
Il dibattito sulla riforma del la-
voro non può non tener conto 
di cosa sia avvenuto in Italia 

negli ultimi anni proprio in termini 
di occupazione sia con riferimen-
to alla diversa scala dimensionale 
delle imprese che ai diversi settori 
produttivi.  
Su questo secondo aspetto è di aiu-
to l’analisi dei flussi occupazionali 
nelle grandi imprese  in un periodo 
lungo che va dal 2005 al 2010. Co-
me primo dato occorre rilevare che 
nelle imprese di grandi dimensioni 

appartenenti ai settori dell’industria 
e dei servizi distributivi e alle im-
prese, tra il 2005 e il 2010, l’occu-
pazione è scesa complessivamente 
del 2,9%. Sono stati cancellati, in 
sei anni, 70mila posti di lavoro su 
uno stock inziale di poco più di 
due milioni. Questa diminuzione è 
la sintesi di andamenti divergenti 
nei settori dell’industria e dei servi-
zi: nelle grandi imprese industriali 
c’è stato un calo dell’occupazione 
dell’8,0%, mentre nel terziario una 
leggera crescita (0,2%). 

Cosa diCono  
le statistiChe
Esiste, dunque, un primo proble-
ma che prescinde dalla qualità 
del lavoro mentre ha a che vedere 
con la capacità della nostra eco-
nomia di incrementare lo stock 
di occupazione. 
Proprio in questi giorni le stati-
stiche sul lavoro, riferite al com-
plesso del sistema produttivo e 
non soltanto alle grandi imprese, 
ci dicono che a gennaio 2012 ab-
biamo raggiunto il picco massimo 
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della disoccupazione con un tasso 
del 9,2%.  
Al contempo il tasso di disoccupa-
zione giovanile, ovvero l’incidenza 
dei 15-24enni disoccupati sul totale 
di quelli occupati o in cerca di lavo-
ro, è salito al 31,1%.
è all’interno di questo quadro che 
è opportuno ragionare prima di fa-
re liste di proscrizione tra buona o 
cattiva occupazione.    
Le grandi imprese del turismo, in 
particolare quelle che si occupano di 
ristorazione, presentano tassi di tur-
nover occupazionale (definiti come 
somma dei tassi annui di entrata e 
uscita) assai elevati, intorno agli 800 
movimenti per mille dipendenti, a 
fronte di un dato medio complessivo 
che si attesta sui 250 movimenti per 
mille dipendenti. 

l’uso della Cassa 
integrazione
Nella valutazione comparativa dei 
turnover tra settori va tenuto conto, 
tuttavia, che  le grandi imprese sia 
nell’industria che nei servizi, ma non 
nel turismo, hanno potuto utilizzare 
ampiamente e diffusamente lo stru-
mento della cassa integrazione gua-
dagni (ordinaria e straordinaria) per 
ridurre temporaneamente l’impiego 
di lavoratori e rispondere in modo 
flessibile alla recessione.
Per ogni 100 nuovi ingressi i con-
tratti a tempo determinato sono 
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l’80% nel turismo e il 72% nel 
complesso. 
Una differenza modesta che per 
il 50% è dovuta alla componen-
te stagionale, per un’altra buona 
quota è da collegare alla prepon-
deranza di occupazione femmi-
nile che, per ragioni facilmente 
comprensibili, genera un maggior 
tasso di sostituzioni e per un’ulte-
riore quota dipende dalla ciclicità 
della produzione del servizio. 
Viceversa il turismo è stato uno 
dei pochi settori a veder crescere 
la quota di ingressi con contratto 
a tempo indeterminato: dal 15,4% 
del 2006 al 19,5% del 2010 (27% 
nel totale dei settori). Anche in 
questo caso le differenze risulta-
no contenute nonostante alcune 
specificità che caratterizzano le 
imprese turistiche rispetto a quel-
le di altri settori.

oCCupazione di “qualità”
Tassi di turnover (in ingresso ed 
in uscita) più elevati e forte pre-
senza di tempi determinati sono 
la testimonianza di una maggiore 
propensione del turismo a creare 
lavoro precario?
Proviamo a guardare il fenomeno 
da un’altra visuale.
Le grandi imprese del turismo, al 
netto dei tassi di turnover citati, 
hanno incrementato, tra il 2005 
ed il 2010, l’occupazione di oltre 
diecimila unità pari al 12,8% del-
lo stock di occupazione ad inizio 
periodo. 
Nello stesso periodo la manifat-
tura ha perso 55mila posti di la-
voro.
In definitiva le grandi imprese 
del turismo non solo offrono si-
gnificative opportunità di occu-
pazione a carattere temporaneo 
in funzione dei f lussi della do-
manda ma sono anche in grado 
di creare occupazione non inter-
mittente in misura significativa.
è su questa base che si deve e si 
può valutare la “qualità” dell’oc-
cupazione al di fuori di posizioni 
di principio. n
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Incremento/decremento 
occupazionale

% su occupazione  
di inizio periodo 

Incrementi e decrementi occupazionali per alcuni settori 
nel periodo 2005-2010

Fonte: Elaborazione Centro Studi FIPE su dati ISTAT

Attività manifatturiera - 54.421 - 8,3

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata -11.360 -16,9

Costruzioni  - 2.440 - 7,5

Commercio 27.846 10,9

Trasporto e magazzinaggio  - 27.372 - 7,1

Alberghi e pubblici esercizi 10.463 12,8

Servizi di informazione e comunicazione -16.514 - 9,7

Attività finanziarie ed assicurative  - 9.361 - 2,9

Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.014 8,2

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese 17.688 17,6


