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ISPIRATORI DEI RAPPORTI INPS 

Il Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previ-
denziali utilizza dati aggiornati alla fine del 2004, del
2005 e del 2006: un riferimento “all’indietro” dettato
dalla necessità di disporre di statistiche consolidate,
obiettivo non agevole per la complessità della raccolta e
ripulitura dei dati. Per i lavoratori di origine non comuni-
taria, infatti, in ordine alla loro peculiarità, i dati “grezzi”
provengono da due distinti archivi, (l’Archivio Anagrafico
e l’Archivio delle posizioni contributive), dei quali il
primo, costituito presso l’Inps come previsto dal Testo
Unico (decreto legislativo 286/1998) e dal regolamento di
attuazione (d.p.r. 394/1999) delle norme sull’immigrazio-
ne, prevede un aggancio con l’archivio dei “permessi di
soggiorno”, proveniente dalla Polizia, e con quello delle
denunce nominative dei rapporti di lavoro proveniente
dall’Inail. Sulla risultante di questi incroci di dati vengono
condotte alcune operazioni di razionalizzazione e di corre-
zione che, ovviamente, richiedono tempo, e ciò va a
discapito della tempestività delle rilevazioni. 

Inoltre, il criterio di registrazione in qualità di lavorato-
re immigrato non è la cittadinanza straniera ma la nascita
all’estero. In ogni caso, per comodità di esposizione, ver-
ranno denominati “immigrati non comunitari” i lavoratori
iscritti all’Inps nati in un Paese non appartenente all’UE
nel suo assetto a 15 Stati precedente all’allargamento del
2004, tenendo però presente che tra di essi è inclusa
anche una certa quota di cittadini italiani e comunitari
nati all’estero e poi rimpatriati. Secondo lo stesso crite-
rio, verranno invece denominati “comunitari” i lavoratori
nati nell’UE a 15, inclusi gli italiani.

L’iscrizione in uno dei quattro archivi Inps (dipendenti
da aziende, lavoratori autonomi, lavoratori domestici,
operai agricoli) presuppone almeno un versamento contri-
butivo nel corso dell’anno di riferimento. È ricorrente,
soprattutto tra i lavoratori immigrati, che si inizi la car-
riera assicurativa presso una gestione e poi la si continui
in un’altra: in tal caso si viene attribuiti all’archivio in cui
la contribuzione è prevalente. 

Come recentemente affermato dal Presidente Antonio
Mastropasqua, in occasione della presentazione del Rap-
porto annuale 2008 dell’Istituto, è rilevante”l’incremento
dei contributi versati da lavoratori stranieri regolarizzati:
ormai quasi due milioni di cittadini stranieri versano con-
tributi previdenziali nel nostro Paese” e “la cura posta
dall’Istituto nell’approfondire la presenza dei lavoratori
immigrati nei suoi archivi rientra nella sua tradizione di
coniugare la responsabilità istituzionale nel settore previ-
denziale con una forte sensibilità sociale”.www.inps.it

    



2

LE CATEGORIE OCCUPAZIONALI 
E I SETTORI DI INSERIMENTO 
DEI LAVORATORI IMMIGRATI 

ASSICURATI ALL’INPS 

I residenti stranieri in Italia, secondo l’Istat, erano
2.402.157 alla fine del 2004, 2.670.514 nel 2005 e
2.938.922 nel 2006, mentre secondo la stima del Dossier Sta-
tistico Immigrazione Caritas/Migrantes la presenza regolare
complessiva (inclusi i soggiornanti non residenti) era più
alta: 2.598.000 persone nel 2004, 3.035.000 nel 2005 e
3.690.000 nel 2006. La lettura strutturale del ruolo degli
immigrati, desunta da questi archivi, mantiene la sua impor-
tanza anche per il 2007, anno in cui i residenti stranieri sono
aumentati a 3.432.651 e la stima della presenza regolare
complessiva ha sfiorato i 4 milioni. 

La stessa progressione di questi numeri attesta come la
presenza immigrata debba considerarsi un fattore di grande
importanza per il buon andamento del sistema economico-
produttivo italiano, tanto più nell’esigenza di far fronte a
una competizione a dimensione globale. Ma veniamo agli
archivi previdenziali.

Nel corso del 2004 il numero complessivo degli immigrati
di origine extraUE-15 registrati dall’Inps è stato di 1.537.380
unità, un dato influenzato al ribasso dal mancato aggiorna-
mento dell’archivio degli operai agricoli (che al 2004 si è
prudenzialmente stimato fossero almeno 45.000 in più, men-
tre il dato consolidato è poi risultato pari a 82.300 addetti)
e che va presumibilmente maggiorato di oltre un terzo per
aggiornarlo alla fine del 2007, quando l’Inail ha registrato
2.704.450 lavoratori nati all’estero (di cui 295.453 nati nel-
l’UE a 15 e 751.04 nei nuovi 12 Stati membri), ivi incluso un
certo numero di italiani rimpatriati.

La larga maggioranza risulta occupata alle dipendenze
delle aziende e non delle famiglie: gli immigrati iscritti
all’Inps vi lavorano in oltre i due terzi dei casi (71,1%,
1.092.719 persone), concentrati per più di un terzo nel com-
mercio (37,1%), per più di un sesto nell’edilizia (18,1%), per
quasi un sesto nell’industria metallurgica e meccanica
(14,3%) e per una quota di circa il 5% rispettivamente nei

trasporti e nelle comunicazioni, nel comparto tessile e del-
l’abbigliamento e nell’industria chimica. 

Rilevante è anche la quota coperta dai lavoratori domesti-
ci a servizio delle famiglie italiane (336.524 persone), che
costituiscono, da sole, oltre un quinto (21,9%) del totale.
Essendo rilevante nel settore il fenomeno dell’evasione con-
tributiva, non desta sorpresa che la loro stima complessiva a
fine 2007, secondo diverse fonti, risulti raddoppiata per
quanto riguarda le persone regolarmente assunte e portata a
oltre 1 milione se si tiene conto anche delle presenze non
coperte da contribuzione e dell’elevato numero di domande
di assunzione presentate in occasione dei Decreti Flussi del
2006 e del 2007.

Gli operai agricoli si fermano all’1,6% del totale (24.144
persone), mentre il loro numero effettivo, come prima richia-
mato, è risultato pari a 82.300 unità in base al dato definiti-
vamente consolidato, con una incidenza sul totale ricalcolato
del 5%. 

Gli autonomi incidono sugli iscritti all’Inps per il 5,5%
(83.993 persone) e nel decennio 1995-2004 hanno conosciu-
to l’incremento percentuale più consistente, aumentando di
oltre 7 volte (erano poco più di 11.000 nel ’95, contro i circa
84.000 del 2004, +660,7%). Il loro numero nel 2006 ha rag-
giunto quota 113mila, in linea con i dati  sui titolari d’azien-
da con cittadinanza straniera registrati da Unioncamere, pas-
sati da 71.843 nel 2004 a 141.393 alla fine di giugno 2007
(di cui 3.693 cittadini di un Paese dell’UE-15), e a 165.114
(di cui 3.963 cittadini UE-15) a distanza di un ulteriore anno
(giugno 2008). La tendenza degli immigrati a scegliere la via
del lavoro autonomo, e spesso a creare una vera e propria
impresa, è particolarmente marcata a partire dagli anni 2000,
durante i quali, sempre secondo i dati di Unioncamere, risul-
ta avviato l’85% delle aziende attualmente operanti di cui
sono titolari cittadini stranieri. Tra gli immigrati iscritti
all’Inps in qualità di lavoratori autonomi prevalgono gli arti-
giani (44,5%), seguiti dai collaboratori parasubordinati
(28,6%), dai commercianti (25,6%) e dai coltivatori diretti,
coloni e mezzadri (1,3%).

L’incidenza dei lavoratori autonomi di origine extraUE-15
sul totale degli iscritti (inclusi, quindi, gli italiani e i comu-
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Categoria v.a. %

Operai agricoli 24.144* 1,6

Autonomi 83.993 5,5

Dipendenti da aziende 1.092.719 71,1

Lavoratori domestici 336.524 21,9

Totale 1.537.380 100,0

*Il dato degli operai agricoli non era consolidato al momento dell’indagine, ma in base ad una stima prudenziale si valutavano
almeno 45.000 lavoratori in più; il dato definitivamente consolidato è risultato pari a 82.300 addetti.
Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

ITALIA. Lav. dipend. da azienda iscritti all’Inps per comparti. Incid. % nati in Paesi extra UE-15 sul tot. (2004)

Comparto Tot.
lavoratori

Inc. %
extraUE-15 Comparto Tot.

lavoratori
Inc. %

extraUE-15
Alimentari e affini 404.703 7,1 Metallurgia e Meccanica 2.411.878 6,5
Chimica, gomma etc. 636.539 7,4 Servizi 249.155 6,6
Commercio 5.111.683 7,9 Tessile e Abbigliamento 518.517 10,8
Credito ed Assicuraz. 464.889 0,4 Trasporti e comunicaz. 704.578 8,5
Edilizia 1.295.036 15,3 Altri comparti 1.753.757 3,6
Legno, Mobili 283.693 10,7 Totale 13.648.237 8,0
Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

Continente v.a. %

Europa 696.623 45,3
Africa 359.417 23,4

Asia 270.195 17,6
America 175.805 11,4
Oceania 2.349 0,2
Apolidi 32.991 2,1

Totale 1.537.380 100,0
Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

ITALIA. Retribuzioni* medie annue dei lavor. nati in Paesi extraUE-15 per area territor. di insediamento
(2004)
Nord Est Nord Ovest Nord Centro Sud Isole Mezzogiorno Prov. Ass. TOTALE

11.373 10.141 10.757 9.131 8.175 8.066 8.121 11.372 10.042

* Si considerano solo le retribuzioni maggiori di zero
Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes



nitari) in questo archivio è comunque nettamente ridotta
rispetto a quanto si rileva per altre categorie occupazionali:
è dell’1% nel caso dei commercianti e dell’1,9% in quello
degli artigiani, un valore che sale all’8% nel gruppo dei
dipendenti da azienda (e al 15,3% all’interno del comparto
edile) e arriva al 66,9% in quello degli addetti al lavoro
domestico, un ambito, quest’ultimo, in cui è massiccio l’inse-
rimento di lavoratori immigrati, principalmente donne
(87,5% del totale, a fronte di un’incidenza media delle donne
sul complesso dei lavoratori non comunitari assicurati all’In-
ps del 42,1%). 

Rispetto ai settori di inserimento, quindi, se si tiene
conto anche degli occupati nell’assistenza alle famiglie, la
maggiore concentrazione di lavoratori immigrati non comuni-
tari si registra nei servizi, mentre nel gruppo dei dipendenti
dalle aziende del Paese industria e servizi pressoché si equi-
valgono, tuttavia con notevoli differenze per le singole col-
lettività. 

Tra i dipendenti da azienda iscritti all’Istituto, come sopra
ricordato, quasi 4 su 10 lavorano nel commercio, 2 in edilizia
e 1,5 nel settore metallurgico-meccanico: gli altri comparti
non raggiungono l’incidenza del 10% sul totale. 

Secondo l’indagine sulla forza lavoro condotta dall’Istat,
per il 2007 la loro ripartizione si è così evoluta: 3,5% agri-
coltura, 40,4% industria e 56,1% servizi, mentre le più
recenti previsioni di Unioncamere (2008) indicano che, a
parte la collaborazione familiare, i comparti ad avere mag-
gior bisogno di inserimenti aggiuntivi sono quelli delle
costruzioni, dei servizi operativi alle imprese e degli alber-
ghi e ristoranti, tuttora con una maggiore concentrazione
nel Nord.

LA PRESENZA FEMMINILE E IL LAVORO 
PRESSO LE FAMIGLIE

Le donne di origine non comunitaria assicurate all’Inps in
quasi la metà dei casi (45,5%) sono addette al lavoro dome-
stico e di cura alla persona, un dato che attesta il persistere
di un fenomeno di “segregazione occupazionale” che certo
non valorizza il loro bagaglio formativo e professionale,
anche se si conferma in crescita la quota delle occupate
come dipendenti da azienda (49,5%).

Gli archivi Inps attestano anche l’impatto del lavoro nero e
grigio sul settore domestico, riconducibile talvolta a progetti

migratori a breve termine dei lavoratori interessati, che
fanno scarso affidamento sui contributi previdenziali per pri-
vilegiare il guadagno netto e immediato, e più spesso alla
propensione delle famiglie a risparmiare tempo e denaro non
provvedendo al pagamento dei contributi e agli adempimenti
burocratici. L’86% di questi rapporti è concentrato nella
fascia oraria fino a 30 ore, dato che risulta assolutamente
“incoerente” rispetto all’elevato numero di occupati presso-
ché a tempo pieno, in qualità di assistenti domestici e fami-
liari. 

L’Istituto denuncia da anni una sorta di “fenomeno carsi-
co”, specialmente nell’assistenza alle famiglie, per cui i lavo-
ratori non comunitari (e anche quelli comunitari, come sono
ora polacchi e romeni) vengono dichiarati al momento del-
l’assunzione per poi non essere più coperti dai versamenti
contributivi e scomparire dagli archivi. Per i lavoratori dome-
stici ciò è avvenuto anche nel 2004, anno in cui il loro
numero è calato – in contrasto con l’andamento effettivo –
di 34.000 unità rispetto all’anno precedente e ancor di più
rispetto alla grande regolarizzazione del 2002. Uno studio
dell’Inps di dicembre 2004 (Immigrazione e collaborazione
domestica) aveva stimato che, sommando alle 137.000 colla-
boratrici familiari immigrate assicurate nel corso del 2002 le
348.764 domande per regolarizzazione nel settore domestico,
si arrivava già allora a circa mezzo milione di addetti. Il
binomio dell’Inps regolarità-tutela, prima richiamato, è fon-
dato sulla consapevolezza che, venendo meno la regolarità
contributiva, ne deriva un serio pregiudizio alla stabilità del
soggiorno e ai benefici che ne derivano.

I MODELLI TERRITORIALI DI INSERIMENTO

I lavoratori di origine non comunitaria iscritti all’Inps si
distribuiscono in modo disomogeneo sul territorio nazionale,
del quale rispecchiano il differenziato andamento economico-
produttivo: Nord 62,5%, Centro 24,4% e Mezzogiorno 11,6%
(non è stata registrata la Provincia di insediamento nell’1,5%
dei casi). Il Nord Ovest (34,4%) da solo raccoglie oltre cin-
que volte il numero dei lavoratori non comunitari regolar-
mente occupati nel Mezzogiorno e oltre due volte e mezza
quello degli assicurati nel Centro.

Anche i modelli d’inserimento lavorativo sono differenziati
a seconda dell’area territoriale di riferimento, salvo restando
alcune particolarità delle singole Regioni.
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Il Nord si caratterizza per un elevato ricorso alla manodo-
pera immigrata nell’ambito del lavoro dipendente (94%), che
si esplica in larghissima maggioranza presso le aziende
(76,2%), nonché per il massimo peso percentuale degli auto-
nomi (6%, ). L’Ovest si distingue poi per una più alta offerta
di lavoro alle dipendenze delle famiglie e per un ampio ricor-
so ai lavoratori immigrati nel settore agricolo.

Nel Centro il lavoro dipendente copre una quota analoga
(84,6%) a quella registrata per il Nord, ma con meno dipen-
denti da aziende (62,2% del totale) e meno lavoratori agrico-
li (1,1%), mentre i domestici incidono di 10 punti percentua-
li in più rispetto alla media (31,3%); anche l’incidenza dei
lavoratori autonomi è soddisfacente (5,4%), con la particola-
rità che gli artigiani coprono una quota quasi doppia rispetto
ai commercianti.

Le Regioni del Mezzogiorno si caratterizzano per il più alto
ricorso alla manodopera immigrata nel settore agricolo
(4,2%) e per la più bassa quota di non comunitari assicurati
come autonomi (3,3%) e come dipendenti da aziende
(61,2%). Del tutto in linea con i valori registrati nel Centro è
la percentuale dei lavoratori domestici (31,3%).

LE PROVENIENZE CONTINENTALI E LE TIPOLOGIE
OCCUPAZIONALI

Tra i lavoratori non comunitari (extraUE-15) prevale nel
2004 la componente europea (45,3% del totale, 700.000 per-
sone), quasi per intero composta da immigrati dall’Europa
orientale, prevalenza che si è rafforzata anche negli anni suc-
cessivi. Seguono gli originari dell’Africa (23,4%, 360.000 per-
sone), nei tre quarti dei casi nordafricani, quindi gli asiatici
(17,6%, oltre 270.000) e gli americani (11,4%, più di
175.000 persone), in larghissima maggioranza latinoamerica-
ni. Molto ridotta è la quota dei nati in Oceania (0,2% poco
più di 2.000 persone) e degli apolidi (2,1% del totale e quasi
33.000 persone).

L’area di provenienza esercita una certa influenza sui per-
corsi di inserimento lavorativo perché le reti di sostegno
interne a ciascuna collettività tendono a riprodurre i percorsi
occupazionali già sperimentati, alimentando di riflesso la
aprioristica “convinzione” che un certo gruppo nazionale sia
particolarmente “idoneo” all’esercizio di determinati mestieri

e mansioni. Ne deriva la concentrazione di determinati grup-
pi in specifici comparti economico-produttivi, solitamente
segnati da un alto carico di lavoro manuale, a bassa retribu-
zione e di scarso prestigio sociale, e perciò poco apprezzati
dai lavoratori locali.

Nel lavoro autonomo si distinguono i cinesi e gli albanesi,
che incidono sul totale dei non comunitari rispettivamente
per il 17,9% e il 17%, coprendo, da soli, oltre un terzo
(34,9%) di tutti i gli iscritti di origine extraUE-15 in questo
specifico archivio. Tra gli artigiani è particolarmente rilevan-
te la presenza di lavoratori albanesi, quasi un quarto
(24,8%) di tutti i non comunitari registrati come tali dall’In-
ps, e, in seconda battuta, dei romeni (15,3%). Tra i commer-
cianti, invece, è netta la prevalenza dei cinesi, che costitui-
scono da soli oltre un terzo del totale (34,3%): è questo
l’ambito occupazionale in cui si rileva la massima concentra-
zione di un unico gruppo nazionale. Nell’ultimo triennio,
secondo varie fonti, i romeni hanno assunto una funzione di
spicco anche nel lavoro autonomo, collocandosi al vertice
dopo il Marocco.

Nel lavoro agricolo spicca l’incidenza dei marocchini
(17,9% del totale) e dei tunisini (7,2%), oltre a quella ben
nota degli esteuropei tra gli stagionali; al contrario tra gli
indiani, che rappresentano il 7,5% dei non comunitari iscritti
nell’archivio degli operai agricoli, è rilevante l’impiego a
tempo indeterminato.

Nel lavoro domestico sono gli ucraini il gruppo nazionale
più rappresentato, coprendo da soli oltre un quinto di tutti i
non comunitari registrati in questo archivio (21%) e concen-
trandosi per quasi i tre quarti della loro presenza in questa
settore (72,4%): è questo un esempio “limite” della mono-
canalizzazione dei membri di una collettività (in particolare
delle donne) in un comparto lavorativo. A seguire troviamo
i romeni (14,3%), i filippini (13,7%) e ancora polacchi,
ecuadoriani, peruviani, moldavi e srilankesi.

Nel lavoro alle dipendenze delle aziende il dato non
disaggregato per singoli comparti appare scarsamente
significativo. In ogni caso, su un piano generale emerge
la preminenza dei tre gruppi nazionali che si affermano
anche sull’insieme degli iscritti ai quattro archivi: la
Romania con il 13,2%, l’Albania con il 12,3% e il Marocco
con il 12,2%. 

4

1

III Rapporto Inps

I lavoratori immigrati negli archivi previdenziali

Categoria v.a. %

Operai agricoli 24.144* 1,6

Autonomi 83.993 5,5

Dipendenti da aziende 1.092.719 71,1

Lavoratori domestici 336.524 21,9

Totale 1.537.380 100,0

*Il dato degli operai agricoli non era consolidato al momento dell’indagine, ma in base ad una stima prudenziale si valutavano
almeno 45.000 lavoratori in più; il dato definitivamente consolidato è risultato pari a 82.300 addetti.
Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

ITALIA. Lav. dipend. da azienda iscritti all’Inps per comparti. Incid. % nati in Paesi extra UE-15 sul tot. (2004)

Comparto Tot.
lavoratori

Inc. %
extraUE-15 Comparto Tot.

lavoratori
Inc. %

extraUE-15
Alimentari e affini 404.703 7,1 Metallurgia e Meccanica 2.411.878 6,5
Chimica, gomma etc. 636.539 7,4 Servizi 249.155 6,6
Commercio 5.111.683 7,9 Tessile e Abbigliamento 518.517 10,8
Credito ed Assicuraz. 464.889 0,4 Trasporti e comunicaz. 704.578 8,5
Edilizia 1.295.036 15,3 Altri comparti 1.753.757 3,6
Legno, Mobili 283.693 10,7 Totale 13.648.237 8,0
Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

Continente v.a. %

Europa 696.623 45,3
Africa 359.417 23,4

Asia 270.195 17,6
America 175.805 11,4
Oceania 2.349 0,2
Apolidi 32.991 2,1

Totale 1.537.380 100,0
Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

ITALIA. Retribuzioni* medie annue dei lavor. nati in Paesi extraUE-15 per area territor. di insediamento
(2004)
Nord Est Nord Ovest Nord Centro Sud Isole Mezzogiorno Prov. Ass. TOTALE

11.373 10.141 10.757 9.131 8.175 8.066 8.121 11.372 10.042

* Si considerano solo le retribuzioni maggiori di zero
Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes
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QUALIFICHE NON CORRISPONDENTI 
ALLA FORMAZIONE RICEVUTA

Le qualifiche dei lavoratori dipendenti (ad esclusione degli
operai agricoli e dei domestici) registrate dall’Inps attestano
uno spiccato sotto-inquadramento della manodopera immigra-
ta. Infatti, nonostante circa la metà degli occupati stranieri
sia in possesso di una laurea o di un diploma (Istat), su un
totale di oltre 1 milione di dipendenti da aziende di origine
extra UE-15 registrati dall’Inps, l’83,7% è inquadrato in qua-
lità di operaio, il 9,3% di impiegato, il 6,4% di apprendista e
il restante 0,5% in una posizione di quadro o dirigente. 

Tra gli immigrati gli operai fanno registrare un’incidenza
superiore di 30 punti percentuali rispetto all’insieme degli
iscritti all’Istituto a prescindere dal Paese di nascita (83,7 vs
54,7%), e rappresentano il 13,4% di tutti gli operai registrati:
è nato oltre i confini dell’UE a 15 un operaio ogni 7, mentre
gli italiani sono “solo” uno ogni 12 lavoratori.

L’alto numero di immigrati richiesti per profili generici e
senza qualificazione rispecchia la necessità del sistema pro-
duttivo italiano nei suoi comparti meno tecnologici. Inoltre, i
datori di lavoro preferiscono sperimentare con il tempo le
effettive capacità dei migranti e, a volte, non ne riconoscono
la comprovata professionalità; sull’avanzamento professionale,
incide negativamente anche la complessità dell’iter per il rico-
noscimento dei titoli di studio.

L’indagine Excelsior sul fabbisogno del mercato del lavoro ita-
liano nel 2008 ha indicato però che la situazione va modifican-
dosi, pur senza venir meno il fabbisogno di manodopera generi-
ca. Infatti, le assunzioni degli immigrati sono state stimate
pari al 69,5% delle assunzioni totali degli italiani per quanto
riguarda le professioni non qualificate, ma a questa esigenza se
ne affianca una di segno opposto, che va nel senso di una
maggiore qualificazione, specialmente in alcuni comparti (ad
esempio, servizi sanitari e edilizia per alcune mansioni).  

IL DIFFERENZIALE RETRIBUTIVO DEGLI IMMIGRATI 
L’archivio Inps sulle retribuzioni degli immigrati non comu-

nitari, al pari di quello sulle qualifiche, si sta rivelando una
fonte conoscitiva di grande importanza per esplorare le loro
condizioni di vita e di lavoro, che ovviamente dai livelli retri-
butivi sono fortemente condizionate, potendo contare meno
degli italiani su fonti di reddito alternative e sul sostegno
delle reti parentali: gli stessi familiari rimasti nel Paese di ori-
gine rappresentano di regola i destinatari degli sforzi econo-
mici dei migranti e più raramente una fonte di supporto.

Nel corso del 2004, un lavoratore non comunitario assicura-
to all’Inps ha percepito una retribuzione media lorda, calcola-
ta sommando le retribuzioni ricevute anche in diverse gestio-
ni previdenziali, di 10.042 euro annui, corrispondenti a circa
837 euro mensili. 

Gli importi sono più elevati nel Nord (+7,1%) rispetto al
resto d’Italia e più bassi nel Mezzogiorno (-18,6% al Sud e -
19,7% nelle Isole) con quasi 3.000 euro di differenza tra que-
ste aree. 

Il confronto analitico dei livelli retributivi dei lavoratori
dipendenti da aziende attesta che quelli nati oltre i confini
dell’UE a 15 rispetto alla totalità dei lavoratori ricevono il
36,4% in meno (11.537 euro l’anno rispetto a 18.132) e in
alcuni contesti (segnatamente a Roma e a Milano) la diffe-
renza supera i 10.000 euro.

Questo differenziale, tutt’altro che trascurabile, è condizio-
nato da fattori quali la giovane età, il settore di inserimento,
la bassa qualifica e anche la discontinuità delle prestazioni
lavorative degli immigrati, spesso intervallate da periodi di
disoccupazione o di lavoro sommerso. 

Le donne immigrate, poi, sono caratterizzate da un doppio
svantaggio, che le vede penalizzate, con un trattamento
inferiore del 35,9%, innanzitutto rispetto all’insieme delle
donne italiane e comunitarie iscritte all’Inps (9.028 euro
annuali rispetto a 14.092 euro). Se da un lato è vero che
gli stessi uomini immigrati, rispetto agli italiani e ai comu-
nitari, subiscono un trattamento differenziale anche mag-
giore (-41,7%), dall’altro, però, rispetto agli immigrati
maschi, le donne, concentrate in un settore mal retribuito
come quello dell’assistenza familiare, percepiscono una retri-
buzione media ridotta del 41,2% e, per giunta, in continua
seppure lenta discesa. 

I differenziali retributivi, all’interno della collettività immi-
grata come nel resto del contesto occupazionale, rivestono
non solo una dimensione di genere ma anche di settore.
L’ambito della collaborazione domestica e familiare è caratte-
rizzato da un livello retributivo pari a meno della metà della
retribuzione media (4.860 euro l’anno, -51,6%), e corrispon-
de a  meno di un terzo rispetto a diversi settori dell’industria
(carta, chimica, metallurgia e minerali, tutti con una retribu-
zione di circa 15.000 euro), a poco più di un terzo rispetto al
reddito dei lavoratori autonomi (12.921) e a neppure un
sesto dei pochi immigrati addetti al comparto creditizio/assi-
curativo (34.954 euro annui).

Altri settori poco gratificanti sotto l’aspetto retributivo
sono quelli dei servizi alle imprese, il tessile e il commercio,
tutti al di sotto dei 10.000 euro. Comunque tutti i settori
hanno questa caratteristica: in ciascuno gli immigrati perce-
piscono retribuzioni inferiori agli italiani e ai comunitari. Si
va da differenze contenute tra il 10% e il 20% (credito e
assicurazioni, comparto del legno, la stessa edilizia), al 40%
(agricoltura, servizi, tessile e abbigliamento, trasporti e
comunicazioni). 

IMMIGRATI E PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO

Nel 2004 quasi 200mila (195.461) lavoratori non comuni-
tari hanno beneficiato delle prestazioni Inps a sostegno del
reddito (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guada-
gni, lavori socialmente utili), incidendo per l’8,2% sul totale
dei beneficiari, una quota in linea con quella calcolata sul
totale dei lavoratori (8%). Nel 2005 il numero dei beneficiari
non comunitari è leggermente diminuito (190.801 e inciden-
za dell’8,4%), al pari di quello dei beneficiari totali.



Tradizionalmente è la cassa integrazione guadagni a rap-
presentare il sussidio più frequentemente utilizzato sia dagli
immigrati (un terzo di tutte le prestazioni a sostegno del
reddito), sia dagli italiani. Tra il 2004 e il 2005 il numero
degli immigrati che ne hanno beneficiato si è contratto del
22,2% (65.546 fruitori), mentre l’attuale crisi sta evidenzian-
do un ricorso più consistente a questa copertura assicurativa. 

Le varie forme di disoccupazione, se considerate nel loro
insieme, sono più ricorrenti: ne hanno beneficiato il 62%
degli immigrati fruitori di prestazioni a sostegno del reddito,
ovvero 118.301 persone. Si tratta, più in particolare, di
disoccupazione non agricola (36,2%), di disoccupazione
agricola (22,9%) e di disoccupazione edile (2,9%). Nel bien-
nio 2004-2005, il numero dei beneficiari è diminuito tra i
lavoratori agricoli (-4,8%, forse anche seguito di un maggio-
re impiego di lavoratori stagionali, non coperti da questa
forma assicurativa) e aumentato sia in edilizia (+50,4%,
anche seguito delle misure antisommerso) che negli altri set-
tori (+23,7%).

Le donne, che rappresentano il 42,1% degli immigrati
iscritti all’Inps, beneficiano in misura ridotta di questi inter-
venti di sostegno (anche se tra il 2004 e il 2005 hanno por-
tato la loro incidenza dal 22,5% al 27,6%), perché sono net-
tamente concentrate nel lavoro domestico e di cura, che
gode di un livello più basso di tutele socio-previdenziali. La
disoccupazione edile è appannaggio quasi totale degli uomi-
ni (99,3%), come anche la cassa integrazione guadagni
(92,7%) e, seppure in misura ridotta, la disoccupazione agri-
cola (72,2%) e la mobilità (67%). La situazione è invece più
equilibrata per la disoccupazione non agricola, tra i cui
beneficiari immigrati le donne sono il 48,3%.

Le prestazioni a sostegno del reddito qui prese in conside-
razione, denominate anche ammortizzatori sociali in quanto
previste per far fronte all’instabilità occupazionale, sono pre-
stazioni assicurative (ovvero la loro erogazione è basata sui
contributi previamente versati), e quindi spettano a pieno
diritto anche agli assicurati immigrati. I lavoratori stranieri,
alla pari degli italiani, per accedervi devono maturare i requi-
siti previsti: per l’indennità ordinaria di disoccupazione 52
settimane di contribuzione nei due anni che precedono la
data di cessazione del rapporto e 43 settimane nel caso della
disoccupazione edile, requisiti non sempre facili da maturare
a causa dell’accentuata frammentarietà delle carriere lavora-
tive (e contributive) degli immigrati. La maggiore difficoltà
di questi lavoratori nel soddisfare i requisiti di accesso viene
posta in evidenza dal fatto che, nel 2004, il 40,6% di essi è
stato occupato e coperto da contribuzione per meno di 9
mesi (e in due casi su tre per meno di 6 mesi). Va anche
ricordato che secondo la vigente normativa sull’immigrazio-

ne, gli extracomunitari che perdono il lavoro hanno diritto a
essere iscritti nelle liste di collocamento e a risiedere in Ita-
lia per un massimo di 6 mesi.

GLI IMMIGRATI: FRUITORI MARGINALI 
DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Al 1° gennaio 2007 sono risultate in pagamento 294.025
prestazioni pensionistiche Inps a persone nate all’estero, tra
pensioni contributive (di vecchiaia, invalidità e ai superstiti)
e non contributive (pensioni e assegni sociali e pensioni agli
invalidi civili), con un aumento rispetto all’anno precedente
di 8.973 trattamenti, nel 90% dei casi pagati in Italia.

L’Europa risulta il continente di nascita della maggioranza
dei beneficiari (61%), al secondo posto si posiziona l’Africa
(19,3%), seguita dall’America Latina (11%). Questa riparti-
zione lascia intendere che nella grande maggioranza dei casi
si tratta non dei cittadini stranieri venuti in Italia negli ulti-
mi decenni, bensì dei discendenti degli italiani emigrati in
quelle aree, segnatamente in Paesi europei (come Germania,
Francia, Paesi Bassi), americani (come Stati Uniti, Canada,
Argentina, Uruguay), africani (come Libia e Sud Africa) e
anche dell’Oceania (Australia). Questo principio interpretati-
vo viene confermato dal fatto che l’età media di questi bene-
ficiari supera i 70 anni nei casi dell’Europa e dell’America
Latina e gli 80 anni nel caso dell’America del Nord, il che
porta a riferirsi, per l’appunto, alle diverse ondate migratorie
di cui furono protagonisti gli italiani fino a tutto il secondo
dopoguerra. 

Le prestazioni pensionistiche erogate a persone nate in
Africa e in Asia sono non solo inferiori come numero, ma si
distinguono anche per l’età media più bassa dei beneficiari, e
ciò induce a pensare che nella maggior parte dei casi si tratti
dei più recenti flussi di immigrati con cittadinanza straniera
venuti in Italia.

È piuttosto complesso stabilire, tra le prestazioni pagate in
Italia a persone nate all’estero, quanti siano gli immigrati
stranieri coinvolti nei nuovi flussi ed è anche arduo stabilire
il numero degli immigrati con cittadinanza straniera che ogni
anno vanno in pensione. Ha tentato una stima l’équipe del
Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes, utilizzando
i dati forniti dall’Inps. I flussi di pensionamento a carico del-
l’Inps dei lavoratori stranieri, tanto uomini che donne (sep-
pure per i due generi i requisiti di età siano differenziati, e
di ciò è stato tenuto conto) saranno così cadenzati: 

- circa 6.290 l’anno nel quinquennio 2005-2010 per un
totale di 31.450 prestazioni;

- circa 21.840 l’anno nel quinquennio 2010-2015 per un
totale di 109.180 prestazioni;
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III Rapporto Inps

I lavoratori immigrati negli archivi previdenziali

Categoria v.a. %

Operai agricoli 24.144* 1,6

Autonomi 83.993 5,5

Dipendenti da aziende 1.092.719 71,1

Lavoratori domestici 336.524 21,9

Totale 1.537.380 100,0

*Il dato degli operai agricoli non era consolidato al momento dell’indagine, ma in base ad una stima prudenziale si valutavano
almeno 45.000 lavoratori in più; il dato definitivamente consolidato è risultato pari a 82.300 addetti.
Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

ITALIA. Lav. dipend. da azienda iscritti all’Inps per comparti. Incid. % nati in Paesi extra UE-15 sul tot. (2004)

Comparto Tot.
lavoratori

Inc. %
extraUE-15 Comparto Tot.

lavoratori
Inc. %

extraUE-15
Alimentari e affini 404.703 7,1 Metallurgia e Meccanica 2.411.878 6,5
Chimica, gomma etc. 636.539 7,4 Servizi 249.155 6,6
Commercio 5.111.683 7,9 Tessile e Abbigliamento 518.517 10,8
Credito ed Assicuraz. 464.889 0,4 Trasporti e comunicaz. 704.578 8,5
Edilizia 1.295.036 15,3 Altri comparti 1.753.757 3,6
Legno, Mobili 283.693 10,7 Totale 13.648.237 8,0
Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

Continente v.a. %

Europa 696.623 45,3
Africa 359.417 23,4

Asia 270.195 17,6
America 175.805 11,4
Oceania 2.349 0,2
Apolidi 32.991 2,1

Totale 1.537.380 100,0
Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

ITALIA. Retribuzioni* medie annue dei lavor. nati in Paesi extraUE-15 per area territor. di insediamento
(2004)
Nord Est Nord Ovest Nord Centro Sud Isole Mezzogiorno Prov. Ass. TOTALE

11.373 10.141 10.757 9.131 8.175 8.066 8.121 11.372 10.042

* Si considerano solo le retribuzioni maggiori di zero
Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes



- circa 34.980 l’anno nel quinquennio 2016-2020 per un
totale di 173.950 prestazioni.

I flussi di pensionamento ipotizzati sono sostanzialmente
in linea con i dati di flusso rilevati per il 2006, e il fatto che
siano più elevati di qualche migliaia è perché il dato del
2006 include anche le prestazioni non previdenziali (pensioni
e assegni sociali e pensioni agli invalidi civili).

Attualmente, tra i circa 55 milioni di italiani (esclusi, quin-
di, i cittadini stranieri) i pensionati di vecchiaia sono 10
milioni e 750 mila. Stimando che nel 2015 gli stranieri pre-
senti possano essere circa 6 milioni e che il flusso di pensio-
namento dal 2006 al 2015 possa coinvolgere al loro interno
141.000 persone, sommandole alle circa 100.000 già attual-
mente in pensione (la stima è necessaria in mancanza di un
dato d’archivio), si arriva ad una somma complessiva di
241.000 pensionati. 

Pertanto, tra gli italiani attualmente vi è circa 1 pensiona-
to ogni 5 residenti, mentre tra gli immigrati nel 2015 vi sarà
1 pensionato ogni 25 residenti, quindi con un carico comun-
que ridotto per il sistema previdenziale rispetto all’entità di
contributi previdenziali che versano (5 miliardi l’anno, con
l’esclusione di agricoli e domestici come accertato dallo stes-
so Istituto per il 2007). Quindi, anche sotto l’aspetto stretta-
mente previdenziale, sembra convalidata la tesi che in Italia,
grazie alla loro giovane età, i lavoratori immigrati siano più
un beneficio che un costo, mentre la questione si porrà in
altri termini tra una ventina d’anni.

L’IMPEGNO PRIORITARIO DELLA LOTTA 
CONTRO IL SOMMERSO

L’Inps, nel suo impegno contro i fenomeni di evasione
contributiva e assicurativa, non si limita ai soli aspetti
repressivi ma si fa anche carico di facilitare i percorsi di
emersione e di insistere sui sistemi di controllo e di pre-
venzione.

Nel 2006 l’Istituto ha effettuato 110.617 accertamenti
ispettivi, che hanno riguardato le aziende non agricole con
lavoratori dipendenti (66.245), l’area dei lavoratori autono-
mi (32.706), quella agricola (9.633) e anche gli iscritti alla
gestione separata (2.033). Le ispezioni hanno fatto emer-
gere la posizione di 60.521 lavoratori in precedenza non
coperti da contribuzione e mai iscritti all’Inps (di cui
14.976 stranieri e tra di essi 2.794 comunitari, in aumento
rispetto al passato anche a seguito dell’allargamento dell’U-
nione e del maggiore impatto della libera circolazione).

Nelle aziende non agricole è stata alta la percentuale  di
aziende irregolari (81%), con una evasione contributiva per
646 milioni di euro, di cui 215 milioni per lavoro nero
(4.666 aziende in nero con 64.118 lavoratori in posizione
irregolare, dei quali ben 55.978 sconosciuti all’Inps e tra di
essi 11.368 lavoratori extracomunitari e 2.653 comunitari).
I lavoratori con cittadinanza straniera sono stati nel com-
plesso un quarto (25%, appena un punto in più rispetto
all’incidenza dell’anno precedente) di quelli non coperti da
contribuzione nelle aziende ispezionate (che però non pos-

sono essere considerate pienamente rappresentative di
tutta l’area del sommerso).

L’attività di vigilanza nell’area agricola ha coinvolto
9.633 soggetti (di cui 5.151 dipendenti, 1.323 coltivatori
diretti, coloni e mezzadri) con l’accertamento di 73 milioni
di euro non dichiarati (di cui 26 milioni per lavoro nero) e
328 aziende non iscritte all’Inps. I lavoratori riscontrati in
posizione irregolare sono stati 2.653, quasi tutti (2.625)
sconosciuti all’Istituto, di cui 814 lavoratori non comunita-
ri e 141 comunitari, che hanno inciso per poco più di un
terzo sul totale degli irregolari (35,9%).

Risulta, così, che i settori produttivi più coinvolti nell’irre-
golarità contributiva e fiscale dei lavoratori stranieri sono
quello edile e quello agricolo. Secondo studi di Unioncamere,
Cresme e Adapt (2006), l’incidenza dei lavoratori stranieri in
nero in edilizia supererebbe la consistenza degli occupati
immigrati nello stesso settore, che è pari al 20% del totale.
Anche in agricoltura sono aumentati nel 2006 i lavoratori in
nero individuati, sia di provenienza non UE che UE.

Notevole è la diversificazione a seconda dei contesti
regionali. Nelle Regioni del Centro-Nord gli italiani sono
presenti, ma in maniera contenuta, tra i lavoratori in nero
individuati: nelle aziende industriali del Veneto e dell’Emilia
Romagna essi sono 4 ogni 10 e in quelle artigiane della
Toscana e ancora dell’Emilia Romagna 3 ogni 10. Invece,
nelle Regioni meridionali prevalgono nettamente gli italiani
tra i lavoratori in nero, a riprova dei più ridotti spazi di
inserimento per gli immigrati anche nell’ambito dell’econo-
mia informale, anche se influiscono su questo dato le mag-
giori difficoltà nel condurre le ispezioni. In generale, a pre-
scindere dalle aree, risulta molto diffusa la pratica di utiliz-
zare in nero gli immigrati, con conseguenze estremamente
negative in quanto il diritto al soggiorno resta legato alla
titolarità di un contratto di lavoro. 

CONCLUSIONI: INQUADRARE 
L’IMMIGRAZIONE NEL NOSTRO FUTURO 

Il III Rapporto Inps ribadisce quanto sia importante lo
studio della presenza immigrata a partire dall’analisi degli
archivi previdenziali. Gli elementi conoscitivi così ricavati
evidenziano la funzione dell’immigrazione all’interno del
nostro sistema produttivo e ne mostrano le caratteristiche.
Una conoscenza adeguata del fenomeno è chiaramente indi-
spensabile per fornire un supporto alle scelte di politica
migratoria e anche alle strategie di intervento dell’Istituto.

La necessità di questa attenzione viene confermata tanto
dal carattere strutturale assunto dall’immigrazione all’inter-
no del mondo occupazionale italiano, tanto dalle previsioni
sui prossimi sviluppi del fenomeno: la presenza immigrata è
destinata ad aumentare negli anni a venire, così come è
stato posto in evidenza dall’Istat (giugno 2008), che ha
ulteriormente sottolineato le opportunità che ne derivano a
livello demografico e occupazionale. Se così stanno le cose,
l’insistenza sui percorsi di regolarità e sulle garanzie previ-
denziali rappresenta un’esigenza e una garanzia per il futu-
ro del Paese. 
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ITALIA. Lavoratori di origine extra UE-15 iscritti all’Inps per categorie lavorative (1995-2004)
ANNO

Categoria
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Variaz.
%

'95’-04
Operai agricoli* 19.720 32.762 32.864 51.710 63.022 77.649 80.384 75.361 68.040 24.144* 22,4*
Autonomi 11.041 16.392 19.687 23.373 30.192 37.350 48.948 64.250 78.700 83.993 660,7
Dip. da aziende 195.355 265.696 284.255 314.149 380.413 566.961 678.679 943.697 1.018.784 1.092.719 459,4
Lav. domestici 66.236 121.015 107.727 109.538 119.297 129.830 134.217 358.558 370.502 336.524 408,1
Totale 292.352 435.865 444.533 498.770 592.924 811.790 942.228 1.441.866 1.536.026 1.537.380 425,9

* il dato degli operai agricoli non è consolidato. Al 2004 si stimava fossero almeno 45.000 in più, e sono poi risultati 82.300 addetti.
Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

ITALIA. Lavoratori di origine extraUE-15. per categoria occupazionale e Regione di insediamento (2004)
TOTALE

% Regione
Regione

Autonomi Dipendenti da aziende Lavoratori Domestici Operai agric.
v.a. % su tot.

(it. + imm.)
Val d'Aosta 5,4 79,5 12,4 2,7 2.920 0,2
Piemonte 6,0 72,1 21,2 0,8 122.756 8,0
Lombardia 5,7 75,3 18,6 0,3 362.195 23,6
Liguria 7,2 60,8 31,3 0,7 40.789 2,7
Trentino Alto Adige 4,0 87,0 7,7 1,3 39.285 2,6
Veneto 5,6 81,3 12,1 1,0 184.681 12,0
Friuli Venezia Giulia 6,6 82,5 10,2 0,7 42.185 2,7
Emilia Romagna 7,2 75,1 16,1 1,6 165.289 10,8
Toscana 7,6 69,9 21,1 1,5 116.312 7,6
Umbria 5,3 66,1 25,7 2,8 28.773 1,9
Marche 5,6 79,0 14,2 1,1 47.374 3,1
Lazio 3,9 52,4 42,9 0,7 183.307 11,9
Abruzzo 5,1 73,8 17,6 3,5 21.980 1,4
Campania 2,0 53,1 42,6 2,3 64.272 4,2
Molise 5,8 73,4 17,4 3,5 2.478 0,2
Basilicata 4,1 69,4 18,3 8,2 3.705 0,2
Puglia 3,6 70,8 17,6 7,9 25.699 1,7
Calabria 3,2 59,0 32,3 5,5 17.536 1,1
Sicilia 3,0 59,1 32,9 5,0 35.082 2,3
Sardegna 8,1 69,5 20,7 1,7 6.932 0,5
Provincia assente 1,2 78,6 2,9 17,4 23.830 1,6
Totale 5,5 71,1 21,9 1,5 1.537.380 100,0

Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

ITALIA. Differenziale retributivo* lavorat. dipendenti da aziende per area di nascita (totali/extraUE-15) (2004)
Retribuzione media annua inComparto economico-produttivo

Dipendenti Totali Dip. nati in Paesi extraUE 15
Differenza %

Agricoltura ed attività connesse con l’agricoltura 23.057 12.255 -46,8
Alimentari ed affini 16.972 12.190 -28,2
Amministrazioni statali ed Enti pubblici 18.307 5.410 -70,4
Carta ed editoria 21.387 15.434 -27,8
Chimica, gomma ecc. 23.565 15.072 -36,0
Commercio 14.461 9.893 -31,6
Credito e assicurazioni 38.406 34.954 -9,0
Edilizia 14.035 11.169 -20,4
Estrazione e trasformazione minerali 21.822 15.893 -27,2
Legno e mobili 15.548 12.608 -18,9
Metallurgia e Meccanica 22.003 15.604 -29,1
Servizi 12.934 7.451 -42,4
Tessile e abbigliamento 15.031 8.795 -41,5
Trasporti e comunicazioni 20.602 11.629 -43,6
Varie 25.341 13.251 -47,7
Totale 18.132 11.537 -36,4

* Si considerano solo le retribuzioni maggiori di zero
Fonte: Terzo Rapporto Inps sugli immigrati negli archivi previdenziali. Elaborazioni Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes


