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Il contributo finanziario degli immigrati.
Un tentativo di bilancio
di Andrea Stuppini, Regione Emilia Romagna 
Valeria Benvenuti, Fondazione Leone Moressa 

Nel dibattito pubblico italiano vengono spesso evocati i “costi dell’immigrazione” soprat-
tutto in termini di accesso ai servizi scolastici ed abitativi, ma del contributo degli immi-
grati alle finanze pubbliche, sia sul versante previdenziale che su quello delle imposte
dirette ed indirette, esiste ancora scarsa consapevolezza.

Come negli altri Paesi dell’Europa mediterranea il tasso di attività degli stranieri risulta
elevato: pari al 72,7% nel 2009, 11 punti percentuali in più rispetto a quello riferito alla
popolazione italiana, anche se lo scarto è minore per il tasso di attività femminile.

È noto come il lavoro degli stranieri si concentri nei segmenti più dequalificati del mer-
cato del lavoro con mansioni di carattere manuale e scarse prospettive di carriera. Essi
hanno occupato negli ultimi anni quei settori del mercato del lavoro che gli italiani hanno
parzialmente e progressivamente abbandonato, nella maggior parte dei casi regolarmente,
attraverso il sistema delle quote annuali di ingresso per lavoro, in parte nelle fila dell’eco-
nomia sommersa.

I settori prevalenti sono quelli dei servizi alla persona e, quanto all’industria, in partico-
lare il settore delle costruzioni e quello metallurgico; notevole anche la presenza nel set-
tore agricolo. Ma non si tratta solo di un apporto produttivo, negli ultimi anni il gettito
dei lavoratori stranieri è diventato sempre più importante anche sul versante contributivo,
fiscale e dei consumi. 

Nella fase attuale, su questo piano, è possibile lavorare soltanto su delle stime poi-
ché sia i dati di riferimento (Agenzia delle Entrate, INPS) sono fortemente condiziona-
ti dalla presenza di italiani nati all’estero, essendo gli immigrati individuati sulla base
del codice fiscale, ovvero del Paese di nascita. Anche l’utilizzo del campione Eu-Silc
appare assai parziale, poiché al suo interno la componente straniera si riduce al 4,7%
del totale (circa 1.000 individui e 2.500 famiglie di nati all’estero compresi quindi ita-
liani rientrati in Italia), il che spiegherebbe una più ridotta distanza tra i redditi degli
stranieri e quelli degli italiani.

Sono tuttavia possibili stime realistiche, che possono dare un’idea dell’ordine di grandez-
za del fenomeno1. 
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1. Il gettito contributivo e fiscale degli immigrati. Una stima
Una stima da cui partire è proprio quella del numero dei lavoratori stranieri occupati, che

si può considerare attorno ai due milioni nel 2008, un dato intermedio tra quello rilevato
tramite l’indagine campionaria dell’Istat (che probabilmente è sottostimato, perché consi-
dera solo gli stranieri residenti, mentre si può lavorare anche con il solo permesso di sog-
giorno e non tiene conto dei lavoratori stagionali), e i dati d’archivio di fonte INPS e Inail
che comprendono tutti i nati all’estero per i quali risulta almeno un rapporto di lavoro, ma
non necessariamente per cinquantadue settimane, cioè per l’intero arco dell’anno.

Considerando una distribuzione di questi lavoratori nelle principali categorie contributi-
ve di riferimento (autonomi, dipendenti, parasubordinati) analoga a quella espressa dalle
risultanze degli archivi INPS2 e prendendo in considerazione i contributi versati a carico del
lavoratore e quelli a carico dell’impresa e le tre diverse aliquote contributive, l’ammontare
economico generato dagli immigrati risulta: di 6,5 miliardi di euro tra i lavoratori dipen-
denti (aliquota contributiva del 33% suddivisa tra il 9,19% a carico del lavoratore, pari a
quasi 2 miliardi di euro e il resto a carico dei datori di lavoro, pari a 4,5 miliardi), circa
744 milioni di euro per gli autonomi (aliquota contributiva del 20%) e 201 milioni per i
parasubordinati (nel 2008 l’aliquota contributiva era del 24,7% di cui un terzo a carico del
lavoratore) per un totale di circa 7,5 miliardi di euro, dei quali oltre 2,8 miliardi provenien-
ti direttamente dai lavoratori.

Questa cifra rappresenta quasi il 4% di tutti i contributi previdenziali versati in Italia nel
2008, ma nelle regioni settentrionali siamo attorno al 5%.

Anche sui dati dei redditi si possono effettuare stime che ridimensionano leggermente i
valori espressi dall’INPS e dall’Agenzia delle entrate, influenzati dalla componente dei nati
all’estero. Appare realistico considerare un reddito annuo medio di circa 12.000 euro lordi
per i lavoratori dipendenti stranieri, di circa 15.000 euro per i lavoratori autonomi e di
circa 10.000 euro per i lavoratori parasubordinati. Sono redditi inferiori di oltre un terzo
al reddito medio dei lavoratori italiani, soprattutto a causa della numerosità dei contratti
temporanei e a tempo parziale in settori come quello agricolo e del lavoro di cura.

Per quanto riguarda l’aliquota fiscale media, alcuni Comuni del Centro Nord hanno inizia-
to ad analizzare le dichiarazioni dei redditi degli stranieri residenti nel loro territorio; è
questo un lavoro importante che auspicabilmente si potrà sviluppare in futuro anche in
altre realtà, fornendo un riscontro diretto ai dati nazionali. 

A livello nazionale si può stimare una aliquota media del 10% (ovviamente più alta nelle
regioni del nord) con un gettito irpef di circa 1 miliardo e 795 milioni di euro per i dipen-
denti, 327 milioni per gli autonomi e 201 per i parasubordinati, per un totale di 2 miliar-
di 323 milioni di euro.

A circa 100 milioni di euro ammontano le spese annuali per i rinnovi dei permessi di sog-
giorno e le domande di cittadinanza italiana.

Per quanto riguarda i consumi si può individuare un’aliquota media del 6,15% relativa al
decile più basso di reddito (pari all’82% dell’aliquota media del 7,5%) e si stima che il red-
dito guadagnato sia quasi per intero consumato, tranne che per il 10%, a favore di rimes-
se verso i Paesi di origine; si ottiene così un valore di un miliardo di euro di Iva come impo-
ste sui consumi (salvo la quota impegnata nei mutui), portando così il totale del gettito
complessivo a quasi 3,5 miliardi di euro, che risulta tuttavia parziale in quanto non tiene
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conto di altre imposte come olii minerali e lotterie, per le quali mancano dati attendibili.
L’apporto contributivo e fiscale dei lavoratori immigrati comincia ad assumere dimensio-

ni rilevanti, proprio in ragione della loro presenza crescente tra gli occupati nel mercato
del lavoro nazionale.

Il dato complessivo del gettito contributivo e fiscale degli immigrati nel 2008 si avvici-
na agli 11 miliardi di euro, dei quali oltre 6 miliardi di euro provenienti direttamente dalle
buste paghe dei lavoratori (escludendo i contributi versati dalle imprese nelle quali sono
occupati).

Per quanto si tratti di dati di stima, utili a valutare l’impatto di massima dei migranti sul
piano contributivo e fiscale più che il dettaglio specifico di tale contributo, si tratta di
valori di assoluto rilievo.

2. Comparare costi e benefici
In numerosi Paesi europei, in particolare in quelli di cultura anglosassone, esistono stime

ed analisi dei costi e dei benefici legati alla presenza immigrata dal punto di vista finan-
ziario: quanto pagano questi lavoratori in termini di tasse e contributi e quanto ricevono
in servizi.

Ad esempio una ricerca condotta dal prof. Christian Dustmann e altri, per conto
dell’University College di Londra, ha dimostrato che gli immigrati nel Regno Unito, prove-
nienti dagli otto Paesi dell’Europa centro-orientale entrati con l’allargamento della UE nel
2004, hanno avuto un’influenza positiva per il bilancio pubblico. Per esempio nel periodo
2008/09, questi immigrati rappresentavano lo 0,91% del totale della popolazione del
Regno Unito, ma contribuivano per lo 0,96% alle entrate fiscali, mentre rappresentavano
solo lo 0,6% della spesa pubblica.

Per la verità sono calcoli piuttosto complessi e condotti con metodologie diverse che
raramente hanno portato a risultati convergenti. Mediamente, si può dire che la maggio-
ranza delle analisi sembra testimoniare un apporto positivo dei migranti alla fiscalità gene-
rale o comunque un “effetto fiscale zero” (cioè un’equivalenza tra costi e benefici). In
Italia studi di questo tipo sono ancora piuttosto limitati, anche se dopo il lavoro promos-
so dal prof. Livi Bacci alcuni anni fa3, nel 2009 sono uscite ricerche sul tema effettuate –
tra gli altri – da Banca Italia, Caritas, Ismu, Isae ecc.

Un approfondimento dei dati di spesa è possibile, anche a partire dalle relazioni del
Ministro dell’Economia e della Corte dei Conti, che pure si riferiscono ad una spesa stan-
dard annuale, comprensiva degli stipendi degli operatori pubblici che erogano i servizi.

Infatti il sistema di calcolo che è usato prevalentemente è quello del costo standard,
intendendo il totale dei costi diviso il numero degli utenti, cioè una spesa media pro-capi-
te. Si può tuttavia utilizzare anche un altro approccio: quello della spesa marginale, che
considera solo i costi aggiuntivi corrispondenti ad una nuova utenza.

Infine bisognerebbe non soffermarsi solo su di un singolo anno fiscale, ma ragionare sul-
l’intero arco di vita del contribuente/utente.

Si possono prendere in considerazione sei settori principali di spesa di welfare e di
sicurezza che assorbono pressoché l’intero ammontare della spesa sostenuta per utenti
stranieri.

Il settore di gran lunga più importante del welfare italiano è quello della sanità che nel

3-INPSsenza mastro_prova polonia  18/05/11  08.50  Pagina 176



IV RAPPORTO SU I LAVORATOR I D I OR IG INE IMMIGRATA NEGL I ARCHIV I INPS

Il contributo finanziario degli immigrati. Un tentativo di bilancio

177

2008 è costato 105 miliardi di euro: qui l’incidenza della spesa per immigrazione è percen-
tualmente assai modesta circa il 2,2% del totale (cui si può aggiungere uno 0,3% per irre-
golari titolari di tesserino STP “stranieri temporaneamente presenti”) soprattutto a causa
della giovane età. Tradotte in euro queste percentuali significherebbero tuttavia 2,4 e 0,4
miliardi di euro.

Da notare che in Spagna dove la contribuzione sanitaria è separata dalla fiscalità gene-
rale, il ministro Bernat Soria può affermare con precisione che “gli stranieri contribuisco-
no per il 6,2% e lo utilizzano (il sistema sanitario) per il 4,6%”4.

Il secondo settore per importanza è quello della scuola che costa (2008) 44 miliardi di
euro; disponiamo del dato degli studenti stranieri (6,5% del totale) e quindi otteniamo un
valore di 2,8 miliardi di euro.

Per quanto riguarda i servizi sociali comunali, i dati di alcuni Comuni settentrionali sem-
brano attestare una percentuale di utenti stranieri simile a quella degli stranieri residenti:
sui 6,5 miliardi di spesa sociale dei Comuni, si possono addebitare agli utenti stranieri
(essenzialmente minori e adulti) circa 450 milioni di euro, dei quali solo 130 di interven-
ti di integrazione sociale in senso stretto.

Il quarto settore è quello della casa relativo alla presenza negli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica ed ai contributi del fondo sociale per l’affitto; considerando una presen-
za straniera leggermente superiore al dato dei residenti nei circa 630.000 alloggi di edili-
zia residenziale pubblica (e calcolando la differenza con i prezzi degli affitti di mercato)
ed una quota più consistente del fondo sociale per l’affitto, si ottiene un valore di circa
200 milioni per entrambi, per un totale di 400 milioni di euro.

Il quinto settore è quello della giustizia (tribunali e carceri) che nel 2008 è costato allo
Stato circa 7,5 miliardi di euro; qui l’incidenza degli stranieri è desumibile dal numero dei
condannati e dei carcerati – attorno al 25% del totale. Otteniamo così un valore di poco
inferiore ai 2 miliardi.

Il sesto settore è quello degli interni (spesa totale 2008: 10,8 miliardi) dove le spese
per gli immigrati sono concentrate nei centri di identificazione ed espulsione, nei centri
per i richiedenti asilo e nelle politiche relative all’ordine pubblico, con un totale di spesa
poco superiore ai 500 milioni l’anno. Le spese sostenute dai Ministeri della Giustizia e
dell’Interno, peraltro, riguardano non solo i cittadini stranieri residenti, ma, in larga misu-
ra, anche gli irregolari.

Infine, come settori di trasferimento monetario, occorre considerare circa 400 milioni
per assegni famigliari e circa 600 milioni per trattamenti pensionistici (con l’esclusione
degli italiani nati all’estero, che rappresentano la maggioranza nei dati rilevati dall’INPS)5.

Il complesso delle spese relative agli utenti stranieri dei servizi di welfare, a costo stan-
dard, ammonta così a circa 10 miliardi di euro, che vanno confrontati con i circa 11 miliar-
di ottenuti nello stesso anno dallo stato (7,5 miliardi di contributi previdenziali e 3,5
miliardi di gettito fiscale).

Sappiamo tuttavia che in settori come la scuola e la giustizia il costo del personale supe-
ra il 90% del totale ed anche la spesa pubblica nel suo complesso è composta per oltre la
metà da stipendi, oneri finanziari, beni e servizi.

Addebitare quindi all’utenza immigrata una quota percentuale di spesa standard è un’o-
perazione impropria. L’esempio più chiaro è quello della scuola: nel 2008 costava 44 miliar-
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di di euro, ma già nel 1998 arrivava a 31,3 miliardi: l’aumento dei costi è imputabile quasi
esclusivamente alla lievitazione degli stipendi, ma per far fronte alla nuova utenza non si
sono assunti nuovi insegnanti, costruite nuove scuole, se non in misura ridottissima.
L’insieme dei servizi presi in esame ammontava nel 2008 a circa 180 miliardi di euro, ma
dieci anni prima (nel 1998) quando l’incidenza dell’utenza immigrata era pressoché irrile-
vante, il costo di questi servizi era già di 115 miliardi. È vero che nel periodo considerato
la popolazione in Italia è aumentata quasi esclusivamente a causa degli stranieri, ma l’in-
cremento dei costi non è dovuto alla predisposizione di nuovi servizi, ma soprattutto a lie-
vitazioni delle spese del personale, indipendenti dalla composizione dell’utenza.

La crescita di utenti immigrati ha indubbiamente messo sotto pressione alcuni compar-
ti (come scuola, sanità, carceri ecc.) nelle regioni settentrionali, ma più per lo sforzo di
singoli operatori che attraverso nuovi investimenti.

Una valutazione corretta per un bilancio finanziario del fenomeno migratorio dovrebbe,
sul versante della spesa, essere calcolato piuttosto come un costo aggiuntivo misurabile
nella variazione al margine della nuova utenza immigrata. Questo costo marginale è compo-
sto da circa 1,5 miliardi di euro l’anno di trasferimenti monetari (tra casa, servizi sociali,
assegni famigliari, pensioni ecc.) e per una quota restante di prestazioni in servizi, soprat-
tutto in campo sanitario e scolastico, che solo nel caso delle politiche di integrazione e di
sicurezza interamente dedicate agli immigrati, è corretto considerare complessivamente.

Occorre infatti notare che l’Italia è forse il Paese europeo che meno ha investito, in que-
sti anni, nelle politiche di integrazione sociale (come ad esempio corsi di lingua italiana e
mediazione culturale) ed ha finora retto su questo fronte solo grazie al lavoro di organiz-
zazioni di volontariato e del terzo settore e non certo per una spesa pubblica, che, tra risor-
se nazionali e locali, è quantificabile in circa duecento milioni di euro l’anno.

Il gettito fiscale di circa 3,5 miliardi di euro annuali di imposte dirette ed indirette dei
lavoratori migranti è sufficiente a coprire l’aumento complessivo del costo dei servizi impu-
tabile alla nuova utenza.

Come in altri Paesi europei si può considerare quindi almeno un effetto fiscale zero nel-
l’apporto finanziario dell’immigrazione, che nel breve periodo costituisce però un indubbio
vantaggio per il bilancio dell’INPS. 

La percezione che gli immigrati rappresentino un onere per i conti pubblici non è perciò
suffragata dai dati.

Una valutazione più completa non dovrebbe tuttavia limitarsi ad un singolo anno fisca-
le, bensì tener conto dell’intero arco di vita delle persone, considerando l’invecchiamento
della popolazione immigrata, pur se risulta oggi difficile stimare quanti di essi potranno
percepire in futuro di trattamenti pensionistici a carico dell’INPS. Un impegnativo tentati-
vo, in tal senso, è riportato anche in questo Rapporto6.

Peraltro l’impatto fiscale complessivo è piuttosto modesto e si potrebbe sintetizzare in
questo modo: gli stranieri nel 2008 rappresentano il 7,5% degli occupati del Paese, con
stipendi netti mediamente attorno ai 900/1000 euro mensili ed un’età media di circa 15
anni più bassa di quella degli italiani7, costituiscono circa l’1% del gettito fiscale comples-
sivo, hanno fatto lievitare di circa l’1% la spesa pubblica nei settori di welfare, forniscono
quasi il 4% dei contributi previdenziali, ricevendo per ora una quota minima dei trattamen-
ti pensionistici8.
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Nel considerare questi dati, si consideri il loro valore sostanzialmente indicativo, orien-
tando la riflessione sui livelli di cui si fanno espressione più che sul dettaglio numerico.

3. Un’analisi previsionale
Già nel corso del 2009, l’Ufficio Studi della Banca d’Italia aveva fornito un importante

contributo con un’analisi contenuta nella relazione della Banca d’Italia per il 2008, che uti-
lizzava i dati dell’indagine Eu-Silc dell’Eurostat, nella quale risultano censite circa 2.000
persone “con cittadinanza non italiana” o meglio nate all’estero, individuate sulla base del
codice fiscale.

Secondo questa stima, nel 2006, gli stranieri, che rappresentavano il 5% della popola-
zione residente, contribuivano per il 4% alle entrate ed assorbivano il 2,5% della spesa. In
particolare dalle proiezioni relative a questo campione emergeva un contributo di circa 9,5
miliardi in contributi sociali, un gettito Irpef di circa 4,7 miliardi, un gettito da Iva e acci-
se di 3,4 miliardi e da Irap e Ires di ulteriori 3,2 miliardi.

Sul versante delle spese si erano analizzati i settori dell’istruzione (3,8 miliardi), della
sanità (3,1 miliardi), delle pensioni (2,3 miliardi) e dell’indennità di disoccupazione e asse-
gni familiari (meno di un miliardo).

L’aliquota media Irpef effettiva risultava pari al 12,5%. Come per le banche dati INPS o
della Agenzia delle entrate, la presenza degli italiani nati all’estero influenza sicuramente
anche il campione Eu-Silc.

L’analisi dei ricercatori di Banca d’Italia giustamente sottolinea come i divari di reddito
e di spesa tra italiani e stranieri e la differente struttura demografica delle rispettive popo-
lazioni si riflettono sull’entità e sulla composizione dei flussi economici nei confronti delle
finanze pubbliche: gli immigrati si collocano nelle fasce inferiori della distribuzione dei
redditi, sono mediamente più giovani e, quindi, in termini pro-capite, versano minori impo-
ste e contributi e beneficiano di minore spesa pubblica per previdenza e sanità e di rela-
tivamente maggiori spese di istruzione.

L’analisi riferita ad un singolo anno fiscale fotografa oggi una situazione che è profon-
damente influenzata dalla diversa struttura demografica della popolazione straniera, ma
non può cogliere l’impatto di lungo periodo sui conti pubblici del fenomeno migratorio.
L’attuale composizione della popolazione immigrata muterà notevolmente nel futuro: basti
pensare che sulla base delle previsioni demografiche dell’Istat, si può stimare che l’età
media degli stranieri nel 2050 sarà quasi di 11 anni più alta rispetto ad oggi. Ne consegue
che anche i flussi di trasferimenti da e verso lo Stato muteranno nel tempo seguendo l’in-
vecchiamento della popolazione: in proporzione aumenteranno i trasferimenti previdenzia-
li man mano che i lavoratori immigrati in Italia raggiungeranno l’età di pensionamento e
si ridurranno i trasferimenti per istruzione. Analogamente cambierà la struttura dei consu-
mi e delle imposte sul reddito versate, seguendo la progressione di carriera di cui benefi-
ceranno gli immigrati.

Del resto questo è un processo che ha interessato tutti i Paesi di più antica immigrazio-
ne. Considerando l’evoluzione demografica di lungo periodo, quella del sistema scolastico
e del sistema previdenziale, partendo dai dati cross-section del 2006, l’ufficio studi della
Banca d’Italia ha cercato di proporre delle stime al 2030 e al 2050, basate su proiezioni
econometriche.
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La base di partenza è costituita dalle ipotesi demografiche dell’Istat, comprensive del
tasso di fecondità e dei flussi in entrata. Ai fini della presente analisi, quello che interes-
sa sottolineare è che ciò comporterà una crescente partecipazione degli immigrati ai conti
della Pubblica Amministrazione.

Dal lato delle spese, la struttura mediamente più giovane si riflette nella quota di tra-
sferimento per istruzione destinata agli immigrati (+25 punti percentuali dal 2006 al
2050), mentre le prestazioni pensionistiche, sebbene presentino la dinamica più accentua-
ta (con un tasso di crescita dell’8,1% l’anno), assorbiranno solo il 18,5 % delle risorse com-
plessivamente destinate a tali trasferimenti.

Le entrate sono caratterizzate tutte da un andamento molto simile, con tassi di crescita
medi annui che vanno dal 4,6% dei contributi sociali al 5,1% dell’Irpef. In generale, la
parte di entrate riconducibile agli immigrati è inferiore a quella degli italiani per i più bassi
livelli medi delle retribuzioni.

La differenza tra la quota di contributi sociali e l’Irpef è in buona parte attribuibile alla
diversa struttura delle due voci di entrata: proporzionale la prima, fortemente progressiva
l’altra. I risultati finali convergerebbero verso una sostanziale equivalenza delle voci di
spesa e di entrata: attorno all’11,5% della finanza pubblica nel 2030 ed attorno al 21% nel
2050. Naturalmente gli autori sottolineano come questi dati (è sempre utile ricordare che
il campione utilizzato comprende “nati all’estero”, non soltanto stranieri) vadano accolti
con una nota di cautela, data la difficoltà di stimare valori così complessi per un lungo
periodo di tempo.

Tuttavia l’equilibrio di fondo dell’analisi appare credibile e tutto sommato convergente
con l’analisi impostata dal Dossier negli ultimi anni.

4. La crisi e il destino dei contributi dei migranti di ritorno nei Paesi d’origine
Come era prevedibile la crisi economica sta facendo sentire i suoi effetti negativi anche

sull’occupazione dei lavoratori stranieri nel nostro Paese.
I dati della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, relativi al 2009, vanno letti con

attenzione9. Essi segnalano un aumento degli occupati stranieri da 1.750.000 nel 2008 a
1.898.000 nel 2009: questo aumento di circa 150.000 unità é legato in massima parte al
Decreto Flussi emanato nel dicembre 2008, che prevedeva appunto 150.000 nuovi ingres-
si per lavoro domestico e di cura, ingressi che si sono tradotti in nuovi contratti di lavoro
nel corso del 2009.

Ma contemporaneamente i dati indicano anche un forte aumento degli stranieri in cerca
di occupazione: dai 162.000 del 2008 ai 239.000 del 2009, 77.000 disoccupati in più nel-
l’arco di dodici mesi. Sono questi, per lo più, gli stranieri che nel corso dell’anno si sono
iscritti ai Centri per l’impiego, condizione necessaria per ottenere il permesso di soggior-
no per attesa occupazione; hanno solo sei mesi di tempo per trovare un nuovo lavoro rego-
lare, in caso contrario diventeranno irregolari: è quanto sta accadendo a molti di loro.

Azzardando possiamo quindi sostenere che tra il settembre 2008 ed oggi, oltre novanta-
mila lavoratori stranieri potrebbero aver perduto il lavoro: una quota cospicua dei nuovi
disoccupati, vittime della crisi in Italia. 

C’è però un altro aspetto importante che potrebbe differenziare i lavoratori stranieri da
quelli italiani, ed è costituito dal destino dei contributi previdenziali versati.
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Come è noto il minimo contributivo è costituito da venti anni di versamenti con il siste-
ma retributivo oppure cinque anni nel sistema contributivo; indubbiamente quasi tutti gli
immigrati rientrano in quest’ultima tipologia.

La normativa italiana prevede che il lavoratore straniero durante la permanenza in Italia
sia equiparato a quello italiano quanto al trattamento previdenziale.

In base alla l. 189/2002 (la c.d. Bossi-Fini) se il lavoratore, trascorsi i sei mesi previsti
per la ricerca di una nuova occupazione, prenderà atto che non c’è più prospettiva occu-
pazionale in Italia e farà ritorno al Paese di origine, non può più contare sulla liquidazio-
ne dei contributi versati: i contributi da lui versati resteranno in Italia e potrebbero anda-
re perduti, a meno che egli non faccia apposita domanda dopo il compimento del sessan-
tacinquesimo anno di età, al pari dei residenti in Italia (per i quali, però, il limite d’età per
le donne è più basso: 60 anni). La differenza rispetto agli autoctoni risiede nel fatto che,
per ragioni legate alla mancanza di informazioni specifiche o a problematiche logistiche di
comunicazione e avvio dell’iter burocratico di riferimento in certi contesti poco dotati di
efficienti canali di comunicazione istituzionale con l’Italia, è verosimile che un certo nume-
ro di lavoratori stranieri rientrati nei Paesi d’origine, non riscuota nei fatti la quota parte
di pensione maturata.

I diritti previdenziali maturati, in ogni caso, possono essere goduti dal lavoratore rim-
patriato, che sia soggetto al nuovo regime contributivo, anche in deroga al requisito con-
tributivo minimo previsto per il pensionamento (5 anni) e indipendentemente dalla vigen-
za di un accordo di reciprocità in materia10.

Può essere realistico stimare (ma la conferma si potrà avere solo tra alcuni mesi, con i
dati del saldo migratorio con l’estero, per quanto indicativi) che almeno 20.000 lavorato-
ri, divenuti disoccupati, decidano (o abbiano deciso) di fare ritorno al Paese di origine. Da
questo calcolo, orientato alla prudenza, sono esclusi i lavoratori comunitari.

Considerando uno stipendio medio di 12.000 euro lordi l’anno, i contributi previdenziali
versati dai lavoratori dipendenti ammontano a quasi 4.000 euro l’anno; per una media di
due anni e mezzo di permanenza in Italia significano circa 10.000 euro.

Se la stima di 20.000 lavoratori rientrati risulterà valida, si tratterà di circa 200 milioni
di euro, che questi lavoratori (se non faranno apposita richiesta, una volta raggiunta l’età
pensionabile) avranno perduto e che l’INPS potrà legittimamente trattenere nel suo bilan-
cio, almeno per un lungo periodo.

Peraltro diverse sedi INPS in Italia segnalano il caso di immigrati che, rientrati nel Paese
di origine anche dopo parecchi anni di lavoro in Italia, al compimento del sessantacinque-
simo anno non hanno presentato domanda di riscossione della pensione, probabilmente per
la mancata conoscenza della normativa o per trascuratezza, come è stato riscontrato anche
tra gli italiani rimpatriati.

È questo uno dei motivi per i quali, quando si ragiona sull’apporto finanziario degli immi-
grati, i versamenti contributivi non possono essere considerati automaticamente come “sala-
rio differito”, ma in futuro occorrerà una verifica puntuale della situazione al compimento
dell’età pensionabile, attivando maggiormente anche l’apporto degli enti di patronato. Si
comprende così come il contributo degli immigrati, che ha aiutato il bilancio dell’INPS a pas-
sare da negativo a positivo negli ultimi anni, in particolar modo dopo il 2000, potrebbe con-
tinuare ad avere il suo peso anche quando questi raggiungano l’età pensionabile.
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5. Focus. I redditi dichiarati dagli stranieri
Il Ministero delle Finanze fornisce i dati sulle dichiarazioni dei redditi specificando il

Paese di nascita dei contribuenti. Per poter fornire delle indicazioni in merito a quan-
ta ricchezza viene dichiarata in base al gruppo nazionale di appartenenza, è necessario
definire stranieri i contribuenti nati all’estero e italiani i contribuenti nati in Italia.
Utilizzando questa distinzione, in Italia per l’anno di imposta 2008, sono stati conteg-
giati 3.242.304 contribuenti nati all’estero, che hanno dichiarato redditi per un valore
complessivo di 40,4 miliardi di euro. I nati all’estero costituiscono così il 7,8% dei con-
tribuenti totali e contribuiscono per il 5,2% all’ammontare complessivo dei redditi
dichiarati. Mediamente nel corso dell’anno d’imposta 2008 gli stranieri hanno dichiara-
to 12.639 euro, quasi 6.755 euro in meno dei contribuenti nati in Italia.

Dal 2005 ad oggi il numero di contribuenti stranieri è cresciuto di pari passo con gli
importi dichiarati; la variazione è stata del 32% per quanto riguarda i dichiaranti, mentre
gli importi sono cresciuti del 32,8%.

Per gli stranieri il lavoro dipendente (o assimilati, ivi compresa la pensione) è la prin-
cipale fonte di reddito: infatti quasi l’88% degli immigrati ha indicato questa tipologia
di reddito nella dichiarazione, mentre solo il 19% ha segnalato di percepire redditi deri-
vanti dal possesso di terreni e fabbricati. I redditi percepiti da terreni e fabbricati sono
comunque di entità piuttosto modesta, dal momento che mediamente ammontano a
1.245 euro; una cifra ben inferiore ai 12mila euro annui che derivano dall’attività lavo-
rativa. 

Ben il 17,6% dei contribuenti stranieri è nato in Romania, mentre circa il 7,2% provie-
ne dall’Albania e il 6,8% dal Marocco. Gli importi dichiarati mediamente dai nati in Romania
sono però inferiori rispetto a quelli dei migranti originari dell’Albania e del Marocco: i primi
dichiarano 8.761 annui, i secondi 11.828 euro e i terzi di 10.915 euro.

Al fine di offrire una prima panoramica delle condizioni di vita degli stranieri e della
distribuzione del reddito è poi utile raggruppare i contribuenti per classi di reddito. Si
osserva così che ben la metà degli stranieri dichiara meno di 10.000 euro all’anno, mentre
tra gli italiani la percentuale scende al 33,1%.

L’analisi disaggregata dei dati offre la possibilità di interpretare i dati sugli stranieri nel
contesto più ampio della distribuzione del reddito in Italia. Molti dei fattori discriminanti
e delle linee di frattura che caratterizzano la società italiana nel suo complesso si rifletto-
no in modo analogo sulla popolazione straniera. 

Il genere è sicuramente un elemento determinante per quanto riguarda le condizioni
occupazionali e salariali. Malgrado il 40,9% dei contribuenti stranieri sia di genere fem-
minile, i redditi dichiarati dalle donne costituiscono appena un terzo dei redditi com-
plessivi accumulati dagli immigrati nel 2008. In media una donna dichiara poco più di
10mila euro all’anno, contro gli oltre 14mila degli uomini, ovvero il 28,9% in meno. In
termini assoluti la differenza è quantificabile in circa 4mila euro annui. Ciò nonostan-
te, tra il 2005 e il 2008 il numero di contribuenti è aumentato, sia tra la popolazione
straniera femminile, che tra quella maschile con tassi molto simili (+32% per le donne
e +30,4% per gli uomini).

I divari economici intra-genere sono ancora più marcati. La differenza di reddito tra un
contribuente straniero maschio e un italiano è di circa 9.000 euro, mentre la differenza tra
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una contribuente straniera e un’italiana è di 4.743 euro. Ciò implica che il reddito annuo
di una straniera che lavora e vive nel nostro Paese è meno della metà di quello di un lavo-
ratore maschio italiano, per una differenza di oltre 13 mila euro annui.

Prendendo atto che per la maggior parte dei contribuenti la maggiore fonte di reddito è
rappresentata dai redditi da lavoro dipendente, queste disparità possono trovare diverse spie-
gazioni. Come prima cosa le donne acquisiscono delle retribuzioni inferiori rispetto agli uomi-
ni per due motivazioni principali: da una parte le donne più difficilmente hanno accesso a
posizioni lavorative di spessore rispetto agli uomini, dall’altra le donne mostrano una mag-
giore tendenza a lavorare ad orari ridotti rispetto agli uomini. Questo vale in generale per gli
italiani dove il gap reddituale di genere si fa più evidente. Per quanto riguarda gli stranieri,
anche in questo caso le donne dichiarano meno degli uomini, ma i differenziali sono inferio-
ri. Questo significa non solo che le donne lavorano per un numero di ore molto simile ai pro-
pri connazionali maschi, ma che tra generi non vi sono grosse distinzioni nei profili profes-
sionali ricoperti: sia le donne straniere che gli uomini stranieri mostrano inquadramenti simi-
li svolgendo nella maggior parte dei casi le professioni meno retribuite. 

ITALIA. Redditi dichiarati dai nati all’estero, valori assoluti e valori percentuali (2008)

Numero contribuenti stranieri 3.242.304
Redditi dichiarati dai nati all’estero (in euro) 40.432.106.000 
Incidenza % dei contribuenti nati all’estero sul totale 7,8
Incidenza % dei redditi dei nati all’estero sul totale 5,2%
Reddito medio dichiarato da nati all’estero (in euro) 12.639 €
Differenza con reddito medio dei nati in Italia (in euro) -6.755 €
Variazione % contribuenti nati all’estero 2005/2008 32,0
Variazione % redditi dichiarati da nati all’estero 2005/2008 32,8

FONTE: Fondazione Leone Moressa. Elaborazioni su dati Ministero delle Finanze

ITALIA. Redditi dichiarati dai nati all’estero per genere, valori assoluti e valori percentuali (2008)

Incidenza % donne su totale contribuenti nati all’estero 40,9
Incidenza % redditi dichiarati dalle donne sul totale redditi dichiarati da nati all’estero 33,0
Reddito medio dichiarato da uomini nati all’estero (in euro) 14.336 €
Reddito medio dichiarato da donne nate all’estero (in euro) 10.189 €
Variazione % contribuenti uomini nati all’estero 2005-2008 30,4
Variazione % contribuenti donne nate all’estero 2005-2008 31,9
Differenze tra redditi donne nate all’estero e donne nate in Italia (in euro) -4.743 €
Differenze tra redditi uomini nati all’estero e uomini nati in Italia (in euro) -9.122€

FONTE: Fondazione Leone Moressa. Elaborazioni su dati Ministero delle Finanze

ITALIA. Classi di reddito dei contribuenti per area di nascita, valori percentuali (2008)

Nati all’estero con meno di 10.000€ 50,5%
Nati in Italia con meno di 10.000€ 33,1%

FONTE: Fondazione Leone Moressa. Elaborazioni su dati Ministero delle Finanze
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Note
1 Gli autori ripercorrono qui i risultati di uno studio seguito per la prima volta nel 2008 e, quin-

di, ripreso, aggiornato e perfezionato negli anni successivi. Cfr. G. Catania, E. Pavolini, “Il contribu-
to finanziario degli immigrati: stima del Dossier”, in Caritas/Migrantes, Dossier Statistico
Immigrazione 2008, pp. 309-312 ed edizioni successive. 

2 I dati INPS di riferimento (anno 2007) non sono omologhi a quelli presentati nel presente
Rapporto, in quanto estratti appositamente per questo studio in data anteriore e comprensivi anche
degli iscritti alla gestione separata.

3 M. Livi Bacci, a cura di, L’incidenza economica dell’immigrazione, Giappichelli, Torino, 2005.
4 “Il caso Eluana? Da noi non sarebbe possibile”, Corriere della Sera, 8 febbraio 2009.
5 Restano escluse le altre prestazioni contributive e/o assistenziali di competenza dell’INPS (disoc-

cupazione, cassa integrazione guadagni, mobilità…).
6 Cfr infra R. Marinaro, N. Orrù, D. Pieroni, “I pensionati di origine straniera. La situazione attua-

le e gli scenari futuri”, pp. 144-154.
7 Nel 2009, secondo i risultati del Bilancio Demografico dell’Istat l’età media degli stranieri resi-

denti in Italia è di 31,5 anni, contro i 43,3 della popolazione complessiva, in www.istat.it.
8 Cfr. infra R. Marinaro, N. Orrù, D. Pieroni, “I pensionati di origine straniera. La situazione attua-

le e gli scenari futuri”, pp. 144-154.
9 Cfr. www.istat.it e infra M. Albisinni, F. Pintaldi, “La partecipazione degli stranieri al mondo del

lavoro italiano in tempo di crisi. Traiettorie e problematiche di inserimento”, pp. 9-22.
10 L’accordo in materia previdenziale vige all’interno dell’Unione Europea (prestazioni pensionisti-

che in regime comunitario) e con diversi Paesi non comunitari meta, in passato, dell’emigrazione
italiana. Tra i Paesi da cui oggi provengono collettività importanti di immigrati in Italia, il più rile-
vante è la Tunisia.
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L’evoluzione del settore agricolo
e l’inserimento dei lavoratori immigrati
di Franco Pittau, Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes*

1. Introduzione
È persistente, seppure in larga misura infondata, l’immagine dell’agricoltura come una

realtà arretrata e marginale. Il settore sta cambiando per la tipologia delle colture, la diver-
sificazione e le specializzazioni produttive, la meccanizzazione delle operazioni, la struttu-
razione del lavoro, la capacità di produrre reddito e per lo stesso inserimento di forza lavo-
ro immigrata, che risponde alle carenze di manodopera che le famiglie italiane delle aree
rurali non riescono più a colmare, innanzi tutto perché le nuove generazioni preferiscono
dedicarsi ad altre attività. La disponibilità dei lavoratori immigrati costituisce un apprez-
zabile rimedio all’invecchiamento della popolazione rurale e alle relative carenze occupa-
zionali, contribuendo a contenere lo spopolamento delle aree agricole sia in maniera diret-
ta che indiretta, assicurando l’assistenza alle famiglie in qualità di collaboratori domestici
e familiari. 

Nell’andare a inquadrare e valutare questo processo, nelle pagine che seguono si prefe-
risce parlare di lavoratori stranieri o immigrati, anziché di lavoratori non comunitari, per-
ché, pur essendo diverse le normative di riferimento, le condizioni socio-lavorative riguar-
dano in modo analogo tutti i migranti, incluse le collettività di neocomunitari.

Inoltre, a complemento del quadro descritto sulla base dei dati INPS sui lavoratori agri-
coli di origine immigrata, si farà riferimento alle pubblicazioni dell’Istituto Nazionale di
Economia Agraria (INEA)1, nonché alle indagini, a carattere periodico, dell’Istat
(Rilevazione sulle forze di lavoro) e di Unioncamere (Progetto Excelsior)2.

La presentazione delle tematiche in campo parte da un inquadramento dell’agricoltura
nella sua evoluzione storica per poi passare alle caratteristiche rilevate nel biennio 2008-
2009. Si passa quindi a inquadrare la presenza nel settore dei lavoratori immigrati, un inse-
rimento che si colloca tra stagionalità e stanzialità e la cui tutela presenta problematiche
specifiche, come i fatti di Rosarno, all’inizio del 2010, hanno dimostrato in maniera ecla-
tante. Si focalizza quindi l’attenzione sugli aspetti statistici, al fine di pervenire, attraver-
so tali dati, a un inquadramento esaustivo della realtà agricola, della sua consistenza, delle
sue problematiche e prospettive, facendo perno sulla centralità del lavoro, tanto autono-
mo che dipendente, e sul crescente apporto fornito dalla presenza immigrata.

* Sono stati utilizzati i contributi di Mario Albisinni (Istat), Manuela Cicerchia (INEA), Rando Devole (Fai-
Cisl), Romano Magrini (Coldiretti), Domenico Mauriello e Francesca Luccerini (Unioncamere), che hanno rilet-
to il contributo e fornito suggerimenti al riguardo. A loro va un sentito ringraziamento.
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2. L’evoluzione dell’agricoltura italiana
2.1 L’agricoltura italiana dal Dopoguerra al 2007. In Italia, negli ultimi cinquanta anni

sono notevolmente diminuite le aziende del settore agricolo. Nel 2000 sono state censite
2.611.580 aziende agricole, forestali e zootecniche, con una flessione di 411.764 unità
rispetto al censimento del 1990, più accentuata nel Nord, mentre nel Mezzogiorno la dimi-
nuzione è stata meno intensa. In particolare, la Puglia è stata l’unica regione italiana a far
registrare un pur contenuto aumento nel periodo intercensuario. 

Negli anni Duemila sono scomparse mediamente 18mila imprese attive all’anno
secondo i dati Movimprese di Unioncamere (flessione media annua del -12,6% e il dato
arriva al -18% nell’Italia nord-orientale). Nella quasi totalità dei casi si è trattato di impre-
se con oltre 2 ettari di superficie SAU (Superficie Agricola Utilizzata) e di ditte individua-
li, che nel settore agricolo costituiscono il 92% delle imprese attive.

L’elevato numero di ditte individuali è un indicatore dei ritardi strutturali della realtà ita-
liana, in quanto le imprese dispongono in media di 7,6 ettari di SAU contro i 12 della media
europea. Le imprese con più di 50 ettari SAU sono appena il 2% in Italia, mentre sono ben
il 22% in Germania e il 35% in Francia. Per circa il 70% del totale della produzione sono
protagoniste le aziende di minore dimensione che impiegano fino a tre unità di lavoro.
Questo frazionamento può trasformarsi in un serio condizionamento negativo se i servizi
alla produzione non vengono razionalizzati in modo da sostenere la concorrenza del mer-
cato allargato.

Nel frattempo sono andate aumentando le società di capitali, le società di persone e le
altre forme giuridiche di società, favorite perché sono a dimensione più ampia, garantisco-
no una maggiore stabilità dell’occupazione e fanno ampio ricorso ai mezzi meccanici e alle
moderne tecniche di conduzione. 

La popolazione rurale ha conosciuto una diminuzione molto consistente, perdendo oltre
12 milioni di lavoratori. Nel 1950 l’agricoltura assorbiva il 43,9% degli occupati, nel decen-
nio tra il 1951 e il 1960 la percentuale è scesa al 37,6% e al 24,7% nei dieci anni succes-
sivi (1961-1970), quindi al 15,7% nel 1971-1980 e all’8,9% nel 1981-1990. Negli anni
2000 la parabola discendente è continuata e gli addetti all’agricoltura hanno inciso sul
totale degli occupati per il 5,3% nel 2000 e per il 4,0% nel 2007, tuttavia con valori doppi
rispetto alla media in Sicilia (8%), Puglia (9%) e Calabria (11%). Sempre tra il 2000 e
il 2007, si è passati da 21.079.775 a 23.221.837 occupati nel complesso del sistema
produttivo: a questo aumento (+1,7%) è corrisposta una ulteriore diminuzione in agri-
coltura (-2,7%), scesa da 1.119.934 addetti a 923.5973. 

Al posto delle vecchie generazioni di agricoltori s’insediano nel settore persone con
un’ottica di pluriattività (agriturismo, attività di trasformazione in azienda, coltura di pro-
dotti tipici), anche al fine di pervenire a una ottimale stabilizzazione dei redditi attraver-
so la diversificazione.

Rimanendo su un piano generale, si riscontra una situazione a carattere dualistico. Nelle
regioni settentrionali l’agricoltura risulta modernamente sviluppata a livello aziendale,
ben inserita nel mercato, con fatturato e valore aggiunto superiori alla media nazionale:
diverse zone, che vanno dalle coste alla pianura padana, hanno conosciuto, negli anni
Sessanta e Settanta (e poi grazie anche agli incentivi UE), un processo di modernizzazio-
ne tale da presentarsi tra quelle più ricche e competitive anche a livello internazionale.
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Altre aree, ubicate nel Mezzogiorno (o in zone di montagna), appaiono scarsamente dota-
te di infrastrutture e di competitività, talvolta anche prossime allo spopolamento. 

2.2 La produzione agricola. I dati Istat (2008)
a) Le aziende. Prevalgono le coltivazioni a seminativi su quelle legnose, con un ruolo

di tutto rilievo per la vite e l’olivo, e si sviluppano attività nuove che si configurano
come particolari forme di artigianato. 

Circa il 15% delle aziende pratica produzioni biologiche, settore in cui l’Italia è lea-
der in Europa con oltre 1,1 milioni di ettari coltivati (dato del 2006) e oltre 45mila
aziende di produzione, un quarto di tutte le aziende dell’UE.

Stanno diventando sempre più numerose le aziende che svolgono come attività secon-
darie l’agriturismo, la trasformazione dei prodotti agricoli, la vendita diretta, il noleg-
gio di macchinari, i servizi di salvaguardia del territorio e di manutenzione del verde
pubblico e privato e il contoterzismo. Per queste aziende, che assorbono anche il mag-
gior numero degli occupati, è stato coniato il termine “agricoltura multifunzionale”. 

Le aziende a conduzione diretta, in prevalenza familiare (oltre 2 milioni, il 95% del
totale) sono quelle cui vanno ricondotti, in larga parte, i lavoratori autonomi del set-
tore, che sono in continua diminuzione, così come lo è questa tipologia aziendale.

b) I lavoratori. Nel 2008 l’indagine Istat sulle forze di lavoro ha constatato una ulte-
riore diminuzione della manodopera agricola, passata da una media di 924mila unità nel
2007 a 895mila nel 20084. L’andamento è stato più negativo per i lavoratori indipen-
denti, diventati il 47,5% del totale: tra il 2001 e il 2008 essi hanno perso 120mila unità
(da 590mila a 470mila) e sono diminuiti di un quinto e, per giunta, più di un decimo
ha superato i 65 anni.

Anche lavoratori dipendenti sono diminuiti, ma in misura contenuta (3.000 unità) e,
tra l’altro, questo andamento va letto come un segno di ammodernamento, perché lega-
to alla maggiore diffusione del contoterzismo, una formula apprezzata per l’economia
di scala che consente di assumere in carico diverse operazioni colturali e perfino l’inte-
ra gestione aziendale. 

Il Mezzogiorno detiene la quota maggiore di occupati (56%) perché ricorre maggior-
mente alla manodopera avventizia. Gli occupati stabili sono, invece, più equamente
ripartiti tra le quattro aree territoriali. Le donne sono il 29% tra gli indipendenti (una
presenza di lunga data) e il 31% tra i dipendenti (una presenza di tipo nuovo).

Tra gli occupati agricoli solo il 30% ha un titolo superiore alla terza media (l’inciden-
za è invece del 48% nell’industria e del 70% nei servizi): il livello di istruzione è più
alto per le donne e più basso nel Meridione, dove invece è più elevata l’incidenza degli
occupati a tempo determinato o stagionale. 

2.3 I dati Unioncamere (2009). L’indagine Excelsior – che è una rilevazione sulle
imprese a differenza dell’indagine Istat sulle forze lavoro – si riferisce alla parte più
strutturata dell’agricoltura, cioè a quelle imprese che hanno avuto almeno un dipenden-
te stabile o un dipendente stagionale per almeno due trimestri dell’anno5. 

Solo il 5% di queste aziende (2,5 punti percentuali in meno rispetto all’anno prece-
dente) ha previsto assunzioni di personale stabile (con previsioni maggiori per le impre-
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se del Centro-Nord rispetto a quelle del Sud), mentre in poco più dell’86% dei casi si è
dichiarato di prevedere l’assunzione di personale stagionale. Le aziende esportatrici,
innovative e con attività secondarie sono quelle più disponibili ad assumere.

Per il personale stabile, in media nel quinquennio 2005-2009, ci sono state 13.700 entra-
te e 11.600 uscite annue, con un saldo attorno alle 2.000 unità, ma nel 2009, a causa del
clima congiunturale, le entrate sono scese a 9.250 rispetto alle 14.460 del 2008.

ITALIA. Fabbisogno annuale aggiuntivo di manodopera straniera nel settore agricolo, valo-
ri assoluti e valori percentuali (2005-2009)

TOTALE DI CUI TOTALE DI CUI
ASSUNZIONI ASSUNZIONI STABILI ASSUNZIONI ASSUNZIONI STAGIONALI

STABILI DI PERSONALE IMMIGRATO STAGIONALI DI PERSONALE IMMIGRATO

Minimo % Massimo % Minimo % Massimo % 
Anno v.a. (v.a.) su tot. (v.a.) su tot. Anno v.a. (v.a.) su tot. (v.a.) su tot.

Assunz. Assunz. Assunz. Assunz.
2005 11.820 2.860 24,2 3.170 26,8 2005 456.450 58.130 12,7 120.890 26,5
2006 15.190 3.920 25,8 4.800 31,6 2006 420.010 65.190 15,5 126.360 30,1
2007 17.720 5.760 32,5 8.250 46,6 2007 444.710 111.020 25 184.850 41,6
2008 14.470 3.400 23,5 4.090 28,3 2008 433.900 74.980 17,3 152.130 35,1
2009 9.250 2.640 28,5 3.400 36,7 2009 414.750 86.490 20,9 161.470 38,9

N.B. Valori arrotondati alla decina.
FONTE: Dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 

Circa il 97% della domanda di lavoro nel 2009 ha riguardato i lavoratori stagionali.
Le loro assunzioni annue, nel periodo 2005-2009, sono state in media circa 434mila.
Nel 2009 le assunzioni sono scese a 415mila, ulteriormente ridotte a 262mila se calco-
late come Unità Lavorative Standard, ragguagliate cioè alle 150 giornate convenzional-
mente previste per l’annata agraria: ciò significa 93 giornate medie per ogni lavorato-
re nel 2009, contro le 90 giornate del 2007 e le 102 nel 2008. La tendenza di lungo
periodo evidenzia la diminuzione dei lavoratori stagionali, tuttavia con un aumento
delle giornate lavorative. Si riscontra, in particolare, che la media delle giornate cresce
al crescere della dimensione delle aziende e anche relativamente al fatto che queste
operino in comparti che richiedono una certa continuità delle prestazioni (zootecnia,
servizi connessi all’agricoltura, silvicoltura e florovivaismo). 

A risentire di meno del calo delle assunzioni previste sono state le figure più qualifi-
cate e specializzate, sia per l’impiego stabile che per quello stagionale, probabilmente
per la crescente meccanizzazione, le maggiori esigenze del mercato e la diversificazio-
ne produttiva. Quindi, se da una parte diminuisce il numero delle persone da assume-
re, dall’altra aumenta il loro profilo qualitativo, come attestato anche dall’accresciuta
incidenza del numero dei laureati assunti.

Tra i lavoratori stabili le figure maggiormente richieste sono: il giardiniere (quasi
2.000 le assunzioni previste nel 2009), l’operaio agricolo generico (940) e l’addetto alla
coltivazione dei vigneti (630). La preferenza è per quelle figure che hanno competen-
ze trasversali. 
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Tra le figure stagionali prevalgono gli operatori agricoli generici: si tratta di 142mila
assunzioni, per i due terzi riferite al Mezzogiorno, pari al 34% della richiesta comples-
siva (contro il 60% nel 2007). 

3. Aspetti specifici dell’agricoltura italiana
3.1 L’agricoltura italiana: una filiera di qualità. Eurobarometro 2005, al momento del-

l’entrata in vigore della nuova politica agricola comunitaria, constatò che un terzo degli
intervistati si richiamava alla sicurezza e alla qualità di ciò che si mangia, sottolineando
così le caratteristiche dell’agricoltura europea. 

L’agricoltura italiana, in particolare, si è fatta conoscere e apprezzare per il valore e l’af-
fidabilità dei suoi prodotti in diversi settori, quali il caseario, il vinicolo, quello della pasta
di grano duro e dell’olio. Sono una miriade le produzioni specializzate italiane, derivanti da
una fortunata combinazione tra le caratteristiche del terreno e le tradizioni talvolta seco-
lari della sua lavorazione, che fanno dell’Italia una sorta di “boutique culinaria”: ben un
quinto dell’intera produzione è costituito da prodotti con denominazione d’origine control-
lata o a indicazione geografica. 

Purtroppo questi pregi non si possono sempre far valere in fase di commercializzazione
perché i marchi in agricoltura non sono protetti al di fuori dell’UE e così i prodotti italia-
ni sono assoggettati alle più fantasiose e spesso scadenti imitazioni, con la conseguenza
di causare disaffezione nei consumatori e ingenti danni ai produttori. 

3.2 Aspetti economici. In ambito comunitario, la riforma del commissario Fischler –
approvata nel mese di giugno 2003 sulla base di una mediazione tra le opposte posizioni
degli Stati membri e applicata a partire dal 2005 – ha posto un tetto alla crescita della
spesa agricola e ha aperto nuove prospettive di sviluppo. È in questo scenario e in quello
più ampio mondiale, sempre più caratterizzato da nuovi Paesi protagonisti, che si inseri-
sce l’agricoltura italiana. Su di essa influiscono diversi fattori, anche a carattere innovati-
vo: il mutato rapporto tra capitale e lavoro, la segmentazione del processo produttivo in
fasi distinte e specializzate, la minore dipendenza dal fattore terra e la maggiore flessibi-
lità nell’impiego del lavoro familiare, l’inserimento del capitale finanziario e creditizio, la
sperimentazione di nuove direzioni (dalle colture biologiche all’agriturismo, dall’acquacol-
tura a forme di artigianato legate alla produzione agricola), l’uso diffuso di tecnologie
avanzate (dalle meccaniche alle informatiche), lo sviluppo di relazioni di tipo organizzati-
vo e commerciale. 

Il settore agricolo nell’UE a 25 incide per l’1,6% del Pil, ma se si tiene conto, congiun-
tamente, degli effetti diretti e indiretti delle attività agricole, l’incidenza sale a circa il 5%
del Pil. L’Italia è il terzo Paese produttore con una quota del 15,1% del mercato agricolo
europeo, dopo la Francia e la Germania.

L’agricoltura incide sull’economia italiana per l’1,7% del Pil, contro l’1,4% della Francia
e lo 0,6% della Germania (dati del 2006): però, se si tiene conto della filiera agroalimen-
tare nel suo insieme si arriva all’8,4% del Pil (al 15% con l’indotto) e a una quota del 12%
sull’occupazione. Anche nel 2008, anno di inizio della crisi, il settore ha conosciuto un
incremento dell’1,7% (a valori correnti l’incremento sarebbe del 5%, essendo aumentati di
circa 3 punti i prezzi alla produzione), qualificandosi così in controtendenza con l’anda-
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mento generale: il trend è continuato nel 2009, anno in cui l’agricoltura è stata solo mar-
ginalmente toccata dalla crisi. Il settore agroalimentare ha superato quantitativamente il
tessile e, venendo dopo la meccanica, si propone come il secondo comparto produttivo del
Paese, così strutturato nelle sue componenti: 20% produzione agricola, 30% trasformazio-
ne e 50% distribuzione.

In Italia i prezzi sono in continua diminuzione e ne soffre la redditività, con pregiudizio
per l’autonomia alimentare del Paese e per la competizione dei prodotti di un settore che
ha ricevuto minori aiuti rispetto a quanto è stato fatto in altri Paesi europei.

4. Gli immigrati nell’agricoltura italiana
4.1 Un inserimento lavorativo tra stagionalità e stanzialità. È sempre più scarsa la

disponibilità di manodopera nazionale per il settore agricolo, un ambito lavorativo che
comporta un impegno prevalentemente manuale, esposto ai fattori climatici e anche scar-
samente retribuito: perfino in Sardegna, una regione dove la tradizione pastorizia ha resi-
stito a lungo, si registra il progressivo abbandono degli isolani di questa attività, con il
parallelo inserimento di immigrati. 

D’altra parte, gli stessi immigrati che si inseriscono in agricoltura spesso lo fanno con la
riserva di trovare presto un’altra sistemazione, a meno che non diventino lavoratori agri-
coli stabili, come accade ad esempio nell’allevamento del bestiame, con una retribuzione
più soddisfacente.

Inoltre, le attività agricole, essendo a carattere stagionale, determinano la concentrazio-
ne del fabbisogno lavorativo in determinati periodi dell’anno, che possono coincidere con
quelli propri del turismo, un settore solitamente preferito perché in grado di offrire retri-
buzioni più elevate. 

La stagionalità in agricoltura, che va dalla primavera all’autunno, dura in media tre mesi
ma può essere ridotta, per determinati lavori, anche a soli quindici giorni e perciò esige
una programmazione flessibile.

Le mansioni da svolgere sono molteplici e, a seconda delle necessità, i lavoratori agrico-
li immigrati possono essere assunti a tempo indeterminato, a tempo determinato (giorna-
lieri) e come stagionali, in questo caso chiamati direttamente dall’estero per impieghi fino
a nove mesi. È ingenuo pensare che in agricoltura si possa inserire chiunque, a prescinde-
re dall’esperienza: si pensi ad esempio alla potatura. Sono ancora scarse, però, le iniziati-
ve di formazione rivolte ai migranti per aumentarne la professionalità.

La presenza straniera, all’inizio sperimentata come rimedio all’indisponibilità di
manodopera generica, è comunque in grado di rispondere anche alle crescenti esigenze
di qualificazione. Non è più inusuale trovare immigrati che svolgono mansioni specia-
lizzate, anche se di per sé i datori di lavoro (specialmente nel caso delle grandi azien-
de) preferiscono assumere per i rapporti a tempo indeterminato (quelli a maggiore pro-
fessionalizzazione) i lavoratori italiani, che però non sono più disponibili in misura suf-
ficiente.

L’attività di raccolta resta sempre quella prevalente, ma col tempo è diventato crescen-
te il ricorso ai migranti anche in attività agrituristiche e di turismo rurale, di trasforma-
zione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di prestazioni in lavorazioni varie pres-
so cantine, oleifici, sistemazione dell’ortofrutta, facchinaggio e movimentazione merci. 
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4.2 Il difficile obiettivo della tutela. La figura più ricorrente tra i lavoratori agricoli stra-
nieri è quella del maschio solo (ma è in aumento il peso percentuale delle donne), con un
basso titolo di studio (o comunque consapevole che un titolo di studio più elevato non serve
in questo settore), a volte esposto a condizioni nocive per la salute (si pensi ai fitofarma-
ci e ai pesticidi) e al rischio infortunistico, sistemato in condizioni precarie, non raramente
in posizione irregolare (sia dal punto di vista della presenza sul territorio che rispetto all’as-
sunzione e al versamento dei contributi), spinto dalla necessità ad accettare orari lunghi e
retribuzioni ridotte e disponibile a spostarsi sul territorio. 

L’attenzione alle esigenze di questi lavoratori, più che nei contratti nazionali che si limi-
tano alla mera enunciazione del principio di parità di trattamento, si riscontra nei contrat-
ti di lavoro provinciali, nei quali sono state previste disposizioni concrete in materia di ferie
per facilitare il ritorno in patria, di godimento delle festività, di rispetto del ramadan per i
lavoratori musulmani, nonché di anticipazione del trattamento di fine rapporto e in mate-
ria di strutture di accoglienza e di rispetto di condizioni igieniche adeguate.

Un trattamento al di sotto degli standard contrattuali assicura notevoli benefici economi-
ci ai datori di lavoro e permette la sopravvivenza di aziende non al passo coi tempi, dando
luogo a una concorrenza scorretta nei confronti dei lavoratori locali e di altre aziende. La
dispersione in piccole aziende, tipica del settore agricolo, rende molto difficile il controllo
da parte delle strutture pubbliche e la tutela contrattuale da parte delle organizzazioni sin-
dacali. Il lavoro nero, da sempre presente nello sviluppo dell’Italia, è molto diffuso in agri-
coltura e spesso si accompagna al caporalato, praticato dagli italiani e dagli immigrati, non
solo nel Mezzogiorno e anche nei confronti dei neocomunitari. Diffusa è anche la pratica del
lavoro grigio, per cui vengono dichiarate non le giornate effettive di lavoro bensì solo una
parte, spesso, soprattutto tra gli addetti italiani, quelle necessarie per ottenere l’indennità
di disoccupazione (a seconda delle categorie 51, 101 o 151 giornate).

Dal 2003 al 2009 sono risultati 569.841 i falsi assunti da false imprese che coltivano
false tenute, risultanti da false carte catastali. Nel 2009 sono stati accertati 1 miliardo e
253 milioni di euro di contributi evasi, dei quali 295 hanno riguardato l’agricoltura: in que-
sto settore il 79% delle aziende visitate aveva dipendenti non in regola. Questo andamen-
to persiste nonostante l’esistenza di ben precise normative. Ciascun ispettore dell’INPS, nel
2009, ha accertato più di 1 milione di euro non pagati.

Gli immigrati di origine non comunitaria sono stati spesso raggirati anche in occasione
dei Decreti Flussi, con aziende pronte a rilasciare una dichiarazione d’assunzione (indispen-
sabile per avviare la procedura) e a incassare una tangente, ma senza alcuna disponibilità
a praticare un effettivo inserimento regolare. In altri casi gli extracomunitari, operanti in
nero nel settore familiare, sono stati formalmente assunti in agricoltura per poter riscuo-
tere dall’INPS le prestazioni previdenziali del settore.

Spesso si dimentica che i lavoratori agricoli immigrati sono le vittime e non la causa di
questi sorprusi. Lo si è riscontrato in occasione dei fatti di Rosarno, in provincia di Reggio
Calabria (gennaio 2010), quando il malessere sfociato nei gravi disordini che hanno imper-
versato per le strade della cittadina, è stato addebitato ai lavoratori stranieri, stanchi di
essere oggetto di maltrattamenti e soprusi.

Nel 2008 l’Ong ‘Medici Senza Frontiere’, richiamava l’attenzione su questa diffusa emer-
genza, presentando Una stagione all’inferno – Rapporto sulle condizioni degli immigrati
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impiegati in agricoltura nelle regioni del Sud Italia, riferito quindi a tutto il Mezzogiorno6.
In effetti le “Rosarno” nel Mezzogiorno sono tante. La zona Rosarno–Castelvolturno–
Capitanata è stata denominata il “triangolo dello sfruttamento”. Anche il Rapporto Censis
2010 sottolinea che diverse località, anche in altre regioni, sono in larga misura soggette
al potere della criminalità organizzata, che reagisce violentemente quando gli immigrati
invocano la tutela prevista dalla legge, non volendo rinunciare al controllo del territorio e
ai proventi che assicura l’impiego in nero7.

L’approfondimento e gli aggiornamenti annuali condotti dall’INEA sulle variazioni inter-
venute tra il 1990 e il 2009 portano, comunque, alle seguenti conclusioni: 
• determinante è la stagionalità dei rapporti di lavoro (73,3%), più marcata al Sud e nelle

Isole;
• l’incremento del peso dei rapporti di lavoro contrattualizzati sul totale è molto lieve

(67,1%), rapporti di lavoro tra l’altro caratterizzati dalla sussistenza di situazioni di
parziale irregolarità;

• la situazione di totale irregolarità nei rapporti di lavoro si attesta complessivamente
sul 32,9% del totale, maggiormente al Sud (66,3%) e nelle Isole (59,1%), entrambe
motivate dalla medesima necessità di contenimento dei costi del lavoro. Le retribuzio-
ni sindacali si attestano sul 58%.

ITALIA. La posizione e la tutela degli immigrati non comunitari impiegati in agricoltura,
valori percentuali (1990-2009)

Periodo Impiego fisso Impiego Stagionale Contratto regolare Retribuzioni sindacali
1990 11,8 88,2 22,9 21,1
2009 26,7 73,3 67,1 58,0

FONTE: Elaborazioni su dati INEA. Gli immigrati nell’agricoltura italiana, 2009; Annuario dell’Agricoltura Italiana, 2010 

5. I dati statistici sui lavoratori immigrati in agricoltura
5.1 I dati INPS (2007). L’archivio dell’INPS sui lavoratori immigrati assicurati nel corso

del 2007 si riferisce ai lavoratori nati all’estero e non a quelli in possesso di una effettiva
cittadinanza estera, per cui nell’archivio sono inclusi anche gli italiani nati all’estero e poi
rimpatriati: è opportuno chiamarli lavoratori immigrati, perché questo termine include tanto
gli stranieri che gli italiani rientrati nel Paese.

Gli immigrati (nati all’estero) registrati in agricoltura, con almeno un versamento contri-
butivo nel corso del 2007, sono stati:
• con contratto a tempo indeterminato 25.746 (di cui 24.948 extraUE-15), pari al 22,6%

dei 113.826 lavoratori complessivamente assicurati con questo tipo di contratto (e al
21,9% considerando solo i nati in territorio extraUE-15);

• con contratto a tempo determinato 220.896 (di cui 210.533 extraUE-15), pari al 23,8%
dei lavoratori complessivamente assicurati con questo tipo di contratto (extraUE-15:
22,7%).

Tra i lavoratori nati oltre i confini dell’UE a 15 Stati le donne incidono per l’11,4% sui con-
tratti a tempo indeterminato e per il 33,2% sui contratti a tempo determinato.

Complessivamente questi lavoratori sono 231.663, pari al 8,5% di tutti i lavoratori nati
in territorio extraUE a 15 assicurati presso l’INPS nello stesso anno (2.727.254). 
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Resta da stabilire quanti, tra questi lavoratori, siano quelli con effettiva cittadinanza stra-
niera (comunitaria o non comunitaria) e a tale scopo si può procedere solo con stime.
Secondo l’INEA, che ha tenuto conto anche dei cittadini comunitari, basandosi su indagini
condotte sul campo, i lavoratori stranieri occupati in agricoltura nel 2007 sarebbero stati
172.143, con una incidenza del 25% sulla forza lavoro agricola in diverse regioni del Nord
(Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia) e una crescente incidenza anche
nel Sud. L’INEA si è fatto carico di un aggiornamento al 2008 e al 2009; nel 2008 è risulta-
to che “il numero stimato di immigrati extracomunitari impiegati nell’agricoltura italiana è
stato pari a poco più di 116.000 unità (…) Si conferma rilevante l’entità dei lavoratori neo-
comunitari, pari a quasi 58.000, provenienti prevalentemente dalla Romania e seguiti dai
cittadini bulgari e polacchi. Nell’insieme, pertanto, nel settore primario nazionale hanno
operato, nel 2008, 174.000 cittadini stranieri, confermando il ruolo significativo assunto nei
confronti della manodopera italiana, con una incidenza complessiva di poco superiore al
20%, di cui il 13% dovuto agli extracomunitari e il 7% ai neocomunitari.

Nel 2009 gli esiti dell’indagine hanno stimato in quasi 122.000 persone il numero di
immigrati extracomunitari impiegati nell’agricoltura italiana, registrando un incremento del
5% rispetto all’anno precedente. Di rilievo continua ad essere la numerosità dei lavoratori
neocomunitari (60.000 circa), come nell’anno precedente, di provenienza principalmente
romena, bulgara e polacca.

Complessivamente nel 2009 sono stati occupati nell’agricoltura italiana oltre 180.000
cittadini stranieri con una incidenza sulla manodopera totale pari a quasi il 21%, per il
14% dovuta a lavoratori extracomunitari e per il 7% a neocomunitari”8.

Come dati di riferimento vanno considerati anche quelli delle rilevazioni Istat sulle forze
di lavoro nel 2008, che però, riferendosi alla popolazione residente, non considerano i lavo-
ratori immigrati stagionali: 895.000 addetti in agricoltura (3,8% rispetto ai 23,4 milioni di
occupati complessivi), così ripartiti: Nord Ovest 166.000, Nord Est 180.000, Centro
115.000, Sud e Isole 434.000.

Secondo le elaborazioni dell’INEA, il rapporto tra persone fisiche occupate, tradotto in
lavoro equivalente o standard, mostra il sovrautilizzo dei lavoratori non comunitari, spe-
cialmente nelle attività ad elevato impiego giornaliero come la zootecnia (ad esempio, in
Piemonte e in Lombardia), mentre tale rapporto evidenzia un utilizzo più contenuto dove
prevalgono le occupazioni stagionali (ad esempio, nel Trentino Alto Adige). Per i lavorato-
ri comunitari è stato riscontrato un diffuso sottoimpiego, dovuto probabilmente alla loro
maggiore possibilità di spostamento anche in altri settori o nel loro Paese, il che rende epi-
sodico l’impiego in agricoltura, confermando così la temporaneità dell’inserimento nel set-
tore agricolo rispetto alla maggiore attrattiva che esercitano altre posizioni.

L’Annuario dell’agricoltura italiana  è una preziosa fonte di approfondimenti anche su altri
aspetti, ad esempio per quanto riguarda l’impiego di lavoratori agricoli non italiani nelle
singole colture (in generale prevalgono le attività legate alle colture arboree, seguite dalle
colture ortive) e la ripartizione per categorie del numero degli occupati in agricoltura,
qui di seguito sintetizzata e relativa al 2009:
• lavoratori indipendenti: imprenditori 20.000; liberi professionisti 3.000; lavoratori in

proprio 346.000; soci di cooperative 6.000; coadiuvanti 75.000; Co.co.co 4.000; pre-
statori d’opera occasionali 5.000 per un totale di 459.000 lavoratori indipendenti;
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• lavoratori dipendenti: dirigenti 3.000; quadri 2.000; impiegati 34.000; operai
377.000; apprendisti 2.000; per un totale di 415.000 lavoratori dipendenti.

Va aggiunto che il comparto agroalimentare, considerato in senso allargato, include
anche gli addetti al settore in posizioni impiegatizie (3.859 lavoratori di origine
extraUE a 15 secondo i dati INPS nel 2007) e gli occupati nelle industrie alimentari
(46.506), superando così i 280mila iscritti nei registri previdenziali (282.028), con
un’incidenza del 10,3% sul totale degli assicurati nati oltre i confini dell’UE a 15 Stati9. 

Questi lavoratori sono per lo più destinati a mansioni usuranti, dequalificanti e gra-
vose e in orari disagiati: macellazione, lavorazione e conservazione delle carni e di pro-
dotti a base di carne, salumifici, lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, pro-
duzione lattiero-casearia, fabbrica di prodotti di panetteria e di pasticceria, ancora poco
all’industria delle bevande (produzione di birra, acqua minerale e simili) e ancor di
meno nelle grandi aziende alimentari tradizionali, a differenza di quanto avviene in
quelle medio-piccole, specialmente in quelle ortofrutticole addette alla manipolazione
dei prodotti agricoli, alla panificazione e alla macellazione di carni bovine e pollame10. 

Essendo quello dell’INPS un archivio basato sui codici fiscali, che non riporta l’esat-
to conteggio degli operai agricoli stranieri, è più fruttuoso soffermarsi sui dati struttu-
rali che da esso si ricavano, che pongono in evidenza le regioni con una quota più ele-
vata di questi lavoratori:

• per i lavoratori immigrati a tempo determinato: Emilia Romana e Trentino Alto
Adige 13%, Puglia 11%, Veneto 9%, Sicilia 8%, Piemonte e Toscana 6%,
Lombardia, Lazio e Calabria 5%;

• per i lavoratori immigrati a tempo indeterminato: Lombardia 25%, Veneto e
Toscana 12%, Emilia Romagna 9%, Piemonte 7%, Lazio 6%;

• per la totalità di questi lavoratori, sia a tempo determinato che indeterminato:
Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna 12%, Puglia 10%, Veneto 9%, Lombardia
e Sicilia 7%, Piemonte e Toscana 6%, Lazio 5%.

Sono queste le regioni che ricorrono maggiormente al supporto di lavoratori agricoli
nati all’estero. E se la loro vocazione agricola è ben conosciuta, con questi dati si misu-
ra la necessità di manodopera supplementare.

ITALIA. Operai agricoli per tipologia contrattuale e area di nascita, valori assoluti e valori
percentuali (2007)

TEMPO INDETERMINATO (OTI) TEMPO DETERMINATO (OTD)
v.a. % Di cui % v.a. % Di cui %

donne donne donne donne
Nati extraUE-15 24.948 21,9 2.845 11,4 210.533 22,7 69.811 33,2
Nati UE-15 (Italia esclusa) 798 0,7 221 27,7 10.363 1,1 6.108 58,9
Nati in Italia 87.710 77,1 11.819 13,5 704.165 75,9 348.966 49,6
Senza  Indicazione 370 0,3 22 5,9 2.275 0,2 1.107 48,7
Totale 113.826 100,0 14.907 13,1 927.336 100,0 425.992 45,9
FONTE: Elaborazioni Idos su dati INPS – Coordinamento generale statistico attuariale 
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5.2 Gli impieghi prevalenti nel Rapporto dell’INEA. Già all’inizio degli anni 2000,
nell’Unione Europea a 15, almeno un decimo degli stagionali in agricoltura era costituito
da lavoratori non comunitari (520.000 su 4.600.000 complessivamente). Attualmente que-
sta presenza è consistente anche in Italia.

ITALIA. Lavoratori non comunitari impiegati in agricoltura per comparto e tipo di attività,
valori percentuali (1990-2009)

Periodo Zootecnia Colture Colture Florovivaismo Colture Altre colture/ Totale
ortive arboree industriali attività

1990 9,0 44,1 36,4 3,6 2,3 3,7 100,0
2009 20,6 21,4 30,9 11,2 10,6 5,3 100,0
Differenza
2009/1990 11,6 -22,7 -5,5 7,6 8,3 1,6 -

Governo Raccolta Colture Altro Totale
stalla varie

1990 9,0 78,4 11,8 0,8 100,0
2009 16,0 47,6 34,0 2,4 100,0
Differenza
2009/1990 7,0 -30,8 -22,2 1,6 -

FONTE: Elaborazioni su dati INEA 1990 e 2009 

Gli aggiornamenti annuali e gli approfondimenti condotti dall’INEA, gli ultimi dei quali
si riferiscono al 2009, hanno posto in evidenza che in misura percentuale è andato dimi-
nuendo l’impiego nelle culture arboree e ortive ed è andato aumentando quello riguardan-
te la zootecnia, il florovivaismo e le colture industriali; inoltre è crescente l’impiego nel
governo delle stalle e in discesa l’impiego nelle raccolte.

È nota la tendenza alla canalizzazione in comparti specifici dei membri di alcune collet-
tività: i maghrebini nella produzione della fontina in Val d’Aosta; i macedoni in Piemonte
nella coltivazione del barolo e nella pastorizia in Sardegna; gli indiani sikh in Lombardia,
nella pianura padana e nella zona a confine tra la provincia di Roma e quella di Latina nel-
l’allevamento del bestiame; le collettività dell’Europa centro-orientale nella raccolta della
frutta nel Nord Est; gli albanesi nella floricoltura del pistoiese; gli indiani per la produzio-
ne della mozzarella di bufala nel salernitano e nel napoletano; i tunisini nella pesca a
Mazara del Vallo; i nordafricani nelle campagne e nelle serre del ragusano. Un caso del tutto
particolare è l’impiego di 150 lavoratori cinesi per estirpare il pericoloso riso crodo nel ver-
cellese, unici portatori di una tecnica millenaria, che altrimenti sarebbero assenti in agri-
coltura. 

Gli immigrati occupati come operai agricoli generici presentano un’ampia gamma di pro-
venienze, mentre per quelli qualificati si riscontra una maggiore concentrazione di nazio-
nalità, anche a seguito del processo di fidelizzazione tra datore di lavoro e i suoi dipen-
denti: ciò avviene specialmente nel caso dei lavoratori dell’Est Europa.
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5.3 Le denunce dei datori di lavoro agricolo nel 2008. A complemento dell’archi-
vio INPS sugli assicurati si possono prendere in considerazione le denunce trimestrali della
manodopera agricola occupata (DMAG) presentate nel 2008, sempre all’INPS (90.091 rap-
porti OTI-OTD/stagionali non comunitari su un totale di 1.175.057), per prendere in con-
siderazione altri aspetti di complemento11. 

È diverso per singola collettività il rapporto tra impiego a tempo indeterminato, deter-
minato e stagionale, e l’impiego fisso è più ricorrente per le collettività maggiormente
impegnate nell’allevamento del bestiame (indiani, albanesi e macedoni).

ITALIA. Denunce lavoro agricolo per principali collettività e tipologia contrattuale, valori
assoluti e valori percentuali (2008)

Collettività OTI OTD Stagionale Totale Valori assoluti
Albanesi 18 67 15 100 15.491
Indiani 33 60 8 100 12.474
Marocchini 8 75 16 100 11.353
Tunisini 7 93 1 100 7.822
Macedoni 11 69 21 100 4.676

FONTE: Elaborazioni Coldiretti su dati INPS-Dmag  

Il 13,9% (30.263 aziende) delle 216.779 aziende con lavoratori dipendenti ricorre a ope-
rai non comunitari: 25.480 hanno alle loro dipendenze operai a tempo determinato e 8.678
operai a tempo indeterminato, mentre un certo numero di aziende ricorre tanto agli uni
che agli altri. Il massimo impiego di operai agricoli di origine non comunitaria si riscontra
nel Nord e nel Centro.

Diversa è la frequenza delle aziende che praticano l’assunzione di lavoratori agricoli
immigrati, a seconda che si tratti di rapporti a tempo determinato o indeterminato e a
seconda della regione di operatività.

Praticano l’assunzione di lavoratori non comunitari con contratti a tempo determinato:
• il 50% delle aziende in Liguria e Valle d’Aosta; 
• il 30% delle aziende in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Umbria (que-

sta è anche la media del Nord);
• il 20% delle aziende in Friuli, Lazio, Marche e Toscana (questa è anche la media del

Centro);
• il 10% delle aziende in nel Trentino Alto Adige e nel Molise;
• meno del 10% delle aziende in tutte le altre regioni (questa è anche la media del Sud

e delle Isole).
Praticano l’assunzione di lavoratori non comunitari con contratti a tempo indeterminato

il 44% delle aziende in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, secondo una ricorrenza non
molto dissimile in quella riscontrata per le assunzioni a tempo determinato. 

5.4 Le prospettive degli immigrati come imprenditori agricoli. I lavoratori indipen-
denti in agricoltura sono quelli che, comparativamente con i dipendenti dello stesso set-
tore e con tutti gli occupati degli altri settori, sono meno rappresentati nella fascia di età
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tra i 15 e i 34 anni (16,5%, una percentuale dimezzata rispetto alla media) e maggiormen-
te concentrati nella fascia di età con 65 anni o più (11,1%, un valore venti volte più alto
rispetto ai dipendenti di tutti gli altri settori, inclusi i dipendenti dello stesso settore agri-
colo, con valori più elevati nel Nord rispetto al Meridione).

ITALIA. Lavoratori occupati per classi di età e settore, valori assoluti e valori percentuali (2008)

AGRICOLTURA TOTALE OCCUPATI

Classe d’età Dipendenti % Indipendenti % Dipendenti % Indipendenti %
15-34 120.000 28,2 73.000 16,5 5.714.000 32,8 1.394.000 23,4
35-64 303.000 71,3 345.000 73,4 11.654.000 66,8 4.294.000 71,3
65 e più 2.000 0,5 52.000 11,1 78.000 0,4 316.000 5,3
Totale 425.000 100,0 470.000 100,0 17.446.000 100,0 5.939.000 100,0
FONTE: Elaborazioni su dati Istat 

Questi dati evidenziano la difficoltà di ricambio generazionale tra i coltivatori diretti. Se
i lavoratori con 65 anni e più decidessero di ritirarsi dall’occupazione a 75 anni (natural-
mente possono farlo anche prima) la fuoruscita annuale sarebbe di oltre 5.000 persone, dif-
ficilmente rimpiazzabile con le nuove leve. Si capisce, perciò, che l’agricoltura nel 2008,
anno al quale si riferiscono i dati sulle classi di età, abbia subito una perdita di occupati
pari a -3,1%, con un andamento molto distante da quanto avvenuto nell’industria (-0,7%)
e specialmente nei servizi (+1,7%).

Gli immigrati, dal canto loro, iniziano a diventare imprenditori agricoli (nel 2007 l’INPS
ha conteggiato tra gli autonomi attivi in agricoltura – coltivatori diretti, coloni, mezzadri
e imprenditori agricoli professionali – 4.804 persone nate in territorio extra UE a 15).
Tuttavia, a basarsi sulla cittadinanza effettiva, gli imprenditori stranieri (comunitari e non
comunitari) operanti in Italia nel settore agricolo sono risultati solo poco più di 2mila
secondo un’estrazione dai dati di Unioncamere che la Confederazione Nazionale
dell’Artigianato ha curato per il Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Si è
ancora alla fase iniziale nel processo di subentro, a differenza di quanto avviene nel set-
tore per i lavoratori dipendenti. Per giunta, per lo più le aziende agricole finora costituite
riguardano in prevalenza cittadini comunitari o che comunque vengono dai cosiddetti Paesi
a sviluppo avanzato e non i nuovi immigrati12.

Anche se non mancano esempi di immigrati che svolgono attività agricole in proprio o
come titolari di aziende o come gestori di poderi agricoli presi in affitto o come società di
servizi di terziarizzazione (potatura, manutenzione strade) a beneficio delle altre imprese, i
giovani lavoratori di origine straniera finora non possono essere considerati una forza in
grado di rivitalizzare il settore agricolo, sia perché tendono a trasferirsi in altri settori sia per-
ché, pur rimanendovi, difficilmente riescono ad acquistare i terreni da coltivare. Meno impe-
gnativo è, invece, costituire un’azienda per l’allevamento di animali di piccola taglia come i
conigli. 

Si può concludere con una considerazione molto pertinente, che così argomenta: “Se il
famoso Made in Italy alimentare ci fa sentire orgogliosi nei mercati internazionali e se i vari
prodotti alimentari non possono essere disgiunti dall’identità italiana, allora dobbiamo accet-
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tare che ormai gli immigrati fanno pienamente parte della nostra vita”. Questa impostazione
ci tornerà utile specialmente quando l’apporto imprenditoriale degli immigrati si farà più con-
sistente nel mondo agricolo, assicurando ai prodotti la tradizione di qualità che resta un
vanto dell’Italia: per arrivarci, però, e per garantire la continuità dei nostri prodotti, biso-
gnerà superare gli ostacoli che attualmente si frappongono sulla via della promozione e anche
della tutela e del riconoscimento paritario13. 

ITALIA. Operai agricoli e coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli profes-
sionali nati in territorio extraUE-15 per regione, valori assoluti e valori percentuali (2007)

Regione CD, CM, IAP OTD OTI TOTALE OPERAI AGRICOLI*
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Piemonte 477 9,9 13.245 6,3 1.819 7,3 14.761 6,4
Valle d'Aosta 8 0,2 517 0,2 49 0,2 557 0,2
Lombardia 253 5,3 11.214 5,3 6.226 25,0 16.808 7,3
Trentino A.A. 172 3,6 27.595 13,1 612 2,5 28.123 12,1
Veneto 437 9,1 18.941 9,0 3.139 12,6 21.640 9,3
Friuli V.G. 264 5,5 4.629 2,2 554 2,2 5.089 2,2
Liguria 109 2,3 1.786 0,8 357 1,4 2.047 0,9
Emilia Romagna 369 7,7 27.645 13,1 2.370 9,5 29.723 12,8
Toscana 552 11,5 13.289 6,3 2.996 12,0 15.775 6,8
Umbria 129 2,7 3.737 1,8 764 3,1 4.342 1,9
Marche 168 3,5 3.857 1,8 813 3,3 4.544 2,0
Lazio 316 6,6 11.308 5,4 1.674 6,7 12.709 5,5
Abruzzo 332 6,9 5.353 2,5 478 1,9 5.723 2,5
Molise 107 2,2 1.114 0,5 158 0,6 1.244 0,5
Campania 369 7,7 8.249 3,9 951 3,8 9.082 3,9
Puglia 135 2,8 24.148 11,5 298 1,2 24.314 10,5
Basilicata 79 1,6 4.254 2,0 200 0,8 4.381 1,9
Calabria 75 1,6 11.436 5,4 346 1,4 11.729 5,1
Sicilia 314 6,5 17.287 8,2 919 3,7 17.943 7,7
Sardegna 139 2,9 929 0,4 225 0,9 1.129 0,5
Estero 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
N.d. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Totale 4.804 100,0 210.533 100,0 24.948 100,0 231.663 100,0
Il totale Operai Agricoli non è uguale alla somma OTI+OTD in quanto uno stesso lavoratore può rivestire entrambi i ruoli nel
corso dell’anno.
FONTE: Elaborazioni Idos su dati INPS – Coordinamento generale statistico attuariale  
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Note
1 INEA, a cura di M. Cicerchia e P. Pallara, Gli immigrati nell’agricoltura italiana, INEA, Roma, 2009;

INEA, Annuario dell’agricoltura italiana. Volume LXIII 2009, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010.
2 Unioncamere, Progetto Excelsior. Agricoltura. Sistema informativo Excelsior. I bisogni professionali e

formativi delle imprese agricole per il 2009, Unioncamere, Roma, settembre 2009; i risultati delle inda-
gini sulle forze di lavoro periodicamente condotte dall’Istat sono consultabili in www.istat.it.

3 Nel 2009 si è verificata una ulteriore diminuzione di 874mila unità, di cui 415mila dipendenti e
459mila indipendenti, su un totale di 23.025.000 occupati (17.277.000 come dipendenti e 5.478.000
come indipendenti).

4 È opportuno ricordare che l’indagine sulle forze di lavoro dell’Istat si basa sulla popolazione resi-
dente e quindi di fatto non tiene conto dei lavoratori stranieri stagionali.

5 L’indagine è stata condotta attraverso interviste telefoniche nel periodo marzo-maggio 2009, coin-
volgendo oltre 6.200 aziende ripartite su tutto il territorio nazionale, al fine di rilevare i movimenti
previsti in entrata e in uscita nel corso del 2009.

6 Il Rapporto è consultabile on line in www.medicisenzafrontiere.it; cfr. anche A. Costanzo, Dalla crisi
del mondo rurale alla costruzione di un futuro sostenibile, in “Scienza e Pace nuova serie - Rivista del
CISP”, Università di Pisa, 2010.
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8 INEA, Annuario dell’Agricoltura Italiana, Volumi LXII e LXIII, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,

2009 e 2010.
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4mila in Friuli Venezia Giulia, 3mila in Piemonte e nel Lazio e 2mila in Toscana.
10 R. Devole, “I lavoratori nell’industria alimentare”, in Caritas/Migrantes, Dossier Statistico

Immigrazione 2009, Edizioni Idos, Roma, 2009, pp. 275-276.
11 R. Magrini, “I lavoratori agricoli stranieri”, in Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione
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12 Fondazione Ethnoland, Immigratimprenditori. Dinamiche del fenomeno: analisi, storie, prospettive,
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13 R. Devole, cit., p. 276.
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Il lavoro stagionale: il quadro ufficiale,
la normativa italiana e le prospettive europee
di Antonio Ricci, Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes  
Rosanna Franchini, INPS

Questo approfondimento va letto in continuità rispetto al contributo precedente dedica-
to al contesto generale dell’agricoltura italiana, al suo sviluppo e alla sua attuale configu-
razione, in cui si inserisce con notevole importanza anche il lavoro stagionale degli immi-
grati. Ed è su questo specifico aspetto che verte il presente contributo.

Si prende l’avvio dalla presentazione della programmazione ufficiale dei flussi di lavora-
tori stagionali stranieri, che da alcuni anni è attestata ad un livello di 80mila unità e, quin-
di, si individuano i Paesi maggiormente coinvolti in questi flussi.

L’esigenza di ricorrere al lavoro stagionale degli stranieri, in ogni caso, si esaurisce solo
in parte nella programmazione ufficiale e, sia per rimediare all’urgenza del fabbisogno con-
centrato in periodi ristretti dell’anno sia per risparmiare sul trattamento degli addetti, è
assai frequente il ricorso al collocamento tanto irregolare quanto in nero.

Si passa, poi, a illustrare le previsioni di tutela garantite dalla vigente normativa sui
lavoratori stagionali.

Infine, nella parte conclusiva, si riferisce sulle prospettive che si sono determinate a
livello europeo con la discussione di un’apposita normativa, finalizzata alla regolamenta-
zione di questa parte del mercato del lavoro, anche ai fini di contrastare lo sfruttamento
lavorativo e di semplificare le procedure di ingresso e di soggiorno degli stagionali di ori-
gine immigrata.

1. Il lavoro stagionale programmato
Il lavoro stagionale, che da tempo è conosciuto come una diffusa forma di lavoro tem-

poraneo, si inquadra pienamente nel più recente concetto di migrazioni circolari. Secondo
il Rapporto del 2008 sulla Migrazione nel Mondo dell’OIM, la migrazione circolare è “il movi-
mento fluido delle persone tra i Paesi, compresi i movimenti temporanei o a lungo termi-
ne, che può essere utile a tutti i soggetti coinvolti, se avviene volontariamente e se lega-
to alle esigenze del mercato del lavoro dei Paesi di origine e destinazione”1. Si tratta,
sostanzialmente, di una forma di mobilità che si configura come una triple win situation,
che porta cioè benefici al Paese di origine, al Paese di occupazione e al migrante stesso,
sulla base del presupposto che sussistano adeguate previsioni di tutela dei suoi diritti e
che tali previsioni vengano effettivamente attuate.
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Sull’idea di migrazioni circolari la Commissione Europea sta insistendo a partire dai primi
anni del 2000 per rispondere al bisogno di una maggiore flessibilità occupazionale degli
Stati membri, pressati dall’accresciuta concorrenza a livello mondiale e dalla crescente
delocalizzazione dei processi produttivi e interessati, quindi, ad avere con i Paesi terzi dei
partenariati per una mobilità gestita e, nella misura del possibile, temporanea2.

Nel contesto italiano, il caso dei lavoratori stagionali, oggetto di approfondimento in
questa sede, rappresenta pertanto la fattispecie più diffusa di migrazione circolare, perché
è allo stesso tempo temporanea (in quanto prevista con una durata minima e massima, rin-
novabile soltanto in circostanze particolari) e circolare, dato che è possibile prevedere mec-
canismi di facilitazione all’ingresso di chi già nel passato abbia soggiornato nel Paese come
lavoratore stagionale3.

La tendenza, riscontrata principalmente nel settore agricolo, consiste nell’assumere
meno dipendenti stabili e più personale a tempo determinato o stagionale. Secondo le rile-
vazioni dell’Indagine Excelsior di Unioncamere4, nel periodo 2005-2009 la media di assun-
zioni di lavoratori stagionali è stata di circa 434mila unità (tra italiani e stranieri).
L’incidenza degli occupati a tempo determinato o stagionale è più elevata nel Meridione,
dove è insediato il 56% degli occupati in agricoltura, mentre il peso assunto dagli alleva-
menti nel Nord e anche nel Centro Italia richiede una quota più elevata di lavoratori a
tempo indeterminato.

L’impiego di immigrati tra i lavoratori stagionali si configura maggiormente come un
rimedio alla mancanza di lavoratori locali. Le figure più richieste sono gli operatori agrico-
li generici (un terzo delle richieste) e, in misura più ridotta, gli addetti alle coltivazioni
orticole, alla coltivazione dei vigneti, i vendemmiatori, i potatori e così via. I momenti di
punta di lavoro supplementare nei campi si verificano nelle fasi della semina e del raccol-
to. Ai lavoratori stranieri assunti si richiede competenza nella raccolta manuale dei prodot-
ti, capacità di controllo nella fase di manutenzione, inserimento nelle fasi di confeziona-
mento e trasformazione.

ITALIA. Quote di ingresso per lavoro stagionale stabilite tramite Decreto Flussi, valori asso-
luti (1992-2010)

Anno Lav. stagionali Anno Lav. stagionali
1992 1.659 2002 60.000
1993 2.788 2003 68.500
1994 5.777 2004 50.000
1995 7.587 2005 45.000
1996 8.880 2006 80.000
1997 8.499 2007 80.000
1998 16.560 2008 80.000
1999 20.380 2009 80.000
2000 41.056 2010 80.000
2001 39.400 Tot. 1992-2010 776.086

FONTE: Presidenza del Consiglio dei Ministri 

I lavoratori stagionali immigrati possono essere assunti tra quelli che già risiedono in
Italia o possono essere fatti venire direttamente dall’estero. La loro venuta dall’estero è
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regolata dagli appositi decreti flussi, che a partire dagli anni Novanta hanno previsto
numeri crescenti di ingressi fino a stabilizzarsi negli ultimi anni sugli 80.000 lavorato-
ri stagionali non comunitari l’anno.

Si stima che più dei tre quarti5 dei lavoratori stagionali si inserisca nel settore agri-
colo e solo una parte minoritaria in quello turistico, che tra l’altro riscuote maggiore
interesse da parte dei lavoratori già presenti in Italia in considerazione del tipo di lavo-
ro e anche del livello delle retribuzioni. Può essere d’aiuto la ripartizione che si desu-
me dall’archivio degli Sportelli Unici delle Prefetture, uffici competenti a rilasciare il
contratto di soggiorno alle persone provenienti dall’estero, relativamente alle domande
presentate nel 2008 e definite nell’anno successivo: 
• agricoltura: 38.970 pratiche (83,0%); 
• alberghi/ristoranti/turismo: 7.965 (17,0%).

Nel settore agricolo, sulla base dei dati degli Sportelli Unici, le collettività con il
maggior numero di nuovi lavoratori assunti sono: Egitto 447, Ucraina 756, Sri Lanka
935, Tunisia 1.264, Serbia ed ex Jugoslavia 2.025, Moldavia 2.260, Bangladesh 3.741,
Albania 4.603, Marocco 8.083, India 9.316.

Gli indiani, in prevalenza di etnia sikh, si inseriscono sempre più come lavoratori sta-
bili nell’allevamento del bestiame: al riguardo sono stati condotti degli studi sia sul loro
inserimento nella bassa pianura padana6 sia nell’agro pontino7. Per loro il ritorno, costo-
so e quindi tutt’altro che agevole, non è ricorrente come invece avviene per i lavorato-
ri originari dei Paesi della fascia europea (Albania, Macedonia, Moldavia, Serbia,
Ucraina) e della fascia mediterranea (Egitto, Tunisia, Marocco).

Nelle nuove assunzioni avvenute nel 2009 nel comparto alberghi-ristoranti-turismo,
sempre secondo i dati degli Sportelli Unici, le collettività maggiormente in vista sono:
Bosnia Erzegovina 127, Serbia 157, Tunisia 224, Pakistan 268, Ucraina 306, Sri Lanka
330, Marocco 570, Egitto 680, Cina Popolare 692, Bangladesh 782, Moldavia 1.799.

Dalla semplice lettura di questi dati diventa difficile riuscire a capire quali di questi
lavoratori possano essere stati assunti con un contratto di lavoro stagionale. Si cono-
sce, comunque, che il fabbisogno aggiuntivo nasce nei grandi bacini turistici, come
quello dolomitico nel Nord Est d’Italia dove le collettività dell’Est Europa sono le natu-
rali protagoniste per soddisfare il fabbisogno di manodopera, secondo una circolarità
che si ripete da anni, molto spesso presso lo stesso datore di lavoro. 

2. Aspetti normativi sui lavoratori stagionali stranieri
L’inserimento e il trattamento degli stagionali sono disciplinati espressamente dall’ar-

ticolo 20 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha emendato e sostituito l’articolo 24
del Testo Unico del 1998. La procedura per l’assunzione di lavoratori stranieri non comu-
nitari, basata sulla programmazione dei flussi e quindi la sottoscrizione di un contrat-
to di soggiorno, è valida anche per l’assunzione per lavoro stagionale di un lavoratore
non comunitario residente all’estero. 

Il Decreto Flussi del Governo stabilisce ogni anno, sulla base delle indicazioni conte-
nute nel documento di programmazione triennale e dei dati sull’effettiva richiesta di
lavoro da parte delle realtà locali, le quote massime di stranieri non comunitari da
ammettere in Italia per motivi di lavoro, anche di carattere stagionale. 
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Per il 2010, come precedentemente riferito, è stato autorizzato l’ingresso di 80.000
lavoratori stagionali. Il periodo di validità dell’autorizzazione è ovviamente legato al
tipo di lavoro stagionale, anche se in ogni caso non può essere inferiore ai 20 giorni e
superiore ai nove mesi (ai sei mesi, nei casi legati ad alcune tipologie di lavoro). 

L’art. 24.4 del Testo Unico sull’immigrazione recita inoltre: “Il lavoratore stagionale,
ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato
nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai citta-
dini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per moti-
vi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato,
qualora se ne verifichino le condizioni”.

Oltre a questa agevolazione, l’art. 5.3-ter della medesima legge prevede che il dato-
re di lavoro possa presentare richiesta di nulla osta per lavoro stagionale pluriennale
(validità massima tre anni), nei limiti delle quote di ingresso, in favore di un lavorato-
re che ha prestato attività lavorativa stagionale per due anni consecutivi, anche se que-
sta misura non esonera lo straniero dal richiedere annualmente il visto di ingresso.

È possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, sempre nell’ambito delle quote, solo dopo il secondo
ingresso del cittadino straniero in Italia per lavoro stagionale.

Per quanto riguarda la previdenza e l’assistenza sociale, non si registra nei diversi
Paesi dell’UE un trattamento differenziato rispetto alle condizioni imposte al lavorato-
re nazionale. Al riguardo è stata lanciata una ad hoc query alle autorità dei Paesi mem-
bri, rappresentate nell’ambito della Rete europea sulle migrazioni EMN – European
Migration Network8 e si raccolgono qui brevemente le informazioni acquisite.

La durata del lavoro stagionale varia a seconda dei Paesi fino ad un massimo di dieci
mesi, come nel caso del Lussemburgo, mentre la principale forma di differenziazione in
termini di trattamento riguarda i limiti al pieno accesso alla previdenza e assistenza
sociale, che varia a seconda della durata del soggiorno che impongono alcuni Paesi. Per
esempio in Germania, con l’eccezione dell’assicurazione anti-infortunistica, non sussi-
ste l’obbligo di ulteriori previdenze per contratti di lavoro stagionali al di sotto dei 2
mesi o dei 50 giorni. Un altro esempio che si può citare è quello dei raccoglitori di frut-
ti di bosco in Finlandia, la cui copertura previdenziale parte dopo i 4 mesi, mentre la
copertura trova applicazione dopo 3 mesi in Lussemburgo, dopo 1 mese in Estonia. 

Altri Paesi ancora prevedono, come condizione di ammissione, che il lavoratore abbia
contratto un’assicurazione sanitaria privata prima della partenza.

In Italia, in considerazione della durata limitata dei contratti e della loro peculiarità, per
i lavoratori stagionali non comunitari le forme di previdenza e assistenza sono limitate
all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, all’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali, a quella contro le malattie e all’assicurazione per
la maternità. Restano esclusi pertanto gli assegni familiari e l’assicurazione contro la disoc-
cupazione involontaria. A mo’ di sostituzione, il datore è tenuto a versare all’INPS un con-
tributo pari all’importo dei contributi non versati e tali somme sono destinate a promuo-
vere interventi socio-assistenziali a favore dei lavoratori stranieri, come previsto nell’arti-
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colo 25 del citato Testo Unico. Va, tuttavia, ricordato che i lavoratori stranieri stagionali,
anziché ritornare al loro Paese, spesso rimangono in Italia, vuoi perché indebitati, vuoi per-
ché alla ricerca di un nuovo lavoro in altri comparti, e diventano irregolari allo scadere del
permesso di soggiorno. Come già riferito il permesso di soggiorno per motivi di lavoro sta-
gionale può essere convertito in un permesso per motivi di lavoro subordinato non stagio-
nale solo qualora il lavoratore, durante il primo anno, abbia rispettato tutti i termini di
legge, compreso il ritorno in patria allo scadere del permesso di soggiorno, e solo nell’am-
bito delle quote previste nel Decreto Flussi. 

UNIONE EUROPEA. Previdenza e assistenza sociale per i lavoratori stagionali in alcuni Paesi
membri (2010)

Trattamento non differenziato Sanità, Pensione
Cipro X X
Rep. Ceca X X
Estonia X Parzialmente
Finlandia Parzialmente Parzialmente
Germania X Parzialmente
Italia Parzialmente X
Lituania X X
Lussemburgo X Parzialmente
Paesi Bassi X X
Portogallo X No
Regno Unito X X
Slovacchia X X
Slovenia X X
Svezia X X

FONTE: EMN, Ad hoc query on national legislation on seasonal workers, 5.11.2010, http://emn.europe.eu

3. Conclusioni in una prospettiva europea
La Commissaria agli Affari Interni della Commissione Europea Cecilia Malmstrom, rispon-

dendo ai giornalisti nei giorni successivi ai fatti di Rosarno, ha spiegato che “ci sono set-
tori come l’agricoltura e il turismo che hanno bisogno di manodopera stagionale e questa
va regolamentata”. È, pertanto, allo studio una direttiva riguardante il lavoro stagionale,
settore che secondo la Commissaria può essere oggetto di “tratta degli esseri umani”.
Secondo la Commissaria, infatti, “questa direttiva non risolverà tutti i problemi, ma la crea-
zione di un quadro giuridico forse avrebbe impedito avvenimenti come quello di Rosarno,
anche se in tal caso erano molti gli aspetti in gioco”9. 

La Commissione Europea ha poi presentato, nel mese di luglio 2010, una proposta di
direttiva sul lavoro stagionale finalizzata ad istituire una procedura comune e semplifica-
ta per l’ingresso e il soggiorno nell’UE di lavoratori stagionali non comunitari, definendo-
ne altresì i diritti. Si tratta di un’iniziativa annunciata a suo tempo dall’allora commissario
Franco Frattini nel quadro di un pacchetto globale di misure, ideato nell’ambito del piano
d’azione sull’immigrazione legale del 2005 e confermato dal programma di Stoccolma, che
il Consiglio europeo ha adottato nel dicembre 2009.
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La proposta nasce dall’obiettivo di massimizzare i vantaggi per l’economia dei Paesi di
accoglienza, ma allo stesso tempo di tutelare i diritti dei cittadini dei Paesi terzi attraver-
so uno strumento giuridico affidabile per il reclutamento di manodopera stagionale, fon-
damentale in settori come l’agricoltura o il turismo, ormai disertati dai cittadini dell’UE, e
anche necessario per sconfiggere il fenomeno dello sfruttamento di manodopera preveden-
do apposite sanzioni in linea con quelle previste nella cosiddetta direttiva “sanzioni”
(2009/52/CE)10.

Nel dettaglio, la proposta della Commissione intende fissare un periodo standard di sog-
giorno (massimo 6 mesi per anno solare, quindi al di sotto dei 9 mesi previsti nell’ordina-
mento italiano e generalmente considerati congrui rispetto alle esigenze dei cicli di produ-
zione del sistema agricolo italiano), ma prevede anche un permesso di lavoro “multi sta-
gionale” di tre anni o una procedura di reingresso agevolata per le stagioni successive.

La direttiva prevede un tempo massimo (30 giorni) per la definizione delle pratiche di
ammissione e d’ingresso, l’obbligo di motivare il rifiuto e il diritto di ricorso, nonché la
possibilità, entro la durata massima del soggiorno, di prolungare il contratto o esercitare
un lavoro stagionale presso un altro datore di lavoro, riducendo il rischio di abusi per gli
stagionali legati ad un unico datore.

Nella proposta di direttiva vengono, inoltre, definite le disposizioni giuridiche applica-
bili alle condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali e, in determinati ambiti, viene rico-
nosciuto loro un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini degli Stati membri
(libertà di associazione e di adesione a organizzazioni di lavoratori, sistemi di sicurezza
sociale, pagamento delle pensioni legali, accesso a beni e servizi, ecc.). Per assumere lavo-
ratori stagionali il datore di lavoro dovrà anche dimostrare di essere in grado di fornire un
alloggio dignitoso. 

Viene, invece, lasciata agli Stati membri la facoltà di esaminare la situazione dei loro
mercati del lavoro per decidere il ricorso o meno a quote di lavoratori stagionali.

In conclusione, da una parte, si prefigura la semplificazione delle procedure e il ridimen-
sionamento dei tempi necessari per il loro espletamento e, dall’altra, si fa perno su un deci-
so contrasto alle varie forme di sfruttamento esercitate dai datori di lavoro (sfruttamento
sessuale, obbligo di compiere lavori supplementari o di lavorare per lunghe ore, condizio-
ni di lavoro inumane e prive dei requisiti minimi di sicurezza, disparità di salario, sistema-
zioni alloggiative precarie e igienicamente non accettabili, ecc.): si tratta di prospettive
estremamente positive prefigurate nella proposta di una direttiva sui lavoratori stagionali.

Tra i punti di debolezza della proposta in corso va, tuttavia, ricordata l’assenza di una
dimensione di cooperazione tra gli Stati membri nell’ambito del rilascio dei permessi ai
lavoratori stagionali, affinché le norme proposte non riguardino esclusivamente il rilascio
di permessi di soggiorno in uno specifico Stato membro, senza quindi autorizzare il sog-
giorno negli altri. 

Inoltre, l’impostazione tesa a contrastare lo sfruttamento dei lavoratori stagionali, a evi-
tare che siano spinti nell’irregolarità e a impedire il dumping sociale e le distorsioni della
concorrenza, sembra non tenere adeguatamente conto degli oneri eccessivi imposti ai
datori di lavoro e della scarsa flessibilità dei provvedimenti contenuti nella proposta. In
ultima analisi, proprio gli ulteriori obblighi imposti ai datori di lavoro potrebbero scorag-
giare l’assunzione regolare di lavoratori stagionali provenienti da Paesi terzi.
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È vero, infine, che la circolarità delle migrazioni è funzionale al buon andamento delle
economie dei Paesi interessati, perché compensa da un lato il deficit di manodopera e dal-
l’altro aiuta le economie dei Paesi di origine per mezzo delle rimesse valutarie e anche del
know how acquisito dai migranti, che possono metterlo a frutto al loro ritorno, dando vita
ad iniziative economiche in un’ottica di rete e di scambio tra i due Paesi, condizione que-
sta indispensabile per lo sviluppo di molte aree. Tuttavia, è stata da più parti criticata l’en-
fasi posta dalla stessa Commissione Europea nel promuovere la migrazione circolare dei
lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi a discapito di una impostazione più concreta,
portata a tenere conto che, quando i flussi temporanei perdurano per molto tempo e sono
consistenti, si afferma inevitabilmente una tendenza all’insediamento11.

Note
1 IOM, World Migration Report 2008, Geneva, 2008.
2 Cfr. le previsioni contenute nel Patto europeo immigrazione e asilo dell’ottobre 2008, in

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st13/st13440.it08.pdf, e nel Programma di Stoccolma
del dicembre 2009, in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
115:0001:0038:EN:PDF, nonché le Mobility partnership previste nell’ambito del Global Approach to
Migration.

3 Per una panoramica più ampia sulle migrazioni circolari, che includono anche altre forme lavo-
rative, cfr. EMN Italia, Mercato occupazionale e immigrazione. Terzo Rapporto Emn Italia, Idos, Roma,
2010, pp. 59-100, www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa
/notizie/immigrazione/000132_2010_11_17_rapporto_cnel.html_1274398083.html.

4 http://excelsior.unioncamere.net/web/index.php. 
5 È possibile procedere ad un confronto con un importante Paese importatore di lavoro stagiona-

le come la Germania dove, secondo l’Agenzia Federale per il Lavoro, gli addetti in agricoltura rappre-
sentano il 96% dei quasi 287 mila lavoratori stagionali autorizzati nel 2009. Il caso della Germania
è interessante, inoltre, poiché gli ingressi sono interamente regolati da accordi bilaterali in forza con
i seguenti Paesi: Bulgaria, Rep. Ceca, Croazia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.   

6 D. Denti, M. Ferrari, F. Perocco, a cura di, I Sikh. Storia e immigrazione, Franco Angeli, Milano,
2005.

7 A. Speranza, “A casa lontano da casa. La comunità sikh nell’Agro Pontino”, in Caritas di Roma,
Osservatorio Romano sulle Migrazioni. Sesto Rapporto, Edizioni Idos, Roma, 2010, pp. 106-115.

8 Per maggiori informazioni si veda il sito della Commissione Europea http://emn.europa.eu o
quello del Punto di Contatto Nazionale per l’Italia www.emnitaly.it. 

9 www.immigrazioneoggi.it, 22 gennaio 2010.
10 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/52/CE del 18 giugno 2009 che introduce

norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano
cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.

11 Per ulteriori informazioni si vedano le conclusioni della ricerca realizzata per la Commissione
Europea: EMN Italia, Mercato occupazionale e immigrazione. Terzo Rapporto Emn Italia, Idos, Roma,
novembre 2010, pp. 59-100, in www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/
sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/000132_2010_11_17_rapporto_cnel.html_1274398083.
html.
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AIl permesso di soggiorno per protezione

sociale (ex art. 18) 
e lo sfruttamento lavorativo
di Maria Paola Nanni, Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes
Fiorella Candida, INPS 

Il permesso di soggiorno per protezione sociale previsto dall’art. 18 del Testo Unico
sull’immigrazione (D.Lgs 286/1998), introdotto dalla Legge n. 40/1998 (c.d. “Turco-
Napolitano”), riguarda il cittadino straniero soggetto ad una situazione di violenza o di
grave sfruttamento dalla quale possono derivare concreti pericoli per la sua incolumità
psicofisica derivanti dal tentativo di sottrarsi ai condizionamenti delle organizzazioni
criminali di cui è vittima.

Si tratta, quindi, di uno strumento di sostegno agli stranieri, in particolare se in con-
dizione di irregolarità, volto innanzitutto alla tutela dei loro diritti e solo secondaria-
mente legato all’esigenza di prevenire e reprimere i reati connessi, come attesta il fatto
che l’art. 18 non subordina la protezione sociale alla presentazione di una denuncia da
parte dello straniero che ne beneficia, né alla collaborazione della vittima con l’Autorità
Giudiziaria e prevede la possibilità di trasformare il relativo permesso di soggiorno (che
reca la dicitura “motivi umanitari”), in un permesso a carattere stabile (lavoro subordi-
nato o studio), oltre a consentire il regolare inserimento nel mondo del lavoro.

La finalità principale del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, dun-
que, trova la sua ragione nella volontà di tutelare la vittima del traffico di esseri umani
ai fini di sfruttamento, dandole la possibilità di affrancarsi dal sistema di persecuzione
e violenza di cui è vittima e permettendole nel contempo di intraprendere un percorso
di inserimento sociale che possa essere duraturo e definitivo. E anzi, la partecipazione
a uno specifico programma di assistenza e/o di integrazione sociale è strettamente con-
nessa al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18, specificatamente indirizzato
all’inserimento in tali percorsi di inclusione.

Caratteristica dell’istituto in questione è poi la previsione di un doppio percorso per
l’ottenimento del relativo titolo di soggiorno: 

a) il percorso giudiziario; 
b) il percorso sociale. 
La richiesta è effettuata: 
a) dai servizi sociali degli Enti Locali o dalle associazioni, enti ed altri organismi

iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli
Affari Sociali, purché abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezio-
ne sociale degli stranieri; 

3-INPSsenza mastro_prova polonia  18/05/11  08.50  Pagina 207



IV RAPPORTO SU I LAVORATOR I D I OR IG INE IMMIGRATA NEGL I ARCHIV I INPS208

S
C

H
E

D
A

Il permesso di soggiorno per protezione sociale (ex art. 18) e lo sfruttamento lavorativo

b) dal Procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento
penale relativamente ai fatti di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello
straniero.

La Questura, ricevuta la proposta e verificata la sussistenza delle condizioni previste,
provvede al rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale, che, al fine di
tutelare la vittima, recherà la dicitura “motivi umanitari”. 

Il permesso in questione ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno
o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia, se occorre terminare le inda-
gini. Esso può essere revocato in caso di interruzione del programma di assistenza e
integrazione sociale o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso. 

Ai titolari, come accennato, è consentito:
• l’accesso ai servizi assistenziali; 
• l’iscrizione a corsi di studio; 
• l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti

salvi i requisiti minimi di età. 
Inoltre il permesso, come accennato, può essere convertito: in permesso di soggior-

no per studio qualora il titolare sia iscritto ad un regolare corso di studi; in permesso
di soggiorno per lavoro subordinato qualora il titolare sia regolarmente occupato.

Ancora, tale titolo di soggiorno può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni
dall’istituto di pena, allo straniero che abbia terminato l’espiazione di una pena deten-
tiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e abbia dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

Il Ministero dell’Interno, con Circolare del 28 maggio 2007, ha fornito ulteriori oppor-
tune indicazioni. La circolare è frutto di una decisione dell’Osservatorio sulla prostitu-
zione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi, istituito presso il Dipartimento di
Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, e ha come finalità il conseguimento di una
omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale delle norme relative al rilascio del
permesso di soggiorno in argomento. 

Al riguardo, il Ministero ricorda che tali norme hanno introdotto un elemento innova-
tivo, che pone l’accento alla tutela dello straniero vittima di violenze o grave sfrutta-
mento e che per il perseguimento delle sue finalità sociali è necessaria una corretta
applicazione su tutto il territorio nazionale. 

Criticità
Nella regolamentazione di tale istituto, soprattutto nella prima fase di applicazione,

sono riscontrabili alcune problematiche, che nel tempo hanno determinato alcune diffi-
coltà.

Infatti va rilevato che il doppio percorso, quello sociale e quello giudiziale, vera carat-
teristica e novità assoluta della norma, ha incontrato diverse difficoltà nella sua fase di
attuazione in quanto inizialmente il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 sem-
brava indissolubilmente legato alla denuncia penale e al relativo procedimento giudizia-
rio, con un evidente impoverimento applicativo della norma, determinando così una
indebita equazione con la “collaborazione” intesa in senso giudiziario con l’autorità
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inquirente. Solo dopo l’emanazione di specifiche disposizioni amministrative sul punto
(si ricordano in particolare la Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 apri-
le 2000 e la Circolare del Ministero dell’Interno del 4 agosto 2000), la situazione gene-
rale é mutata e anche il percorso sociale ha iniziato una propria applicazione. 

L’effettività del percorso sociale è da ritenere fondamentale al fine di una efficace
applicazione del permesso di protezione sociale, considerata soprattutto la drammati-
cità e la violenza di alcune situazioni in cui si trovano coinvolte le vittime, spesso mino-
renni, e il ruolo delicato, ma essenziale, svolto dalle associazioni o dagli enti proponen-
ti, deputati alla gestione delle vittime della tratta. 

La tratta degli esseri umani ai fini di sfruttamento è purtroppo un dramma della
società attuale, che chiama direttamente in causa anche il nostro Paese e che coinvol-
ge in modo sempre più diffuso le figure più deboli, soprattutto, ma non esclusivamen-
te, donne e i minori (ma anche uomini) destinati allo sfruttamento sessuale e, sembre-
rebbe in misura crescente, uomini (ma non solo) destinati allo sfruttamento lavorativo.
In particolare, analisi recenti mostrano la crescente difficoltà a distinguere, da un lato,
tra queste due tipologie di tratta e, dall’altro, tra il fenomeno della tratta strettamente
inteso e quello del traffico di migranti irregolari1. Queste crescenti complessità rendono
evidentemente più problematica la stessa individuazione dei potenziali beneficiari della
misura della protezione sociale, questione di per sé al centro di una vivace discussione,
soprattutto nel corso dell’ultimo anno.

All’indomani della cosiddetta “rivolta di Rosarno” (gennaio 2010), infatti, si è torna-
ti a sottolineare la possibilità di ricorrere alla misura della protezione sociale per assi-
curare la tutela necessaria non soltanto alle vittime (di tratta ai fini) di sfruttamento
sessuale, ovvero del reato di sfruttamento e induzione alla prostituzione, che ad oggi
rappresentano le destinatarie quasi esclusive dei percorsi di inserimento ex art. 18, ma
anche alle vittime di sfruttamento lavorativo, come dell’accattonaggio o di diverse atti-
vità illegali, in linea con la normativa che prevede l’adozione della protezione sociale
ogni qual volta siano accertate condizioni di “grave sfruttamento”.

In questo senso, e con particolare riferimento all’ambito lavorativo, si esprime anche
la Circolare del Ministero dell’Interno del 4 agosto 2007, che, rilevando le dimensioni
allarmanti assunte dal fenomeno dello sfruttamento del lavoro degli immigrati – con
specifico riferimento al caporalato – sottolinea e ricorda la possibilità di ricorrere alle
previsioni dell’art. 18 ogni qual volta siano accertate condizioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero.

In ogni caso, ad oggi, questo è avvenuto in poche occasioni, sostanzialmente
dopo aver accertato il coinvolgimento diretto di organizzazioni criminali (come nel
caporalato).

La questione è tornata di grande attualità, come già richiamato, soprattutto all’indo-
mani degli scontri di Rosarno che hanno portato all’attenzione delle cronache le condi-
zioni di grave sfruttamento in cui erano ingaggiati i lavoratori immigrati (soprattutto
di origine subsahariana) nelle attività agricole della Piana di Gioia Tauro. Nove di loro,
assistiti dall’OIM hanno collaborato con la giustizia, dando il via alle operazioni anti-
caporalato nella zona, e hanno ottenuto un permesso per protezione sociale, ma –
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hanno ricordato gli stessi rappresentanti dell’OIM – i migranti in condizione di sfrutta-
mento analoghe erano molti di più: 43 sono stati trasferiti nel CIE di Bari e molti altri
in condizione di regolarità quanto al soggiorno (perlopiù richiedenti asilo o titolari di
protezione umanitaria) si sono spostati lungo la Penisola in cerca di tutela (come nel
caso di quelli trasferitisi a Roma) o di un nuovo ingaggio verosimilmente in condizioni
analoghe alle precedenti (come nel caso di quelli partiti alla volta della Sicilia o del
Casertano). 

In generale, considerata l’allarmante diffusione dello sfruttamento del lavoro degli
immigrati (comunitari e non) in agricoltura, ma anche in altri settori come l’edilizia o
l’ambito turistico – testimoniato anche dal Trafficking in Persons Report (TIP Report) del
2010 del Dipartimento di Stato americano, che menziona specificatamente la diffusio-
ne del fenomeno, nonché la tendenza dei trafficanti a spostarsi verso settori più nasco-
sti, come proprio quello lavorativo, rendendo più difficile l’identificazione delle vittime
(più facilmente confuse con i migranti irregolari) – da più parti si rileva l’esigenza di
applicare in modo più esteso le previsioni dell’art. 18, anche qualora non entrino in
gioco vere e proprie organizzazioni criminali. 

In questo ambito si colloca anche l’ordinanza del Giudice di Pace di Caltanissetta che
ha annullato il decreto di espulsione nei confronti di uno  straniero vittima di truffa, in
occasione della regolarizzazione, che aveva presentato denuncia nei confronti dei truf-
fatori e contestualmente richiesta del permesso di soggiorno ex art. 18 del Testo Unico.
Il giudice ha specificato che l’art. 18 prevede che qualora : “Siano accertate situazioni
di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumità … il questore … rilascia uno speciel permesso di soggiorno
per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza … e di partecipare ad un program-
ma di assistenza ed integrazione sociale”.

In questo senso si muove il disegno di legge n. 1201, proposto dai ministri Damiano
e Ferrero durante la scorsa legislatura, che prevede, oltre all’introduzione del reato di
caporalato (con pene da 3 a 8 anni e sanzioni pari a 9mila euro per ogni persona sfrut-
tata), l’estensione dell’art. 18, senza l’introduzione in programmi di assistenza e inte-
grazione sociale, a tutti quei casi in cui la pubblica autorità rilevi, inequivocabilmente,
un rapporto di lavoro clandestino connotato da una di queste caratteristiche: a) previ-
sione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali stabi-
liti dai contratti collettivi di categoria; b) sistematiche e gravi violazioni della discipli-
na vigente in materia di orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali; c) gravi
violazioni delle norme sulla sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro con conseguente
esposizione dei lavoratori ai gravi pericoli per la salute, la sicurezza e l’incolumità; d)
reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità sanzionate dall’art. 18 del
D.Leg. 276/2003, con riguardo all’esercizio non autorizzato delle attività di sommini-
strazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale. 

Inoltre, la possibilità di ampliare l’applicazione dell’art. 18 a tutela delle vittime di
sfruttamento lavorativo si pone in continuità tanto con Legge della Regione Puglia n.
28/2006 per l’emersione del lavoro nero (esclusione per cinque anni delle aziende che
fanno ricorso al lavoro nero dall’accesso ai fondi europei, nazionali e regionali) che con
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la c.d. “legge Bersani” (n. 248 del 4 agosto 2006: obbligo di assumere il lavoratore un
giorno prima dell’inizio dell’attività lavorativa), provvedimenti apprezzati per la capa-
cità di incidere sul contrasto del lavoro sommerso (anche) degli immigrati2. 

Negli archivi dell’INPS, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Interno a maggio
2010, i permessi di soggiorno per “motivi umanitari”, ovvero per protezione sociale,
risultavano essere 959, dato che appare in continuità rispetto alla serie storica riporta-
ta di seguito e relativa ai permessi rilasciati dal 1998 al 2009.

ITALIA. Permessi di soggiorno per “motivi umanitari – protezione sociale” ex art. 18 T.U.
286/98, valori assoluti (1998-2009)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Primi rilasci 66 213 705 524 643 599 165 111 214 422 664 810

FONTE: Elaborazioni Idos su dati del Ministero dell’Interno

Note
1 Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana, a cura di, “La tratta degli esseri umani: quale futu-

ro per le vittime?”, in Caritas/Migrantes, Dossier Statistico Immigrazione 2010, pp. 157-160.
2 Il c.d. “pacchetto Bersani” ha portato dall’agosto 2006 al gennaio 2008 alla sospensione di

3.052 cantieri per impiego di personale irregolare e all’emersione dal nero di almeno 200.000
lavoratori, 115.000 dei quali di cittadinanza straniera. I romeni sono stati i lavoratori che hanno
maggiormente usufruito di tale emersione, con 70.000 assunzioni a seguito delle ispezioni del
Ministero del Lavoro, ma numeri consistenti hanno riguardato anche albanesi (7.000) e maroc-
chini (4.500). Cfr. G. Demaio, P. Bonifazi, “I lavoratori immigrati nel settore edile”, in Diversità
culturale, identità di tutela. III Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi INPS, pp. 213-
225, in www.inps.it.
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Romania, Marocco, Albania: lavoro
in Italia e prospettive previdenziali
di Delfina Licata e Franco Pittau, Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes  
Eduardo Tripodi, INPS

In questo capitolo si approfondisce la situazione occupazionale e previdenziale relativa
alle prime tre collettività di immigrati in Italia (Romania, Albania, Marocco), evidenzian-
do le particolari caratteristiche di ciascuna, così da ottenere indicazioni più specifiche e
significative: si tratta di una impostazione non così frequente perché non sempre è possi-
bile rinvenire i dati statistici da portare a supporto.

Per unire nella trattazione rigore scientifico e interesse, abbiamo tenuto conto della sto-
ria, più o meno recente, che ha visto questi Paesi alimentare consistenti flussi migratori
verso l’Italia (il Marocco fin dagli anni ’70 e quelli dell’area est europea dopo il crollo del
Muro di Berlino). Quindi, attingendo agli archivi previdenziali dell’INPS, viene mostrato
come queste tre collettività si inseriscano nel mercato occupazionale italiano per poi attua-
re un confronto con i dati dell’Istat.

Nelle conclusioni si individuano alcuni elementi di cui tenere conto nella elaborazione
della politica di welfare per gli immigrati.

1. Presenza in Italia delle collettività romena, albanese e marocchina
1.1 La presenza romena in Italia. I romeni in Italia erano appena 8mila nel 1990 per

diventare circa 50mila nel 1999 e superare quota 100mila nel 2002, dando già allora un
significativo apporto all’economia italiana. 

Alla fine del 2003 presso gli archivi del Ministero dell’Interno la Romania si affermò per
la prima volta come il Paese maggiormente rappresentato tra gli stranieri titolari di per-
messo di soggiorno (quasi 240.000 persone), sorpassando, anche se di poco, la collettività
albanese e quella marocchina grazie all’aumento conosciuto a seguito della regolarizzazio-
ne del novembre 2002 e, sempre nello stesso anno, dell’abolizione del visto.

All’inizio degli anni Duemila, secondo un’indagine della Fondazione Soros, il 12% dei
romeni adulti aveva un’esperienza di lavoro all’estero e un terzo delle famiglie romene
aveva almeno un componente all’estero: nel 50% dei casi è stata l’Italia la meta principa-
le, seguita dalla Spagna (25%).

L’aumento degli occupati romeni registrato dall’Inail tra il 2006 e il 2007, è stato ecce-
zionale perché essi sono passati da 263.200 a 557.000, anche se solo in parte si è tratta-
to di nuovi venuti e in larga misura di persone già presenti in Italia ed emerse grazie alla
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normativa più favorevole derivante dall’adesione all’Unione Europea e all’emersione di molti
romeni nel settore edile (Legge 4 agosto 2006, n. 248, la cosiddetta “legge Bersani”); pur-
troppo, contemporaneamente è diminuito il numero di ore lavorate e sono aumentati i rap-
porti part-time, spia della maggiore diffusione del lavoro “grigio”. 

L’afflusso di romeni in Italia è continuato anche successivamente, seppure rallentato
dalla crisi, ma non sono ipotizzati per il futuro flussi consistenti, trovandosi già all’estero
quasi un decimo dei cittadini di questo Paese non molto popolato (22 milioni di abitanti)
e soggetto a un processo di accentuato invecchiamento.

All’inizio del 2010 i romeni residenti in Italia sono risultati 887.763 su una presenza di
4.235.059 cittadini stranieri, più di un quinto del totale (21%). Le donne hanno una leg-
gera prevalenza in questa collettività (53,9%), che conta anche alcune decine di migliaia
di rom. Si tratta di una collettività con un alto tasso di attività, essendo il lavoro il prin-
cipale motivo dello spostamento, e tuttavia la crescente presenza di minori attesta l’avan-
zare del percorso di inserimento. La regione con maggiore concentrazione di romeni è il
Lazio, che accoglie circa 180.000 cittadini romeni.

1.2 La presenza albanese in Italia. Il recente fenomeno migratorio albanese si colloca
negli anni Novanta, all’indomani della caduta del regime di Henver Hoxha, un anno dopo
la caduta del muro di Berlino (1989), dando l’avvio a una crisi politica ed economica che
si tradusse anche nella tendenza all’esodo. 

La prima vera ondata migratoria si determinò, però, l’anno successivo. Si collocarono nel
1991 due grandi esodi di massa verso l’Italia: 25.000 persone nel mese di marzo, che furo-
no ben accettate, mentre non lo furono le 20.000 che seguirono nel mese di agosto, rim-
patriate forzatamente con un ponte aereo dopo essere state rinchiuse per qualche giorno
nello stadio di Bari. L’accoglienza iniziale si era già trasformata nella “sindrome da inva-
sione”.

Anche negli anni a seguire le precarie condizioni economiche e politiche costituirono un
fattore di spinta all’esodo di agricoltori, operai, come anche lavoratori qualificati. In que-
gli anni il trasporto tramite potenti gommoni, difficilmente controllabili dalle motovedet-
te della Marina Militare Italiana, costituì un lucroso affare per i trafficanti. Contribuirono
ad aumentare i flussi in uscita la crisi delle piramidi finanziarie (1997), che mandò in fumo
gran parte del risparmio del Paese, la guerra del Kossovo (marzo 1999) e il successivo con-
flitto in Macedonia. 

Si è arrivati alla normalizzazione dei flussi dopo la Legge n. 40/1998, che ha previsto
accordi con i Paesi di origine e l’attribuzione ad essi di quote prioritarie di ingresso per
motivi di lavoro. La giovane età della popolazione albanese, il persistente stato di disoc-
cupazione, la diffusa conoscenza  della lingua italiana, la disponibilità all’esercizio di un
qualsiasi lavoro, l’attrazione esercitata da un Paese ricco e vicino, i ricongiungimenti fami-
liari: questi fattori hanno continuato ad alimentare la tendenza all’esodo. Secondo stime,
a emigrare negli anni Novanta furono 1,1 milioni di albanesi, diretti in Grecia e in Italia,
con un profondo impoverimento delle aree del Nord Est e del Sud del Paese e una consi-
stente “fuga di cervelli”.

Negli anni Duemila, le migrazioni albanesi in Italia sono continuate secondo un anda-
mento fisiologico, segnato da condizioni di minore precarietà. Dagli sbarchi dei primi anni
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Novanta si è arrivati a flussi che rientrano nella “normalità” e attestano, con il loro carat-
tere familiare, la tendenza a un insediamento quanto mai stabile, caratterizzato da una
forte presenza di minori.

Attualmente quella albanese è la seconda collettività per numero di immigrati: 466.684
residenti all’inizio del 2010. Nel complesso si può parlare di un soddisfacente livello di inte-
grazione. È stato così superato il marchio di “estraneità” inizialmente attribuito agli alba-
nesi in Italia e accreditata una nuova immagine di persone tenaci nel lavoro, disponibili e
rispettosi dell’autorità.

1.3 La presenza marocchina in Italia. L’Italia è da tempo considerata dai marocchini
una meta alternativa ai tradizionali sbocchi europei, anche in ragione di una normativa
inizialmente più flessibile, modificata però a partire dal 1990 a seguito dell’introduzione
dei visti per lo Spazio Schengen, per cui aumentarono fortemente i flussi non autorizzati.

I primi marocchini ad inserirsi in Italia furono i braccianti agricoli e i venditori ambu-
lanti. Seguirono diverse altre categorie di lavoratori non specializzati in diversi settori (pic-
cola industria, agricoltura, servizi di pulizia, commercio) e poi anche lavoratori provenien-
ti dalle città e, quindi, a più elevata scolarizzazione. Per lo più si trattava di maschi soli,
o perché ancora non sposati o perché con familiari rimasti in patria. Seguirono anche gli
studenti, attratti delle università italiane, essendo nel frattempo diventato difficile otte-
nere un visto per gli altri Paesi europei. 

A partire dalla fine degli anni Novanta, completata la fase di stabilizzazione, sono ini-
ziati i ricongiungimenti familiari, con conseguente aumento dei minori nelle scuole e delle
donne nelle famiglie.

Accanto ai flussi regolari, vi sono stati e continuano ancora quelli irregolari, sui quali
influiscono il traffico internazionale di manodopera, la criminalità organizzata straniera e
italiana, nonché la diffusione dell’economia sommersa1.

I residenti marocchini nel nostro Paese hanno superato le 400.000 unità alla fine del
2008 e sono diventati 431.529 alla fine del 2009, mantenendo una incidenza del 10% sul
totale degli immigrati, come l’avevano nel 1990 (77.971 soggiornanti). L’incidenza delle
donne, più contenuta rispetto ad altre collettività, è comunque arrivata al 43,2% a segui-
to dei ricongiungimenti familiari.

Le regioni meridionali si sono caratterizzate come una sorta di testa di ponte per il suc-
cessivo trasferimento nelle aree del Centro-Nord in grado di offrire migliori opportunità
occupazionali. In quattro regioni del Nord (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e
Veneto) si trovano i due terzi dei marocchini residenti in Italia e, più in generale, 3 maroc-
chini su 4 si sono insediati nel Nord Italia e solo 1 su 8 nel Meridione. La ripartizione ter-
ritoriale dei marocchini, osservata sulla carta geografica, si configura come una T, di cui la
linea orizzontale va dal Piemonte al Veneto inglobando la Lombardia, e quella verticale
scende centralmente attraverso l’Emilia Romagna, la Toscana e l’Umbria. La provincia di
Torino è il polo più importante, seguita da quella di Milano. Consistente è anche la presen-
za in Emilia Romagna e nel Veneto.

Notevole è stato il percorso di stabilizzazione dei marocchini in Italia, come attestato
da molteplici indicatori (ricongiungimenti familiari, matrimoni celebrati nel nostro Paese,
anche con cittadini italiani, acquisizioni di cittadinanza, acquisto della casa).
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2. I romeni, gli albanesi e i marocchini negli archivi previdenziali dall’INPS
Va precisato che la registrazione dei lavoratori stranieri viene effettuata dall’INPS sulla

base del codice fiscale per cui, più propriamente, si tratta di nati all’estero e non necessa-
riamente di cittadini stranieri, anche se nei casi della Romania, dell’Albania e del Marocco
i due concetti pressoché coincidono perché da quei Paesi non si sono determinati flussi di
ritorno di italiani nati sul posto2. 

La rilevazione dell’INPS differisce parzialmente dall’indagine Istat sulle forze di lavoro,
che individua gli stranieri sulla base della cittadinanza, è condotta su base campionaria e
non prende in considerazione né i lavoratori stagionali (che non sono residenti), né i tito-
lari di permesso di soggiorno che non abbiano ancora regolato l’iscrizione anagrafica: per
i primi due motivi si determina nell’indagine una sottostima rispetto agli archivi INPS,
legata anche a una sottovalutazione numerica dei lavoratori del settore domestico, dovu-
ta ai criteri segnati nella determinazione del campione Istat. 

L’estrazione dei lavoratori immigrati dagli archivi INPS è effettuata in base al criterio
della presenza di almeno un versamento contributivo nel corso dell’anno di riferimento. 

Inoltre, la registrazione dei lavoratori autonomi si riferisce unicamente ai commercianti,
agli artigiani e agli autonomi attivi in agricoltura (coltivatori diretti, coloni e mezzadri e
imprenditori agricoli professionali), categorie che non esauriscono tutte le posizioni
imprenditoriali degli immigrati registrate da Unioncamere, e questo aiuta a spiegare le
divergenze tra i due archivi3. 

Le collettività di immigrati sono maggiormente concentrate in determinati comparti
occupazionali, secondo orientamenti dettati in primo luogo da condizioni contingenti lega-
te all’andamento del mercato occupazionale interno. 

Nelle “schede paese” che seguono si cercherà di presentare le informazioni essenziali
desumibili dagli archivi INPS con sintesi, basate sui valori percentuali, riferite sia alle cate-
gorie di impiego sia agli inserimenti territoriali. 

2.1 I romeni negli archivi previdenziali. I quasi 610.000 lavoratori romeni registrati
dall’INPS nel 2007 sono quasi il triplo rispetto alle pur consistenti presenze di lavoratori
dell’Albania e del Marocco. I romeni mostrano, comparativamente, una più spiccata tenden-
za a concentrarsi nel Centro (31,5%). La ripartizione nelle altre aree territoriali, infatti, è
per il resto così caratterizzata: Nord Ovest 29,2%, Nord Est 24,4%, Sud 10,9% e Isole 3,9%.
Il Lazio è la prima regione per numero di lavoratori romeni (18,2% del totale). 

Ogni 6 lavoratori su 10 sono dipendenti di aziende (62%), una quota più bassa rispetto
a quanto si riscontra tra gli albanesi e i marocchini.

La seconda forma di impiego più diffusa è quella del lavoro domestico (20,5% in media
e 28,7% nel Centro), una quota quasi quattro volte superiore a quella degli albanesi e dei
marocchini. Sotto questo aspetto il caso dei romeni è assimilabile a quello di diversi Paesi
dell’Est Europa (Polonia, Ucraina, Moldova), le cui collettività sono inserite massicciamen-
te nel settore del lavoro domestico, in misura anche più elevata.

Circa un decimo dei romeni iscritti all’INPS è poi un operaio agricolo (11,7% ), quasi
sempre a tempo determinato.

Le altre forme di inserimento lavorativo sono percentualmente limitate: artigiani 4,7%
(e neppure l’1% nel Meridione), interinali 2,0% (e neppure l’1% tanto nel Meridione che
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nel Centro) e commercianti 0,8%.
Le differenze che si presentano, incrociando le aree territoriali e le forme di inserimen-

to lavorativo, possono essere così sintetizzate.
Nel Nord si trova, complessivamente, il 53,6% dei lavoratori romeni e, segnatamente, si

riscontra la maggioranza dei dipendenti di aziende (58,8%), dei commercianti (59,1%), dei
lavoratori agricoli dipendenti (39,9%), degli artigiani (64,0%) e degli interinali (86,8%).

Il Meridione, rispetto alla quota media di pertinenza di questi lavoratori (14,8%), realiz-
za percentuali più elevate tra gli autonomi in agricoltura (15,5%) e i lavoratori agricoli
dipendenti  (41,9%).

Il Centro mantiene, con lievi scostamenti, la quota di circa un terzo del totale (31,5%)
per quanto riguarda i commercianti (32,4%), gli artigiani (33,5%), i dipendenti di aziende
(29,7%), i lavoratori agricoli dipendenti (18,2%) e, invece, si colloca al di sopra di tale
livello relativamente ai domestici (44,1%) e al di sotto rispetto agli interinali (9%).

2.2 Gli albanesi negli archivi previdenziali. I circa 232.000 lavoratori nati in Albania
assicurati all’INPS nel 2007 sono così ripartiti territorialmente: Nord Ovest 32,9%, Nord Est
28,8%, Centro 26,6%, Sud 10,1% e Isole 1,6%. Spicca la posizione della Lombardia, che
ne accoglie un quinto del totale (19,4%), seguita da altre quattro regioni del Centro-Nord
che detengono una quota vicina o superiore a un decimo del totale: Piemonte (9,4%),
Veneto (9,6%), Emilia Romagna (13,4%), Toscana (13,9%). 

Più di 7 lavoratori su 10 (73,3%) lavorano come dipendenti di aziende: questa media è
condizionata dall’andamento dell’occupazione nel Centro-Nord (Nord Ovest: 76,8%; Nord
Est: 77,6%; Centro: 71,9%), mentre nel Meridione il valore si abbassa (Sud: 57,9%; Isole:
41,5%), in misura, comunque, meno accentuata rispetto a quanto si riscontra, per esem-
pio, tra i marocchini.

La seconda forma di inserimento prevalente per i lavoratori di origine albanese, con una
quota del 11,0%, è quella del lavoro autonomo artigiano. Si riscontra, ancora una volta,
che l’incidenza percentuale di questa forma di lavoro è più elevata nel Centro-Nord (Nord
Ovest: 12,2%; Nord Est: 11,2%; Centro: 12,5%) e più che dimezzata nel Meridione (Sud:
4,3%; Isole: 2,4%). In ordine di importanza segue l’impiego agricolo, la cui incidenza
media (8,8%), arriva al 27,6% nel Sud e al 44,8% nelle Isole.

Hanno, infine, una rilevanza marginale le poche migliaia di lavoratori interinali (1,4%)
e i 147 casi di assicurati come autonomi in agricoltura (0,1%).

Rispetto ai lavoratori originari di altri Paesi dell’Est Europa gli albanesi non mostrano una
grande propensione all’inserimento nel lavoro domestico, che incide solo per il 5,7% sul
totale degli assicurati, con valori pressoché raddoppiati nel Sud e nelle Isole.

Venendo alle sintesi per territorio e per forma di lavoro, partendo dal Nord per la preva-
lenza di occupati albanesi (61,7%), si riscontrano quote più elevate nel caso dei dipen-
denti di azienda (64,9%), degli artigiani (65,6%), dei commercianti (60,4%).

Il Meridione, rispetto alla sua incidenza media (11,7%) sugli occupati di origine albane-
se, realizza valori più alti nel caso dei lavoratori agricoli dipendenti (39,7%) e dei lavora-
tori domestici (18,0%), dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli pro-
fessionali (16,3%).

Il Centro, che incide mediamente sugli occupati nati in Albania per il 26,6%, si scosta
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in misura sensibile verso l’alto nel caso dei coltivatori diretti (40,1%),  come anche dei
domestici (34,7%).

2.3 I marocchini negli archivi previdenziali. I circa 222.000 lavoratori marocchini assi-
curati all’INPS nel 2007 sono così ripartiti sul piano territoriale: Nord Ovest 40,3%, Nord
Est 32,8%, Centro 14,7%, Sud 8,9% e Isole 3,3%. La più massiccia concentrazione si ha in
Lombardia (23,2%), seguita da Emilia Romagna (16,6%) e Piemonte (13,4%) .

7 lavoratori su 10 (70,2%) lavorano come dipendenti di azienda, ma si arriva a supera-
re questa quota di oltre 5 punti percentuali nelle due aree del Nord (Nord Ovest: 76,6%;
Nord Est: 77,9%) e, mentre il Centro si avvicina al valore medio (66,1%), il Meridione si
attesta intorno a un terzo (Sud ed Isole 32,9%).

Il secondo ambito per numero di marocchini occupati è quello del lavoro autonomo nel
commercio: vi lavora un decimo dei nati in Marocco registrati dall’INPS a livello nazionale
(11,2% in media) e il 33,8% nel Sud, il 37,4% nelle Isole, a fronte del 5,3% nel Nord Est e
dell’8,0% nel Nord Ovest (tale andamento, quindi, è esattamente inverso rispetto a quello
riscontrato per i lavoratori dipendenti). Il Centro (13,6%), invece, si avvicina al valore medio. 

Gli artigiani incidono sugli assicurati di origine marocchina per il 4,8% e questo grazie
al loro maggiore radicamento nel Centro-Nord (Nord Ovest: 5,8%; Nord Est: 4,9%; Centro:
5,4%), mentre nel Meridione la loro incidenza si colloca al di sotto dell’1% (Sud: 0,7%;
Isole: 0,8%).

Gli autonomi in agricoltura marocchini sono appena 52 in tutta Italia, mentre gli operai
agricoli incidono per il 7,8%. Andando oltre questo valore medio, nelle regioni del Sud i
lavoratori agricoli arrivano a incidere per più di un quarto sul totale degli assicurati di que-
sta collettività (Sud: 26,0%; Isole: 14,1%).

I lavoratori domestici (6,0%) vedono la loro quota diminuire leggermente nel Nord (Nord
Ovest: 5,4%; Nord Est: 4,9%) per poi aumentare progressivamente nel Centro (7,8%), nel
Sud (6,6%) e specialmente nelle Isole (14,8%).

Gli interinali (2,8% del totale) costituiscono la categoria meno numerosa.
Riassumendo per aree questo andamento, constatiamo che il Nord detiene la quota del

73,1% di tutti gli occupati marocchini (dipendenti di aziende 80,5%; domestici 63,1%;
artigiani 81,9%).

Il Meridione (12,2% degli occupati nati in Marocco) detiene il 35,7% degli operai agri-
coli, il 37,8% dei commercianti e appena l’1,6% degli interinali, l’1,8% degli artigiani e il
5,7% dei dipendenti di azienda.

Il Centro (14,7% di tutti gli occupati) si discosta in misura sensibile da questo valore
solo nel caso dei commercianti (17,7%), dei lavoratori domestici (19%) e dei coltivatori
diretti (25 % che però, come accennato, in tutta Italia non sono neppure un centinaio).

In sintesi, si riscontrano accentuate concentrazioni per i romeni nel lavoro domestico
nella misura del 20,5% (rispetto al 5,7% degli albanesi e al 6,0% dei marocchini), per i
marocchini nel commercio nella misura del 11,2% (rispetto allo 0,8% dei romeni e all’1,1%
degli albanesi) e per gli albanesi sia nel lavoro alle dipendenze delle aziende del Paese, nella
misura del 73,3% (rispetto al 62,3% dei romeni e al 70,2% dei marocchini), sia nel lavoro
artigiano, nella misura dell’11,0% (rispetto al 4,7% dei romeni e al 4,8% dei marocchini).
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3. Rilevazione Istat sulle forze di lavoro: caratteristiche dei lavoratori romeni, alba-
nesi e marocchini

Alcuni dati della rilevazione sulle forze lavoro, condotta dall’Istat nel 2007, aiutano ad
approfondire l’inserimento lavorativo delle tre collettività prescelte4.

A livello più generale emerge che la ripartizione degli stranieri per settori differisce da
quella degli italiani: il 40% nell’industria (11 punti percentuali in più rispetto agli italia-
ni), con punte del 54,9% e del 60,6% per i cittadini del Marocco e dell’Albania (Romania:
46,6%). Nelle costruzioni la presenza degli stranieri, che è di oltre due volte superiore a
quella degli italiani, oltrepassa un quarto del totale per i romeni (26,6%) e si avvicina al
40% per gli albanesi (37,8%), mentre per il Marocco scende al 17%. 

Nel 2007 gli uomini incidono per circa i tre quinti sugli occupati stranieri, con notevoli
variazioni per collettività: la quota degli uomini è più alta tra gli occupati della Romania,
dell’Albania e del Marocco. 

A fronte del grado di istruzione più basso dei marocchini e degli albanesi, gli occupati
romeni hanno almeno il diploma nel 75% dei casi.

La quota del lavoro dipendente temporaneo, che in media incide per il 12,5%, coinvol-
ge maggiormente le donne immigrate e, in particolare, quelle romene (20%).

Prevale anche tra gli immigrati il lavoro a tempo pieno, con oscillazioni comprese tra il
62,9% degli occupati filippini e il 89,6% di quelli marocchini (Romania: 82,5%; Albania:
88,4%). La quota dei lavoratori stranieri a tempo parziale è pari al 17,9%, circa cinque
punti percentuali più elevata rispetto a quella degli italiani.

4. Conclusioni: il futuro previdenziale delle collettività e le prospettive di tutela
Le tre collettività hanno conosciuto inizialmente un clima di avversione nei loro confron-

ti, come risulta anche dagli annuali rapporti dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali5.

Rispetto agli anni passati, però, molte cose sono cambiate. La Romania dal 2007 fa parte
dell’Unione Europea e i suoi cittadini sono comunitari, coperti quindi da una più ampia
tutela giuridica.

Gli albanesi, dopo gli arrivi affannosi e in larga misura irregolari degli anni Novanta, si
sono incanalati nell’alveo dei flussi programmati e nella prospettiva di una integrazione
stabile in Italia e di fruttuosi rapporti con l’Albania.

Qualcosa di simile si può dire anche dei marocchini, che si distinguono per la tendenza
ai ricongiungimenti familiari e alla stabilizzazione. 

È indubbio che queste tre collettività continueranno ad essere, quantomeno nel prossi-
mo futuro, protagoniste nel panorama dell’immigrazione italiana. 

L’integrazione è favorita dal principio di uguaglianza di trattamento dei lavoratori stra-
nieri, comunitari e non, che caratterizza la normativa italiana non solo durante la perma-
nenza in Italia ma anche successivamente, quando si tratta di esportare le prestazioni pre-
videnziali, e ciò grazie a un’apertura avallata nel passato6.

Su questo positivo orientamento hanno influito diversi fattori: il fatto che per lunghi
anni l’Italia si sia impegnata a garantire ai suoi cittadini emigrati la totalizzazione dei
periodi assicurativi e il trasferimento delle prestazioni; l’entrata in vigore in ambito comu-
nitario dell’istituto della libera circolazione (1968) e del coordinamento dei regimi previ-
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denziali applicabili ai lavoratori migranti (1971); la posizione progressista assunta dalla
Commissione Europea in merito al concetto di integrazione, che ha promosso la più ampia
equiparazione dei cittadini non comunitari con quelli comunitari. La loro tutela costitui-
sce oggetto anche della stipula, fin dagli anni Settanta, di accordi, prima di cooperazione
e poi di associazione, con gli Stati terzi “esportatori di manodopera”. Quelli di cooperazio-
ne del 1976 (seguiti successivamente da un rinnovo con la Tunisia e il Marocco, ma non
con l’Algeria), hanno previsto un trattamento di uguaglianza in materia di condizioni di
lavoro, di remunerazione e di condizioni sociali, previsione alla quale la Corte di Giustizia
ha riconosciuto un’efficacia diretta.

Successivamente, il “Partenariato euro mediterraneo”, codificato nella “Dichiarazione di
Barcellona” del 1995, ha aperto la via ad “accordi di associazione”, che contemplano non
solo la liberalizzazione a livello economico ma anche la tutela dei lavoratori migranti.
L’accordo tra l’UE e il Marocco è entrato in vigore nel mese di marzo 2000. Inoltre, nell’ot-
tobre 2008, il Marocco è stato il primo Paese del Mediterraneo ad ottenere uno status di
partenariato speciale con l’UE (advanced status), in seguito alle riforme intraprese a livel-
lo politico, sociale ed economico. 

Anche l’Albania, che intrattiene intensi e fruttuosi legami con l’Italia, è entrata maggior-
mente nella cornice degli accordi comunitari e, dal 2009, i suoi cittadini possono spostar-
si liberamente sul territorio comunitario per un periodo di tre mesi, senza bisogno di dover
ottenere previamente un visto: si ipotizza che a causa dei forti contrasti tra i partiti poli-
tici, scoppiati nel gennaio del 2011, possano aumentare i flussi in uscita.

Alla luce della radicale presenza dei lavoratori immigrati bisogna interrogarsi sulle stra-
tegie di tutela nei loro confronti, insistendo sul concetto di integrazione come offerta di
pari opportunità. 
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ITALIA. Caratteristiche dell'occupazione di romeni, albanesi e marocchini, valori percentua-
li (2007)

Albania Marocco Romania Tot. Stranieri
Posizione nella professione
Dipendenti 85,4 84,7 87,6 84,4

Permanenti 72,1 70,2 73,6 71,9
A termine 13,3 14,5 14,0 12,5

Indipendenti 14,6 15,3 12,4 15,6
Tipologia orario
A tempo pieno 88,4 89,6 82,5 82,1
A tempo parziale 11,6 10,4 17,5 17,9
Settore di attività
Agricoltura 4,1 3,3 5,0 3,5
Industria 60,6 54,9 46,6 40,4

In senso stretto 22,8 37,9 20,0 23,3
Costruzioni 37,8 17,0 26,6 17,1

Servizi 35,3 41,8 48,4 56,1
Commercio 5,4 14,8 5,7 9,1
Alberghi e ristoranti 7,5 4,5 7,6 8,7
Servizi alle famiglie 8,2 7,4 15,9 18,9

Professioni
Qualificate (dirigenti, imprenditori, tecnici) 4,1 4,5 7,9 9,9
Impiegati, addetti alle attività commerciali 13,0 10,1 16,6 18,6
Operai, artigiani 63,5 53,9 52,3 43,0
Non qualificate (manovale, bracciante, collab. domestico, ecc.) 19,4 31,5 23,2 28,5

FONTE: Elaborazioni Idos su dati Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro

Note
1 Cfr. V. Federico, “San Nicola Varco: tra miseria e nobiltà”, in M.P. Nanni, F. Pittau, Africa-Italia.

Scenari migratori, Edizioni Idos, Roma, 2010, pp. 434-438.
2 Cfr. F. Pittau, “L’emigrazione italiana di ritorno: il potenziale informativo di alcuni archivi stati-

stici”, in Fondazione Migrantes, Rapporto Italiani nel Mondo 2009, Edizioni Idos, Roma, 2009, pp.
217-230.

3 Cfr. “Dati sugli imprenditori immigrati: nota metodologica”, Caritas/Migrantes, Dossier Statistico
Immigrazione 2009, Roma 2009, pp. 285-287. 

4 Cfr. www.istat.it.
5Ad esempio, nel rapporto vengono stigmatizzate le rappresentazioni simboliche xenofobe nei con-

fronti dei romeni e dei marocchini e anche dei rom e dei sinti. Cfr. P. Vulpiani, M. Simoni, G. Zucca,
“Disparità di trattamento e discriminazione razziale: i dati dell’UNAR”, in Caritas/Migrantes, Dossier
Statistico Immigrazione 2008, Edizioni Idos, Roma, 2008, p. 221. 

6 Cfr. G. Tassello, D. Rossini, F. Pittau, Migrazioni e problemi previdenziali, Ed. Messaggero Padova,
Padova, 1998, con la parte specifica relativa alla questione qui trattata alle pp. 41-154.
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