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UN NUOVO PERIMETRO DI ANALISI: 
IL “SETTORE  CONTRATTUALE” DEL TERZIARIO

Il Dipartimento di Economia - Università degli Studi Roma Tre, in quanto ente
di ricerca riconosciuto dal COMSTAT, ha avuto accesso al file dei microdati CICO
a scopi di studio delle dinamiche del mercato del lavoro.

A partire dalla fonte amministrativa CICO, il Gruppo di Ricerca ha selezionato i
rapporti di lavoro in base al CCNL applicato, adottando un criterio di selezione
che ha consentito di delimitare con maggiore precisione il campo di indagine.



NOTA METODOLOGICA

Lo studio ha adottato una metodologia nuova:

• L’analisi del settore terziario (commercio e servizi) non si è basato sulla selezione
dei settori economici ATECO, come di consueto si fa per le analisi settoriali, ma
ha definito un nuovo specifico perimetro di analisi costituito dal settore
contrattuale

• Il perimetro di osservazione è definito da tutti i rapporti di lavoro che applicano
uno dei CCNL della macro-categoria merceologica afferente al settore del
terziario, commercio e servizi.

• In particolare, anzichè limitarsi alla sola osservazione del dato terziario correlato
all’applicazione del CCNL Confcommercio si è osservata la domanda complessiva
nel settore, includendo nell’analisi anche altri CCNL applicati nel settore, pur con
percentuali di utilizzo minori.



PERIMETRO DI OSSERVAZIONE

• L’elenco di questi contratti ha subito una radicale revisione negli ultimi due
anni, grazie al censimento ed alla riorganizzazione dei contratti effettuato
dal CNEL e dall’INPS.

• Osservando l’impatto della nuova classificazione nel 2020, al primo posto
troviamo il “CCNL COMMERCIO - Confcommercio”, che rappresenta oltre
il 65,4% del settore.

• Gli altri CCNL, che si è ritenuto comunque opportuno osservare per avere
un quadro completo ed esaustivo, fanno registrare percentuali applicative
che oscillano tra il 2% ed il 6%



PRIMI 10 CCNL DEL SETTORE TERZIARIO UTILIZZATI NEL 2020 
(PARI AL 95,5% DEL TOTALE)

• CCNL COMMERCIO - CONFCOMMERCIO (COD: 0780) 65,4%

• CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI – CONFLAVORO PMI CONFSAL (COD: 042) 6,5%

• CCNL TERZIARIO - CONFESERCENTI (COD: 9450) 5,1%

• CCNL SERVIZI - ANPIT CISAL (COD: 7950) 3,9%

• CCNL COMMERCIO - ANPIT CISAL (COD: 7980) 3,6%

• CCNL COMMERCIO (D.M.O.) - FEDERDISTRIBUZIONE (COD: 9950) 3%

• CCNL COMMERCIO - CONFESERCENTI (COD: 9440) 3% 

• CCNL COMMERCIO Fino a 14 Dipendenti – CISAL CNAI UCICT (COD: 6240) 1,7%

• CCNL FARMACIE – FEDERFARMA (COD: 1260) 1,7%

• CCNL COMMERCIO  Cooperative – CISAL CNAI FENASALC  (COD: 0790) 1,5%



INCIDENZA % DELLE ATTIVAZIONI CON I CCNL TERZIARIO SUL 
TOTALE DELLE ATTIVAZIONI NEL SETTORE PRIVATO IN ITALIA 
(ANNI 2009-2020)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ITALIA 13.6 13.8 13.5 13.4 13.0 14.2 14.8 14.1 13.8 13.6 13.4 11.3

Nord ovest 17.3 18.3 17.6 16.7 16.4 19.2 18.2 17.6 16.8 16.3 16.3 13.2

Nord est 13.8 13.7 13.9 13.7 13.4 13.5 14.5 13.8 13.5 13.5 13.1 10.9

Centro (escluso il Lazio) 13.4 13.3 13.6 13.7 13.1 13.1 13.5 12.6 12.5 11.8 12.0 10.5

LAZIO 11.1 11.3 10.5 10.3 9.6 9.9 11.0 10.2 10.9 10.9 10.1 9.4

Sud 11.9 11.7 11.9 12.3 12.0 13.8 15.4 14.7 14.1 14.2 14.0 11.5

Isole 10.9 11.3 10.5 11.8 10.9 11.6 12.8 11.9 11.6 12.0 11.9 10.8
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COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI SETTORI CHE APPLICANO IL 
CCNL TERZIARIO NELLA REGIONE LAZIO 
(ASSUNZIONI ANNO 2020)

g-commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motocicli, 

46.9%

n-noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese, 21.4%

m-attività professionali, scientifiche e 
tecniche, 7.2%

h-trasporto e magazzinaggio, 6.2%

j-servizi di informazione e 
comunicazione, 5.1%

i-attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione, 2.5%

altri settori, 10.7%



QUOTA PERCENTUALE DELLE ASSUNZIONI CCNL COMMERCIO 
PER SINGOLA SEZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA 
(LAZIO, ANNO 2020).
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g-commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

l-attivita' immobiliari

m-attività professionali, scientifiche e tecniche

d-fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

k-attività finanziarie e assicurative

n-noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

h-trasporto e magazzinaggio

s-altre attività di servizi

e-fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

r-attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

c-attività manifatturiere

b-estrazione di minerali da cave e miniere

q-sanita' e assistenza sociale

i-attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

a-agricoltura, silvicoltura e pesca

f-costruzioni

u-organizzazioni ed organismi extraterritoriali

j-servizi di informazione e comunicazione

p-istruzione

o-amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria



LE ASSUNZIONI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE IN ITALIA
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Il sottoinsieme dei contratti di lavoro del terziario si caratterizza per una maggiore stabilità rispetto agli 
altri settori contrattuali: infatti, se si analizzano solo le attivazioni del terziario, il tempo indeterminato 
totalizza oltre il 20% del totale delle attivazioni a fronte del 15% degli altri contratti.

I contratti a temine restano tuttavia la forma più diffusa di assunzione (55,5% nel 2019 e 59,1% nel 2020), 
sebbene negli altri comparti nel 2020 abbiano raggiunto i 2/3 del totale (66,8%). 

2020                                                                       2019



ATTIVAZIONI 2020 NELLA REGIONE LAZIO NEL SETTORE 
TERZIARIO, PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Nella regione Lazio, le attivazioni che riportano il CCNL commercio sono diminuite di oltre 31 mila unità (pari
ad un crollo del 24,3%).

Le attivazioni a tempo indeterminato sono state 25.347 (-7.776 pari ad una riduzione del 23,5%) mentre i
contratti a termine sono stati 60.370 (in riduzione di 15.823 unità pari al -20,8%%).

La tipologia che fa registrare la riduzione maggiore è rappresentata dalle altre tipologie contrattuali (fra le
quali le collaborazioni e il lavoro intermettente) che si è più che dimezzata (-54%).

Tipologia contrattuale
Rapporti di lavoro 

attivati

valori assoluti

Rapporti di lavoro 
attivati

v.%.

Variazione 
assoluta 

(sul 2019)

Variazione 
percentuale

(sul 2019)

Contratti a termine 60.370 61,2 -15.823 -20,8

Contratti a tempo 

indeterminato

25.374 25,7 -7.776 -23,5

Apprendistato 7.912 8,0 -2.243 -22,1

altre tipologie 4.981 5,1 -5.848 -54,0

Lazio 98.638 100,0 -31.690 -24,3



LA DOMANDA DI LAVORO 
DIFFERENZIATA PER PERIODO EMERGENZIALE

PERIODO DURATA FASE

primo periodo dal 1° gennaio 2020 all’8 marzo 2020 fase pre-pandemica, precedente il primo 
dpcm di chiusura generalizzata delle 
attività economiche non essenziali

secondo periodo dal 9 marzo al 10 giugno Fase del lockdown, abbraccia vari dpcm 
che, a partire dal lockdown totale, hanno 
lentamente allentato le misure restrittive

terzo periodo dall’11 giugno al 2 novembre Fase delle riaperture estive

quarto periodo dal 3 novembre al 31 dicembre Fase delle restrizioni condizionate al 
quadro epidemiologico nazionale, 
differenziato su base regionale attraverso 
il sistema dei colori 



LA DOMANDA DI LAVORO DEL 2020 
E L’IMPATTO DELLA CRISI PANDEMICA IN ITALIA

Nel 2020 in Italia le aziende che applicano il CCNL terziario hanno effettuato 818 mila 
assunzioni, in calo del 27,2% rispetto all’anno precedente 

Se prendiamo in considerazione il solo periodo pandemico (dal 9 marzo) il calo è stato del 
33% con una diminuzione di 301 mila assunzioni.

periodo 2019 2020 vari. a. vari. %

Pre-pandemia (Dal 1° gennaio al 8 marzo) 213.052 208.288 -4.763 -2,2

Fase pandemica (dal 9 marzo al 31 dicembre) 911.302 610.184 -301.118 -33,0

fase 1: dal 9 marzo al 10 giugno (lock down) 177.763 65.567 -112.196 -63,1

fase 2: dal 11 giugno al 2 novembre (riaperture) 564.674 429.614 -135.060 -23,9

fase 3: dal 3 novembre al 31 dicembre (sistema dei colori) 168.865 115.004 -53.862 -31,9

Totale 1.124.354 818.473 -305.881 -27,2



LA DOMANDA DI LAVORO DEL 2020 
E L’IMPATTO DELLA CRISI PANDEMICA NEL LAZIO

Il Lazio ha fatto registrare una riduzione annuale di 31.690 assunzioni nel settore terziario (pari ad un calo del 
24,3%), la quasi totalità delle quali (-29.886) nella fase pandemica. 

La massima contrazione delle assunzioni si è registrata nel periodo che va dal 9 marzo al 10 giugno (-59,2%), 
con un graduale contenimento della riduzione della domanda nella fase delle riaperture che va dall’11 giugno 
al 2 novembre (-23,4%) e nella fase finale dell’anno con l’introduzione del sistema dei colori correlati al rischio 
regionale di contagio a partire dal 3 di novembre (-15,2%).

periodo 2019 2020 vari. a. vari. %

Pre-pandemia (Dal 1° gennaio al 8 marzo) 28.792 26.988 -1.804 -6,3

Fase pandemica (dal 9 marzo al 31 dicembre) 101.536 71.650 -29.886 -29,4

fase 1: dal 9 marzo al 10 giugno (lock down) 21.130 8.629 -12.501 -59,2

fase 2: dal 11 giugno al 2 novembre (riaperture) 63.061 48.315 -14.747 -23,4

fase 3: dal 3 novembre al 31 dicembre (sistema dei colori) 17.345 14.706 -2.639 -15,2

Totale 130.328 98.638 -31.690 -24,3



LAVORATORI INTERESSATI DA ALMENO UNA ATTIVAZIONE 
CON I CCNL TERZIARIO NEL LAZIO (ANNI 2019, 2020)

A livello regionale le 98.638 assunzioni annuali hanno coinvolto 79.477 lavoratori. 

Si stima che nel 2020 ci sia stata la diminuzione 17 mila lavoratori rispetto al 2019 con una flessione del 
17,6% nell’arco dell’intero anno e del 54,7% nel periodo del lockdown (9 marzo – 10 giugno). 

periodo 2019 2020 vari. a. vari. %

Pre-pandemia (Dal 1° gennaio al 8 marzo) 21.688 22.024 336 1,6

Fase pandemica (dal 9 marzo al 31 dicembre) 74.805 57.453 -17.351 -23,2

fase 1: dal 9 marzo al 10 giugno (lock down) 15.427 6.991 -8.436 -54,7

fase 2: dal 11 giugno al 2 novembre (riaperture) 46.672 38.863 -7.809 -16,7

fase 3: dal 3 novembre al 31 dicembre (sistema dei colori) 12.706 11.600 -1.106 -8,7

Totale 96.492 79.477 -17.015 -17,6



ATTIVAZIONI CON I CCNL TERZIARIO NEL LAZIO 
PER CLASSI DI ETÀ (ANNI 2019, 2020)

A soffrire maggiormente della contrazione della domanda nel settore terziario nel Lazio in termini assoluti 
sono stati i giovani con una fascia di età compresa fra i 25 e i 34 anni (-11.523 assunzioni pari ad una 
riduzione del 25,4%), mentre in termini di variazione percentuale sono diminuite del 29% le assunzioni per 
i giovanissimi fino a 24 anni (-6.985). 

periodo 2019 2020 vari. a. vari. %

fino a 24 anni 24.076 17.091 -6.985 -29,0

25-34 45.299 33.776 -11.523 -25,4

35-44 29.681 22.621 -7.060 -23,8

45-54 20.809 16.450 -4.359 -20,9

55 e oltre 10.464 8.701 -1.763 -16,8

Totale  130.328 98.638 -31.690 -24,3



ATTIVAZIONI CON I CCNL TERZIARIO NEL LAZIO 
PER GENERE (ANNI 2019, 2020)

La crisi ha colpito principalmente le donne (-27,6%) rispetto agli uomini (-21,6%)

periodo 2019 2020 vari. a. vari. %

maschi 68.536 53.928 -14.608 -21,3

femmine 61.792 44.710 -17.082 -27,6

Totale 130.328 98.638 -31.690 -24,3



ATTIVAZIONI CON I CCNL TERZIARIO NEL LAZIO 
PER SETTORI ECONOMICI (ANNI 2019, 2020)
Nel 2020, la metà della” con una perdita assoluta di circa 15 mila assunzioni ed una riduzione percentuale del 24,4% in liriduzione
della domanda del comparto contrattuale del terziario è dovuta al settore del “commercio all’ingrosso e al dettaglionea con la 
riduzione generale (-24,3). 

Fra i primi 7 settori più rappresentativi per il comparto contrattuale, le “altre attività di servizi” (trainati dal crollo della domanda 
dei servizi domestici) hanno fatto registrare il maggior calo (-66,9%), 

Unico settore in significativa crescita (+34,2% con un aumento oltre 1.500 attivazioni) è il settore della logistica, che, durante la fase 
di lockdown, è stato trainato dall’aumento degli acquisti on line.

Settori economici 2019 2020 vari. a. vari. %

G-commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di veicoli 61.162 46.227 -14.935 -24,4

N-noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 27.105 21.104 -6.001 -22,1

M-attività professionali, scientifiche e tecniche 10.940 7.098 -3.842 -35,1

S-altre attività di servizi 6.949 2.301 -4.648 -66,9

J-servizi di informazione e comunicazione 6.217 5.063 -1.154 -18,6

H-trasporto e magazzinaggio 4.586 6.155 1.569 34,2

R-attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2.920 1.923 -997 -34,1

altre attività economiche 10.450 8.767 -1.683 -16,1

Totale 130.328 98.638 -31.690 -24,3



ATTIVAZIONI CON I CCNL TERZIARIO NEL LAZIO 
PER PROFESSIONI (ANNI 2019, 2020)
Le uniche professioni in crescita sono proprio quelle legate alla logistica: addetti alle consegne +36%, facchini +3,2% e addetti alla 
gestione dei magazzini +2,1% etc.

• Le uniche professioni in crescita sono, infatti, proprio quelle legate alla logistica: addetti alle consegne 
+36%, facchini +3,2% e addetti alla gestione dei magazzini +2,1%.

prime 10 professioni 2019 2019 2020 vari. a. vari. %

Commessi delle vendite al minuto 42.163 29.625 -12.538 -29,7

Addetti agli affari generali 8.304 7.157 -1.147 -13,8

Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 4.771 4.923 153 3,2

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate 4.066 4.151 85 2,1

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia (uffici) 3.460 2.903 -556 -16,1

Addetti a funzioni di segreteria 3.081 2.438 -643 -20,9

Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino 2.638 2.352 -286 -10,8

Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli 2.285 1.601 -684 -29,9

Analisti e progettisti di software 1.756 1.350 -406 -23,1

Vetrinisti e professioni assimilate 1.618 451 -1.167 -72,1

Cassieri di esercizi commerciali 1.580 1.444 -136 -8,6

Addetti all'informazione e all'assistenza dei clienti 1.512 620 -892 -59,0

Farmacisti 1.457 1.322 -136 -9,3

Addetti alle consegne 1.422 1.934 512 36,0

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione 1.350 967 -383 -28,4

altre professioni 56.187 41.687 -14.501 -25,8



CASSA INTEGRAZIONE

• Il dato relativo all’occupazione va poi sicuramente letto in connessione con il ricorso alla Cassa
Integrazione, esaminata nel PANEL 1 del rapporto

• Per gestire le sospensioni dell’attività produttiva le imprese hanno infattai fatto ampio ricorso alla CIG:
tra marzo e settembre sono stati più di 6 milioni i lavoratori che hanno avuto almeno un trattamento
di cassa integrazione, con un numero medio di ore integrate pari a 263.

• Non solo il numero ma anche l’intensità di ricorso alla CIG è fortemente variata nel corso del periodo
marzo-settembre: mentre ad aprile il 45% dei lavoratori in CIG risultavano “a zero ore”, a partire da
giugno tale quota si è ridotta scendendo sotto il 20%.

• Nel 2020, nel Lazio sono state autorizzate circa 240 milioni di ore di CIG, un valore oltre dieci volte
superiore di quanto avvenuto nel 2019.



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Complessivamente, i dati del 2020 rispetto a quelli del 2019 evidenziano, nella sola regione Lazio, con
riferimento alla domanda di lavoro, una riduzione annuale di 31.690 assunzioni, pari ad un calo del 24,3% e,
con riferimento alla nati-mortalità delle imprese, un numero di cancellazioni d’impresa pari a poco meno di
37 mila, con un’impennata di cessazioni superiore al 50%.

Nel complesso, sembra che le misure di policy adottate per fronteggiare gli effetti della pandemia abbiano
mitigato in parte l’impatto negativo sull’occupazione, scaricandone i contraccolpi sulle ore lavorate, la cui
riduzione è stata senz’altro molto più pronunciata.

L’italica resilienza ha dato prova, pur nella complessità dello scenario macro-economico, di saper fronteggiare
la crisi con risposte immediate e progettualità nuove.



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Oggi le imprese hanno l’esigenza di affrontare con successo le dinamiche di
cambiamento per seguire l’evoluzione del mercato e mantenere la competitività e,
al contempo, i lavoratori devono poter partecipare fattivamente all’evoluzione
aziendale, sentendosi parte di un progetto di crescita gratificante.
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