. Più occupati instabili, ma solo tra i 
giovani
Contrariamente a quanto comunemente si 
pensa, la percentuale degli occupati con 
un rapporto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato non è diminuita durante la 
Grande Recessione. Anzi, come mostra 
la figura 7, in Italia al culmine della crisi, 
quando l’occupazione era più bassa, tale 
percentuale era addirittura più elevata, sia 
pur di poco: 65,4% nel 2013 contro 64,8% 
nel 2008 e 64,7% nel 2017. D’altronde, non 
si deve dimenticare che le imprese quando 
riducono il personale innanzi tutto non 
confermano i rapporti a termine. Quanto 
all’Emilia-Romagna la diffusione di tale 
rapporto di lavoro rimane stabile su valori 
prossimi alla media nazionale, ma nel 2008 e 

nel 2013 inferiori di circa 3 punti percentuali 
a quello delle regioni del Nord. Soltanto 
nel Nord la ripresa dell’occupazione nel 
2017 segna una leggera riduzione della 
percentuale dei lavoratori dipendenti a 
tempo indeterminato. Ciò nonostante la 
percentuale dei lavoratori con rapporti 
instabili (dipendenti a tempo determinato, 
collaboratori e occasionali) cresce ovunque, 
con un’accentuazione nel 2017 (tranne che 
in Emilia-Romagna) quando le imprese 
riprendono ad assumere, perché questi sono 
appunto i tipi di rapporti con cui le imprese 
assumono nuovi lavoratori. 

Sostanzialmente stabili o in leggerissimo 
aumento la percentuale di liberi professio-
nisti, la crescita dei lavoratori instabili si 
deve tutta alla riduzione degli indipendenti 
tradizionali, cioè i lavoratori in proprio e i 
coadiuvanti, dai piccoli commercianti agli 
artigiani, una tendenza che a livello nazio-
nale era iniziata già nei primi anni 20009. In 
Emilia-Romagna, ove il peso dei lavorato-
ri in proprio era più elevato, la riduzione è 
più forte: dal 19,1% nel 2008 al 16,6% nel 
2017, mentre in Italia la percentuale di la-
voratori in proprio e coadiuvanti diminuisce 
solo dal 17,2% al 16,6% e nelle regioni del 
Nord sembra essersi assestata sul 16,5%. 
Bisogna però distinguere gli indipendenti 
a seconda che abbiano o no dei dipendenti, 
poiché la tendenza alla riduzione interessa 
di più i primi, mentre i professionisti senza 
dipendenti addirittura crescono: in Emilia-
Romagna dal 2008 al 2017 del 15%, mol-
to meno però che nelle regioni del Nord e 
nell’intera Italia, ove l’aumento è del 28%. 
Per contro, i piccoli imprenditori e i pro-
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Fig. 7 - Composizione dell’occupazione per status occupazionale
 (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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fessionisti con dipendenti diminuiscono di 
oltre il 10% e i lavoratori in proprio, sia con 
sia senza dipendenti, si riducono di circa 
un quinto: una caduta che per quelli senza 
dipendenti è decisamente superiore a quella 
del Nord. Si può perciò concludere che la 
forte caduta di piccoli negozianti e artigiani 
avvicina l’Emilia-Romagna alle regioni del 
Nord. Dunque, effetti congiunturali (i rap-
porti instabili crescono quando si assume e 
diminuiscono quando si licenzia) e tenden-
ze di lungo periodo (la riduzione del lavo-
ro in proprio) si combinano nello spiegare 
l’evoluzione della composizione dell’occu-
pazione per status professionale in Emilia-
Romagna, così come nel Nord e nell’intera 
Italia. Tuttavia, se si guarda alle variazioni 
nelle diverse classi di età, le tendenze sem-
brano decisamente prevalere sugli effetti 
congiunturali. Infatti, come mostra la figura 
8 per l’Emilia-Romagna (ma il quadro è del 
tutto simile per il Nord e per l’intera Italia), 
tra i giovani da 15 a 34 anni la percentuale 
di dipendenti a tempo indeterminato si ridu-
ce dal 62,0% al 56,1%, mentre crescono dal 
18,7% al 25,3% i dipendenti a tempo deter-
minato e dal 2,8% al 3,5% i collaboratori e 
gli occasionali. 

Il crollo dei rapporti stabili e la crescita di 
quelli instabili avviene nella crisi, persino 
quando diminuiscono le nuove assunzioni, 
e la ripresa non segna alcuna inversione di 
tendenza. Quindi, i giovani risultano dop-
piamente penalizzati: non solo molto meno 
occupati, ma anche più instabili tra gli oc-
cupati. Per contro, tra gli adulti da 35 a 54 
anni la percentuale di dipendenti a tempo 
indeterminato rimane stabile sul 70% e il 

leggerissimo aumento dei rapporti instabili 
(più 1,6 punti percentuali tra tempo deter-
minato e collaboratori) avviene tutto a spese 
dei lavoratori in proprio. E la percentuale di 
occupati stabili addirittura cresce tra gli oc-
cupati da 55 a 64 anni (da 51,6% a 62,7%), 
sempre a spese dei lavoratori in proprio, 
che si riducono dal 33,8% al 22,5%, e, sia 
pure su livelli di gran lunga inferiori, anche 
tra quelli da 65 a 74 anni. Per i lavoratori 
da 55 a 64 anni è evidente che siano stati 
soprattutto quelli con un rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato a poter dilazionare 
l’uscita dall’occupazione. Mentre, la rifor-
ma pensionistica sembra aver avuto un ef-
fetto minimo, se non nullo tra i più anziani, 
da 65 a 74 anni, ove continuano a prevalere 
con percentuali tra il 68% e il 70% gli in-
dipendenti, che possono auto-organizzare la 
propria prestazione lavorativa. 
Infine, si può notare come restino sostan-
zialmente stabili le differenze di genere, che 
sono in Emilia-Romagna come in tutta l’Ita-
lia abbastanza marcate. Infatti, ovunque tra 
le donne è maggiore la presenza di rapporti 
di lavoro dipendente sia a tempo indetermi-
nato, sia a tempo determinato e occasionali, 
mentre è minore la presenza sia di impren-
ditori e liberi professionisti, sia soprattutto 
di lavoratori in proprio e coadiuvanti. Ciò 
si spiega, come vedremo, con la maggiore 
concentrazione delle donne in settori ove 
prevale il lavoro dipendente, come l’istru-
zione e la sanità. Le tendenze dal 2008 al 
2017, però, sono del tutto simili a quelle de-
gli uomini sia in Emilia-Romagna (vedi fi-
gura 9), sia nelle regioni del Nord e nell’in-
tera Italia. 
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Fig. 8 - Composizione dell’occupazione per status occupazionale 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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2.3. Una stima della precarietà
Pur non disponendo di un’aggiornata 
indagine longitudinale, due dati consentono 
di avere delle informazioni sul livello di 
precarietà e non solo di stabilità. La prima 
concerne la percentuale di dipendenti a 
tempo determinato e di collaboratori che 
dopo cinque anni si trovano ancora nello 
stesso status occupazionale. Come mostra 
la figura 10, in Emilia-Romagna sono poco 
meno del 17%, senza variazioni dal 2008 
al 2017, ma con una rilevante differenza 
di genere, poiché la percentuale di donne 
rimaste in una condizione instabile per oltre 
5 anni è quasi 3 punti percentuale superiore 
a quella degli uomini. È una differenza 
simile a quella delle regioni del Nord, che 
però presentano livelli sempre inferiori per 
entrambi i generi, mentre quelli dell’Italia 
sono parecchio superiori. La particolare 
rilevanza della persistenza in una 
condizione instabile in Emilia-Romagna 
si può attribuire alla diffusa occupazione 
stagionale nel settore turistico, che richiede 
appunto una successione di rapporti a tempo 
determinato che spesso coinvolgono ogni 
anno le stesse persone.  

Allo stesso motivo si può attribuire il fat-
to che la percentuale di occupati instabili 
che svolgono un lavoro stabile a un anno 
di distanza è in Emilia-Romagna sempre 
inferiore a quella che si registra nelle regio-
ni del Nord, anche se superiore alla media 
nazionale (vedi figura 11). Anche da que-
sto aspetto le donne sono sempre sfavorite 
rispetto agli uomini poiché il loro tasso di 
transizione è sempre inferiore, anche se in 
diversa misura. I dati disponibili consento-

no di vedere solo quanto è accaduto nella 
fase di ripresa e per gli uomini mostrano 
che man mano l’occupazione cresce anche 
il tasso di transizione aumenta. Ciò sembra 
indicare che, con il miglioramento della 
situazione economica, aumenta la probabi-
lità che i nuovi assunti (quasi sempre con 
rapporti instabili) vengano successivamen-
te stabilizzati. Fanno eccezione le donne in 
Emilia-Romagna, probabilmente perché più 
frequente è il loro inserimento nel mercato 
del lavoro stagionale.

 

2.4. L’occupazione irregolare
Ovviamente nessuna occupazione è più in-
stabile di quella non regolare, perché priva 
di ogni garanzia e tutela, se si eccettua la 
possibilità di fare ricorso in via amministra-
tiva o giuridica. A fronte dell’impossibilità 
di rilevarne la consistenza mediante le in-
terviste dell’indagine sulle forze di lavoro, 
le complesse stime della contabilità consen-
tono di valutarne, sia pure approssimativa-
mente, la diffusione e alcune caratteristiche. 
A livello regionale sono disponibili soltanto 
stime del tasso di irregolarità per i tre grandi 
settori economici, che per di più presenta-
no un “salto” dal 2011 al 2012, perché sono 
cambiati i criteri di stima, e si interrompono 
al 2015. Tuttavia, come mostra la tabella 4, 
alcuni risultati sono evidenti. Innanzitutto, 
come era facile attendersi, il tasso di irre-
golarità è ovunque e sempre più elevato in 
agricoltura e minore nell’industria, mentre 
costruzioni e servizi occupano una posi-
zione intermedia. Invece, può sembrare pa-
radossale che il tasso di irregolarità risulti 
quasi stabile nella fase più acuta della crisi, 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Emilia‐R. Nord Italia Emilia‐R. Nord Italia Emilia‐R. Nord Italia

Maschi Femmine Totale

2008 2013 2017

Fig. 10 - Dipendenti a tempo determinato e collaboratori che 
hanno iniziato l’attuale lavoro da almeno 5 anni (v.percentuali)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Emilia‐R. Nord Italia Emilia‐R. Nord Italia Emilia‐R. Nord Italia

Maschi Femmine Totale

2013/2014 2014/2015 2015/2016

Fig. 11 - Occupati in lavori instabili che svolgono un lavoro sta-
bile a un anno di distanza (valori percentuali)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro



_ 173 _

SAGGI BREVI

 P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A

Come è cambiata 
l’occupazione 

in Emilia Romagna 
durante e dopo 

la Grande Recessione                                            

di Ivana  Fellini ed 
Emilio Reyneri

dal 2008 al 2011, mentre cresce in quella 
della ripresa, dal 2012 al 2015. Ciò può in-
dicare, da un lato, che la crisi ha fatto scom-
parire in maggior misura i posti di lavoro 
più instabili perché irregolari e, dall’altro, 
che la ripresa è stata più fragile di quanto 
risulta dal semplice andamento dell’occu-
pazione, perché i lavori “in nero” sono cre-
sciuti in maggior misura. L’Emilia-Roma-
gna presenta le stesse differenze per settore 
e le stesse tendenze del Nord e dell’intera 
Italia, ma va messo in luce che sempre e in 
tutti i settori il tasso di irregolarità è inferio-
re, sia pure di poco, a quello delle regioni 
del Nord, mentre, come era ovvio attender-
si, è molto inferiore a quello dell’intera Ita-
lia, senza però che queste differenze mutino 
nel corso del periodo considerato. È comun-
que impressionante che persino in Emilia-
Romagna quasi un occupato su 10 lavori 
“in nero”, cioè sia privo di ogni regola che 
lo protegga, soprattutto per il futuro quando 
la sua pensione sarà decurtata dai contributi 
non versati.

2.5. La percezione dell’insicurezza
Per quanto riguarda la percezione soggettiva 
della sicurezza della propria occupazione i 
dati disponibili presentano due seri limiti. 
In primo luogo, non sono disponibili prima 
del 2013, perciò è possibile confrontarne 
le variazioni solo nella fase di ripresa dalla 
Grande Recessione. In secondo luogo, 
l’orizzonte temporale della sicurezza è 
molto ridotto, perché si chiede di valutare 

il rischio di perdere il lavoro nei prossimi 
sei mesi, e quindi si colgono soltanto le 
situazioni di insicurezza più acute. Si spiega 
così come la sensazione di insicurezza 
rilevata risulti nel complesso abbastanza 
contenuta e comunque molto inferiore a 
quella che viene comunemente diffusa dai 
mass media. Pur con questi limiti i risultati 
sono rilevanti. Innanzi tutto, come mostra 
la figura 12 e come era lecito attendersi, la 
percentuale di coloro che ritengono poco 
probabile perdere il lavoro dal 2013 al 2017 
cresce significativamente: di 5,3 punti in 
Emilia-Romagna, di 5,9 punti nel Nord e 
di 6,4 punti nell’intera Italia. Per contro, 
ovunque quasi si dimezza la percentuale 
di chi ritiene probabile perdere il lavoro 
e difficile ritrovarne uno con le stesse 
caratteristiche. Gli occupati residenti in 
Emilia-Romagna avevano nel 2013, nel 
momento più acuto della Recessione, una 
percezione della sicurezza del lavoro solo 
un poco inferiore a quella degli occupati nel 
Nord e un poco superiore a quella dell’intera 
Italia, ma nel 2017 la loro percezione 
migliora un po’ meno.

Ovviamente, la percezione dell’insicurezza 
è molto diversa secondo lo status occupa-
zionale del lavoro svolto. Come mostra la 
tabella 5 per l’Emilia-Romagna, la perce-
zione della probabilità di non rischiare di 
perdere il lavoro (sia pure entro sei mesi, 
va ricordato) è molto alta sia i dipendenti 
a tempo indeterminato, sia per gli impren-
ditori e i liberi professionisti (oltre il 90% 
persino nel 2013), mentre è molto bassa per 
i dipendenti a tempo determinato e per col-
laboratori e occasionali (appena il 60% nel 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EMILIA-ROMAGNA
totale 6,6 6,4 6,2 6,4 9,3 9,7 10,0 10,0 
agricoltura 38,3 38,3 39,2 41,2 14,7 14,6 15,5 15,1 
industria 1,5 1,3 1,4 1,5 4,8 5,0 5,0 4,9 
costruzioni 0,3 0,5 0,4 0,5 7,6 8,7 9,7 10,4 
servizi 7,6 7,4 6,9 7,1 10,8 11,1 11,5 11,5 
NORD
totale 7,1 7,0 6,8 7,0 9,5 9,6 10,2 10,3 
agricoltura 39,9 40,0 39,5 40,2 14,4 14,0 14,4 14,3 
industria 1,6 1,5 1,5 1,6 4,8 4,9 5,0 5,1 
costruzioni 3,0 3,1 3,0 3,2 8,8 9,2 9,9 10,7 
servizi 8,4 8,1 7,8 8,1 10,9 11,0 11,6 11,8 
ITALIA
totale 10,2 10,3 10,2 10,4 12,6 12,8 13,3 13,5 
agricoltura 36,9 37,1 36,7 37,1 21,9 22,2 22,7 23,4 
industria 4,0 4,2 4,2 4,3 6,6 6,7 6,9 6,8 
costruzioni 7,9 8,7 9,2 9,7 14,7 14,5 15,1 16,1 
servizi 10,8 10,7 10,5 10,6 13,3 13,6 14,2 14,3 

Tab. 4. Tasso di irregolarità 
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Fonte: Contabilità nazionale. Dal 2011 al 2012 i criteri di stima sono cambiati

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro.
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2013 e neppure il 68% nel 2017). Costoro 
vivono una situazione di grande esposizione 
alla precarietà, poiché alla bassa probabili-
tà di non perdere il lavoro si accompagna 
un’elevata probabilità di non riuscire a ri-
trovarne uno altrettanto remunerato. Dun-
que, quasi un terzo dei dipendenti a tempo 
determinato e dei collaboratori o degli oc-
casionali vive una condizione di estrema in-
certezza, poiché non ritiene di poter contare 
su un mercato del lavoro in cui vi sia un’am-
pia domanda di lavori temporanei adatti alle 
loro caratteristiche. Per i collaboratori e gli 
occasionali la percezione di non riuscire a 
ritrovare un lavoro simile addirittura non 
si riduce dal 2013 al 2017. È interessante 
notare, infine, come la percezione di non 
rischiare di perdere il lavoro che è più cre-
sciuta dal 2013 al 2017 (non solo in Emilia-
Romagna) sia quella dei lavoratori in pro-
prio, cioè dei piccoli commercianti e degli 
artigiani, probabilmente perché, trascorsi i 
momenti più acuti della Grande Recessione, 
le famiglie loro clienti aumentano i propri 
consumi.    

3. L’intensità dell’occupazione

3.1. Con la ripresa più occupati, ma meno 
ore lavorate
Il recente rapporto sul mercato del lavoro 
del Cnel10 mostra come in Italia gli occupati 
nel secondo trimestre del 2018 sono tornati 
al livello del 2008, ma il volume del lavoro 
non è affatto tornato al livello pre-crisi per-
ché l’ammontare delle ore lavorate è ancora 
parecchio inferiore. A livello regionale non 
disponiamo di una completa serie sulle ore 
lavorate nel corso di un anno, ma le stime 
della contabilità nazionale consentono di 
confrontare l’andamento delle persone oc-
cupate con quello delle unità di lavoro, che 
risultano dalla trasformazione in tempi pie-
ni sia degli orari azzerati (perché in cassa 
integrazione a zero ore) o ridotti (part time), 
sia delle ore svolte come secondo lavoro, e 
quindi di mostrare come anche in Emilia-
Romagna la Grande Recessione abbia pro-
vocato una caduta dell’intensità dell’occu-
pazione ben maggiore di quella del suo li-
vello. Infatti, come si può vedere dalla figu-
ra 13, dal 2008 al 2015 (ultimo anno per cui 
sono disponibili i dati), mentre le persone 
occupate diminuiscono di neppure 6 punti 
percentuali, le unità di lavoro perdono 11 
punti percentuali. 

Lo sfasamento tra occupati e unità di lavoro 
in Emilia-Romagna è parecchio maggio-
re sia di quello delle regioni del Nord, che 
sfiora i 5 punti percentuali, e soprattutto di 
quello dell’intera Italia, che non raggiunge 
i 3 punti percentuali. La spiegazione di tali 
sfasamenti sta in parte nel crescente ricorso 
alla cassa integrazione guadagni (i cassa-
integrati sono per lo più a zero ore di lavo-

2013
poco 

probabile 
perdere il 

lavoro

probabile 
perderlo,  

facile 
ritrovarlo

probabile 
perderlo,  

difficile 
ritrovarlo

totale

dipendenti 
tempo 
indeterminato

91,4 0,7 7,9 100,0

dipendenti 
tempo 
determinato

60,8 5,2 34,1 100,0

collaboratori e 
occasionali 60,6 7,5 31,9 100,0

imprenditori 
e liberi 
professionisti

91,3 0,6 8,1 100,0

lavoratori 
in proprio, 
coadiuvanti

85,0 1,1 14,0 100,0

totale 86,6 1,3 12,0 100,0

Tab.5. - Percezione di perdere il lavoro nei prossimi 6 mesi, 
Emilia-Romagna (valori percentuali)

2017
poco 

probabile 
perdere il 

lavoro

probabile 
perderlo,  

facile 
ritrovarlo

probabile 
perderlo,  

difficile 
ritrovarlo

totale

dipendenti 
tempo 
indeterminato

96,2 0,8 3,0 100,0

dipendenti 
tempo 
determinato

67,7 8,3 23,9 100,0

collaboratori e 
occasionali 65,0 3,8 31,2 100,0

imprenditori 
e liberi 
professionisti

95,8 0,3 3,9 100,0

lavoratori 
in proprio, 
coadiuvanti

93,9 0,8 5,3 100,0

totale 91,9 1,8 6,3 100,0

Fig. 13. - Numeri indice nel corso della Grande Recessione
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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ro, ma risultano occupati sia giuridicamen-
te, sia statisticamente), ma, come si vedrà, 
soprattutto nel grande aumento, sia tra le 
donne, sia anche tra gli uomini, del lavoro 
a tempo parziale involontario11, perché chi 
lo svolge dichiara di averlo accettato solo 
in mancanza di un rapporto a tempo pieno.      
Prima di approfondire la vera e propria 
esplosione dei lavori a tempo parziale, si 
può tentare sia di eliminare l’influenza della 
cassa integrazione e del doppio lavoro, 
sia di giungere sino alla fine della crisi 
ricorrendo anche a una pur grossolana stima 
dell’occupazione secondo l’indagine Istat 
sulla forza lavoro che ponderi l’importanza 
del part time attribuendo agli occupati 
a tempo parziale un peso 1/2. La figura 
14 presenta i risultati di tale stima, che 
mostra come in Emilia-Romagna la caduta 
dell’occupazione dal 2008 al 2013 sia ben la 
metà di quella dell’occupazione ponderata 
(meno 2,3 punti percentuali contro 4,6 
punti), mentre la ripresa dell’occupazione 
dal 2013 al 2017 è solo di poco superiore 
a quella dell’occupazione ponderata (più 
3,5 punti percentuali contro 2,6 punti). Su 
livelli diversi l’andamento è simile per le 
regioni del Nord e per l’intera Italia.

Dunque, anche se non si ferma, ma soltanto 
rallenta con la ripresa, mostrando quanto sia 
più fragile di quanto appaia a prima vista, 
è durante la crisi che la crescita dei lavori 
a tempo parziale è particolarmente forte, 
consentendo di far apparire meno grave la 
caduta dei posti di lavoro. La correlazione 
positiva tra crescita dei lavori a tempo 
parziale e recessione a causa di un effetto di 
sostituzione tra part time e disoccupazione 

è un fenomeno noto12, ma in questi anni 
in Emilia-Romagna, come in tutta l’Italia, 
è davvero imponente. E le differenze di 
genere e il carattere non volontario dei 
nuovi lavori a tempo parziale mostrano che 
siamo ben lungi da una sorta di una “felice” 
redistribuzione delle più ridotte occasioni di 
lavoro tra le famiglie.

3.2. L’esplosione del part time involontario
Infatti, quella che cresce è soltanto la 
componente involontaria del lavoro a tempo 
parziale, poiché quella volontaria addirittura 
diminuisce. Considerando l’intero ciclo 
economico, dalla caduta dell’occupazione 
alla sua ripresa, come mostra la figura 15, 
in Emilia-Romagna il leggero aumento 
degli occupati dal 2008 al 2017 (più 18 
mila) si deve tutto al part time involontario 
(più 122 mila), perché diminuiscono sia gli 
occupati a tempo pieno (meno 98 mila), 
sia anche quelli occupati a tempo parziale 
volontario (meno 6 mila). Il fenomeno è più 
accentuato per le donne, per le quali soltanto 
l’occupazione aumenta, ma interessa anche 
gli uomini, per i quali invece l’occupazione 
diminuisce. Dunque alla fine della Grande 
Recessione l’occupazione è ritornata ai 
livelli precedenti, ma la sua intensità in 
termini di ore lavorate (e ovviamente anche 
di redditi percepiti dai lavoratori) è molto 
diminuita poiché in misura considerevole 
dei rapporti a tempo pieno sono stati 
sostituiti da rapporti a tempo ridotto, per 
di più subiti da lavoratrici e lavoratori che 
avrebbero desiderato un orario più lungo e 
una remunerazione più elevata.

Fig. 14 - Numeri indice degli occupati e degli occupati ponderati 
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Fig. 15 - Variazioni dell’occupazione da 2008 a 2017 per tempo 
di lavoro e genere, Emilia-Romagna (migliaia)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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La tendenza alla crescita del lavoro part 
time ha interessato parecchi paesi europei 
negli ultimi venti anni. L’Italia che sino 
a fine anni Novanta del secolo scorso 
era, con Portogallo e Grecia, il paese 
dell’Europa occidentale con la minore 
percentuale di occupati a tempo parziale, 
sia per le donne, sia per gli uomini, 
ora ha recuperato alcune posizioni, 
anche se rimane sempre su livelli 
inferiori alla media dell’Europa a 
15. Ma quanto accaduto nell’ultimo 
decennio ha posto l’Italia in una 
posizione peculiare, che la accomuna 
solo con Spagna e Grecia, paesi che 
hanno vissuto una crisi occupazionale 
altrettanto grave. Solo in questi tre 
paesi dell’Europa occidentale, infatti, 
mentre è diminuita l’occupazione a 
tempo pieno, è esploso il part time 
involontario, anche a spese di quello 
volontario, mentre negli altri paesi 
il rapporto tra part time volontario e 
involontario è rimasto stabile o è addirittura 
mutato a favore del part time volontario, 
come in Germania, ove pur vi è stato un 
forte aumento del part time.
L’Emilia-Romagna presenta un andamento 
non differente da quello del Nord e 
dell’intera Italia, ma più accentuato. Infatti, 
come si può vedere dalla tabella 6, all’inizio 
della crisi in Emilia-Romagna la percentuale 
di occupati a part time e soprattutto a part 
time involontario era inferiore rispetto 
sia al Nord, sia all’Italia. Ma nel 2013 la 
diffusione del part time involontario, sia tra 
le donne sia tra gli uomini quasi raggiunge 
il livello delle regioni del Nord e nel 2017 
lo raggiunge: in soli 10 anni la percentuale 
occupati a part time involontario è cresciuta 
dal 6,7% al 16,1% tra le donne e da 1,5% 
al 4,9% tra gli uomini. Anche in Emilia-
Romagna l’aumento più forte avviene nel 
pieno della crisi, dal 2008 al 2013, ma con 
la ripresa la tendenza prosegue, sia pure 
rallentata, sicché la percentuale di occupati 
a tempo pieno, che era diminuita da 87,1% 
nel 2008 a 82,3% nel 2013, scende ancora 
a 81,3% nel 2017. In particolare, come nel 

Nord e nell’intera Italia, anche in Emilia-
Romagna per le donne la crescita del part 
time involontario avviene anche a spese di 
quello volontario, che dal 17,1% del 2008 
scende al 14,7% del 2013.    

3.3. Le implicazioni sull’assetto familiare
Dunque, l’evoluzione dell’occupazione ne-
gli ultimi 10 anni in Emilia-Romagna (ma 
anche nel Nord e nell’intera Italia, sia pure 
a diversi livelli di intensità) si può così com-
pendiare:
- riduzione dell’occupazione maschile, 

compensata da un aumento di quella 
femminile;

- netta riduzione degli occupati a tempo 
pieno, sia tra gli uomini sia tra le donne;

- riduzione del part time volontario e forte 
aumento di quello involontario.

Ciò si può spiegare da un lato con i muta-
menti nella domanda di lavoro, dall’altro 
con un effetto di reddito familiare. Infatti, 
come si vedrà, la caduta della domanda di 
lavoro durante la crisi si concentra nei set-
tori delle costruzioni e dell’industria, tipica-
mente maschili e con posti di lavoro a tem-
po pieno, mentre tiene o si riduce soltanto 
di poco l’occupazione nei servizi, pubblici 
e privati, tipicamente femminili e con una 
maggiore presenza di posti di lavoro a tem-
po parziale. Per contro, quando il reddito 

Emilia-Romagna Nord Italia
2008 2013 2017 2008 2013 2017 2008 2013 2017

m a s c h i

tempo pieno 95,6 92,7 92,5 95,5 93,2 92,6 94,8 92,2 91,4

part time 
volontario 2,9 3,2 2,6 2,9 2,5 2,6 2,6 2,2 2,1

part time 
involontario 1,5 4,1 4,9 1,6 4,3 4,8 2,6 5,6 6,5

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

f e m m i n e

tempo pieno 76,2 70,7 67,7 71,3 67,8 66,7 72,2 68,2 67,5

part time 
volontario 17,1 14,7 16,2 20,4 16,1 17,2 17,4 13,4 14,0

part time 
involontario 6,7 14,6 16,1 8,3 16,1 16,1 10,4 18,4 18,5

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

t o t a l e

tempo pieno 87,1 82,8 81,3 85,2 82,1 81,2 85,7 82,2 81,3

part time 
volontario 9,1 8,4 8,7 10,4 8,4 9,0 8,5 6,8 7,1

part time 
involontario 3,8 8,9 10,0 4,5 9,5 9,8 5,8 11,0 11,5

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 6 - Composizione dell’occupazione per tipo di orario di 
lavoro e genere (valori percentuali)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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dell’uomo viene a mancare o si riduce (per 
cassa integrazione, scomparsa degli stra-
ordinari e/o del secondo lavoro), le donne 
che già lavoravano “volontariamente” a part 
time si mettono a cercare un tempo pieno 
senza riuscire a trovarlo e quelle che non 
lavoravano si mettono a cercare un lavoro a 
tempo pieno, ma, se va bene, riescono solo 
a trovarne uno part time. Inoltre, guardando 
alla distribuzione familiare dell’occupazio-
ne, si può pensare che, se sono cresciute le 
famiglie a un reddito e mezzo, sono cresciu-
te anche sia quelle in cui la donna è l’unica 
occupata (sempre più spesso a part time in-
volontario), sia quelle in cui nessuno lavora. 
Per l’Emilia-Romagna la figura 1613 mostra 
come dal 2008 al 2016 sia diminuita la per-
centuale di adulti che vivono in famiglie in 
cui tutti gli adulti lavorino a tempo pieno 
(dal 37,7% al 34,2%), mentre sono cresciu-
te sia la percentuale di coloro che vivono in 
famiglie con un reddito e mezzo (dal 15,0% 
al 17,5%), sia quella di coloro che vivono 
in famiglie in cui tutti gli adulti sono sen-
za lavoro (dal 9,1% al 10,2%). E nel 2013, 
al culmine della crisi, la situazione era an-
cora peggiore, anche se l’Emilia-Romagna 
indubbiamente presenta un quadro molto 
migliore dell’intera Italia, ove si è incrinato 
il tradizionale modello italiano di un occu-
pato (uomo) per famiglia, che consentiva di 
redistribuire la scarsa occupazione tra le fa-
miglie, attenuandone l’impatto economico e 
sociale14, poiché la percentuale di adulti che 
vivono in famiglie in cui solo un adulto la-
vora dal 2008 al 2006 è diminuita dal 48,8% 
al 45,8%, mentre è cresciuta quella degli 
adulti che vivono in famiglie in cui nessun 
adulto lavora (dal 13,4% al 16%). 

3.4. Part time e terziarizzazione della do-
manda di lavoro
Quanto alla domanda di lavoro, la forte 
crescita del part time involontario si ac-
compagna al processo di terziarizzazione e 
dequalificazione del sistema economico che 
investe anche la regione Emilia-Romagna, 
come si vedrà. Infatti, dal 2008 al 2017 l’oc-
cupazione si riduce in settori a bassa presen-
za femminile e a bassa diffusione del part 
time, dall’industria manifatturiera all’edili-
zia e alla pubblica amministrazione, mentre 
cresce in settori ove presenza femminile e 
part time involontario sono tradizionalmen-
te molto diffusi, dai servizi alle imprese a 
quelli alle persone, agli alberghi e ai risto-
ranti. 

Come mostra la tabella 7 per il 2017, il 
lavoro a tempo parziale involontario delle 
donne, ma anche degli uomini, si concentra 
in questi tre settori, insieme al commercio, 
ove l’occupazione non è cresciuta, ma è 
molto cambiata perché supermercati e centri 
commerciali, ad alta intensità di part time, 
hanno sostituito i piccoli negozi, gestiti 
a tempo pieno da lavoratori in proprio. Il 

Fig. 16 - Composizione degli adulti (18-64 anni) secondo la si-
tuazione delle loro famiglie (valori percentuali)
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Composizione Percentuale 
sull’occupazione

uomini donne uomini donne

Settori
Agricoltura 5,2 1,5 9,5 10,4
Industria 9,9 5,8 1,1 8,4
Costruzioni 5,8 0,9 2,4 6,2
Commercio 16,2 14,6 4,2 17,3
Alberghi e ristoranti 15,3 13,6 18,8 32,4
Trasporti, comunicazioni, 
servizi alle imprese

23,4 20,2 5,5 14,8

Pubblica amministrazione 2,7 1,8 0,7 5,3
Istruzione, sanità, servizi 
sociali

8,3 16,0 7,5 11,3

Altri servizi collettivi e 
personali

13,1 25,6 24,6 30,1

Totale 100,0 100,0 5,0 16,0

Qualifiche professionali
Dirigenti e imprenditori 0,6 0,7 0,6 5,8
Professioni intellettuali 5,1 8,2 2,4 8,1
Professioni tecniche 20,3 9,1 4,7 7,8
Impiegati 5,6 11,8 4,3 10,8
Addetti a vendita e 
servizi alla persona

19,3 34,3 9,8 21,2

Operai specializzati 12,2 5,3 2,6 18,4
Operai semiqualificati 10,3 2,0 3,5 7,0
Occupazioni non 
qualificate

26,5 28,7 15,2 42,8

Totale 100,0 100,0 5,0 16,0

Tab. 7 - Composizione e percentuale sul totale dell’occupazione 
dei lavoratori a tempo parziale involontario, Emilia-Romagna, 
2017    

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, European Labour Force Survey

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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quadro non si differenza da quello del Nord 
e dell’intera Italia. 
La Grande Recessione ha provocato un 
forte mutamento nella struttura settoriale 
della domanda di lavoro, che ha comportato 
una netta riduzione dell’occupazione a 
tempo pieno e per contro un aumento 
della domanda di lavoro a tempo parziale, 
favorendo l’offerta di lavoro delle donne, 
ma costringendole ad accettare un rapporto 
part time, nonostante i crescenti bisogni 
familiari facessero loro desiderare sempre 
più il tempo pieno. 

3.5. La dequalificazione di chi lavora a 
part time involontario 
Ovunque il lavoro a tempo parziale è 
molto più diffuso tra chi svolge mansioni 
manuali non qualificate e attività di vendita 
e di servizi alla persona, mentre è meno 
diffuso nelle occupazioni più qualificate, 
sia manuali sia soprattutto intellettuali. 
Questa differenza si accentua ancor più 
per il part time involontario. Come mostra 
ancora la tabella 7 per l’Emilia-Romagna, 
nel 2017 oltre il 45% degli uomini part 
timer involontari lavora come addetto 
alla vendita e ai servizi alla persona o in 
occupazioni elementari, ove costituiscono 
rispettivamente quasi il 10% e il 15% di 
tutti gli occupati in queste attività. Per le 
donne la concentrazione in questi lavori 
poco qualificati è ancora maggiore: ben il 
63% delle part timer involontarie lavora 
come addetta alle vendite e ai servizi alla 
persona o in occupazioni elementari, ove 
costituiscono rispettivamente oltre il 21% e 
quasi il 43% di tutte le occupate in queste 
attività. È lecito pensare che l’accesso a un 
lavoro part time involontario poco o nulla 
qualificato sia l’extrema ratio per chi è in 
una disperata ricerca di un pur modesto 
reddito in un mercato del lavoro che la crisi 
ha gravemente indebolito.
A un basso livello di qualificazione degli 
occupati a tempo parziale involontario 
corrisponde ovviamente un basso livello 
di istruzione. Come si può vedere dalla 
figura 17, in Emilia-Romagna coloro 

che lavorano a part time in mancanza di 
un’occupazione a tempo pieno presentano 
livelli di istruzione decisamente inferiori 
sia a coloro che lavorano a tempo pieno, 
sia a coloro che lavorano a tempo parziale, 
ma non perché non hanno trovato un lavoro 
a tempo pieno. La differenza è molto 
accentuata per le donne: tra le part timer 
solo poco più del 20% hanno una laurea 
contro quasi il 30% delle full timer e oltre 
il 26% delle part timer volontarie, mentre 
ben un terzo hanno soltanto la scuola 
dell’obbligo contro rispettivamente il 21% 
e neppure il 20%. Tuttavia, se si confronta 
la distribuzione dei livelli di istruzione 
con quella delle qualifiche professionali 
(presentata nella tabella 7) non si nota una 
particolare sovra-istruzione dei part timer 
involontari rispetto a coloro che lavorano 
a tempo pieno o hanno scelto di lavorare a 
part time. Piuttosto il fenomeno è generale, 
soprattutto per i giovani, come si vedrà.  

3.6. La minore retribuzione di chi lavora 
a part time involontario
Una conferma delle peggiori condizioni dei 
part timer involontari viene dai loro livelli di 
retribuzione che sono decisamente inferiori 
a quelle dei part timer volontari. Nel 2017 
in Emilia-Romagna la retribuzione media 
mensile (al netto di imposte e contributi) dei 
dipendenti a tempo parziale involontario è 
inferiore di quasi il 14% per gli uomini e 
di quasi il 18% per le donne. Sono livelli 
di poco inferiori a quelli del Nord (ove la 
differenza è rispettivamente di poco più 
del 18% e del 19%), ma inferiori a quelli 
dell’intera Italia (per la quale la differenza 

Fig. 17 - Livello di istruzione per tempo di lavoro e genere, 
Emilia-Romagna, 2017 (valori percentuali)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Uomini 
Part time 

involontario

Donne 
Part time 

involontario

Laurea Diploma Fino all'obbligo

Donne 
Part time 
volontario

Donne 
Full time 

Uomini 
Part time 
volontario

Uomini 
Full 

Time

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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è del 12% per gli uomini e di poco più 
del 13% per le donne). Queste differenze, 
però, sono molto accentuate dalla diversa 
composizione di coloro che lavorano a 
part time involontario e volontario, perché 
gli involontari svolgono mansioni meno 
qualificate dei volontari. La figura 18, perciò, 
presenta sia per l’Emilia-Romagna, sia per 
l’Italia le differenze retributive per livello 
di qualificazione professionale e per genere. 
Oltre a confermare le minori differenze in 
Emilia-Romagna rispetto all’intera Italia, si 
può vedere che la penalizzazione retributiva 
di chi lavora a tempo parziale involontario 
è sempre molto più elevata per le donne e 
cresce man mano che si abbassa il livello 
professionale della mansione svolta. Le più 
penalizzate sono le part timer involontarie 
che svolgono occupazioni elementari, la 
cui retribuzione è inferiore rispetto alle part 
timer volontarie di quasi il 12% in Emilia-
Romagna e di oltre il 16% in Italia.   

   

Chi ha un’occupazione poco qualificata 
a tempo parziale non essendo riuscito a 
trovare un lavoro a tempo pieno e/o più 
qualificato va indubbiamente classificato 
tra i working poor, cioè tra coloro che pur 
lavorando non sono riusciti a uscire dalla 
povertà. Infatti, come mostra la tabella 8, 
chi svolge un lavoro manuale o anche non 
manuale, ma dequalificato (come addetto 
alla vendita o ai servizi alla persona) non 
riesce a guadagnare neppure 800 euro al 
mese. In Emilia-Romagna costoro sono 
circa il 70% di tutti i part timer involontari 
e quindi il 3,5% di tutti gli uomini occupati 

e l’11% di tutte le donne occupate. Le 
percentuali non sono diverse nelle regioni 
del Nord e sono ancora superiori per l’intera 
Italia. Qualora in famiglia non entrassero 
altri redditi (da lavoro, da pensione o da 
sussidi), la condizione delle famiglie di 
questi lavoratori e lavoratrici non sarebbe 
molto diversa da quella in cui nessuno è 
occupato.   

3.7. La presenza di immigrati/e tra chi 
lavora a part time involontario
Tra costoro è probabile vi siano parecchi 
immigrati e immigrate, la cui percentuale 
di lavoro a tempo parziale involontario 
è maggiore e soprattutto è cresciuta più 
rapidamente che non tra gli italiani. Infatti, 
come si vede dalla figura 19, ovunque la 
percentuale di immigrati e soprattutto di 
immigrate che lavorano a tempo parziale 
non avendo trovato un tempo pieno nel 2008 
era un po’ più elevata che non tra gli italiani 
e le italiane, ma nel 2017 è decisamente 
molto più elevata. In Emilia-Romagna 
per gli uomini nel 2008 la differenza era 
impercettibile, mentre nel 2017 supera i 3 
punti percentuali, mentre per le donne la 
differenza aumenta da poco più di 16 a oltre 
21 punti percentuali. Nel 2017 in Emilia-
Romagna quasi l’8% degli immigrati e 
addirittura quasi il 29% delle immigrate 
lavorano con un rapporto a tempo parziale, 
avendo cercato invano un tempo pieno per 
evidenti ragioni di reddito familiare. Sono 
comunque livelli inferiori a quelli delle 
regioni del Nord e dell’intera Italia. 

Fig. 18 - Differenza tra la retribuzione mensile dei dipenden-
ti part timer involontari rispetto a quella dei dipendenti part 
timer volontari per livello di qualificazione, 2017 (valori per-
centuali)
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Tab. 8 - Retribuzione media netta mensile dei dipendenti a 
tempo parziale involontario per livello di qualificazione e 
genere, 2017 (euro)   

Emilia-Romagna Italia

Uomini Donne Uomini Donne

Professioni 
intellettuali e 
tecniche

1.229 1.160 1.170 1.116

Impiegati 948 880 882 828

Addetti vendita e 
servizi personali 830 761 762 708

Operai 
specializzati 780 711 712 658

Operai 
semiqualificati 827 759 762 708

Occupazioni 
elementari 702 634 634 580

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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Tuttavia, la presenza di lavoratori privi 
di cittadinanza italiana è cresciuta anche 
tra gli occupati a tempo pieno, che hanno 
visto invece un vero e proprio crollo 
degli italiani.  Come mostra la figura 20, 
in Emilia-Romagna dal 2008 al 2017 gli 
occupati a tempo pieno con cittadinanza 
italiana sono diminuiti di oltre 130.000 
unità, mentre gli stranieri sono addirittura 
cresciuti di quasi 40.000. Per contro, tra gli 
occupati a tempo parziale involontario gli 
italiani e le italiane sono cresciuti di oltre 
90.000 unità contro un aumento di poco più 
di 30.000 stranieri e straniere. Dunque in 
Emilia-Romagna, come nel Nord e anche 
nell’intera Italia pur in diversa misura, 
la crescente presenza nel mercato del 
lavoro degli immigrati e delle immigrate 
ha comportato un processo di sostituzione 
degli italiani e delle italiane essenzialmente 
nell’occupazione a tempo pieno. Quindi si 
può concludere che l’occupazione a tempo 
pieno degli italiani e delle italiane si è 
ridotta sia per l’aumento dell’occupazione 
a tempo parziale involontario, sia per 
l’aumento dell’occupazione a tempo pieno 
degli immigrati e delle immigrate.  

4. La qualità dell’occupazione

4.1. Una premessa
Come si è visto, la lunga fase di crisi che 
ha interessato il mercato del lavoro italiano 
può essere suddivisa in due sotto-periodi. 
Una prima fase dal 2008, anno di massima 
espansione del mercato del lavoro italiano, 
al 2013 registra una netta diminuzione del 
numero di occupati, mentre in una seconda 
fase, iniziata nel 2013, la tendenza si inver-
te, seppur con una dinamica piuttosto lenta, 
e il volume dell’occupazione (ma non l’in-
tensità) torna ai livelli pre-crisi. Purtroppo 
l’analisi delle tendenze delle diverse dimen-
sioni della qualità dell’occupazione, prima 
tra tutte quella dei livelli di qualificazione 
professionale, non può che concentrarsi 
solo sulla fase più recente, quella della ri-
presa. Infatti, l’analisi dell’occupazione per 
livelli di qualificazione dal 2008 al 2013 è 
resa impossibile dalla revisione delle classi-
ficazioni delle professioni usate a livello sia 
internazionale (la International Standard 
Classification of Occupations), sia nazio-
nale (la Classificazione delle Professioni 
Istat), che dal 2011 ha modificato la clas-
sificazione di alcune occupazioni. Ciò non 
consente di misurare la variazione dell’oc-
cupazione dei vari gruppi professionali poi-
ché è diverso l’insieme di occupazioni che li 
definisce, per quanto le denominazioni delle 
grandi “famiglie” di professioni (dirigenti, 
esperti nelle professioni intellettuali, tecni-
ci etc.) non siano state modificate in misura 
significativa. Per altri aspetti, invece, sarà 
possibile considerare anche il periodi di ca-
duta dell’occupazione dal 2008 al 2013.
Prima di analizzare è opportuno ricorda-
re che il tema della (scarsa) qualificazio-
ne della struttura occupazionale italiana è 
purtroppo molto poco dibattuto, oscurato 
dalla maggiore enfasi che hanno avuto, in 
un primo momento, le preoccupazioni sulla 
caduta dei livelli occupazionali e, successi-
vamente, l’allarme per la crescita degli oc-
cupati a termine, solo in parte giustificato 
se si considera che le assunzioni da parte 
delle imprese sono ovviamente più orientate 
alle posizioni a tempo determinato quando 

Fig. 19 - Percentuale di occupati a tempo parziale involontario 
per genere e cittadinanza
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Fig.20 - Variazioni dell’occupazione dal 2008 al 2017 per tempo 
di lavoro, cittadinanza e genere, Emilia-Romagna (migliaia)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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si avvia una fase di ripresa e le prospettive 
sono incerte (cfr. capitolo 2). Una domanda 
di lavoro scarsamente qualificata, indicato-
re della relativa arretratezza e della scarsa 
competitività del sistema produttivo, è inve-
ce un nodo cruciale poiché influenza pesan-
temente le caratteristiche delle opportunità 
di lavoro che si aprono con la ripresa.
Tuttavia, come rilevato in un recente 
contributo15, opinione pubblica e dibattito 
politico ignorano questo problema e si 
concentrano sulla precarietà. Tale discrasia 
può essere spiegata in quattro modi. Da un 
punto di vista mediatico, nei dati diffusi 
ormai mensilmente è sempre presente lo 
status giuridico dell’occupazione, mentre la 
qualificazione professionale è resa (poco) 
nota solo annualmente. In secondo luogo, va 
considerata la formazione essenzialmente 
giuridica e ben poco socio-economica di 
tutti gli attori: dai politici ai sindacalisti, 
dai giornalisti agli opinion maker. Inoltre, 
da un punto di vista politico, si pensa 
di poter intervenire facilmente e a costo 
zero sullo status giuridico delle posizioni 
lavorative, mentre la loro qualificazione 
dipende da investimenti che hanno effetto 
a lungo termine. Infine, si può pensare a 
una preferenza delle famiglie per la stabilità 
anche a scapito della qualificazione, frutto 
della memoria degli anni ’70, quando 
i genitori di ora trovavano subito un 
lavoro stabile. Infatti, a parità di livello 
di istruzione, i lavori trovati dai giovani 
attraverso reti personali sono più stabili, ma 
meno qualificati di quelli trovati attraverso 
altri canali.

4.2. Un’occupazione relativamente più 
qualificata anche dopo la crisi, ma …
Come mostra la tabella 9, che presenta la 
composizione al 2017 dell’occupazione 
per livelli di qualificazione nel territorio 
regionale a confronto con quella delle re-
gioni settentrionali e con quella nazionale, 
l’Emilia-Romagna ha una struttura occupa-
zionale leggermente più qualificata di quel-
la del Nord e ancor più di quella dell’Italia 
grazie al maggior peso delle occupazioni 

qualificate tipiche di un contesto a elevata 
industrializzazione (dirigenti e manager, 
tecnici) e al minor peso delle occupazioni a 
scarsa qualificazione nell’area del lavoro di 
vendita e dei servizi alle persone e delle oc-
cupazioni elementari. Infatti, se le posizioni 
dirigenziali e manageriali rappresentano il 
3,6% degli occupati, contro valori assestati 
al 2,8% per la media sia delle regioni setten-
trionali sia di tutte le regioni, e quelle tecni-
che sono assestate attorno al 20% -  dato in 
linea con la media delle regioni del Nord, 
ma superiore al 18% nazionale -, la quota 
di occupati assorbita dalle professioni intel-
lettuali (13,1%) è inferiore alla media set-
tentrionale e alla media nazionale (13,6% e 
14,6% rispettivamente). 
La quota di occupati in professioni a quali-
ficazione intermedia è invece in linea con 
il dato delle regioni settentrionali e con la 
media nazionale: sia gli impiegati, che rap-
presentano poco più dell’11%, sia gli operai 
manuali specializzati, che assorbono poco 
meno del 15% degli occupati, sono assestati 
su valori in linea con quelli delle medie del 
Nord e dell’intera Italia.

In Emilia-Romagna le occupazioni a minore 
qualificazione hanno un peso inferiore 
solo se si considera la componente più 
tipicamente terziaria: gli addetti alle vendite 
e ai servizi alla persona assorbono, infatti, il 

Tab. 9 - Composizione dell’occupazione* e tassi di variazione 
degli occupati per livelli di qualificazione professionale

Emilia-Romagna Nord Italia

2013 2017 tasso 
di 

variazione

2013 2017 tasso 
di 

variazione

2013 2017 tasso 
di 

variazione

Dirigenti 3,1 3,6 19,2 2,8 2,8 0,3 2,8 2,7 1,2

Professioni 
Intellettuali 12,5 13,1 8,4 12,8 13,6 10,1 13,9 14,6 8,8

Tecnici 20,1 20,2 4,7 20,0 20,6 6,6 18,0 18,0 3,7

Impiegati 11,8 11,5 1,4 12,1 11,6 -0,3 11,7 11,3 0,0

Addetti vendite 
e servizi per-
sonali

16,9 17,1 5,0 17,3 17,5 5,2 18,8 19,6 8,2

Operai 
specializzati 17,0 14,7 -9,9 16,2 14,8 -5,0 15,9 14,9 -3,0

Operai 
semi-qualificati 9,4 10,2 12,2 9,3 9,2 2,3 8,1 7,9 1,3

Occupazioni 
eElementari 9,3 9,6 7,8 9,5 9,9 7,9 10,8 11,1 6,4

Totale 100,0 100,0 3,8 100,0 100,0 3,6 100,0 100,0 3,8

* incluse Forze Armate
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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17% dell’occupazione contro il 17,5% delle 
regioni settentrionali e il ben più elevato 
19,6% della media italiana. Al contrario, 
le occupazioni a scarsa qualificazione 
tipicamente industriali, come quelle manuali 
semi-qualificate, hanno un ruolo più 
importante nel mercato del lavoro regionale 
(10,2%) rispetto a quello settentrionale e 
ancor più rispetto a quello nazionale (9,2% 
e 7,9% rispettivamente). Infine, il gruppo 
delle occupazioni meno qualificate, quelle 
elementari, è meno importante in Emilia-
Romagna con una quota del 9,6% contro 
il 9,9% delle regioni del Nord e l’11,1% 
dell’Italia.
La dinamica dell’occupazione per livelli di 
qualificazione nella fase di ripresa evidenzia 
in Emilia-Romagna tendenze significative 
che testimoniano come la domanda di 
lavoro che emerge dopo la crisi promuova, 
da un lato, un processo di qualificazione 
dell’occupazione più marcato rispetto 
alle tendenze delle regioni settentrionali e 
dell’intera Italia e, dall’altro, ridimensioni 
più intensamente il ruolo di alcune 
occupazioni – in particolare quelle operaie 
specializzate – che hanno rappresentato 
per lungo tempo la specificità di un tessuto 
produttivo a vocazione industriale e a 
economia diffusa. 
Il saldo positivo di 72 mila occupati 
che si registra in Emilia-Romagna tra il 
2013 e il 2017 è, infatti, l’esito di una 
tendenza positiva sia tra le occupazioni 
a elevata qualificazione (+ 49 mila 
occupati come dirigenti e manager, come 
esperti in professioni intellettuali e come 
tecnici, pari a un tasso di variazione nel 
periodo del 7,3%), sia tra quelle a scarsa 
qualificazione (+ 29 mila occupati come 
addetti alle vendite e ai servizi e come 
operai semi-qualificati e generici, pari a 
un tasso di variazione del 4,4%), che però 
crescono relativamente meno. Rispetto 
alla media delle regioni settentrionali e 
nazionale è particolarmente positiva, tra 
le occupazioni qualificate, la crescita delle 
posizioni dirigenziali (+ 19.2%) e, tra le 
occupazioni poco qualificate, l’aumento 

degli operai semi-qualificati (+ 12,2%). 
Sostanzialmente invariato è il numero 
di impiegati, ma in clamorosa caduta è 
l’occupazione degli operai specializzati - 
unico gruppo occupazionale in riduzione - 
con saldo negativo di 32 mila occupati (- 23 
mila uomini), pari a un tasso di variazione 
negativo che sfiora il 10%. Si tratta di una 
riduzione molto più importante di quella 
che si registra nelle regioni settentrionali 
(- 5%) e nella media nazionale (- 3%). Per 
quanto riguarda invece la dinamica delle 
occupazioni a elevata qualificazione, la 
tendenza regionale è in linea con quella del 
Nord (+ 4,3%) ed è decisamente più positiva 
di quella nazionale (+ 5,6%). Analoghe 
differenze territoriali si rilevano per le 
tendenze dell’occupazione poco qualificata, 
la cui crescita è sostanzialmente in linea con 
il dato di ripartizione (+ 4,5%), ma meno 
sostenuta che nella media nazionale (6%).

4.3 … una preoccupante tendenza a una 
polarizzazione asimmetrica al contrario
Ci si può domandare se anche in Emilia-
Romagna sia in atto quel processo di po-
larizzazione dell’occupazione che diversi 
studi hanno rilevato a partire dalla metà 
degli anni Novanta dello scorso secolo in 
molte economie occidentali. Secondo que-
sti studi la polarizzazione della struttura 
occupazionale per livelli di qualificazione 
comporterebbe la contemporanea cresci-
ta sia della fascia più qualificata, di quella 
meno qualificata, seppure in misura minore. 
Si tratterebbe quindi di una polarizzazione 
asimmetrica a favore dei lavori più quali-
ficati professionalmente. Come discute un 
recente rapporto dell’Ocse16, dal lato della 
domanda di lavoro sono principalmente due 
i fenomeni che promuovono questo cambia-
mento. Il primo è l’innovazione tecnologi-
ca che, per la diffusione dell’informatica e 
delle nuove tecnologie digitali, favorisce la 
crescita sia dell’occupazione molto quali-
ficata (e remunerata), sia di quella poco o 
nulla qualificata, La crescita dei poli “alto” 
e “basso” della scala delle occupazioni è a 
scapito dei lavori esecutivi e routinari – tan-
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to impiegatizi quanto operai – più facilmen-
te sostituibili dai processi automatizzati e 
informatizzati. 
Il secondo fenomeno, distinto ma non 
indipendente dal primo, è la crescente 
globalizzazione dei processi economici che 
promuove la riduzione dell’occupazione 
industriale, caratterizzata nei paesi 
più avanzati da un peso rilevante delle 
occupazioni intermedie manuali (gli operai 
specializzati). Da un lato, la produzione di 
beni intermedi e dei servizi di back-office, 
tipicamente basata su professioni intermedie 
esecutive (gli impiegati), è delocalizzata dai 
paesi più sviluppati a quelli in cui minore è 
il costo del lavoro, grazie alle opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie. Dall’altro, la 
crescita della competitività internazionale 
di molti beni manufatti prodotti dalle 
economie di più recente affermazione 
ha un impatto negativo sull’occupazione 
industriale delle economie più mature, con 
l’esito di una riduzione delle occupazioni 
intermedie.
La tendenza alla polarizzazione si è 
affermata dapprima negli Stati Uniti e in 
Gran Bretagna, paesi in cui la rivoluzione 
informatica si è diffusa prima e in cui la 
maggiore flessibilità del mercato del lavoro 
ha consentito una più rapida espansione 
degli impieghi meno qualificati e remunerati 
e, successivamente, anche nella maggior 
parte dei più regolati mercati del lavoro 
degli altri paesi europei, pur nel quadro di 
non trascurabili specificità nazionali legate 
ai diversi assetti istituzionali. Infatti, come 
hanno mostrato alcuni studi comparativi17, 
il ruolo delle caratteristiche istituzionali 
quali il grado di flessibilità del sistema 
retributivo e la struttura delle diseguaglianze 
occupazionali e retributive può favorire 
o, al contrario, limitare la crescita delle 
professioni a bassa qualificazione, meno 
remunerate, più incerte e caratterizzate da più 
difficili condizioni di lavoro, che alimentano 
il “polo” basso della polarizzazione. Non a 
caso la condizione dei working poor è più 
diffusa proprio negli Stati Uniti e in Gran 
Bretagna dove tradizionalmente più ampio 

è il ventaglio retributivo e maggiore la 
flessibilità salariale.
Anche le caratteristiche dell’offerta di la-
voro giocano un ruolo importante nell’as-
secondare le tendenze alla polarizzazione 
poiché, come è stato discusso per il caso 
italiano18, la disponibilità di una forza la-
voro poco istruita o comunque disponibile 
ad accettare impieghi a bassa qualificazione 
e più misere condizioni di lavoro (anche se 
istruita) disincentiva le imprese a investire 
in processi di innovazione che accrescono il 
livello di qualificazione dei propri fabbiso-
gni occupazionali per fare fronte alla scarsi-
tà di lavoratori disponibili per le posizioni 
meno qualificate. L’ampia disponibilità di 
lavoratori stranieri più inclini ad accettare 
occasioni di lavoro a minore qualificazio-
ne ha aiutato buona parte imprese italiane 
a perseverare nella cosiddetta “via bassa” 
alla competitività, tutta giocata sul conte-
nimento dei costi del lavoro, evitando così 
di affrontare la sfida dell’innovazione con 
conseguenze gravissime in termini di deficit 
di occupazione qualificata. 
Come mostra la figura 21, che presenta le 
variazioni tra il 2013 e il 2017 del peso in 
punti percentuali delle tre grandi fasce oc-
cupazionali – a elevata, media e bassa qua-
lificazione – che aggregano gli otto gruppi 
della tabella 9, nella fase della ripresa anche 
la dinamica dell’occupazione dell’Emilia-
Romagna assume una forma polarizzata. 
Infatti, si riduce di 2,5 punti percentuali la 
fascia intermedia degli impiegati e degli 
operai specializzati, mentre cresce di 1,2 
punti percentuali il peso delle occupazioni 
a elevata qualificazione (che comprendo-
no le professioni dirigenziali, intellettuali e 
tecniche) e di 1,3 punti percentuali quello 
delle occupazioni a bassa qualificazione 
(che comprendono gli addetti alle vendite e 
ai servizi personali, gli operai semi-qualifi-
cati e le occupazioni elementari). Si tratta, 
dunque, di una tendenza alla polarizzazione 
asimmetrica ma al contrario, che accomuna 
le tendenze regionali a quelle dell’Italia nel 
suo insieme più che a quelle delle regioni 
settentrionali. Anche in Italia, infatti, pur 
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in misura più marcata che in Emilia-Ro-
magna, è il peso delle occupazioni a bassa 
qualificazione a crescere di più (1,1 punti 
percentuali contro 0,6 punti percentuali del-
la fascia alta). Nelle regioni settentrionali, 
al contrario, la tendenza alla polarizzazione 
è a favore delle occupazioni a elevata qua-
lificazione che crescono in misura simile a 
quanto accade in Emilia Romagna (+ 1,3 
punti percentuali), mentre le occupazioni a 
scarsa qualificazione crescono molto meno 
(+ 0.5 p.p.)

Vero è che se si adottasse una definizione 
delle fasce di qualificazione in linea con 
quella di altri studi recenti che inseriscono 
gli operai semi-qualificati tra le occupazioni 
intermedie19, in Emilia-Romagna la tenden-
za assumerebbe la forma tipica della polariz-
zazione asimmetrica, con una crescita della 
fascia molto qualificata maggiore di quella 
poco qualificata. Ma la peculiare struttura 
produttiva italiana - e ancor più regionale 
- caratterizzata dalla prevalenza di piccole 
e piccolissime imprese, spesso impegnate 
in attività tradizionali e poco complesse, 
suggerisce di considerare più opportuna-
mente il lavoro manuale semi-qualificato 
tra le occupazioni della fascia bassa. Inol-
tre, inserire gli operai semi-qualificati tra le 
occupazioni della fascia intermedia oscure-
rebbe l’“altra faccia” della polarizzazione 
che sembra investire in misura decisamente 
più importante l’Emilia-Romagna rispetto a 
quanto si rileva nelle regioni settentrionali 
e nella media nazionale, cioè il notevole ri-
dimensionamento della fascia intermedia, 
in particolare delle occupazioni manuali 

specializzate. Va ribadito che non si tratta 
soltanto di un ridimensionamento relativo, 
esito della diminuzione del peso delle occu-
pazioni a qualificazione intermedia, come 
mostra la figura 21, ma di un ridimensiona-
mento assoluto, come hanno mostrato i tassi 
di variazione della tabella 9.

4.4. Una polarizzazione asimmetrica al 
contrario meno selettiva
La polarizzazione asimmetrica al contrario 
che si afferma nel mercato del lavoro regio-
nale con la ripresa economica non interessa 
in modo uniforme gli occupati, ma eviden-
zia differenze, per lo più attese, per genere 
e cittadinanza degli occupati. La figura 22 
mostra il contributo di uomini e donne, ita-
liani e stranieri, alla dinamica delle diverse 
fasce di qualificazione professionale. 

Per esemplificare la lettura della figura si 
consideri la variazione di 1,3 punti per-
centuali della fascia a bassa qualificazione 
in Emilia-Romagna nella figura 21: nella 
figura 22 si evidenzia quanto occupati/e 
italiani/e e stranieri/e contribuiscono a tale 
variazione. Se alla crescita della fascia a 
qualificazione elevata contribuiscono so-
prattutto gli uomini italiani (0,5 punti per-
centuali sui 1,2 complessivi della fascia 
alta) seguiti dalla componente femminile, 
nativa e straniera (entrambe + 0,3 punti per-
centuali), alla crescita della fascia a bassa 
qualificazione contribuiscono più equamen-
te tutte le componenti (+ 0,4 punti italiani e 
italiane, + 0,3 punti gli stranieri e + 0,2 pun-
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Fig. 21 - Tendenze dell’occupazione per livello di qualificazio-
ne* e ripartizione territoriale 2017/2013 (variazione in punti 
percentuali) 

Fig. 22 - Tendenze dell’occupazione per livello di qualificazio-
ne* genere e cittadinanza degli occupati, 2017/2013 (variazio-
ne in punti percentuali)
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*Basso= Addetti alle vendite e ai servizi personali, operai semi-qualificati, 
occupazioni elementari
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro.
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ti le straniere). Il contributo degli uomini 
italiani è tuttavia trainato dalle occupazioni 
manuali semi-qualificate e generiche, men-
tre quello delle donne italiane è trainato dal-
le occupazioni di vendita e servizi alla per-
sona. Il contributo degli stranieri è trainato 
invece dalle occupazioni manuali generiche 
e quello delle donne straniere da occupazio-
ni di vendita e di servizi alla persona (tra cui 
è inserito anche il lavoro di assistenza e cura 
presso le famiglie) e da occupazioni generi-
che (tra cui è inserito il lavoro domestico). 
Per contro l’arretramento della fascia in-
termedia è quasi esclusivamente assorbito 
dalla componente nativa, con una riduzione 
di 1,2 punti percentuali sia degli uomini sia 
delle donne italiane. 
Se nel caso degli uomini italiani l’effetto 
è trainato dalla massiccia riduzione degli 
operai specializzati già rilevata, nel caso 
delle donne italiane la riduzione della fascia 
intermedia dipende invece dalla perdita di 
posti di lavoro sia nelle posizioni impiegati-
zie (- 7 mila occupate), sia in quelle manuali 
specializzate (- 9 mila occupate).
Rispetto a quanto accade nelle altre regioni 
del Nord e in Italia, in Emilia-Romagna 
appare meno marcata la dinamica che 
vede la forza lavoro italiana relativamente 
più interessata dalla domanda di lavoro 
qualificato e quella di origine straniera quasi 
esclusivamente interessata dalla domanda 
di lavoro scarsamente qualificato, così 
come risultano meno marcate le differenze 
di genere. 
In particolare, nel Nord la crescita di 0,5 
punti percentuali della fascia bassa è quasi 
tutta assorbita dell’aumento degli stranieri 
e, a livello nazionale, il contributo degli 
stranieri alla crescita della fascia bassa è 
maggiore di quello dei lavoratori italiani
Nelle regioni del Nord la crescita della fascia 
a elevata qualificazione dipende invece, 
molto più che in Emilia-Romagna, dalla 
crescita delle donne italiane, similmente 
a quanto si rileva a livello nazionale dove 
addirittura il peso degli uomini italiani 
sull’occupazione qualificata si riduce. 

4.5. Delle previsioni che accentuano la 
domanda di lavoro poco qualificato
Le più recenti previsioni fornite dall’Inda-
gine Excelsior sui fabbisogni occupazionali 
delle imprese in l’Emilia-Romagna per il tri-
mestre novembre 2018-gennaio 2019 con-
fermano il quadro di una domanda di lavoro 
prevalentemente orientata verso occupazio-
ni a bassa qualificazione (vedi tabella 10). 
Delle quasi 33 mila assunzioni previste, un 
quarto si rivolge alle professioni di vendita 
e di servizi alla persona, tra cui spiccano i 
camerieri, i cuochi e le altre professioni dei 
servizi turistici (4.560 assunzioni) e i com-
messi (1.930), mentre oltre il 17% si rivolge 
agli operai semi-qualificati, tra cui spiccano 
i conduttori di mezzi di trasporto (2.460). 
Tra le occupazioni elementari, che assorbo-
no il 14,2% delle assunzioni previste, sono 
due i gruppi più rilevanti: gli addetti alle pu-
lizie (1.690) e i facchini e corrieri (1.300). 
Rimane importante la domanda di operai 
specializzati (17,6%), più che nel dato per 
l’Italia, in particolare quelli metalmeccani-
ci elettromeccanici (2.660), anche richiesti 
da altri settori (1.660), e quelli specializzati 
in edilizia (1.450) e nell’industria alimen-
tare (1.110). Tra le occupazioni qualificate 
prevale la domanda di tecnici (13,2%), per 
lo più per attività commerciali e di vendita 
(1.540) e in campo informatico, ingegneri-
stico e della produzione (1.370).

Tab.10 - Assunzioni previste per grande gruppo professionale, novembre 
2018 - gennaio 2019  

Emilia-Romagna Italia

Assunzioni 
previste

% Tasso di 
entrata*

Assunzioni 
previste

% Tasso di 
entrata*

Dirigenti 70 0,2 0,1 960 0,3 0,2

Professioni 
intellettuali 1.390 4,2 0,5 18.910 5,3 0,6

Tecnici 4.350 13,2 1,1 52.670 14,9 1,3

Impiegati 3.300 10,0 1,5 33.070 9,3 1,3

Addetti vendite 
e servizi 
personali

8.230 25,0 2,5 91.020 25,7 2,0

Operai 
specializzati 5.780 17,6 2,0 56.450 16,0 1,7

Operai 
semi-qualificati 5.710 17,4 2,9 53.170 15,0 2,9

Occupazioni 
elementari 4.080 12,4 2,2 47.480 13,4 1,9

Totale 32.910 100,0 1,7 353.730 100,0 1,6

* Rapporto tra le assunzioni previste e il numero di occupati in base a 
dati RFCL 2017
Fonte: elaborazioni su dati Excelsior e Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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Raggruppando i gruppi professionali nei tre 
grandi livelli di qualificazione – elevato, 
medio, basso – come mostra la figura 
23, la domanda di lavoro delle imprese 
dell’Emilia-Romagna appare ancor più 
orientata ai profili a bassa qualificazione, ma 
il dato è sostanzialmente in linea con quello 
rilevato per l’intera Italia (54,8% contro 
54,2%). Più importante, rispetto all’Italia, è 
invece la domanda di professioni intermedie 
(27,6% contro 25,3%) mentre la percentuale 
di assunzioni rivolta alle professioni a 
elevata qualificazione risulta decisamente 
più bassa (17,7% contro 20,5%). Bisogna 
peraltro ricordare come il quadro delle 
previsioni Excelsior sia con ogni probabilità 
più ottimista di quanto in realtà avverrà, 
poiché le previsioni di assunzione tendono 
a sovrastimare il fabbisogno di professioni a 
elevata qualificazione, per una sorta di “bias 
naturale”: le professioni più qualificate, 
infatti, sono quelle più facili da identificare 
e più difficili da reperire cosicché, anche 
in fase di previsione, è probabile siano 
considerate con più attenzione dagli 
imprenditori intervistati.

4.6. Continuano il ridimensionamento 
di industria e costruzioni e il processo di 
terziarizzazione (commercio escluso)
Il processo di polarizzazione asimmetrica 
al contrario che si è affermato nel mercato 
del lavoro regionale è legato alle dinamiche 
dell’occupazione per settore di attività eco-
nomica delle imprese che influenzano signi-
ficativamente i fabbisogni professionali. A 
questo proposito, la tabella 11 mostra l’evo-
luzione della struttura dell’occupazione per 

settore in Emilia-Romagna, nelle regioni 
settentrionali e in Italia e la tabella 12 pre-
senta i tassi di variazione degli occupati per 
settore su diversi periodi: l’intero decennio, 
la fase di crisi e quella della ripresa. Anche 
se la classificazione dei settori ha subìto al-
cune modifiche con l’adozione della nuova 
ATECO 2007, utilizzata nella rilevazione 
sulle forze di lavoro dal 2010, diversamen-
te dalla classificazione delle professioni, il 
raccordo tra i settori è più agevole e ci per-
mette un confronto con il 2008.

Nel quadro delle caratteristiche del siste-
ma produttivo Emiliano-Romagnolo, che 
rimangono immutate anche dopo la Gran-
de Recessione (elevata industrializzazione, 
grande peso del comparto agro-alimentare), 
ciò che interessa qui rilevare è come la crisi 
abbia ridimensionato, prima di tutto, l’oc-
cupazione industriale: con perdite più limi-
tate di quanto si rilevi nel Nord e in Italia 
nella fase più difficile della crisi ma anche 
con un recupero più lento nella fase della 
ripresa. Se all’esordio della crisi gli occu-
pati dell’industria rappresentavano il 26,5% 
degli occupati in Emilia-Romagna, nel 2017 
la percentuale è scesa al 25,3% con una per-
dita del 3,4% (circa 18 mila occupati), un 
valore molto meno drammatico del - 6,1% 
del Nord e del - 7% dell’Italia. Nella fase 

Fig. 23 - Assunzioni previste per livello di qualificazione, no-
vembre 2018-gennaio 2019 (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tab. 11 - Composizione dell’occupazione* per settori di attività 

Emilia-Romagna Nord Italia

2008 2013 2017 2008 2013 2017 2008 2013 2017

Agricoltura 3,9 3,4 4,2 2,9 2,5 2,6 3,8 3,6 3,7

Industria 26,5 26,1 25,3 26,5 25,0 24,7 21,3 20,0 19,9

Costruzioni 7,6 6,4 5,3 7,8 6,8 5,9 8,4 7,0 6,2

Commercio 16,2 14,7 13,9 14,5 14,1 13,3 15,1 14,8 14,2

Alberghi e 
ristoranti 4,7 5,2 5,8 4,8 5,3 5,9 5,0 5,5 6,4

Trasporti, 
comunicazio-
ni, servizi alle 
imprese

18,6 19,2 20,9 20,3 21,2 22,1 19,5 20,8 21,2

Pubblica 
amministra-
zione

4,3 4,1 3,5 4,3 4,0 3,7 6,3 5,9 5,4

Istruzione, 
sanità, servizi 
sociali

12,4 13,3 13,8 12,9 13,8 14,2 14,0 14,7 15,0

Altri servizi 
collettivi e 
personali

5,8 7,6 7,3 6,0 7,3 7,5 6,6 7,7 8,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*Basso= Addetti alle vendite e ai servizi personali, operai semi-qualificati, 
occupazioni elementari
Fonte: elaborazioni su dati Excelsior
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di crisi gli occupati dell’industria in Emi-
lia-Romagna si sono ridotti del 3,8% (-20 
mila) e il recupero dal 2013 suggerisce una 
situazione di ristagno (+ 0,4%, pari a 2 mila 
occupati) rispetto alla dinamica più sostenu-
ta del Nord e dell’Italia, che però, avendo 
perso più occupati, registrano un più ampio 
“rimbalzo” rispetto alle perdite. L’occupa-
zione nel settore delle costruzioni appare 
pesantemente ridimensionata dal 2008 (- 
29,2% pari a 43 mila occupati in meno), in 
questo caso molto più che nella media delle 
regioni settentrionali e in Italia (- 24% e - 
26,2% rispettivamente). Il bilancio dei dieci 
anni è pesantemente negativo per l’edilizia 
e la fase di ripresa non mostra segnali di in-
versione di tendenza, semmai prosegue la 
riduzione degli occupati, in misura più in-
tensa di quanto si rilevi nel Nord e in Italia.
Tra i settori del terziario il commercio è 
quello che in Emilia-Romagna esce più 
penalizzato dalla Grande Recessione: con 
una perdita del 13,2% (- 42 mila occupati) 
è il settore che, dopo l’edilizia, ha più 
risentito della crisi, con perdite molto 
più consistenti rispetto al Nord (- 7,5%) e 
all’Italia (- 6,4%) e per cui la ripresa non 
ha per ora comportato un’inversione di 
tendenza. Per contro, tutti gli altri settori 
dei servizi registrano, anche nella fase più 
critica tra il 2008 e il 2013, un saldo positivo 
che ha in parte compensato le gravi perdite 
dell’industria manifatturiera, dell’edilizia e 
del commercio. Sono cresciuti i servizi alle 
imprese trainati dal trasporti e logistica (+ 
34% tra il 2013 e il 2017), il cui peso cresce 
dal 18,6% del 2008 al 20,9% del 2017. È 
cresciuto il turismo (dal 4,7% del 2007 al 
5,8% del 2017), che, con un saldo positivo 
di 23 mila occupati di cui 16 mila dal 2013, 
risulta tra i settori più dinamici della ripresa, 
in linea con la tendenza nelle regioni 
del Nord ma meno che nell’intera Italia. 
Nonostante la crisi, cresce il peso relativo 
del settore dei servizi collettivi (istruzione, 
sanità e servizi sociali), che passa dal 12,4% 
del 2008 al 13,8% del 2017 e mostra una 
dinamica più sostenuta rispetto a quella 
delle regioni settentrionali e dell’Italia. Se 

nella fase più acuta di crisi la dinamica degli 
“altri servizi collettivi e personali” è stata 
sostenuta (+ 28,7% pari a un saldo positivo 
di 32 mila occupati), molto più che nel Nord 
e in Italia, con la fase di ripresa il settore 
risulta stabile, diversamente da quanto 
accade nelle regioni settentrionali e in Italia. 
Dunque, sia nella lunga fase di crisi sia nella 
fase di ripresa prosegue anche nel mercato 
del lavoro regionale una tendenza strutturale 
alla terziarizzazione, che comporta una 
progressiva sostituzione dell’occupazione 
industriale con quella terziaria. Purtroppo, 
i settori che più contribuiscono alla crescita 
dell’occupazione nella fase di ripresa sono 
quelli ad alta intensità di lavoro poco 
qualificato (agricoltura, turismo, trasporti e 
logistica); ciò ci aiuta a comprendere come 
mai la polarizzazione dell’occupazione in 
Emilia-Romagna sia a favore della fascia 
bassa invece che di quella alta.

4.7. Più dinamici i settori a bassa quali-
ficazione 
La figura 24, che mostra le tendenze di 
qualificazione all’interno dei singoli settori 
nella sola fase di ripresa, conferma questa 
ipotesi. I settori il cui peso sulla struttura oc-
cupazionale cresce di più (trasporto e logi-
stica, agricoltura, turismo) sono trainati dal-

Emilia-Romagna Nord Italia

Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ

Agricoltura 7,7 -15,0 26,7 -7,5 -14,4 8,1 -4,0 -9,4 5,4

Industria -3,4 -3,8 0,4 -6,1 -8,2 2,3 -7,0 -9,4 2,5

Costruzioni -29,2 -17,4 -14,3 -24,0 -15,8 -9,7 -26,2 -19,7 -6,5

Commercio -13,2 -11,6 -1,8 -7,5 -5,2 -2,4 -6,4 -5,8 -0,7

Alberghi e 
ristoranti 25,6 8,4 15,8 25,0 7,7 16,0 26,7 5,9 20,8

Trasporti, 
comunicazioni, 
servizi imprese

13,2 0,6 12,5 9,5 1,3 8,1 8,4 2,7 5,8

Pubblica am-
ministrazione -16,2 -5,9 -10,9 -14,2 -10,2 -4,4 -14,3 -10,7 -3,5

Istruzione, 
sanità, servizi 
sociali

12,3 4,5 7,5 10,7 3,7 6,7 7,4 0,9 6,5

Altri servizi 
collettivi e 
personali

28,8 28,7 0,1 25,6 18,8 5,7 21,2 11,2 10,0

Totale 1,2 -2,3 3,6 0,6 -2,8 3,5 -0,3 -3,9 3,6

* incluse Forze Armate
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tab. 12 - Tasso di variazione degli occupati* per settore di attività 
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la crescita di posizioni a bassa qualificazio-
ne. I settori che crescono, seppur meno si-
gnificativamente, ma trainati dall’aumento 
di posizioni qualificate sono invece i servizi 
di informazione e comunicazione e i servizi 
collettivi. Tra i settori che più ridimensiona-
no il loro peso sulla struttura occupazionale 
ci sono l’industria e le costruzioni: nel caso 
dell’industria cresce però il peso della com-
ponente a elevata qualificazione, mentre 
perde molto terreno la fascia a qualificazio-
ne intermedia; per quanto riguarda l’edilizia 
è in contrazione anche il peso della compo-
nente più qualificata.

La situazione regionale è solo in parte diversa 
da quella dell’intera Italia20, ove la ripresa è 
dovuta in larga parte alle occasioni di lavoro 
poco qualificate nel turismo, nel trasporto 
e logistica, nell’industria e nei servizi 
collettivi e personali (che comprendono 
anche il lavoro domestico e di cura pagato 
direttamente dalle famiglie). Infatti a livello 
nazionale, con la ripresa, l’industria, uno 
dei settori che più hanno risentito della 
crisi, ha finalmente invertito la tendenza, 
mentre a livello regionale il settore appare 
stagnante, probabilmente perché, come già 
come visto, anche le perdite sono state più 
limitate. Dal punto di vista dei processi di 
qualificazione, la differenza di maggiore 
interesse è che la stagnazione occupazionale 
dell’industria regionale sta favorendo un 
processo di upgrading che è meno marcato 
che a livello nazionale, plausibilmente per 
la maggiore tenuta delle posizioni operaie 
specializzate a livello nazionale mentre, a 

livello regionale, queste occupazioni sono 
state investite da una riduzione fortissima.

4.8. Si acuisce il mismatch tra domanda e 
offerta di lavoro e cresce la sovraistruzio-
ne, soprattutto tra le donne
La qualificazione della domanda di lavoro è 
un fattore cruciale dello sviluppo economico 
e sociale non solo perché è un indicatore 
della competitività del sistema produttivo 
e della sua capacità di innovazione, ma 
anche perché può determinare fenomeni 
di “disallineamento” tra le caratteristiche 
delle occasioni di lavoro e le caratteristiche 
dell’offerta di lavoro. Tra i più trascurati 
problemi del mercato del lavoro italiano vi 
è senz’altro quello relativo alle tendenze 
della cosiddetta over-education, ovvero 
della sovra-istruzione intesa come il 
possesso di un livello di istruzione o di 
conoscenze eccessivo rispetto alla categoria 
di inquadramento professionale o alle 
competenze richieste per ricoprire una data 
posizione. L’over-education è un fenomeno 
che si è diffuso in tutti i paesi europei e i 
più colpiti sono i giovani, perché la qualità 
della nuova domanda di lavoro non riesce a 
far fronte a un’offerta sempre più istruita, 
anche se la più elevata scolarità non 
sempre coincide con maggiori competenze. 
Misurare la sovra-istruzione degli occupati 
e, in particolare, dei giovani occupati non 
è un’operazione semplice poiché vi è una 
dimensione soggettiva – la percezione 
del lavoratore, non sempre corretta, di 
svolgere un lavoro che non consente di 
utilizzare appieno le conoscenze acquisite 
nel percorso formativo – e una oggettiva, 
come un livello di istruzione del lavoratore 
superiore a quello più frequente per il posto 
di lavoro occupato, che varia nel tempo e 
nei diversi contesti.
Nel capitolo 1 si è visto che in Emilia-
Romagna il livello di istruzione degli 
occupati ha continuato a crescere non tanto 
per i nuovi ingressi di giovani sempre più 
istruiti, ma soprattutto per l’aumento dei 
lavoratori anziani che si ritirano dal lavoro 
in età più avanzata quanto più hanno un 

Fig. 24 - Tendenze dell’occupazione per settore e livello di quali-
ficazione* 2017/2013 (variazione in p.p) , Emilia-Romagna
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*Basso= Addetti alle vendite e ai servizi personali, operai semi-qualificati, 
occupazioni elementari
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro.
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livello di istruzione elevato. Proviamo qui 
invece a mettere in luce la diffusione e le 
tendenze della sovra-istruzione nel mercato 
del lavoro regionale analizzando quale 
relazione esiste tra i livelli di qualificazione 
professionale e quelli di istruzione.
La figura 25 mostra, per ognuna delle tre 
fasce di qualificazione professionale uti-
lizzate nell’analisi della polarizzazione, la 
composizione per livello di istruzione degli 
occupati nel 2017. Ovviamente nella fascia 
elevata prevale l’istruzione universitaria, in 
quella intermedia prevalgono i diplomi se-
condari e in quella bassa pesano di più gli 
occupati con al massimo il titolo dell’obbli-
go. Per quanto riguarda la fascia alta si può 
ritenere, pur con il rischio di una certa sem-
plificazione, che coloro che hanno un titolo 
universitario - il 49% in Emilia-Romagna, 
il 48% nelle regioni settentrionali e il 51% 
nella media nazionale - non siano sovra-
istruiti. Semmai sono un poco più numerosi 
nel mercato del lavoro regionale e del Nord 
coloro che in possesso di un titolo di scuo-
la media superiore svolgono occupazioni a 
elevata qualificazione. Chi svolge un’oc-
cupazione nella fascia intermedia potrebbe 
essere sovra-istruito se laureato, essendo il 
titolo di studio prevalente in questa fascia 
quello della scuola secondaria. In Emilia-
Romagna il valore, pari al 10,8%, è supe-
riore a quello delle regioni settentrionali e 
a quello nazionale (rispettivamente l’8,6% 
e l’8,8%). 
Nella fascia a bassa qualificazione, infine, 
in cui si può ipotizzare che sia i laureati sia 
i diplomati con un titolo di 4-5 anni siano 
sovra istruiti, è ancora l’Emilia-Romagna 
a mostrare un dato superiore sia quello del 
Nord sia in parte anche quello dell’Italia. 
I laureati sono, infatti, il 6,5% di chi è 
occupato in lavori a bassa qualificazione 
contro il 5,6 delle regioni settentrionali 
e il 5,5% dell’Italia; i diplomati con 4-5 
anni di studi sono oltre il 33% di coloro 
che lavorano nella fascia bassa in Emilia-
Romagna contro il 30,5% del Nord, ma la 
media nazionale raggiunge il 35%. 
Nell’insieme dunque, il mercato del lavo-

ro regionale mostra un’incidenza degli oc-
cupati con livelli di istruzione superiori a 
quelli richiesti per la mansione che svolgo-
no maggiore di quella rilevata nelle regioni 
settentrionali e nell’intera Italia.

Tuttavia, il fenomeno della sovra-istruzione 
riguarda soprattutto i giovani che entrano 
nel mercato del lavoro. Se si guarda alla 
sola componente dei 15-34enni (figura 26), 
le differenze territoriali appaiono un poco 
più marcate. 

Nella fascia alta in Emilia-Romagna la per-
centuale di laureati, pari al 57,4% è inferio-
re sia a quella delle regioni settentrionali 
(61%) sia a quella nazionale (62%), per ef-
fetto di una più elevata quota di diplomati 
in queste occupazioni. In linea con il Nord 
(14,2%) e un poco superiore alla media na-
zionale (13,4%) è invece la percentuale di 
laureati in occupazioni di fascia intermedia 
(14,3%). Più elevata rispetto al Nord (7,5%) 
e all’Italia (7%), infine, è la quota di laureati 
e diplomati in posizioni lavorative a bassa 
qualificazione, che sfiorano in Emilia-Ro-
magna un ben più significativo 9%. 

Quindi tra i giovani occupati in Emilia-
Romagna sembra vi sia non solo una più 
accentuata sovra-istruzione, ma anche una 
più diffusa sotto-istruzione degli occupati 
in lavori altamente qualificati. Ma l’analisi 
della sovra-istruzione confrontando grandi 
aggregati offre solo indicazioni abbastanza 
grossolane.

Fig. 25 - Composizione dei livelli di qualificazione professiona-
le per istruzione, occupati 15-74 anni, Emilia-Romagna, Nord, 
Italia 2017  (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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Un indicatore più preciso è fornito, invece, 
dalla quota di occupati in possesso di 
un titolo di studio superiore a quello più 
frequente nella posizione lavorativa in cui 
sono occupati. Questo è appunto l’indicatore 
di sovra-istruzione elaborato dall’Istat 
per il Rapporto Annuale sul Benessere 
Equo e Sostenibile. Già all’inizio della 
Grande Recessione in Emilia-Romagna 
l’incidenza degli occupati sovra-istruiti 
(19%) era un po’ più diffusa che nelle 
regioni del Nord (18,0%) ma in linea con 
la media italiana (18,9%). Nel 2017, nello 
scenario di una generalizzata crescita, le 
differenze territoriali si sono accentuate, a 
indicare che la sovra-istruzione si è diffusa 
più velocemente nel mercato del lavoro 
regionale dove è salita al 25,3%, pari a un 
incremento di 6,3 punti percentuali, mentre 
nelle regioni del Nord l’aumento è stato 
di soli 4,8 punti percentuali e in Italia di 
5,3 punti. Dunque, il decennio segna un 
deciso peggioramento per il mercato del 
lavoro Emiliano-Romagnolo poiché se la 
sovra-istruzione cresce ovunque in ragione 
di una tendenza strutturale, il più elevato 
aumento segnala una maggiore difficoltà 
nell’assorbire la forza lavoro più istruita. 
Si tratta di un indicatore coerente con 
quanto rilevato sui livelli di qualificazione 
della domanda di lavoro nel mercato del 
lavoro regionale, sempre più orientata alle 
occupazioni a media e bassa qualificazione.
L’indicatore di sovra-istruzione elaborato 
dall’Istat non è purtroppo disponibile 
a livello territoriale per classi di età. 
Sottolineiamo comunque che, a livello 

nazionale, si rileva una relazione positiva 
tra classe di età e sovra-istruzione, sia per gli 
uomini sia per le donne, e che sicuramente 
si può ipotizzare che questa relazione sia 
valida anche in Emilia-Romagna. L’età 
degli occupati assume un ruolo molto 
importante in relazione alla crescita della 
sovra-istruzione poiché tra il 2008 e il 2017 
l’aumento del fenomeno è molto più marcato 
tra gli occupati giovani che tra quelli adulti e 
anziani e anche in questo caso è ragionevole 
ipotizzare che la tendenza sia simile tra gli 
occupati dell’Emilia-Romagna.
A livello regionale, invece, è disponibile 
una disaggregazione dell’indicatore ISTAT 
per genere (figura 27) che mostra come la 
sovra-istruzione sia un fenomeno sempre 
più diffuso tra le donne. Per entrambi i 
generi in Emilia-Romagna la percentuale di 
occupati sovra-istruiti è maggiore che non 
nel Nord e nell’intera Italia. La differenza 
è particolarmente rilevante per le donne: 
nel 2017 in Emilia-Romagna sono sovra-
istruite il 28% delle donne occupate contro 
il 24,6% delle regioni settentrionali e il 
26% dell’Italia. In Emilia-Romagna non 
solo le donne sono più colpite dalla sovra-
istruzione, ma anche il gap di genere è 
molto più ampio, con una differenza di 4,9 
punti percentuali contro 3,1 punti rilevati 
per il Nord e l’Italia. Inoltre, dall’inizio 
della crisi, se la sovra-istruzione è cresciuta 
ovunque, sia tra gli uomini sia tra le donne, 
tra le donne dell’Emilia-Romagna il 
fenomeno è cresciuto in misura più ampia, 
con un incremento di 7,7 punti percentuali 
contro i 5,1 punti registrati dagli uomini e i 
6,0 e 5,6 punti registrati dalle occupate nelle 
regioni settentrionali e in Italia. Dunque, nel 
mercato del lavoro regionale, il problema 
di una domanda di lavoro poco qualificata 
sembra interessare maggiormente e sempre 
più la componente femminile delle forze 
di lavoro. Così lo svantaggio femminile 
non si traduce tanto in minori occasioni di 
impiego, perché anzi l’occupazione delle 
donne dal 2008 al 2017 è cresciuta a spese 
di quella maschile, quanto nella maggiore 
e crescente difficoltà a trovar occasioni 

Fig. 26 - Composizione dei livelli di qualificazione professionale 
per istruzione, occupati 15-34 anni, Emilia-Romagna, Nord, Ita-
lia 2017 (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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lavorative congrue con i titoli di studio 
posseduti. 

4.9. Con la ripresa cresce la soddisfazione 
per il lavoro svolto
Da alcuni anni l’indagine Istat sulle forze 
di lavoro rileva anche una dimensione sog-
gettiva quale la soddisfazione per il lavoro 
svolto. Come è noto una simile dimensio-
ne non è influenzata solo dalle condizioni 
oggettive del lavoro, ma anche dalle aspet-
tative del lavoratore e dal confronto che il 
lavoratore può fare con la condizione di altri 
lavoratori che ritiene simili par altri aspetti, 
dall’età al livello di istruzione alla condizio-
ne sociale. Si spiega così perché gli indici 
di soddisfazione del lavoro non siano quasi 
mai usati nelle analisi sul mercato del lavo-
ro. Tuttavia anch’essi, pur con tutte le cau-
tele necessarie, possono fornire delle infor-
mazioni utili sulla condizione degli occupa-
ti, soprattutto guardando alle tendenze nel 
corso del tempo e alle differenze territoriali.
Innanzi tutto, si può osservare che, forse 
perché il mercato del lavoro regionale si è 
rivelato un po’ meno resiliente alla crisi di 
quello delle regioni settentrionali, nel 2013 
il grado di soddisfazione degli occupati per 
il lavoro svolto, su una scala da 0 a 10, ri-
sulta in Emilia-Romagna (7,41), un livello 
inferiore, pur di pochissimo, a quello regi-
strato nel Nord (7,46). Si tratta di valori co-
munque superiori di quelli medi per l’Italia 
(7,36). 
Nel 2017, dato un generale miglioramento 
dei livelli di soddisfazione, la soddisfazione 
per il lavoro svolto risulta in Emilia-Roma-
gna in linea con il Nord (7,55) e sempre su-

periore alla media italiana (7,45). Il pattern 
della soddisfazione per i diversi aspetti del 
lavoro è lo stesso per tutti i livelli territoriali 
considerati (figura 28): più bassa in relazio-
ne alle opportunità di carriera e al guada-
gno, più elevata in relazione alla distanza 
casa-lavoro, al grado di interesse per il la-
voro svolto e al gradimento del tipo di atti-
vità, intermedia in relazione alle dimensioni 
del clima e delle relazioni nell’ambiente di 
lavoro, delle ore lavorate e della stabilità 
dell’occupazione.

Come per molte rilevazioni sul grado di sod-
disfazione, si può ipotizzare che i punteggi 
ottenuti siano distorti verso l’alto; tuttavia 
i confronti non vengono inficiati dato che 
la distorsione agisce a tutti i livelli. Mini-
me sono comunque le differenze tra i valori 

Fig. 27 - Percentuale di occupati sovra-istruiti
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro Fig. 28 - Grado di soddisfazione degli occupati per diverse di-
mensioni del proprio lavoro (punteggio medio)
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro.
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per l’Emilia-Romagna e quelli delle regioni 
settentrionali per tutte le dimensioni consi-
derate, con una posizione leggermente più 
sfavorevole dell’Emilia-Romagna nel 2013, 
primo anno per cui l’informazione è dispo-
nibile, ma leggermente più favorevole nel 
2017. Infatti, tra gli occupati dell’Emilia-
Romagna nel 2013 il punteggio medio era 
lievemente inferiore a quello delle regioni 
settentrionali per tutte le dimensioni consi-
derate, con le eccezioni della soddisfazio-
ne per la distanza casa-lavoro (7,93 contro 
7,87) e la soddisfazione per le opportunità 
di carriera (5,93 contro 5,84). Rispetto al 
2013, nel 2017 il miglioramento dei valori 
per l’Emilia-Romagna appare più netto di 
quello per il Nord, visto che i punteggi medi 
si sono ora quasi tutti allineati a quelli medi 
delle regioni settentrionali e la soddisfazio-
ne complessiva per il lavoro svolto, infe-
riore al dato medio del Nord nel 2013, ha 
nel 2017 pienamente recuperato la distanza 
(7,55 contro 7,54). Nel contesto regionale 
crescono in special modo la soddisfazione 
per il guadagno (dal 6,26 del 2013 al 6,64 
del 2017), per la stabilità dell’occupazione 
(dal 7,00 al 7,41) e per la possibilità di car-
riera (dal 5,93 al 6,19).
Diverso è il confronto con i dati medi per 
l’Italia: già nel 2013 i punteggi indicati dagli 
occupati dell’Emilia-Romagna superavano 
quelli nazionali in relazione a tutte le 
dimensioni, con un distacco maggiore per 
la soddisfazione per la distanza casa-lavoro, 
la stabilità dell’impiego e le opportunità 
di carriera. Nel 2017 i punteggi regionali 
mantengono il vantaggio rispetto a quelli 
nazionali, ampliando il distacco rispetto a due 
dimensioni in particolare: la soddisfazione 
per il lavoro svolto, di cui si è detto, e la 
soddisfazione per il guadagno (6,64 contro 
5,83). In mancanza di un confronto che 
permetta di valutare quanto accaduto 
dall’inizio della crisi, la soddisfazione per 
alcune dimensioni caratteristiche del lavoro 
svolto mostra dunque che, nel quadro di 
differenze territoriali tutto sommato limitate, 
l’Emilia-Romagna nella fase di ripresa ha 
registrato una tendenza più positiva, anche 

se il mercato del lavoro regionale non ha 
mostrato un andamento più positivo rispetto 
alle regioni del Nord.
Il grado di soddisfazione risente certamente 
di non trascurabili effetti di composizione: 
è noto che le donne tendono a dichiarare 
livelli di soddisfazione più elevati degli 
uomini o che il livello di soddisfazione 
relativo ad alcune dimensioni (carriera, 
retribuzione, interesse per il lavoro svolto) 
dipende dal tipo di occupazione nonché 
dal suo livello di qualificazione. La tabella 
13 presenta il grado di soddisfazione per 
il lavoro svolto per i diversi livelli di 
qualificazione e mostra come, a qualsiasi 
livello territoriale, la soddisfazione cresca 
al crescere della qualificazione, salvo il 
caso gli addetti alle vendite e ai servizi 
che, pur spesso meno qualificati degli 
operai specializzati, dichiarano ovunque 
una soddisfazione maggiore21. Tra gli 
occupati dell’Emilia-Romagna il grado di 
soddisfazione per il lavoro svolto cresce tra 
il 2013 e 2017, come nelle regioni del Nord 
e in Italia, per tutti i livelli di qualificazione, 
ma in misura maggiore per le posizioni 
intermedie (impiegati e operai specializzati) 
e per quelle a bassa qualificazione. 

La soddisfazione per il lavoro svolto varia 
anche in base alla posizione nella profes-
sione e all’orario di lavoro. Come mostra 
la tabella 14, gli imprenditori e i liberi 
professionisti dichiarano una soddisfazio-
ne maggiore di quella dichiarata dagli altri 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tab. 13 - Grado di soddisfazione per il lavoro svolto per livelli di 
qualificazione (punteggi medi)  

Emilia- 
Romagna Nord Italia

2013 2017 2013 2017 2013 2017

Dirigenti 7,64 7,84 7,70 7,92 7,57 7,69

Professioni 
intellettuali 7,77 7,75 7,74 7,80 7,72 7,74

Tecnici 7,55 7,62 7,60 7,62 7,55 7,58

Impiegati 7,38 7,62 7,41 7,46 7,37 7,42

Addetti vendite e 
servizi personali 7,44 7,61 7,47 7,56 7,30 7,40

Operai specializzati 7,30 7,45 7,39 7,55 7,24 7,41

Operai 
semi-qualificati 7,20 7,45 7,28 7,38 7,21 7,35

Occupazioni 
elementari 6,92 7,15 7,02 7,14 6,78 6,96
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lavoratori, compresi i dipendenti a tempo 
indeterminato. 

In Emilia-Romagna nel 2013 la soddisfa-
zione degli imprenditori e dei liberi pro-
fessionisti è pari a 7,59 contro il 7,51 dei 
dipendenti a tempo determinato. Nel 2017 
il punteggio è più elevato per entrambi i 
gruppi, ma la soddisfazione media dei pri-
mi risulta comunque superiore (7,78 contro 
7,57). Molto simile è la situazione nelle 
regioni settentrionali e simili sono anche i 
punteggi (7,58 e 7,72 per liberi professio-
nisti e imprenditori nel 2013 e 2017 rispet-
tivamente e 7,51 e 7,54 per i dipendenti a 
tempo indeterminato). Al contrario, nella 
media italiana per il 2013 gli imprenditori 
e liberi professionisti e i dipendenti a tempo 
indeterminato sono ugualmente soddisfatti 
– pur a livelli inferiori di quelli che si regi-
strano tra gli occupati dell’Emilia-Romagna 
e quelli delle regioni settentrionali – mentre 
nel 2017 imprenditori e liberi professioni-
sti lo sono un poco di più dei dipendenti a 
tempo indeterminato (7,55 contro 7,50). 
In Emilia-Romagna i meno soddisfatti nel 
2013 sono i lavoratori a tempo determi-
nato (7,15), seguiti dagli autonomi (7,18); 
mentre nel 2017 i meno soddisfatti sono 
questi ultimi (7,44) e i lavoratori a tempo 
determinato, pur rimanendo tra i meno sod-

disfatti, registrano un grado di soddisfazio-
ne più elevato(7,50). Intermedio e in netta 
crescita è il grado di soddisfazione dei col-
laboratori, che passa dal 7,24 del 2013 al 
7,89 del 2017; mentre nel Nord e in Italia 
è in riduzione, registrando nel 2017 valori 
decisamente inferiori (7,25 e 7,04 rispetti-
vamente). Dunque, date le differenze per 
status occupazionale, in Emilia-Romagna 
la crescita della soddisfazione dal 2013 al 
2017 risulta sempre maggiore rispetto all’I-
talia e al Nord.
Per quanto riguarda l’impegno orario, 
i part timer involontari sono quelli che 
dichiarano ovunque e in entrambi gli anni la 
soddisfazione minore: in Emilia-Romagna 
il punteggio medio è nel 2013 di 6,87  – un 
dato inferiore a quello delle regioni del Nord 
(6,91), ma superiore a quello dell’Italia – e 
nel 2017 di 7,13 (contro il 7,02 del Nord 
e il 6,92 dell’Italia). Dunque, la crescita 
registrata a livello regionale è più elevata, 
cosicché nel 2017 il grado di soddisfazione 
dei part timer in Emilia-Romagna risulta 
il più elevato. Le differenze tra full timer 
e part timer volontari –  sia nel 2013 sia 
nel 2017 e per tutti i livelli territoriali – 
sono minime, con un piccolo sistematico 
vantaggio a favore dei part timer volontari. 
Anche in questo caso, se nel 2013 i livelli di 
soddisfazione in Emilia-Romagna sia per i 
full timer (7,47) sia per i part timer volontari 
(7,47) sono inferiori a quelli del Nord (7,52 
e 7,55 rispettivamente), la crescita del 2017 
porta i valori regionali a livelli superiori 
(come nel caso dei part timer volontari) o 
comunque in linea (come nel caso dei full 
timer) con quelli delle regioni settentrionali. 
I valori regionali sono invece sempre 
superiori a quelli nazionali.
La tabella 15 guarda a una delle dimensioni 
più critiche della soddisfazione per il 
lavoro, quella relativa alla retribuzione. 
Tra gli occupati dell’Emilia-Romagna 
nel 2013 la soddisfazione per i livelli 
retributivi è inferiore a quella registrata 
nelle regioni settentrionali per tutti i livelli 
di qualificazione, con una differenza 
leggermente più ampia per gli operai semi 

Emilia-
Romagna Nord Italia

2013 2017 2013 2017 2013 2017

Status
dipendenti 
tempo 
indeterminato

7,51 7,57 7,51 7,54 7,45 7,50

dipendenti 
a tempo 
determinato

7,15 7,50 7,33 7,53 7,12 7,31

collaboratori e 
occasionali 7,24 7,89 7,37 7,25 7,10 7,04

imprenditori 
e liberi 
professionisti

7,59 7,78 7,58 7,72 7,44 7,55

lavoratori in 
proprio 7,18 7,44 7,29 7,54 7,09 7,33

Impegno orario
full time 7,47 7,60 7,52 7,60 7,43 7,52

part time 
volontario 7,48 7,66 7,55 7,62 7,48 7,52

part time 
involontario 6,87 7,13 6,91 7,02 6,71 6,92

Tab. 14 - Grado di soddisfazione per il lavoro svolto per posizio-
ne e impegno orario (punteggi medi)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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qualificati e i dirigenti. Tra il 2013 e il 2017 
la lieve crescita di questa soddisfazione è 
però più elevata in Emilia-Romagna rispetto 
alla media delle regioni settentrionali per 
quasi tutti gruppi professionali, con le 
eccezioni degli operai specializzati e delle 
professionali intellettuali per i quali la 
soddisfazione cresce più lentamente.

L’approfondimento dell’analisi delle re-
tribuzioni, aspetto chiave della qualità del 
lavoro, esula da un’analisi che si basa pre-
valentemente sui dati Istat della Rilevazio-
ne continua delle forze di lavoro, che non 
rileva questa informazione in misura preci-
sa. Tuttavia, alcune informazioni possono 
aiutare a contestualizzare la maggiore cre-
scita del livello di soddisfazione in Emilia-
Romagna. Infatti, secondo l’indicatore ela-
borato dall’Istat per il Rapporto Annuale sul 
Benessere Equo e Sostenibile la percentuale 
di lavoratori dipendenti con una retribuzio-
ne oraria “bassa” - definita come inferiore ai 
2/3 di quella mediana – in Emilia-Romagna 
è “strutturalmente” inferiore a quella dell’I-
talia, ma un poco superiore a quello delle 
regioni settentrionali a cui comunque dopo 
il 2011 tende a convergere (vedi figura 29). 
Durante la crisi i lavoratori a paga bassa 
sono cresciuti ovunque, con un picco in cor-
rispondenza del 2010, ma né nelle regioni 
del Nord, né in Italia si è registrata quella 
riduzione dell’indicatore a valori significa-
tivamente inferiori a quelli rilevati nel 2008
La quota di lavoratori con bassa paga si 

riduce quindi di più Emilia-Romagna, con 
un calo dal 7,8% del 2008 al 6,8% nel 2017 
(mentre in Italia il valore passa dal 10,2% 
al 10,1% e nelle regioni settentrionali dal 
7,0% al 6,7%), con una notevole riduzio-
ne proprio negli ultimi anni di ripresa, una 
tempistica che può aver sortito un effetto ri-
levante sull’indicatore di soddisfazione per 
il guadagno nel 2017.

5. Le tendenze dopo la crisi

5.1. La Grande Recessione è davvero fi-
nita?
Se si guarda ai due principali indicatori del 
mercato del lavoro, cioè il numero di occu-
pati e il tasso di occupazione22, la risposta è 
certamente positiva per l’Emilia-Romagna, 
così come per le altre regioni settentrionali e 
per l’intera Italia. Infatti, tra la fine del 2017 
e i primi due trimestri del 2018 entrambi 
gli indicatori sono tornati ai livelli del 2008 
(che, va ricordato, segnavano il culmine di 
una crescita pluriennale), anche se l’Emilia-
Romagna ha visto ridotto il vantaggio sulla 
media del Nord. Tuttavia, le ore lavorate nel 
corso di un anno non sono affatto tornate al 
livello pre-crisi, come accade anche nelle 
altre regioni del Nord e per l’Italia, ma in 
Emilia-Romagna lo sfasamento tra occupati 
e unità di lavoro (che riconduce a occupati a 
tempo pieno quelli a orario ridotto o nullo) è 
parecchio più elevato. E il motivo non sono 
gli “occupati” in cassa-integrazione, ormai 
tornati al livello pre-crisi, ma l’esplosione 
degli occupati a tempo parziale e quindi a 
retribuzione ridotta, non solo tra le donne, 
ma anche tra gli uomini. E non per scelta, 

Fig. 29 - Percentuale di lavoratori con bassa paga 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro

Tab. 15 - Grado di soddisfazione per il guadagno del pro-
prio lavoro per livelli di qualificazione (punteggi medi) 

Emilia- 
Romagna Nord Italia

2013 2017 2013 2017 2013 2017

Dirigenti 6,25 6,80 6,47 6,86 6,29 6,64

Professioni
intellettuali 6,49 6,62 6,47 6,70 6,34 6,56

Tecnici 6,55 6,87 6,62 6,81 6,50 6,71

Impiegati 6,63 7,05 6,60 6,87 6,49 6,77

Addetti vendite e 
servizi personali 6,04 6,58 6,16 6,51 6,02 6,40

Operai 
specializzati 5,96 6,29 6,04 6,48 5,87 6,34

Operai 
semi-qualificati 6,23 6,67 6,45 6,77 6,34 6,72

Occupazioni 
elementari 5,86 6,26 5,92 6,33 5,73 6,17

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione continua delle forze di lavoro
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perché sono solo i part time involontari, che 
avrebbero voluto un tempo (e un salario) 
pieno, quelli che crescono, mentre i part 
time volontari addirittura diminuiscono. 
Perciò, se il numero delle persone occupa-
te è tornato al livello pre-crisi, l’ammontare 
delle retribuzioni percepite è rimasto molto 
inferiore e non poche famiglie in cui entra 
solo un reddito da part time rimangono in 
condizioni di bisogno. 

5.2. Le tendenze nella composizione 
dell’occupazione come esito della crisi  
Dopo un periodo di crisi raramente si torna 
alla situazione precedente. Le crisi compor-
tano sempre anche mutamenti permanenti 
rispetto alla situazione precedente. Così i 
lunghi anni della Grande Recessione han-
no cambiato anche molti altri aspetti della 
composizione dell’occupazione. E li han-
no cambiati non temporaneamente, perché 
i mutamenti avvenuti durante la fase della 
caduta dell’occupazione sono proseguiti, 
sia pure con minore intensità, anche durante 
quella della ripresa, per cui si può parlare 
di vere e proprie tendenze, destinate a dura-
re nel medio periodo, se non addirittura ad 
accentuarsi.
Le principali tendenze dell’occupazione in 
Emilia-Romagna (non dissimili da quelle 
delle altre regioni del Nord se non un poco 
per intensità) si possono così riassumere:
- invecchiamento;
- femminilizzazione;
- crescente presenza di immigrati;
- crescente livello di istruzione, ma anche 

di sovra-istruzione;
- continua riduzione del lavoro indipen-

dente tradizionale;
- crescente instabilità, ma solo per i gio-

vani;
- crescente occupazione a tempo parziale 

involontario;
- terziarizzazione della domanda di lavoro;
- polarizzazione asimmetrica al contrario 

della composizione per livello di quali-
ficazione professionale.

5.3. Più anziani, meno giovani
L’invecchiamento dell’occupazione non è 
frutto solo dell’invecchiamento della popo-
lazione, ma anche, da un lato, della caduta 
del tasso di occupazione dei giovani da 15 
a 34 anni, dovuto solo in piccola parte alla 
(sempre meno) crescente scolarizzazione, e, 
dall’altro, all’aumento del tasso di occupa-
zione degli anziani da 55 a 64 anni, dovuto 
sia all’impatto della riforma Fornero sull’e-
tà di pensionamento, sia al loro crescente 
livello di istruzione, che ne ha alzato l’età 
di ingresso al lavoro e ne ha consentito l’ac-
cesso a lavori meno usuranti.
La vera e propria caduta del tasso di occupa-
zione dei giovani, che in Emilia-Romagna 
non si arresta con la ripresa, segnala l’enor-
me difficoltà della transizione dal sistema 
formativo al mercato del lavoro, che nella 
regione ormai è altrettanto critica di quella 
delle altre regioni settentrionali. Ma la pe-
nalizzazione dei giovani non si arresta qui.

5.4. Più donne, meno uomini
In tutte le società sviluppate, grazie al pro-
cesso di terziarizzazione della domanda di 
lavoro, la diseguaglianza di genere almeno 
per quanto riguarda l’accesso all’occupazio-
ne tende a ridursi. La crisi accentua questa 
tendenza perché colpisce in maggior misura 
settori tipicamente maschili, quali l’edilizia 
e l’industria. La percentuale di donne tra le 
persone occupate continua a crescere anche 
in Emilia-Romagna, ove era già la più alta 
in Italia. Ma, poiché il volume dell’occupa-
zione non cresce, alla maggiore presenza 
femminile corrisponde una riduzione del 
tasso di occupazione degli uomini, anche 
adulti. 
Comincia quindi a entrare in crisi il tradi-
zionale modello italiano del breadwinner, 
cioè del capofamiglia maschio che con il 
suo unico reddito, frutto di un lavoro a tem-
po pieno, mantiene la sua famiglia. Per con-
tro, considerando anche la forte diffusione 
del part time, si ha una crescente polariz-
zazione tra famiglie “a un reddito e mezzo” 
e famiglie senza alcun reddito da lavoro o 
solo “a mezzo reddito” (spesso da un part 
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time involontario della donna) perciò a ri-
schio di povertà.

5.5. Crescente presenza di immigrati
Grazie a una forte crescita anche nel 
corso della Grande Recessione in Emilia-
Romagna la presenza degli immigrati tra 
tutti gli occupati ha raggiunto ormai livelli 
elevati, superiori a quelli delle altre regioni 
settentrionali. Ma se si considerano solo i 
giovani da 15 a 34 anni oltre un quinto degli 
occupati ha una cittadinanza straniera e 
certamente parecchi di più sono quelli con 
un’origine non italiana, poiché dal 2012 
le acquisizioni di cittadinanza sono molto 
aumentate. Un’analisi più approfondita 
mostrerebbe percentuali ancora superiori 
tra i giovani occupati in posizioni lavorative 
cruciali per il sistema economico regionale. 
Questo è l’esito inevitabile della dinamica 
demografica della popolazione italiana, 
nonostante l’Emilia-Romagna conservi 
un buon potere di attrazione dalle regioni 
meridionali. Ciò non toglie che anche gli 
immigrati hanno molto sofferto della crisi, 
perché i loro tassi di occupazione, pur più 
elevati di quelli degli italiani almeno per i 
maschi, sono ancora molto inferiori a quelli 
pre-crisi.

5.6. Crescente livello di istruzione, ma 
anche di sovra-istruzione
Il livello di istruzione delle persone 
occupate è sempre più alto, soprattutto per 
la crescente presenza di laureati. Ma, data 
la sempre più ridotta presenza di giovani, 
paradossalmente ciò si deve in larga misura 
all’aumento dei lavoratori anziani, perché 
sono le persone più istruite a ritirarsi dal 
lavoro in età più avanzata. Poiché lauree e 
diplomi acquisiti molti anni prima rischiano 
di diventare obsoleti, ciò pone un serio 
problema di formazione continua.
Alla maggiore presenza di lavoratori istruiti 
purtroppo non è però corrisposta una 
maggiore domanda di lavoro qualificato. 
Perciò è sempre più diffuso il fenomeno 
della sovra-istruzione, cioè dei lavoratori 
che possiedono un titolo di studio 

superiore a quello più frequente nella 
posizione lavorativa in cui sono occupati. 
Un fenomeno che non interessa soltanto 
l’Emilia-Romagna, poiché l’Italia è il paese 
europeo ove tra i trenta-quarantenni minore 
è la percentuale di laureati e maggiore quella 
dei laureati che svolgono mansioni inferiori 
a quelle coerenti con il loro titolo di studio. 
D’altro canto, anche se l’Emilia-Romagna è 
tra le regioni in posizione migliore, in Italia 
a livelli di istruzione elevati molto spesso 
non corrispondono altrettanto elevati livelli 
di competenze.
 
5.7. Continua riduzione del lavoro indi-
pendente tradizionale, ma ridotta cresci-
ta di quello nuovo
Contrariamente alla diffusa opinione che sia 
in atto una fuga dal lavoro dipendente, con-
tinua la riduzione dell’occupazione indipen-
dente, cominciata all’inizio del secolo. In 
Emilia-Romagna, ove la percentuale di in-
dipendenti era più elevata, la riduzione du-
rante la crisi è stata più forte e la regione si 
avvicina così alle altre regioni settentriona-
li. Gli indipendenti in via di riduzione, però, 
sono soltanto quelli tradizionali, gli artigia-
ni e i negozianti, e quelli con dipendenti, 
cioè i piccoli imprenditori, esito di una pur 
ancor debole concentrazione aziendale e 
della diffusione della grande distribuzione. 
Continuano, invece, a crescere i professio-
nisti senza dipendenti, anche se molto meno 
che nelle altre regioni del Nord. Questo non 
è un buon segnale, poiché costoro svolgono 
spesso le  attività più innovative sul piano 
professionale.
  
5.8. Crescente instabilità, ma solo per i 
giovani
Contrariamente all’opinione comune, anche 
in Emilia-Romagna la percentuale di lavo-
ratori dipendenti a tempo indeterminato sul 
totale degli occupati è rimasta stabile lungo 
tutta la Grande Recessione, benché su livel-
li significativamente inferiori a quelli delle 
regioni del Nord. La crescita dei lavoratori 
instabili (dipendenti a tempo determinato, 
collaboratori e occasionali) avviene tut-
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ta grazie alla riduzione degli indipendenti 
tradizionali. Tuttavia, le differenze per età 
sono importanti. La percentuale di dipen-
denti a tempo indeterminato nel complesso 
rimane costante perché rimane constante tra 
gli adulti e addirittura cresce tra gli anziani, 
perché è più probabile che a rimanere al la-
voro in età avanzata siano coloro che hanno 
un rapporto stabile. Invece, la percentuale 
di rapporti instabili cresce ininterrottamente 
tra i lavoratori giovani. 
Quindi i giovani escono doppiamente pena-
lizzati dalla crisi: non soltanto il loro tasso 
di occupazione è crollato a livelli molto bas-
si, ma tra gli occupati è sempre maggiore 
la percentuale di quelli che hanno rapporti 
di lavoro instabili. Se aggiungiamo che i 
giovani possono anche essere i più colpi-
ti dall’aumento della sovra-istruzione, la 
penalizzazione diventa addirittura tripla. 
Ormai nel mercato del lavoro il divario tra 
i giovani (sempre meno numerosi) e gli 
adulti e gli anziani (sempre più numerosi) è 
diventato davvero enorme anche in Emilia-
Romagna.
    
5.9. Crescente occupazione a tempo par-
ziale involontario
Con una crescita più veloce, che nella fase 
di ripresa solo rallenta, la percentuale di 
occupati a tempo parziale involontario in 
Emilia-Romagna ha raggiunto il livello del-
le regioni settentrionali: su tutte le persone 
occupate oltre il 16% per le donne e quasi il 
5% per gli uomini; mentre si riduce la diffu-
sione del part time volontario delle donne. 
È un fenomeno imponente, unico in Europa 
(fa eccezione solo la Spagna), perché negli 
altri paesi la crescita del lavoro a tempo 
parziale concerne essenzialmente quello 
volontario, diretto a conciliare i tempi di 
lavoro e di vita familiare, e, in particolare 
per le donne, è l’esito di un duplice effetto. 
Dal lato della domanda di lavoro, poiché i 
lavori a part time svolti da chi vorrebbe un 
tempo pieno sono concentrati nei servizi a 
basso livello di qualificazione professionale 
e di retribuzione, la loro diffusione è frutto 
delle crescenti tendenze alla terziarizzazio-

ne e alla dequalificazione dell’occupazione. 
Dal lato dell’offerta di lavoro, la riduzione 
dell’occupazione maschile e quindi del red-
dito del capo-famiglia ha fatto sì che le don-
ne che già lavoravano “volontariamente” a 
tempo parziale si siano messe a cercare un 
tempo pieno senza riuscire a trovarlo e altre 
donne che non lavoravano si siano messe 
a cercare un lavoro a tempo pieno, ma ne 
abbiano trovato solo uno a tempo parziale. 
Inoltre, dati i livelli di retribuzione più bassi 
anche di quelli per il part time volontario, 
chi lavora a tempo parziale non per scelta, 
ma per costrizione è senza dubbio un wor-
king poor, una figura finora poco considera-
ta nelle analisi del mercato del lavoro italia-
no. Che la diffusione del part time involon-
tario, spia di molti problemi, sia anche del 
tutto trascurata nell’attuale dibattito, come 
quello sul cosiddetto “reddito di cittadinan-
za”, è indice di una preoccupante scarsa ca-
pacità di lettura della realtà.     

5.10. Terziarizzazione della domanda di 
lavoro
Anche se l’Emilia-Romagna rimane una 
delle regioni italiane più industrializza-
te, grazie in particolare al comparto agro-
alimentare, e le perdite dell’occupazione 
nell’industria manifatturiera sono state mi-
nori di quelle delle altre regioni settentrio-
nali, il processo di de-industrializzazione è 
stato rilevante nella fase di caduta dell’oc-
cupazione e la ripresa ha segnato soltanto 
un suo arresto. Invece, la caduta dell’occu-
pazione nelle costruzioni non si è arrestata, 
ma è proseguita con un ritmo superiore a 
quello del Nord. 
Il processo di terziarizzazione, tuttavia, 
esclude il settore del commercio, le cui per-
dite sono inferiori soltanto a quelle dell’edi-
lizia e molto più consistenti di quelle delle 
altre regioni del Nord, a causa vuoi di una 
razionalizzazione della distribuzione com-
merciale che ha penalizzati il piccolo com-
mercio, vuoi di una riduzione del potere di 
acquisto per la forte riduzione dell’occupa-
zione a tempo pieno. I settori del terziario 
che più sono cresciuti, anche durante la cri-
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si, sono i servizi alle imprese, trainati dai 
trasporti e dalla logistica, il turismo e anche 
i servizi collettivi (istruzione, sanità e servi-
zi sociali) che hanno avuto una dinamica su-
periore a quella delle regioni settentrionali. 
Purtroppo, i settori che hanno creato mag-
giore occupazione (turismo, trasporti, logi-
stica e anche agricoltura) sono settori ad alta 
intensità di lavoro poco qualificato e per di 
più al loro interno è la componente meno 
qualificata quella che è cresciuta di più.

5. 11. Polarizzazione asimmetrica al con-
trario della composizione dell’occupazio-
ne per livello di qualificazione professionale
Tuttora l’Emilia-Romagna ha una struttura 
dell’occupazione leggermente più qualifica-
ta di quella delle regioni del Nord grazie al 
maggior peso delle occupazioni altamente 
qualificate tipiche di un sistema produttivo 
molto industrializzato (dirigenti, manager, 
tecnici) e al minor peso delle occupazioni 
elementari e poco qualificate nell’area della 
vendita e dei servizi alla persona. Tuttavia, 
la tendenza che emerge dalla Grande Reces-
sione va nella direzione di una polarizzazio-
ne con una crescita sia delle occupazioni 
più qualificate, sia ancor più di quelle meno 
qualificate, e per contro con una forte cadu-
ta degli operai specializzati, mentre il peso 
degli impiegati resta costante.
Si tratta, dunque, di una polarizzazione 
asimmetrica al contrario, che accomuna le 
tendenze regionali a quelle dell’Italia nel 
suo insieme più che a quelle delle regioni 
settentrionali. Anche in Italia, infatti, pur in 
misura più marcata che in Emilia-Romagna, 
è il peso relativo delle occupazioni a bassa 
qualificazione che cresce di più. Nelle re-
gioni del Nord, invece, come in tutti i paesi 
sviluppati, la tendenza alla polarizzazione è 
a favore delle occupazioni a elevata quali-
ficazione, che crescono in misura simile a 
quanto accade in Emilia Romagna, mentre 
le occupazioni a scarsa qualificazione cre-
scono molto meno. In Emilia-Romagna le 
più recenti previsioni sulle assunzioni addi-
rittura registrano uno scarso interesse per i 
profili più qualificati e una forte domanda 

per le mansioni meno qualificate sul piano 
professionale.
Insieme alla crescita del part time involon-
tario, tale polarizzazione asimmetrica al 
contrario della composizione dell’occupa-
zione per livelli di qualificazione costituisce 
l’aspetto più negativo delle recenti tendenze 
dell’occupazione in Emilia-Romagna dopo 
la Grande Recessione, anche se l’attenzio-
ne è concentrata sulla instabilità dello status 
occupazionale, che in realtà colpisce soltan-
to i giovani, anche se pesantemente. Diversi 
motivi spiegano questa discrasia, ma non la 
giustificano.  

1)  E. Reyneri, Le due grandi crisi del mercato del lavo-
ro: gli anni Trenta del XX secolo e gli anni Dieci del 
XXI secolo a confronto, in Istat, La società italiana e le 
grandi crisi economiche: 1929-2016. Annali di statisti-
ca. Roma, in corso di pubblicazione.

2) Nel rapporto si è scelto di estendere la popolazione in 
età potenzialmente attiva sino ai 74 anni, contraria-
mente alla consuetudine che la limita a 64 anni, poi-
ché per il duplice effetto della più elevata istruzione e 
della riforma Fornero sulle pensioni l’età di effettivo 
ritiro dal lavoro, che in Italia era particolarmente bas-
sa, nell’ultimo decennio si è parecchio alzata per non 
pochi lavoratori.   

3) In questo caso il tasso di occupazione calcolato dall’I-
stat nella sua pubblicazione sui sistemi locali del lavo-
ro è riferito all’intera popolazione con oltre 15 anni e 
quindi i suoi valori sono sempre inferiori a quelli usati 
nel rapporto che si riferiscono alla popolazione da 15 a 
74 anni.

4) Sulle variazioni del tasso di occupazione dei giovani 
non ha inciso il ritardo nell’ingresso nel mercato del 
lavoro per una più elevata scolarità perché in questo 
periodo la frequenza nei percorsi di istruzione superio-
re non sono cresciuti significativamente. 

Come è cambiata 
l’occupazione 
in Emilia Romagna 
durante e dopo 
la Grande Recessione  
                                          
di Ivana  Fellini ed 
Emilio Reyneri



_ 199 _

SAGGI BREVI

 P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A

5) E. Reyneri, Introduzione alla sociologia del mercato 
del lavoro, Bologna, Il Mulino, 2017, pag. 93-94.

6) L’Italia è il paese sviluppato ove minore è la percen-
tuale di occupati che partecipano a processi di forma-
zione sia formale (poco più del 7% contro oltre il 20% 
di Germania e paesi scandinavi), sia informale (poco 
più del 30% contro oltre il 60% di Gran Bretagna e 
paesi scandinavi) (Oecd, Skills strategy diagnostic re-
port: Italy, Paris, 2017). Si ricordi che i Fondi Interpro-
fessionali, creati per la formazione permanente degli 
occupati, sono stati ben poco utilizzati, finché sono sta-
ti destinati a coprire i bisogni della Cassa integrazione 
in deroga. 

7)  Oecd, op. cit. pag. 95-96.
8)  Reyneri, op. cit. pag. 215. Per il Veneto lo studio più 

recente sul tasso di sopravvivenza dei contratti a tem-
po indeterminato, che conferma questi risultati per il 
periodo 2008-2012, è quello di M. Gambuzza e M. 
Rasera, “I mutamenti del sistema produttivo dal lato 
del mercato del lavoro”, Veneto Nordest, 2018, n. 2. Si 
spiega così come nella letteratura internazionale il te-
mine “open ended” abbia sostituito ormai quello “per-
manent” per indicare i rapporti di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato.

9) Istat, I lavoratori indipendenti, Focus, 5 novembre 
2018; E. Reyneri, “Lavoro indipendente sul viale del 
tramonto”, in Lavoce.info, 31 ottobre 2017.

10) I. Fellini e E. Reyneri, “Intensità del lavoro, evoluzio-
ne dell’occupazione, polarizzazione”, Cnel, Rapporto 
sul mercato del lavoro, Roma, 2018.

11) Anche parte del part time che si suole definire “vo-
lontario” non è in realtà davvero volontario perché 
gli impegni familiari sono spesso un obbligo, ma in 
un’ottica di mercato del lavoro si considera involon-
tario solo quello dovuto alla mancanza di un rapporto 
a tempo pieno. 

12) ILO, Part time work: Solution or trap?, in «Interna-
tional Labour Review», 1997, vol. 136, n. 4; OECD, 
Employment Outlook, 2010, Parigi, pp. 211-256.

13) Questi dati sono tratti dall’elaborazione Eurostat 
dell’indagine Istat sulle forze di lavoro, non ancora 
disponibile per il 2017.

14) E. Reyneri, Introduzione alla sociologia del mercato 
del lavoro, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 77-81.

15) Emilio Reyneri, Una forte ripresa dell’occupazione, 
ma poco qualificata e il ruolo delle politiche pubbli-
che, in “Politiche Sociali, Social Policies” 1/2018, pp. 
121-124.

16) OECD, How technology and globalisation are trans-
forming the labour market, in OECD, Employment 
outlook, OECD, Parigi 2017, pp.81-124.

17) Si veda ad esempio Daniel Oesch, Welfare Regimes 
and Change in the Employment Structure: Britain, 
Denmark and Germany since 1990, in «Journal of 
European Social Policy»”, vol. 25, n. 1, 2015, pp. 94-
110.

18) Ivana Fellini, Una «via bassa» alla decrescita dell’oc-
cupazione: il mercato del lavoro italiano tra crisi e 
debolezze strutturali, in «Stato e mercato», 2015, n. 3, 
pp. 469-508.

19) OECD, How technology and globalisation are tran-
sforming the labour market, in OECD, Employment 
outlook, OECD, Parigi 2017, pp.81-124; I. Fellini e E. 
Reyneri, “Intensità del lavoro, evoluzione dell’occu-
pazione, polarizzazione”, Cnel, Rapporto sul mercato 
del lavoro, Roma, 2018.

20) I. Fellini e E. Reyneri, op. cit..
21) Un ampio dibattito internazionale che per ora ha solo 

sfiorato gli studi italiani sottolinea in proposito come 
la dimensione relazionale, tipica delle professioni di 
vendita e di servizio al cliente, concorra alla soddisfa-
zione dei lavoratori.

22) Nonostante la consuetudine, il numero di disoccupati 
e il tasso di disoccupazione sono meno indicativi del-
lo stato del mercato del lavoro. Infatti, il confine tra lo 
stato di disoccupato, perché in cerca di lavoro, e quel-
lo di inattivo, ma solo perché non cerca attivamente 
un lavoro, è molto sottile e soggetto congiunturalmen-
te al livello della domanda di lavoro e strutturalmente 
all’assetto delle politiche del lavoro e dei servizi per 
l’impiego.  

Come è cambiata 
l’occupazione 

in Emilia Romagna 
durante e dopo 

la Grande Recessione                                            
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Emilio Reyneri




