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Introduzione 

L’Osservatorio sull’evoluzione del mercato del lavoro e delle imprese nel 

settore terziario del Lazio (Ebit – Università Roma Tre), giunge con il Rapporto 2020, 

alla sua quarta edizione. Si continua a confermare come una indagine esemplare a 

livello regionale, dove non si riscontrano Osservatori analoghi in altri settori, sebbene 

la Regione Lazio, nella complessiva riforma dei servizi al lavoro di recente varata ha 

attribuito proprio agli Osservatori una funzione strategica nel quadro regionale, per 

l’impostazione delle politiche e per la pianificazione delle azioni strategiche.   

Con questo Osservatorio, il terziario laziale può contare ormai su una fonte 

sempre aggiornata e mirata alle esigenze conoscitive del settore. Nella loro 

stratificazione annuale i Rapporti annuali permettono ormai non soltanto di scattare 

fotografie, ma di osservare veri e propri cortometraggi delle dinamiche evolutive del 

terziario laziale. La duplice prospettiva, dal lato delle imprese e dal lato delle 

dinamiche occupazionali, si conferma come un tratto caratterizzante e qualificante 

dell’Osservatorio. Ciò permette di avere una visione completa e aggiornata della 

offerta e della domanda di lavoro, nonché dello stato di salute del tessuto produttivo 

del terziario laziale. Si tratta di informazioni importanti per i lavoratori, le imprese, le 

associazioni di rappresentanza, la bilateralità, le istituzioni e i policy makers. Troppo 

spesso decisioni e azioni vengono adottate senza il necessario riscontro oggettivo, 

senza una base valutativa adeguata. Ebit, promuovendo questo Osservatorio, si è resa 

conto dell’importanza strategica delle decisioni basate sui dati e della necessità di fare 

informazione e cultura in questo ambito. 

Siamo ormai immersi nei big data: i dati e le fonti informative del mercato del 

lavoro si susseguono e si accavallano, la proliferazione di informazioni a volte va a 

scapito del contenuto informativo delle stesse. Il problema, paradossalmente, 

oggigiorno non è più quello dell’accesso ai dati, quanto quella della loro selezione e 

corretta interpretazione. 



Da qui l’importanza di questo Osservatorio. Innanzitutto perché si basa su un 

lavoro scientifico e imparziale. L’Università, da un lato, ed Ebit, dall’altro lato, da 

questo punto di vista sono garanzia della affidabilità e completezza dei dati analizzati e 

della base scientifica delle elaborazioni effettuate. 

In secondo luogo perché l’unità di ricerca universitaria può avere accesso a dati 

e fonti molto significativi riservati agli enti di ricerca, che permettono di ottenere 

informazioni puntuali e mirate sull’universo di specifico interesse del settore e solo su 

quello. 

In terzo luogo perché i bisogni conoscitivi cui l’Osservatorio  fornisce risposta 

sono predefiniti dalle stesse parti sociali che indirizzano il lavoro di ricerca e forniscono 

l’indispensabile contributo interpretativo e propositivo rispetto a dinamiche specifiche 

del settore e del territorio da analizzare. 

Tutti questi elementi arricchiscono il valore dell’Osservatorio e lo confermano 

come strumento indispensabile di conoscenza delle dinamiche in atto nel mercato del 

lavoro e delle imprese del terziario del Lazio. Ma anche come bagaglio conoscitivo 

prezioso per chi sia impegnato nelle relazioni industriali e nello sviluppo di un settore 

indubbiamente trainante per l’economia regionale, ma che è ancora interessato da 

tante fragilità. 

Il Coordinatore scientifico  

Prof. Silvia Ciucciovino 

 

  



Spunti di osservazione e prospettive della bilateralità 

L’aggiornamento periodico del Rapporto dell’Osservatorio, avvalendosi dei dati 

definitivi relativi all’anno 2020, permette di analizzare l’andamento della nati-mortalità 

delle imprese e della domanda di lavoro nel Lazio nel corso dell’anno appena concluso 

e consente valutazioni tecniche sia a consuntivo che prodromiche. 

Se i dati di medio periodo, relativi al primo semestre, avevano determinato 

considerazioni impietose e allarmanti su ambedue le variabili esaminate, 

l’osservazione proiettata sull’intero arco temporale del 2020 consente di tirare un 

sospiro di sollievo nell’ottica di una valorizzazione di lenta ma costante tendenza di 

ripresa sia con riferimento alla domanda di lavoro, che con riferimento alla crescita ed 

alla stabilità economica delle imprese. 

È innegabile, tuttavia che la contrazione ci sia stata, sia a livello nazionale che 

territoriale, pur con diverse variabili nei vari settori merceologici. 

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 aumentato da circa 23 mila a poco 

meno di 37 mila, con un’impennata di cessazioni superiore al 50%. 

Naturalmente, per poter osservare con criterio il quadro generale è necessario 

suddividere in macro periodi l’osservazione scientifica, soprattutto sul lato della 

domanda di lavoro, osservando come, effettivamente, il dato ad essa relativo oscilli in 

modo speculare all’adozione di policy sanitarie e macro-economiche nazionali e 

regionali.  

I macro periodi individuati, come si vedrà, vanno a coincidere con le fasi di aperture 

differenziate legate alla pandemia laddove, nella fase pre-pandemica, non sono 

riscontrabili oscillazioni particolari rispetto ai dati del 2019, mentre nella fase del 

lockdowm, pur gestita con diverse flessibilità, si è registrata una contrazione 

fortissima. 



I provvedimenti più restrittivi, come noto, sono stati adottati tra marzo e aprile, con la 

sospensione delle attività produttive giudicate “non essenziali”, alle quali era 

direttamente riconducibile quasi un terzo del valore aggiunto del Paese. La massima 

contrazione si è quindi registrata nel periodo dal 9 marzo al 10 giugno mentre nel mese 

di maggio, con la discesa dei contagi, le restrizioni sono state allentate rendendo 

possibile una pallida ripresa. Poi, nella fase delle riaperture, dall’11 giugno al 2 

novembre, e nella fase finale dell’anno, a partire da novembre con l’introduzione del 

sistema dei colori correlati al rischio regionale di contagio, si è assistito ad un graduale 

contenimento della riduzione della domanda di lavoro che progressivamente passa dal 

-23,4% al -15,2%. 

Con specifico riferimento al settore terziario, i dati consolidati stimano che nel 2020, 

sull’intero territorio nazionale, ci sia stata la diminuzione di 17 mila lavoratori rispetto 

al 2019, con una flessione del 17,6% nell’arco dell’intero anno e, segnatamente, del 

54,7% nel periodo del lockdown (9 marzo – 10 giugno).  

La dinamica mensile dell’occupazione trova del resto conferma nell’evoluzione dei 

flussi delle attivazioni e cessazioni contrattuali registrati nelle Comunicazioni 

Obbligatorie con riferimento alle posizioni lavorative dipendenti. Il saldo di questi flussi 

mostra infatti una crescita tendenziale fino a marzo, diviene negativo a partire da 

aprile per poi aggravarsi ulteriormente fino a metà giugno. Nel mese di luglio si assiste 

a un’attenuazione del saldo negativo, che ad agosto torna positivo, mantenendo tale 

tendenza fino a novembre. 

Dai dati di flusso delle Comunicazioni Obbligatorie, nel periodo compreso tra il 2017 e 

il 2019, il numero delle attivazioni dei nuovi rapporti di lavoro era stato sempre 

superiore a quello relativo alle cessazioni, con un saldo medio trimestrale pari a 136 

mila contratti. Nel primo trimestre del 2020, a seguito della crisi dettata 

dall’emergenza sanitaria da COVID-19, il saldo medio scende a +61 mila, fino a 

diventare negativo -47 mila nel secondo trimestre, per poi tornare positivo nel terzo 

trimestre con un valore pari a +23 mila.  



Non v’è dubbio, quindi, che il mercato del lavoro sia stato, ed è ancora, fortemente 

danneggiato dalle conseguenze del Covid: il quadro presentato dall’ultimo Rapporto 

ISTAT ha, infatti, evidenziato il calo più ampio nella serie storica dal 2004.  

Il tasso di occupazione della fascia 15-64 anni è salito al 58,9% solo nei primi due mesi 

dell’anno. In marzo, la diminuzione degli occupati ha riguardato soprattutto i 

dipendenti a termine e in parte gli indipendenti, mentre nei mesi successivi ha 

coinvolto tutte le categorie di lavoratori. 

Sul versante delle tipologie contrattuali, a livello nazionale, le attivazioni a tempo 

indeterminato, dopo il trend positivo iniziato nel 2018 e proseguito fino a tutto il 2019, 

a partire dal primo trimestre del 2020 cominciano a diminuire rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente per proseguire, poi, in caduta libera fino alla fase delle 

riaperture. Anche i rapporti a tempo determinato,  dopo l’aumento registrato per tutto 

il 2017 e per i primi due trimestri del 2018, hanno fatto registrare una continua 

diminuzione. 

Nella regione Lazio, le attivazioni a tempo indeterminato sono state 25.347, 

riducendosi di -7.776 unità e contraendosi, su base annua, del 23,5%, mentre i 

contratti a termine sono stati 60.370, in riduzione di 15.823 unità pari al -20,8%%.  

Nel settore commercio, si registra poi una quota significativamente maggiore di utilizzo 

rispetto agli altri comparti del contratto in apprendistato, mentre la tipologia che fa 

registrare la riduzione maggiore è rappresentata dalle altre tipologie contrattuali come 

le collaborazioni e il lavoro intermettente che si è più che dimezzata -54%. 

La contrazione delle nuove attivazioni rispetto all’anno precedente è attribuibile, 

verosimilmente, ai mancati avvii di contratti di breve periodo e al mancato rinnovo dei 

contratti a tempo determinato scaduti. Infatti, se fino alla seconda decade di febbraio 

le variazioni delle posizioni lavorative a tempo indeterminato e determinato erano 

simili, a partire dall’inizio di marzo, gli andamenti si differenziano in misura rilevante, 

con una accentuata contrazione delle posizioni a tempo determinato.  

Tale contrazione è stata in parte mitigata dai provvedimenti normativi adottati e mirati 

alla salvaguardia dell’occupazione quali, ad esempio, le disposizioni in materia di 

contratti a termine, compresi i contratti in somministrazione e apprendistato, per i 



quali è stata prevista la possibilità di rinnovo o proroga, anche in assenza delle 

prescritte causali, condizionatamente alla data di attivazione precedente al 23 febbraio 

2020. Successivamente, con il “decreto agosto” è stata poi confermata l’assenza di 

causale e si è consentito il rinnovo o la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi e 

per una sola volta, nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, entro il 31 

dicembre 2020, poi prorogato fino al 31 marzo 2021 con la legge di bilancio 2021 ( art. 

1 comma 279).  

Dalla fine di marzo 2020 si registra una diminuzione progressiva delle cessazioni, 

presumibilmente per il blocco dei licenziamenti, ed anche dei i rapporti di breve durata 

non attivati nel periodo precedente.  

Con riferimento alla tipologia di domanda di lavoro possiamo osservare fenomeni 

differenziati. 

Analizzando il dato anagrafico, emerge che nel Lazio e, segnatamente, nel settore 

terziario, a soffrire maggiormente della contrazione della domanda di lavoro sono stati 

i giovani nella fascia di età compresa fra i 25 e i 34 anni per i quali si sono registrate -

11.523 assunzioni, pari ad una riduzione del 25,4%. 

La riduzione è stata poi più accentuata per le donne -27,6%  in confronto agli uomini -

21,6%, probabilmente a mo vo della loro maggiore concentrazione nel terziario, in 

par colare nei se ori per i quali il periodo di loc do n è stato più prolungato. 

Gli effetti della pandemia sulla partecipazione al mercato del lavoro mostrano inoltre 

come le categorie più fragili - giovani, donne, stranieri - ancora una volta, siano quelle 

maggiormente esposte agli effetti delle crisi, con ricadute non trascurabili sull’assetto 

sociale. 

Osservando, poi, il lato della professionalità, emerge che nel 2020, la metà della 

riduzione della domanda di lavoro del comparto contrattuale del terziario si è 

registrata nel settore del “commercio all’ingrosso e al dettaglio”, con una perdita 

assoluta di circa 15 mila assunzioni ed una riduzione percentuale del 24,4.  L’unico 

settore in significativa crescita, +34,2% con un aumento oltre 1.500 attivazioni, è stato 

quello della logistica che, durante la fase di lockdown, è stato trainato dall’aumento 

degli acquisti on line. 



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%.  

In caduta libera, invece, risultano i vetrinisti -72,1% e gli addetti all’assistenza ai clienti 

-59% mentre in termini assoluti sono saltate, nell’anno della pandemia, oltre 12 mila 

assunzioni di commessi e oltre mille segretarie addette agli affari generali. 

Nell’osservazione del dato, sia globale che analitico, volendo valorizzare anche le scelte 

imprenditoriali e dinamiche sindacali sottese alla lotta del fenomeno del dumping 

contrattuale, lo studio ha adottato una metodologia nuova. 

In particolare, anzichè limitarsi alla sola osservazione del dato terziario correlato 

all’applicazione del CCNL Confcommercio si è voluta osservare la domanda 

complessiva nel settore terziario, includendo nell’analisi anche altri CCNL applicati nel 

settore, pur con percentuali di utilizzo minori. 

Si è voluto, cioè, delimitare – ampliandolo – il perimetro di osservazione definito  da 

tutti i rapporti di lavoro che applicano uno dei contratti collettivi nazionali della macro-

categoria merceologica afferente al settore del commercio e servizi, anche 

valorizzando il prezioso lavoro condotto congiuntamente dal CNEL e dall’INPS, che ha 

consentito di riorganizzare e censire in maniera più accurata i contratti vigenti.  

Si tratta, invero, nel nostro caso, di CCNL che fanno registrare percentuali applicative 

che oscillano tra il 2% ed il 6%, e anche meno, e che pur tuttavia si è ritenuto 

opportuno osservare per capire quanto l’abbattimento e/o la riduzione del costo di 

lavoro, correlati, ad esempio all’esclusione di istituti di derivazione contrattuale - 

quattordicesima mensilità, permessi retribuiti etc. - possano influire sulla scelta 

imprenditoriale di applicare l’uno o l’altro contratto, indipendentemente 

dall’appartenenza all’associazione datoriale fautrice della bilateralità. 

Positive, nonostante tutto, le perfomances delle imprese che, a fronte di dati 

previsionali infausti, hanno mostrato grande resilienza e capacità di adattarsi al mutato 

contesto socio-economico. 

Nel 2020 la caduta dell’attività delle imprese è stata marcata: per l’industria si è 

delineata una rapida ripresa, i servizi invece hanno risentito maggiormente dei timori 

di contagio e delle misure restrittive, con un’elevata eterogeneità tra comparti.  



Si osserva, infatti, una netta contrazione sul versante imprese, laddove i dati 

consolidati attestano una riduzione del fatturato nel 2020 delle imprese italiane di 

circa 11 punti percentuali, corrispondenti ad oltre 250 miliardi di euro con una 

contrazione disomogenea che si manifesta molto severa per gli scambi commerciali 

B2B e B2C -17% e per la manifattura -14% a fronte di una sostanziale tenuta delle 

vendite per il comparto alimentare e per quello chimico-farmaceutico e medicale -

1,2%. 

Nel complesso gli andamenti nel corso dell’anno hanno testimoniato le forti capacità di 

recupero dell’economia, ma l’evoluzione dei contagi ha continuato a rappresentare il 

principale freno alla crescita. 

Con riferimento alle imprese attive ed agli addetti, nel corso del 2020, nonostante 

l’impatto negativo dell’evento pandemico sull’economia, è continuata l’espansione del 

numero delle imprese attive passate da circa 497 mila unità a oltre 502 mila: tuttavia, 

nel settore del commercio si sono registrate circa mille imprese attive in meno tra 

2019 e 2020. 

La minore natalità del 2020 ha ridotto significativamente la creazione di posti di lavoro: 

dalle nuove attività sono scaturiti nuovi impieghi pari al 2,5 per cento del totale degli 

occupati dipendenti, oltre un punto percentuale sotto la media registrata tra il 2010 e 

il 2019, 3,8 per cento.  

Anche la chiusura prolungata e la forte contrazione dei settori della ristorazione -38%, 

delle attività ricettive -48%, dei servizi ricreativi e culturali -30%, dei trasporti -25% e il 

commercio di abbigliamento -21%, ha avuto un impatto molto rilevante sulle unità di 

lavoro. 

Si è infatti registrato, a livello nazionale, un calo di circa 2,5 milioni di unità che, nel 

settore commercio, ha determinato una contrazione di oltre 650 mila addetti in meno 

nel turismo e tempo libero e di oltre 300 mila in meno nei servizi alle imprese, studi 

professionali e attività immobiliari. 

Nel Lazio, il saldo tra 2019 e 2020 degli addetti alle imprese attive è negativo per oltre 

24 mila unità, con un’incidenza particolarmente importante all’interno del “terziario”, 

che ha visto una perdita di oltre 17 mila addetti, ove le maggiori contrazioni sono state 



registrate nel settore alberghiero-ricettivo, -10 mila addetti, e di quello relativo alle 

agenzie di viaggio e ai servizi alle imprese, -17 mila addetti, ma anche quelli del 

commercio al dettaglio, -2 mila addetti, e delle attività artistiche e di intrattenimento, 

mille addetti in meno. 

La nascita di nuove imprese ha subito una forte contrazione, concentrata nella fase più 

acuta dell’epidemia; anche l’uscita di imprese dal mercato è diminuita, in parte grazie 

alla moratoria sulle istanze di fallimento in vigore da marzo a giugno del 2020 e ai 

numerosi interventi di sostegno tuttora in atto. Tuttavia, pur a fronte di tali 

provvedimenti, nel Lazio si è registrata, tra il 2019 ed il 2020 una crescita notevole 

delle cancellazioni d’impresa, da circa 23 mila a circa 37 mila, con un’impennata 

superiore al 50%.  

La crisi pandemica ha avuto effetti sulla struttura dell’economia, dei quali non è però 

ancora possibile valutare appieno la persistenza. 

Volendo individuare una visione prospettica, nel primo trimestre 2021 - confrontato 

con il primo trimestre 2020 - vengono sostanzialmente confermate le dinamiche 

osservate nel 2020: il numero delle imprese attive è in crescita a livello regionale (+5 

mila, da 496 mila a 501 mila), ma con dinamiche settoriali differenziate, laddove il 

saldo positivo è il risultato della buona performance soprattutto delle attività 

immobiliari e dei servizi professionali e tecnici cui fa da contraltare una dinamica 

negativa del commercio al dettaglio con oltre mille imprese in meno. 

Il dato relativo all’occupazione, di cui si è detto, va poi sicuramente letto in 

connessione con il ricorso alla Cassa Integrazione laddove nel 2020 si è raggiunto un 

picco di poco meno di 3 miliardi di ore autorizzate di cui circa 600 milioni hanno 

riguardato il terziario. 

Le ricadute sul mercato del lavoro sono state pesanti, ma il ricorso agli ammortizzatori 

sociali esistenti e a quelli straordinari introdotti durante la crisi ha contribuito ad 

attenuarle in misura sostanziale.  

Per gestire le sospensioni dell’attività produttiva le imprese hanno 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%.  

Peraltro, anche nel 2021 è proseguito il massiccio ricorso alla CIG su tutto il territorio 

nazionale: nell’ultimo mese disponibile, aprile 2021, le ore autorizzate sono state circa 

193 milioni: risultano in calo le necessità di sostegno provenienti dal settore industriale 

e manifatturiero, che in gran parte hanno ripreso l’attività produttiva, mentre 

permangono forti criticità per il comparto degli alberghi e ristoranti e per il commercio, 

per le attività immobiliari e i servizi alle imprese e per i trasporti e comunicazioni. 

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. 

A livello settoriale, sono le attività manifatturiere, con 53 milioni di ore, ad aver fatto 

maggiore ricorso allo strumento di sostegno del reddito; a seguire, i servizi di trasporto 

e magazzinaggio (49 milioni di ore), il commercio (45 milioni di ore), le costruzioni (33 

milioni di ore), le attività immobiliari e i servizi alle imprese (25 milioni di ore) e gli 

alberghi e ristoranti (20 milioni di ore): mettendo assieme i settori riconducili 

all’ambito di applicazione del contratto del “terziario”, si arriva ad oltre 70 milioni di 

ore, poco meno di un terzo del totale regionale. 

Per quanto riguarda il 2021, nei primi quattro mesi dell’anno sono state autorizzate 

circa 81 milioni di ore di CIG: 30 milioni di ore per i servizi di trasporto, magazzinaggio e 

comunicazioni; 14 milioni per le attività manifatturiere; 13 milioni per il commercio; 9 

milioni per alberghi e ristoranti; 6,5 milioni per le costruzioni; 6 milioni per le attività 

immobiliari e i servizi alle imprese.  

Mettendo assieme i comparti del “terziario”, si arriva ad oltre 18 milioni di ore. 

È indiscutibile, tuttavia, che il mercato tradizionale abbia sofferto a beneficio di nuove 

forme tecnologiche di scambio di beni e servizi, essenzialmente legate all’e-commerce, 

su tutto il territorio nazionale. 



Tale fenomeno è attestato, dal lato aziende, dalla crescita di imprese con codice 

ATECO 47.91.1 “commercio online” e, dal lato del mercato del lavoro, come si è visto, 

dalla contrazione della domanda standard rispetto a figure professionali legate ai 

settori della logistica, del packaging etc. 

In forte espansione, infatti, il numero di imprese attive operanti nel “commercio 

online”: tra 2019 e 2020, le imprese sono passate da 21.803 ad oltre 26 mila, con 

crescite regionali molto rilevanti: solo per fare alcuni esempi, si è passati da 4 mila 

imprese a 5 mila in Lombardia (+24%); da 2.900 a 3.600 in Campania (+23%); da 2.500 

a 3.100 nel Lazio (+22%). 

Tra gli acquisti di prodotti, spicca la forte espansione dell’alimentare; sul versante dei 

servizi, il settore turistico registra una grande battuta di arresto, perdendo oltre il 50% 

del volume di affari del 2019 (da 10,9 a 4,8 miliardi di euro): tour operator, agenzia di 

viaggio e operatori dei trasporti i settori più colpiti. 

L’emergenza sanitaria indotta dal COVID-19 ha richiesto, inoltre, al sistema produttivo 

la messa a punto di strategie nuove per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei 

consumatori dai rischi di contagio. Per ridurre la circolazione delle persone e 

l’esposizione al virus è stato sperimentato per la prima volta l’impiego del lavoro da 

remoto su larga scala, che fino ai primi mesi del 2020 era molto poco utilizzato, 

nonostante fossero già in parte disponibili sia le dotazioni tecnologiche che gli 

strumenti normativi ad esso riferite. 

A fronte di uno scenario economico in rapido peggioramento e caratterizzato da 

elevata incertezza, i provvedimenti normativi, spesso attuati con decretazione 

d’urgenza, sono stati finalizzati a tutelare il mercato del lavoro, sia favorendo lo 

svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile che predisponendo strumenti di 

sostegno al reddito, contenendo la perdita occupazionale e riducendo il costo del 

lavoro attraverso integrazioni salariali.  

Dal punto di vista normativo occorre osservare che, dopo una fase caratterizzata da 

provvedimenti con previsioni ed effetti incidenti solo sul breve periodo, si è optato 

successivamente – a partire da agosto –  per l’attuazione di incentivi finalizzati alla 

ripresa dell’occupazione stabile. Si possono leggere in tale ottica il “decreto agosto” 



che all’art. 6 ha previsto, per i datori di lavoro che, successivamente alla data del 15 

agosto 2020 ed entro il 31 dicembre dello stesso anno, assumevano lavoratori a tempo 

indeterminato, la possibilità di fruire dell’esonero dal versamento dei contributi 

previdenziali a loro carico per un periodo massimo di sei mesi. Lo stesso sgravio è stato 

riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in 

contratto a tempo indeterminato ed è stato ritenuto cumulabile con altri esoneri o 

riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti 

della contribuzione previdenziale dovuta. Nel tentativo di supportare la ripresa nei 

settori del turismo e degli stabilimenti termali, sempre nel “decreto agosto”, art. 7,  

sono stati poi previsti esoneri contributivi anche per le assunzioni a tempo 

determinato o con contratto di lavoro stagionale sino ad un massimo di tre mesi e nel 

caso di trasformazione a tempo indeterminato è stato previsto di poter usufruire di 

ulteriori esoneri per la durata di sei mesi a partire dalla data di conversione. 

Un’ulteriore agevolazione contributiva orientata alla salvaguardia del lavoro nelle aree 

più a rischio è stata poi la misura, introdotta dal “decreto agosto” art. 27, che ha 

riconosciuto ai datori di lavoro privati un esonero parziale, pari al 30 per cento, dal 

versamento dei contributi previdenziali a favore delle aree svantaggiate1.  

Nel complesso, sembra che le misure di policy adottate per fronteggiare gli effetti della 

pandemia abbiano sicuramente mitigato l’impatto negativo sull’occupazione, 

scaricandone i contraccolpi sulle ore lavorate, la cui riduzione è stata senz’altro molto 

più pronunciata. 

La positività dell’approccio, da parte delle imprese, ha consentito di limitare gli effetti 

negativi previsti nel primo semestre del 2020 consentendo anche l’emergere di un 

nuovo concetto di mercato che ha valorizzato il consolidamento di figure professionali 

nuove che, negli anni precedenti, si erano mosse in punta di piedi nel mercato. 

                                                      
1 Individuate in quelle che presentano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per 

cento della media Ue27 e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale: Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 

 



L’italica resilienza ha dato prova, pur nella complessità dello scenario macro-

economico, di saper fronteggiare la crisi con risposte immediate e progettualità nuove. 

Si aprono nuove sfide per la bilateralità nella consapevolezza che sono necessarie 

relazioni sindacali diverse da quelle tradizionali per dare voce al mondo del lavoro e 

delle imprese nel contesto di un mercato che deve uscire dalla crisi e consolidarsi verso 

la crescita. Mai come adesso la bilateralità rappresenta un importante strumento di 

partecipazione sociale proprio perché oggi le imprese hanno l’esigenza di affrontare 

con successo le dinamiche di cambiamento per seguire l’evoluzione del mercato e 

mantenere la competitività ed i lavoratori devono poter partecipare fattivamente 

all’evoluzione aziendale, sentendosi parte di un progetto di crescita gratificante. 

I dati dell’Osservatorio possono concorrere, attraverso il monitoraggio costante dei 

dati analizzati, soprattutto di dimensione settoriale e territoriale, all’attuazione di un 

progetto ambizioso di un sistema di relazioni industriali più strutturato, dinamico ed 

efficiente. 

  



PANEL 1 

LE IMPRESE DEL TERZIARIO E L’IMPATTO DEL COVID: DAL CONSUNTIVO 2020 ALLE 

PRIME INDICAZIONI DEL 2021. 

 

Executive summary 

La contrazione del fatturato e dei consumi a livello nazionale e nel Lazio. 

Secondo le recenti stime effettuate da Cerved, il fatturato delle imprese italiane si è 

ridotto nel 2020 di circa 11 punti percentuali, corrispondenti in termini finanziari ad 

oltre 250 miliardi di euro (dai circa 2.300 del 2019 ai poco più di 2.000 di fine 2020); da 

un punto di vista settoriale, il calo del fatturato del 2020 si presenta in modo 

abbastanza disomogeneo: si va da una sostanziale tenuta delle vendite per il comparto 

alimentare e per quello chimico-farmaceutico e medicale (-1,2%) alla forte contrazione 

degli scambi commerciali B2B e B2C (-17%), passando per il 9% delle attività 

immobiliari e il -14% della manifattura e delle utilities. 

Anche la dinamica dei consumi appare molto negativa: dall’analisi Confcommercio su 

dati Istat (Aprile 2021), emerge infatti una contrazione dei consumi superiore ai 125 

miliardi di euro: in forte contrazione la ristorazione (-38%), le attività ricettive (-48%), i 

servizi ricreativi e culturali (-30%), i trasporti (-25%) e il commercio di abbigliamento (-

21%). 

La caduta dei consumi, delle vendite e del fatturato ha avuto un impatto molto 

rilevante sulle unità di lavoro: a livello generale, si è avuto un calo di circa 2,5 milioni di 

unità: oltre 500 mila in meno nell’industria (-10%), circa 400 mila in meno nel 

commercio (-11%), oltre 650 mila in meno nel turismo e tempo libero (-26%), oltre 300 

mila in meno nei servizi alle imprese, studi professionali e attività immobiliari. 

La crisi pandemica iniziata nei primi mesi dell’anno si è riflessa severamente 

sull’economia della Regione Lazio, anche se, secondo le previsioni della Svimez, nel 



2020 il PIL del Lazio sarebbe caduto di 7 punti percentuali, un valore quindi 

leggermente inferiore a quello medio nazionale (-8,9%). 

Gli effetti della pandemia nella Regione Lazio si sono dispiegati sui ricavi delle imprese 

nella larga maggioranza dei comparti, ma sono stati più severi per gli alberghi, i 

ristoranti e gli esercizi commerciali al dettaglio: su questi settori ha pesato, oltre al 

generalizzato calo dei redditi disponibili, anche la marcata flessione delle presenze 

turistiche, soprattutto dei visitatori stranieri, passati dai 15,6 milioni del 2019 ai 3,3 

milioni del 2020 (valore, quest’ultimo, relativo quasi esclusivamente ai primi tre mesi 

dell’anno). 

Le misure adottate per sostenere i redditi, come il Reddito e la Pensione di 

cittadinanza e il Reddito di emergenza, di cui hanno beneficiato circa il 6 per cento 

delle famiglie, hanno limitato solo in minima parte il calo dei consumi che, in base alle 

stime Confcommercio, nel 2020 sarebbe pari nel Lazio a circa il 12 per cento, poco più 

che in Italia. 

 

I dati sulla nati-mortalità delle imprese e sull’occupazione. 

Con riferimento alle imprese attive ed agli addetti, nel corso del 2020, nonostante 

l’impatto negativo dell’evento pandemico sull’economia, è continuata l’espansione del 

numero delle imprese attive passate da circa 497 mila unità a oltre 502 mila (+5 mila): 

se il dato generale appare positivo, scendendo nel dettaglio settoriale si evidenziano 

dinamiche assai differenziate: in tal senso, spicca il dato del commercio con circa mille 

imprese attive in meno tra 2019 e 2020. 

In particolare, distinguendo tra le tre tipologie che compongono il settore, il 

commercio di autoveicoli presenta un saldo positivo (+189 imprese attive), mentre sia 

il commercio all’ingrosso che quello al dettaglio hanno visto ridursi sensibilmente il 

numero di imprese (-251 e -899, rispettivamente). 

Tale riduzione ha avuto un impatto sull’occupazione molto forte: nel Lazio, il saldo tra 

2019 e 2020 degli addetti alle imprese attive è negativo per oltre 24 mila unità (da 1,69 



a 1,67 milioni), con un’incidenza particolarmente importante all’interno del “terziario”, 

che ha visto una perdita di oltre 17 mila addetti (da 866 a 849 mila). Molto negativi i 

dati del settore alberghiero-ricettivo (-10 mila addetti) e di quello relativo alle agenzie 

di viaggio e ai servizi alle imprese (-17 mila addetti), ma anche quelli del commercio al 

dettaglio (-2 mila addetti) e delle attività artistiche e di intrattenimento (mille addetti 

in medo). 

In visione prospettica, nel primo trimestre 2021 (confrontato con il primo trimestre 

2020), vengono sostanzialmente confermate le dinamiche osservate nel 2020: il 

numero delle imprese attive è in crescita a livello regionale (+5 mila, da 496 mila a 501 

mila), ma con dinamiche settoriali differenziate: l’insieme dei settori “terziari” risulta in 

crescita (+2 mila imprese), ma il saldo positivo è il risultato della buona performance 

soprattutto delle attività immobiliari e dei servizi professionali e tecnici (oltre mille 

imprese per entrambi i comparti), non compensata dalla dinamica negativa del 

commercio (soprattutto al dettaglio: oltre mille imprese in meno). 

Con riferimento alle evidenze relative alle cancellazioni d’impresa emerge che tra il 

2019 e il 2020, il numero di cancellazioni d’impresa è passato nel Lazio da circa 23 mila 

a poco meno di 37 mila, con un’impennata superiore al 50%.  

Nel “terziario”, le cancellazioni sono state quasi 19 mila nel 2020, dalle 11 mila del 

2019: +70%; dinamica simile nel commercio, dove si è passati da 6 mila a oltre 10 mila 

(+62%). 

I primi dati del 2021, purtroppo, non lasciano presagire un’inversione di tendenza nel 

brevissimo termine: i dati su base mensile indicano, infatti, per gli ultimi due mesi a 

disposizione (marzo e aprile) circa 5 mila cancellazioni a livello regionale per l’intera 

economia, di cui oltre 3 mila nel “terziario” e, di questi, oltre 2 mila nel commercio. 

Analizzando poi  la performance dell’occupazione rileviamo che il segno negativo del 

saldo tra primo trimestre 2020 e primo trimestre 2021 riguarda la gran parte dei 

settori e assume un carattere estremamente rilevante per quanto riguarda i servizi di 



ristorazione e ricezione (-13 mila addetti) e i servizi di supporto alle imprese (-12 mila 

addetti).  

All’interno del “terziario”, risaltano in senso negativo anche i numeri del commercio (-

3.300 addetti, pari al -1%), con una particolare variazione negativa per quello al 

dettaglio (-3.100 addetti, pari al -1,5%). Negative anche le dinamiche delle attività 

finanziarie (-2,4%), di quelle immobiliari (-5%) e dei servizi di informazione e 

comunicazione (-1,1%). 

Il dato relativo all’occupazione va sicuramente letto in connessione con il ricorso alla 

Cassa Integrazione. Emerge, infatti che, nel 2020, ragionando per mese di 

autorizzazione, risultano essere state concesse poco meno di 3 miliardi di ore: circa la 

metà, 1,5 miliardi, hanno riguardato il settore manifatturiero, seguito dal commercio 

(oltre 400 milioni di ore), dalle costruzioni (circa 270 milioni di ore), dai trasporti e 

comunicazioni (220 milioni), dagli alberghi e ristoranti (170 milioni) e dalle attività 

immobiliari e servizi alle imprese (160 milioni): riaggregando i dati per calcolare 

l’incidenza delle attività del “terziario”, si arriva ad oltre 600 milioni di ore autorizzate. 

Peraltro, anche nel 2021 è proseguito il massiccio ricorso alla CIG su tutto il territorio 

nazionale: nell’ultimo mese disponibile, aprile 2021, le ore autorizzate sono state circa 

193 milioni: in calo le necessità di sostegno provenienti dal settore industriale e 

manifatturiero, che in gran parte hanno ripreso l’attività produttiva, mentre 

permangono forti criticità per il comparto degli alberghi e ristoranti e per il commercio 

(45 milioni di ore per entrambi), per le attività immobiliari e i servizi alle imprese (23 

milioni di ore) e per i trasporti e comunicazioni (14 milioni di ore). 

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: a livello settoriale, sono le attività 

manifatturiere, con 53 milioni di ore, ad aver fatto maggiore ricorso allo strumento di 

sostegno del reddito; a seguire, i servizi di trasporto e magazzinaggio (49 milioni di 

ore), il commercio (45 milioni di ore), le costruzioni (33 milioni di ore), le attività 

immobiliari e i servizi alle imprese (25 milioni di ore) e gli alberghi e ristoranti (20 

milioni di ore): mettendo assieme i settori riconducili all’ambito di applicazione del 



contratto del “terziario”, si arriva ad oltre 70 milioni di ore, poco meno di un terzo del 

totale regionale. 

Per quanto riguarda il 2021, nei primi quattro mesi dell’anno sono state autorizzate 

circa 81 milioni di ore di CIG: 30 milioni di ore per i servizi di trasporto, magazzinaggio e 

comunicazioni; 14 milioni per le attività manifatturiere; 13 milioni per il commercio; 9 

milioni per alberghi e ristoranti; 6,5 milioni per le costruzioni; 6 milioni per le attività 

immobiliari e i servizi alle imprese. Mettendo assieme i comparti del “terziario”, si 

arriva ad oltre 18 milioni di ore. 

 

L’evoluzione dell’e-commerce nel 2020 

In Italia, il volume di fatturato dell’e-commerce 2020 ha superato di poco i 30 miliardi 

di euro, in contrazione del 3% rispetto al 2019: in linea con quanto appena visto al 

livello internazionale, sono cresciuti gli acquisti di prodotti, passati dai 17,9 miliardi di 

euro del 2019 ai 23,4 miliardi del 2020, e si sono contratti gli acquisti online di servizi 

(da 13,5 miliardi a 7,2 miliardi). 

Tra gli acquisti di prodotti, spicca la forte espansione dell’alimentare (+70%, da 1,6 a 

2,7 miliardi di euro); sul versante dei servizi, il settore turistico registra una grande 

battuta di arresto, perdendo oltre il 50% del volume di affari del 2019 (da 10,9 a 4,8 

miliardi di euro): tour operator, agenzia di viaggio e operatori dei trasporti i settori più 

colpiti; 

Interessante il dato della penetrazione dell’online nei comparti più sviluppati verso 

questo strumento: nel turismo, nonostante il crollo generalizzato dell’acquisto dei 

servizi, il livello dell’online ha raggiunto il 40% delle vendite complessive dal 36% del 

2019; in forte espansione anche la penetrazione nel settore informatico (dal 28% al 

34%), nell’editoria (dal 21% al 29%), nell’abbigliamento (dal 9% al 15%) e 

nell’arredamento (dall’8% al 13%). Indicativo dell’impatto della crisi sanitaria, 

l’evoluzione dell’online nel settore alimentare che ha visto raddoppiare in un solo 

anno, dall’1% al 2%, il peso della componente dell’e-commerce. 



In forte espansione il numero di imprese attive che risultano registrate con codice 

Ateco 47.91.1 “commercio online”: tra 2019 e 2020, le imprese sono passate da 21.803 

ad oltre 26 mila, con crescite regionali molto rilevanti: solo per fare alcuni esempi, si è 

passati da 4 mila imprese a 5 mila in Lombardia (+24%); da 2.900 a 3.600 in Campania 

(+23%); da 2.500 a 3.100 nel Lazio (+22%). 

  



1. L’impatto a livello nazionale 

1.1. Introduzione 

Lo scoppio della pandemia da Covid-19 ad inizio 2020 ha avuto un impatto molto 

rilevante per i sistemi sanitari e per il tessuto economico e sociale sia a livello 

internazionale che nazionale, determinando uno shock di carattere simmetrico nelle 

diverse aree geo-economiche mondiali, sia dal lato della domanda che dell’offerta. 

La recessione registrata nel 2020 in molti settori produttivi e le conseguenti ricadute 

sulla tenuta dei livelli occupazionali hanno portato al varo, in particolare nelle 

economie avanzate, di politiche di spesa espansive. Ciò nonostante, gli effetti della crisi 

sono visibili in tutti i principali indicatori macroeconomici relativi ai passati trimestri, 

con tendenze al recupero per i prossimi mesi insufficienti a compensare il terreno 

perso nel 2020.  

Secondo il rapporto rilasciato dall’OCSE a marzo 20212, nel 2020 la caduta economica 

globale è stata pari al 3,4%, con differenziazioni territoriali molto rilevanti: si va, infatti, 

da contrazioni del PIL superiori al 10% per alcuni Paesi (Spagna e Argentina, ad 

esempio), a variazioni addirittura in terreno positivo (+2%, circa, per Cina e Turchia). 

L’Italia, con una contrazione economica dell’8,9% si posiziona nella parte bassa della 

graduatoria assieme ad altri importanti Paesi europei come Francia (-8,2%) e Regno 

Unito (-9,9%): le prospettive per il 2021 e per il 2022 sono, tuttavia, positive per il 

nostro Paese, accreditato di un’espansione del PIL superiore, per entrambi gli anni, al 

4%: si tratta, in termini aggregati, di una crescita in grado di far recuperare 

all’economia nazionale gran parte del terreno perso nel 2020. 

 

                                                      
2
 https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2020/issue-2_34bfd999-en  

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2020/issue-2_34bfd999-en


1.2. L’impatto sul sistema produttivo 

Secondo le recenti stime effettuate da Cerved3, il fatturato delle imprese italiane si è 

ridotto nel 2020 di circa 11 punti percentuali, corrispondenti in termini finanziari ad 

oltre 250 miliardi di euro (dai circa 2.300 del 2019 ai poco più di 2.000 di fine 2020): 

per il 2021 è prevista una ripresa dei ricavi che, tuttavia, potrà oscillare dal +2,8% 

indicato dalla scenario peggiore al +6% indicato dallo scenario base. 

Alla base di questa incertezza, alcuni aspetti molto rilevanti, ma ancora di dubbia 

realizzazione, quali: 

 Il livello di attuazione del Piano vaccinale e l’insorgenza di varianti del virus non 

coperte dall’immunizzazione; 

 La presenza o meno di tensioni commerciali e politiche protezionistiche; 

 La prosecuzione o meno di politiche fiscali e monetarie fortemente espansive; 

 L’accelerazione nell’utilizzo dei fondi del Piano Next Generation EU; 

 La ripresa congiuntura globale. 

Stesso discorso per il 2022, con un’evoluzione del fatturato soggetto al verificarsi di 

alcune condizioni positive e al non verificarsi di eventi negativi: rimane, per entrambi 

gli scenari stimati, un mancato recupero del valore della produzione rispetto al 2019 

compreso tra 45 e 120 miliardi di euro. 

 

Figura 1 – Evoluzione del fatturato delle imprese italiane – Mld di euro e var. % 
sull’anno precedente 
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 https://know.cerved.com/wp-content/uploads/2021/03/Cerved-Industry-Forecast_2021_1-3.pdf  

https://know.cerved.com/wp-content/uploads/2021/03/Cerved-Industry-Forecast_2021_1-3.pdf


 
Fonte: Estratto da Cerved “Industry Forecast 2021” 

 

Da un punto di vista settoriale, il calo del fatturato del 2020 si presenta in modo 

abbastanza disomogeneo: si va da una sostanziale tenuta delle vendite per il comparto 

alimentare e per quello chimico-farmaceutico e medicale (-1,2%) alla forte contrazione 

degli scambi commerciali B2B e B2C (-17%), passando per il 9% delle attività 

immobiliari e il -14% della manifattura e delle utilities. 

Il rimbalzo previsto per il 2021 e il 2022 dovrebbe aiutare a recuperare molto del 

terreno perso nel 2020, anche se solo alcuni settori, chimico-farmaceutico, attività 

immobiliari e alimentare, dovrebbero, alla fine del periodo, superare i livelli di 

fatturato pre-crisi; per gli altri settori, il saldo negativo dovrebbe oscillare tra l’1% delle 

telecomunicazioni e il 5% delle utilities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 2 – Fatturato delle imprese italiane per settore (scenario base) – Mld di euro e 
var. % 
 

 
Fonte: Estratto da Cerved “Industry Forecast 2021” 

 

Molto interessante, scendendo al livello sub-settoriale, il confronto tra i 10 comparti 

che, alla fine del 2022, dovrebbero riportare le performance peggiori e quelli che, 

viceversa, dovrebbe presentare una crescita del fatturato molto consistente: del primo 

gruppo fanno parte le attività di organizzazioni di fiere e convegni (-50% nel 2022 

rispetto al 2019), la gestione degli aeroporti (-28%), il trasporto aereo (-27%), le attività 

delle agenzia di viaggio e dei tour operator (-21%), l’industria cinematografica (-20%), 

la gestione dei parcheggi (-18), l’editoria (-17%), la ristorazione (-16%) e le attività 

ricettive, sia alberghiere (-16%) che extra alberghiere -18%); al secondo gruppo, quello 

dei comparti con performance migliori tra 2019 e 2022, appartengono molte attività 

che nello stesso 2020 hanno chiuso l’anno con il fatturato in crescita, come le 

specialità farmaceutiche, il commercio online, i servizi informatici e i piccoli 

elettrodomestici, ma anche ambiti produttivi che dovrebbero beneficiare già dal 2021 

degli interventi del Piano Next Generation EU, come gli impianti fotovoltaici e altre 

fonti rinnovabili, le tecnologie per le telecomunicazioni e la microelettronica. 

 



Figura 3 - Fatturato delle imprese italiane per sub-settore (scenario base) - Mld di euro 
e var. % 
 

 
Fonte: Estratto da Cerved “Industry Forecast 2021” 

 

Se sul fronte della produzione, il crollo registrato nel 2020 soprattutto per alcuni 

ambiti produttivi è stato davvero senza precedenti, l’origine di tale caduta può essere 

ricondotta, oltre che alle chiusure forzate delle attività, alla negativa dinamica dei 

consumi: dall’analisi Confcommercio4 su dati Istat (Aprile 2021), emerge infatti una 

contrazione dei consumi superiore ai 125 miliardi di euro: molto negativa la 

performance per la ristorazione (-38%), le attività ricettive (-48%), i servizi ricreativi e 

culturali (-30%) , i trasporti (-25%) e il commercio di abbigliamento (-21%); in crescita, i 

consumi alimentari, la spesa per utenze domestiche e quella per servizi di 

comunicazione. 

 

Interessante, sempre in ambito consumi, il confronto della variazione nel 2020  delle 

vendite al dettaglio per tipologia distributiva5, vale a dire, grande distribuzione, 

                                                      
4
 https://www.confcommercio.it/-/la-prima-grande-crisi-del-terziario-di-mercato  

5
 Indice delle vendite del commercio al dettaglio: Valore delle vendite per settore merceologico e forma 

distributiva - mensili (base 2015) – Istat - https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/banche-
dati/statbase  

https://www.confcommercio.it/-/la-prima-grande-crisi-del-terziario-di-mercato
https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/banche-dati/statbase
https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/banche-dati/statbase


commercio in piccole superfici e vendite al di fuori dei negozi6: ebbene, tra dicembre 

2019 e dicembre 2020 si è avuto un andamento generalizzato molto altalenante 

riconducibile evidentemente all’impatto dell’evento pandemico. 

Il mese di aprile è stato toccato il punto di minimo per tutte le forme distributive anche 

se con differenti gradi di impatto (l’indice ha toccato i 50 punti per il commercio su 

strada, i 60 punti per i piccoli negozi e gli 85 punti per la grande distribuzione), per poi 

riprendersi man mano che venivano ritirate le ordinanze restrittive durante l’estate 

(punti di massimo relativo ad ottobre); infine, una nuova caduta a novembre, legata al 

riacutizzarsi dei contagi e all’introduzione di nuove restrizioni e una buona ripresa nel 

mese di dicembre, comunque su livelli nettamente inferiori a quelli del dicembre 2019. 

La caduta dei consumi, delle vendite e del fatturato ha avuto un impatto molto 

rilevante sulle unità di lavoro7: a livello generale, si è avuto un calo di circa 2,5 milioni 

di unità: oltre 500 mila in meno nell’industria (-10%), circa 400 mila in meno nel 

commercio (-11%), oltre 650 mila in meno nel turismo e tempo libero (-26%), oltre 300 

mila in meno nei servizi alle imprese, studi professionali e attività immobiliari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6
 Del commercio online si parlerà più diffusamente nel cap. 3 

7
 L’ULA rappresenta la quantità di lavoro prestato nell’anno da un occupato a tempo pieno, oppure 

quella equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio 
lavoro. Tale concetto non è più legato quindi alla singola persona fisica, ma risulta ragguagliato a un 
numero di ore annue corrispondenti a un’occupazione esercitata a tempo pieno, numero che può 
diversificarsi in funzione della differente attività lavorativa. Le ULA sono dunque utilizzate come unità di 
misura del volume di lavoro impiegato nella produzione dei beni e servizi rientranti nelle stime del 
Prodotto Interno Lordo di un dato Paese in un determinato periodo di riferimento (Treccani) 



Figura 4 – Consumi per tipologia di beni e servizi – Mln euro e var. % 
 

 
Fonte: Estratto da Confcommercio “La prima grande crisi del terziario di mercato” 
 
 
Figura 5 – Indice delle vendite del commercio al dettaglio – (base 2015) 
 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat 



 
Figura 6 – Unità di lavoro totali – Var. assolute e var. % 

 
Fonte: Estratto da Confcommercio “La prima grande crisi del terziario di mercato” 
  



2. L’impatto nel Lazio 

2.1. Introduzione 

La crisi pandemica iniziata nei primi mesi dell’anno si è riflessa severamente 

sull’economia della regione. Nel primo semestre del 2020, sulla base dell’Indicatore 

trimestrale dell’economia regionale elaborato dalla Banca d’Italia8, l’attività economica 

nel Lazio si sarebbe contratta di 10,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno (in Italia dell’11,8). Secondo le previsioni della Svimez9, nel 2020 il 

PIL del Lazio sarebbe caduto di 7 punti percentuali, un valore quindi leggermente 

inferiore a quello medio nazionale (-8,9%)10.  

Per quanto riguarda gli scenari economici futuri, per il 2021 è previsto un parziale 

recupero del terreno perso nel 2020: il PIL del Lazio dovrebbe crescere tra il 3 e il 4%, 

con un consolidamento della ripresa nel corso del 2022, in linea con quanto stimato a 

livello nazionale. 

 
Figura 7a e 7b – Prodotto interno lordo nelle regioni italiane – Stime 2020 e previsioni 
2021 
  

 

                                                      
8
 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2020/2020-0034/index.html  

9
 Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno 

10
 http://lnx.svimez.info/svimez/wp-content/uploads/2020/11/rapporto_2020_sintesi.pdf  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2020/2020-0034/index.html
http://lnx.svimez.info/svimez/wp-content/uploads/2020/11/rapporto_2020_sintesi.pdf


 
Fonte: Elaborazione su stime Svimez 

 

Gli effetti della pandemia si sono dispiegati sui ricavi delle imprese nella larga 

maggioranza dei comparti, ma sono stati più severi per gli alberghi, i ristoranti e gli 

esercizi commerciali al dettaglio: su questi settori ha pesato anche la marcata flessione 

delle presenze turistiche, soprattutto dei visitatori stranieri, passati dai 15,6 milioni del 

2019 ai 3,3 milioni del 202011 (valore, quest’ultimo, relativo quasi esclusivamente ai 

primi tre mesi dell’anno): proprio il drastico calo del turismo, unito alla contrazione dei 

redditi e all’obbligo di chiusura imposto a molte strutture, ha portato ad un crollo 

senza precedenti dei volumi di affari. 

Nell’industria sono calate le esportazioni, mentre segnali positivi sono emersi per il 

settore edile, anche grazie alla ripresa delle opere pubbliche. Il calo della domanda e le 

incerte prospettive di ripresa si sono riflessi sui programmi di investimento delle 

aziende, che sono stati ulteriormente rivisti al ribasso. 

Nel mercato del lavoro l’occupazione è calata in modo rilevante, in modo più marcato 

nei comparti dei servizi commerciali, dell’alloggio e della ristorazione, nonostante il 

blocco dei licenziamenti e il potenziamento degli ammortizzatori sociali che ne hanno 
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https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-
internazionale/tavole/index.html  

https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/tavole/index.html
https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/tavole/index.html


rallentato la caduta. La riduzione del numero degli occupati ha riguardato soprattutto 

quelli alle dipendenze a tempo determinato, le donne e i giovani (Istat)12.  

Le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni sono fortemente cresciute e le 

imprese hanno aumentato il ricorso al lavoro a distanza. Il calo del numero di persone 

che ricercano attivamente un’occupazione ha ridotto il tasso di disoccupazione e 

quello di attività. 

Le misure adottate per sostenere i redditi, come il Reddito e la Pensione di 

cittadinanza e il Reddito di emergenza, di cui hanno beneficiato circa il 6 per cento 

delle famiglie, hanno limitato solo in minima parte il calo dei consumi che, in base alle 

stime Confcommercio13, nel 2020 nel Lazio sarebbe pari a circa il 12 per cento, poco 

più che in Italia. 

 
Figura 8 – Consumi nelle regioni italiane – Stime 2020 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Confcommercio 

 

                                                      
12

 https://www.istat.it/it/archivio/forze+di+lavoro  
13

 https://confcommercioroma.it/wp-content/uploads/2021/03/2020-272aw-2020-IV-trim-P01-
IMPRESE.pdf  

https://www.istat.it/it/archivio/forze+di+lavoro
https://confcommercioroma.it/wp-content/uploads/2021/03/2020-272aw-2020-IV-trim-P01-IMPRESE.pdf
https://confcommercioroma.it/wp-content/uploads/2021/03/2020-272aw-2020-IV-trim-P01-IMPRESE.pdf


2.2. Imprese attive e addetti14 

 

2.2.1 I dati del 2020 

Nel corso del 2020, nonostante l’impatto negativo sull’economia dell’evento 

pandemico, è continuata l’espansione del numero delle imprese attive passate da circa 

497 mila unità a oltre 502 mila (+5 mila). 

Isolando il dato relativo al “terziario”, che rappresenta oltre 270 mila imprese, si 

conferma la tendenza positivo del fenomeno, in crescita di poco meno di 3 mila unità. 

Se il dato generale appare positivo, scendendo nel dettaglio settoriale si evidenziano 

dinamiche assai differenziate: in tal senso, spicca il dato del commercio con circa mille 

imprese attive in meno tra 2019 e 2020: distinguendo tra le tre tipologie che 

compongono il settore, il commercio di autoveicoli presenta un saldo positivo (+189 

imprese attive), mentre sia il commercio all’ingrosso che quello al dettaglio hanno 

visto ridursi sensibilmente il numero di imprese (-251 e -899, rispettivamente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14

 Come nelle scorse edizioni del Rapporto, a seguito dell’analisi dell’utilizzo del contratto “Terziario” 
all’interno dei vari settori produttivi, si è delimitato il perimetro di analisi che meglio rappresentasse tale 
ambito di applicazione cercando di tenere assieme il peso dell’utilizzo di questa tipologia di contratto 
all’interno del settore con il peso ricoperto dallo stesso settore nel sistema economico: oltre al 
commercio che, chiaramente, rappresenta di gran lunga l’ambito più diretto e rilevante di applicazione 
del contratto “terziario”, sono stati, quindi, inclusi nel perimetro di cui sopra anche altre sei settori: 
servizi di informazione e comunicazione; attività finanziarie e assicurative; attività immobiliari; attività 
professionali e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese; altre attività di servizi. 



Tabella 1 – Imprese attive nel Lazio per settore – 2019-2020 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere 

 
Abbandonando per un momento l’analisi della dinamica laziale, è interessante mettere 

a confronto le varie realtà regionali per capire se il fenomeno appena evidenziato per il 

commercio ha riguardato solo la regione Lazio o si può riscontrare anche in altre aree 

del Paese: a livello regionale, a soffrire maggiormente sono state le aree del nord a 

partire dalla Valle d’Aosta, Veneto e Lombardia (intorno al punto percentuale, la 

flessione); il Lazio, comunque in terreno negativo (-0,7%) si colloca in posizione 

intermedia; Sicilia e Campania, infine, presentano variazioni positive. 

Settori produttivi 2019 2020 Delta

Agricoltura 42.787 42.338 -449

Estrazione minerali 244 249 5

Manifattura 28.572 28.518 -54

Energia 814 878 64

Acqua e rifiuti 926 910 -16

Costruzioni 73.581 75.376 1.795

Commercio 142.342 141.381 -961

Commercio e riparazione di autoveicoli 16.885 17.074 189

Commercio all'ingrosso 41.325 41.074 -251

Commercio al dettaglio 84.132 83.233 -899

Trasporti e magazzinaggio 17.623 17.367 -256

Alberghi e ristoranti 44.023 44.673 650

Servizi di informazione e comunicazione 18.371 18.845 474

Attività finanziarie e assicurative 12.798 12.885 87

Attività immobiliari 21.917 22.844 927

Attività professionali e tecniche 21.069 22.300 1.231

Servizi di supporto alle imprese 30.406 31.082 676

Amministrazione pubblica 11 11 0

Istruzione 3.239 3.372 133

Sanità e sociale 4.493 4.610 117

Attività artistiche e ricreative 8.000 8.235 235

Altre attività di servizi 25.954 26.376 422

Attività di famiglie 1 1 0

Altro 2 2 0

Organismi extraterritoriali 290 289 -1

Totale 497.463 502.542 5.079

Totale Area "terziario" 272.857 275.713 2.856



Il dettaglio provinciale regala uno spaccato ancora più variegato, con variazioni 

disomogenee all’interno delle stesse regioni: spiccano, in negativo, le dinamiche di 

Vicenza, Belluno, Trieste, Aosta, Cuneo, Ancona e Siena; in positivo, Avellino, Taranto, 

Catania, Trapani e Ragusa. 

Nelle province del Lazio, il dato peggiore si registra a Viterbo (-1,4%), seguito da Roma 

(-0,8%) e Frosinone (-0,4%); stabile Rieti; in leggera crescita le imprese commerciali 

attive a Latina (+0,2%). 

 

Figura 9 – Variazione % delle imprese attive del commercio nei territori italiani – 2019-
2020 

 
Fonte: Estratto da Camera di Commercio delle Marche – Open data explorer 

 
Se il dato sulle imprese, ancorché caratterizzato da alcune dinamiche settoriali 

negative, fornisce un quadro a tinte chiaro-scure, il passaggio all’analisi 

dell’occupazione cambia in maniera radicale sia il quadro generale che quello 

settoriale: nonostante il blocco dei licenziamenti (in vigore nel periodo in esame) e gli 

interventi di sostegno alle imprese e al reddito (soprattutto Cassa integrazione), il 2020 

è stato caratterizzato dall’espulsione dal mercato del lavoro di decine di migliaia di 

addetti, soprattutto donne e con contratto a tempo determinato. 



Nel Lazio, il saldo tra 2019 e 2020 degli addetti alle imprese attive è negativo per oltre 

24 mila unità (da 1,69 a 1,67 milioni), con un’incidenza particolarmente importante 

all’interno del “terziario”, che ha visto una perdita di oltre 17 mila addetti (da 866 a 

849 mila). 

Molto negativi i dati del settore alberghiero-ricettivo (-10 mila addetti) e di quello 

relativo alle agenzie di viaggio e ai servizi alle imprese (-17 mila addetti), ma anche 

quelli del commercio al dettaglio (-2 mila addetti) e delle attività artistiche e di 

intrattenimento (mille addetti in medo). 

Concentrando l’attenzione solamente sui comparti del “terziario” (-2% il dato 

aggregato), i servizi alle imprese hanno perso circa l’8% degli addetti; a seguire, i servizi 

di informazione (-2%), le attività finanziarie (-1,6%) e il commercio (-0,7%); positive le 

attività immobiliari e quelle professionali (+4% e +5%, rispettivamente). 

Tabella 2 – Addetti alle imprese attive nel Lazio per settore – 2019-2020 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere 

Settori produttivi 2019 2020 Delta

Agricoltura 50.634 48.340 -2.294

Estrazione minerali 1.307 1.325 18

Manifattura 156.394 155.703 -691

Energia 11.826 12.102 276

Acqua e rifiuti 18.874 19.501 627

Costruzioni 138.896 141.819 2.923

Commercio 323.785 321.656 -2.129

Commercio e riparazione di autoveicoli 37.843 37.793 -50

Commercio all'ingrosso 80.298 80.356 58

Commercio al dettaglio 205.644 203.507 -2.137

Trasporti e magazzinaggio 151.078 151.973 895

Alberghi e ristoranti 176.234 166.729 -9.505

Servizi di informazione e comunicazione 135.712 133.073 -2.639

Attività finanziarie e assicurative 57.047 56.160 -887

Attività immobiliari 19.258 20.002 744

Attività professionali e tecniche 66.291 69.825 3.534

Servizi di supporto alle imprese 212.920 196.166 -16.754

Amministrazione pubblica 1.373 1.336 -37

Istruzione 15.878 15.957 79

Sanità e sociale 74.454 76.489 2.035

Attività artistiche e ricreative 29.370 28.140 -1.230

Altre attività di servizi 51.390 52.145 755

Attività di famiglie 0 1 1

Altro 2 2 0

Organismi extraterritoriali 2.811 3.001 190

Totale 1.695.534 1.671.445 -24.089

Totale Area "terziario" 866.403 849.027 -17.376



 
Figura 10 – Var. % degli addetti alle imprese attive dei settori del “Terziario” – 2019-
2020 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere 

 

2.2.2 Prime evidenze dal 2021 

Nel primo trimestre 2021 (confrontato con il primo trimestre 2020), vengono 

sostanzialmente confermate le dinamiche osservate nel 2020: il numero delle imprese 

attive è in crescita a livello regionale (+5 mila, da 496 mila a 501 mila), ma con 

dinamiche settoriali differenziate: l’insieme dei settori “terziari” risulta in crescita (+2 

mila imprese), ma il saldo positivo è il risultato della buona performance soprattutto 

delle attività immobiliari e dei servizi professionali e tecnici (oltre mille imprese per 

entrambi i comparti), non compensata dalla dinamica negativa del commercio 

(soprattutto al dettaglio: oltre mille imprese in meno). 

Proprio sul commercio viene presentato, come già fatto anche per l’analisi annuale, il 

cartogramma regionale e provinciale delle variazioni tendenziali: la regione Lazio, in 

termini aggregati, presenta un calo delle imprese attive superiore all’1%, il dato 



peggiore a livello nazionale, seguita da vicino da Marche, Veneto, Province autonome 

di Trento e Bolzano e Valle d’Aosta. 

Scendendo al livello provinciale, il cartogramma assume tonalità meno omogenee, con 

alcune province, sia del Lazio che di altri territori, che presentano dinamiche assai 

differenti da quelle delle province delle stesse regioni di appartenenza: è il caso, ad 

esempio, fuori dal Lazio, delle province piemontesi contigue di Cuneo e Torino, la cui 

dinamica va dal -2% delle prima al +1% della seconda. 

Situazione simile si ritrova anche nel Lazio, il cui dato negativo generale (-1,1%) è quasi 

completamente riconducibile alla performance della provincia di Roma, che ha subito 

un calo di circa 2 mila imprese commerciali (-1,6%). 

In calo anche la provincia di Viterbo (-0,7%), mentre le altre tre province presentano 

tutte variazioni positive: si va dal +1,3% di Rieti al +0,7% di Frosinone, passando per il 

+0,9% di Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 3 - Imprese attive nel Lazio per settore –2020 – 2021 (I trim) 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Settori produttivi I trim 2020 I trim 2021 Delta

Agricoltura 42.317 42.130 -187

Estrazione minerali 243 250 7

Manifattura 28.382 28.381 -1

Energia 829 881 52

Acqua e rifiuti 913 902 -11

Costruzioni 73.542 75.955 2.413

Commercio 140.972 139.431 -1.541

Commercio e riparazione di autoveicoli 16.862 17.022 160

Commercio all'ingrosso 41.005 40.417 -588

Commercio al dettaglio 83.105 81.992 -1.113

Trasporti e magazzinaggio 17.521 17.391 -130

Alberghi e ristoranti 43.893 44.427 534

Servizi di informazione e comunicazione 18.380 18.812 432

Attività finanziarie e assicurative 12.747 12.940 193

Attività immobiliari 22.068 23.085 1.017

Attività professionali e tecniche 21.226 22.546 1.320

Servizi di supporto alle imprese 30.452 30.997 545

Amministrazione pubblica 11 11 0

Istruzione 3.271 3.394 123

Sanità e sociale 4.505 4.665 160

Attività artistiche e ricreative 8.022 8.183 161

Altre attività di servizi 25.943 26.250 307

Attività di famiglie 1 1 0

Altro 2 3 1

Organismi extraterritoriali 292 374 82

Totale 495.532 501.009 5.477

Totale Area "Terziario" 271.788 274.061 2.273



Figura 11 - Variazione % delle imprese attive del commercio nei territori italiani – 2020-
2021 (I trim) 
 

 
Fonte: Estratto da Camera di Commercio delle Marche – Open data explorer 

 

Come già osservato in precedenza, il passaggio dal dato relativo alle imprese attive a 

quello relativo agli addetti alle imprese, cambia in modo rilevante il quadro di 

osservazione: il segno negativo del saldo riguarda la gran parte dei settori e assume un 

carattere estremamente rilevante per quanto riguarda i servizi di ristorazione e 

ricezione (-13 mila addetti) e i servizi di supporto alle imprese (-12 mila addetti). 

All’interno del “terziario”, oltre al dato pessimo già evidenziato per le imprese dei 

servizi alle imprese, risaltano i numeri del commercio (-3.300 addetti, pari al -1%), con 

una particolare variazione negativa per quello al dettaglio (-3.100 addetti, pari al -

1,5%). Negative anche le dinamiche delle attività finanziarie (-2,4%), di quelle 

immobiliari (-5%) e dei servizi di informazione e comunicazione (-1,1%). 

Unico ambito “terziario” in controtendenza, quello delle attività professionali e 

tecniche, che registra una crescita del numero delle imprese attive del 7%. 

 
 



 
Tabella 4 - Addetti alle imprese attive nel Lazio per settore – 2020 – 2021 (I trim) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settori produttivi I trim 2020 I trim 2021 Delta

Agricoltura 50.879 50.500 -379

Estrazione minerali 1.306 1.330 24

Manifattura 156.451 155.549 -902

Energia 11.822 12.269 447

Acqua e rifiuti 19.085 19.565 480

Costruzioni 139.736 143.592 3.856

Commercio 324.428 321.108 -3.320

Commercio e riparazione di autoveicoli 37.929 38.020 91

Commercio all'ingrosso 80.365 80.106 -259

Commercio al dettaglio 206.134 202.982 -3.152

Trasporti e magazzinaggio 151.171 153.769 2.598

Alberghi e ristoranti 177.409 164.718 -12.691

Servizi di informazione e comunicazione 138.014 136.492 -1.522

Attività finanziarie e assicurative 57.050 55.679 -1.371

Attività immobiliari 19.370 18.416 -954

Attività professionali e tecniche 66.534 71.101 4.567

Servizi di supporto alle imprese 210.122 197.612 -12.510

Amministrazione pubblica 1.371 1.349 -22

Istruzione 16.197 16.399 202

Sanità e sociale 74.170 78.569 4.399

Attività artistiche e ricreative 29.541 27.900 -1.641

Altre attività di servizi 52.067 52.014 -53

Attività di famiglie 1 1 0

Altro 2 2 0

Organismi extraterritoriali 2.765 3.079 314

Totale 1.699.491 1.681.013 -18.478

Totale Area "terziario" 867.585 852.422 -15.163



Figura 12 - Var. % degli addetti alle imprese attive dei settori del “Terziario” – 2020 – 
2021 (I trim) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere 

 

 

2.3 Cancellazioni d’impresa: i dati 2019-2021 

Come si è visto nei paragrafi precedenti, la crisi economica legata al Covid-19 sembra 

aver agitato in modo asimmetrico sia per quanto riguarda i territori, penalizzando 

maggiormente le aree più sviluppate del Paese e molte aree urbane, che in relazione ai 

settori produttivi, colpendo i servizi commerciali e quelli legati al supporto delle 

imprese o alla ricezione turistica e alla ristorazione. 

Le imprese attive sono comunque aumentate ma si è riscontrata allo stesso tempo 

un’impennata della cancellazioni d’impresa, chiaro sintomo delle difficoltà del tessuto 

produttivo che prova a resistere alla tempesta in corso ma che, purtroppo spesso, non 

si trova più nelle condizioni di portare avanti l’esperienza produttiva intrapresa. 

Tra il 2019 e il 2020, il numero di cancellazioni d’impresa è passato nel Lazio da circa 23 

mila a poco meno di 37 mila, con un’impennata superiore al 50%. 



Nel “terziario”, le cancellazioni sono state quasi 19 mila nel 2020, dalle 11 mila del 

2019: +70%; dinamica simile nel commercio, dove si è passati da 6 mila a oltre 10 mila 

(+62%). 

  

Figura 13 – Cancellazioni di impresa nel Lazio – 2019-2020 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere 

 

Isolando il dato del commercio ed estendendo il periodo di osservazione al 2009, 

risulta ancora più evidente l’impatto dell’attuale crisi economica sulla vita delle 

imprese: si passa da un valore medio annuale compreso tra le 6 mila e le 8 mila 

cancellazioni alle oltre 10 mila del 2020, interrompendo, tra l’altro, una dinamica 

virtuosa che nel settore commerciale del Lazio proseguiva dal 2014. 

I primi dati del 2021, purtroppo, non lasciano presagire un’inversione di tendenza nel 

brevissimo termine: i dati su base mensile indicano, infatti, per gli ultimi due mesi a 

disposizione (marzo e aprile) circa 5 mila cancellazioni a livello regionale per l’intera 

economia, di cui oltre 3 mila nel “terziario” e, di questi, oltre 2 mila nel commercio. 

 
 
 



 
Figura 14 – Cancellazioni di impresa nel settore del commercio del Lazio – 2019-2020 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere 

 
 
Figura 15 – Cancellazioni di impresa nel Lazio – Marzo 2020 – Aprile 2021 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere 



2.4 Ricorso alla Cassa Integrazione15 

2.4.1 Il quadro nazionale 2020 dell’emergenza Covid-19 

Tra gli strumenti di sostegno al reddito messi in campo nel corso del 2020 e nei primi 

mesi del 2021, senza dubbio la Cassa Integrazione Guadagni (CIG, in seguito) è stata 

quella che maggiormente ha inciso sulla parziale tenuta del mercato del lavoro: 

considerando il periodo che va dall’aprile 2020 al dicembre 2020, il numero di ore 

autorizzate a livello nazionale ha superato i 4 miliardi, con punte di utilizzo che si sono 

concentrate soprattutto nel bimestre aprile-maggio, in occasione del lockdown 

nazionale, ma che hanno avuto una certa rilevanza anche all’inizio dell’estate e alla 

ripresa produttiva autunnale. 

In termini di tipologia dello strumento richiesto, circa la metà delle ore autorizzate ha 

riguardato la CIG ordinaria (1,9 miliardi), seguita dai “Fondi di solidarietà” (1,3 miliardi) 

e dalla CIG in deroga (800 milioni). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
15

 Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure 
straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, 
assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. 
Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l’iter concessorio, dall’altra introduce 
nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in 
costanza di rapporto di lavoro. I beneficiari sono  tutti i lavoratori, esclusi quelli domestici, che alla data 
del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Altri interventi oltre a quello quadro di 
marzo 2020 sono stati messi in campo sempre con le stesse finalità nel corso del 2020 e nei primi mesi 
del 2021. 



Figura 16 – CIG - Numero ore autorizzate nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2020 
con causale “emergenza sanitaria COVID-19” distinte per tipologia di intervento e 
mese di competenza 
 

 
Fonte: Estratto da “Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà Ore autorizzate 
per emergenza sanitaria” (INPS – Gennaio 2021) 
 
 
Lasciando l’analisi per mese di competenza, che porta il dato del 2020 ad includere 

anche tutte le ore autorizzate successivamente ma, appunto, con competenza nei mesi 

del 2020, e ragionando esclusivamente per mese di autorizzazione, nel 2020 risultano 

essere state autorizzate poco meno di 3 miliardi di ore: circa la metà, 1,5 miliardi, 

hanno riguardato il settore manifatturiero, seguito dal commercio (oltre 400 milioni di 

ore), dalle costruzioni (circa 270 milioni di ore), dai trasporti e comunicazioni (220 

milioni), dagli alberghi e ristoranti (170 milioni) e dalle attività immobiliari e servizi alle 

imprese (160 milioni): riaggregando i dati per calcolare l’incidenza delle attività del 

“terziario”, si arriva ad oltre 600 milioni di ore. 

 

 

 



Figura 17 – CIG – Ore autorizzate nel 2020 per settore di attività economica 

 
Fonte: Elaborazione su dati INPS 

 

Interessante anche il dato relativo al solo mese di dicembre 2020, caratterizzato 

dall’autorizzazione di circa 288 milioni di ore: sul fronte settoriale, spiccano molte 

attività manifatturiere, a partire dal comparto metallurgico (17 milioni di ore), dalla 

fabbricazione di macchine e apparecchi elettrici (18 milioni) e dal comparto tessile (10 

milioni); tra i servizi, oltre 58 milioni le ore autorizzate per alberghi e ristoranti, 51 

milioni per il commercio, 33 milioni per le attività immobiliari e i servizi di supporto alle 

imprese e 16 milioni per le attività finanziarie: oltre 100 milioni di ore riconducili al 

“terziario”. 

A livello territoriale, la Lombardia, con oltre 81 milioni di ore autorizzate occupa la 

prima posizione della graduatoria, seguita a distanza dal Lazio (32 milioni), dal 

Piemonte (25 milioni), dall’Emilia Romagna (24 milioni), da Toscana e Vento (20 

milioni) e dalla Campania (19 milioni). 

 
 
 



Figura 18 – Distribuzione delle ore autorizzate con causale ‘emergenza sanitaria 
COVID-19’ per tipologia di intervento e per settore di attività economica - Dicembre 
2020 
 

 
 
Fonte: Estratto da “Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà Ore autorizzate 
per emergenza sanitaria” (INPS – Gennaio 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 19 – Distribuzione delle ore autorizzate con causale “emergenza sanitaria 
COVID-19” per tipologia di intervento e per regione - Dicembre 2020 
 

 
 
Fonte: Estratto da “Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà Ore autorizzate 
per emergenza sanitaria” (INPS – Gennaio 2021) 
 

 

Come già accennato, anche nel 2021 è proseguito il massiccio ricorso alla CIG su tutto il 

territorio nazionale: nell’ultimo mese disponibile, aprile 2021, le ore autorizzate sono 

state circa 193 milioni: in calo le necessità di sostegno provenienti dal settore 

industriale e manifatturiero, che in gran parte hanno ripreso l’attività produttiva, 

mentre permangono forti criticità per il comparto degli alberghi e ristoranti e per il 

commercio (45 milioni di ore per entrambi), per le attività immobiliari e i servizi alle 

imprese (23 milioni di ore) e per i trasporti e le comunicazioni (14 milioni di ore). 

 

 



 

Figura 20 – Distribuzione delle ore autorizzate con causale ‘emergenza sanitaria 
COVID-19’ per tipologia di intervento e per settore di attività economica – Aprile 2021 
 

 
 
Fonte: Estratto da “Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà Ore autorizzate 
per emergenza sanitaria” (INPS – Maggio 2021) 
 
 
 

Le nuove dinamiche settoriali hanno influenzato, chiaramente, il peso territoriale del 

ricorso alla CIG, riducendo l’incidenza delle grandi regioni industriali del nord, come 

Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna e spingendo in alto regioni dove è 

più forte la componente terziaria, soprattutto ricezione turistica e servizi commerciali, 

come Lazio e Campania: in termini numerici, la regione Lazio, con circa 38 milioni di 

ore autorizzate, si affianca alla Lombardia; a seguire, ci colloca la Campania, con 18 

milioni di ore, e poi Emilia Romagna, Veneto e Piemonte che oscillano tra 12 e 13 

milioni di ore. 

 



Figura 21 – Distribuzione delle ore autorizzate con causale “emergenza sanitaria 
COVID-19” per tipologia di intervento e per regione – Aprile 2021 
 

 
Fonte: Estratto da “Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà Ore autorizzate 
per emergenza sanitaria” (INPS – Maggio 2021) 
 

 

2.4.2 La CIG nel Lazio: dati 2020 e prime evidenze 2021 

Il quadro nazionale del ricorso alla CIG fornisce un indicatore abbastanza chiaro ed 

esaustivo dell’impatto drammatico che ha avuto l’emergenza sanitaria sia sul fronte 

produttivo che su quello occupazionale: a tale proposito, molto interessante risulta 

l’analisi di dettaglio di quanto avvenuto nella regione Lazio, nei suoi settori e nei suoi 

territori provinciali, partendo dalle evidenze del 2020, oramai consolidate, e arrivando 

alle dinamiche 2021, ancora in corso di definizione. 

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: a livello settoriale, sono le attività 



manifatturiere, con 53 milioni di ore, ad aver fatto maggiore ricorso allo strumento di 

sostegno del reddito; a seguire, i servizi di trasporto e magazzinaggio (49 milioni di 

ore), il commercio (45 milioni di ore), le costruzioni (33 milioni di ore), le attività 

immobiliari e i servizi alle imprese (25 milioni di ore) e gli alberghi e ristoranti (20 

milioni di ore): mettendo assieme i settori riconducili all’ambito di applicazione del 

contratto del “terziario”, si arriva ad oltre 70 milioni di ore, poco meno di un terzo del 

totale regionale. 

Dal punto di vista della tipologia di strumento utilizzata, tra ordinaria, straordinaria e in 

deroga, nell’ambito dei due principali ambiti produttivi del “terziario”, il commercio e 

le attività immobiliari e di supporto alle imprese, la CIG in deroga risulta di gran lunga 

la più richiesta: si tratta, per questa tipologia, del 90% delle ore autorizzate per il 

commercio e del 60% di quelle autorizzate per l’altra componente selezionata. 

  

Tabella 5 – CIG nel Lazio per settore – 2019-2020 

 
Fonte: Elaborazione su dati INPS 

 

 

 

 



Tabella 6 – CIG nel Lazio per tipologia e principali settori del “terziario” – 2019-2020 
 

 
Fonte: Elaborazione su dati INPS 

 

Scendendo a livello provinciale e guardando sia al dato generale che a quelli relativi al 

commercio e ai servizi immobiliari e alla imprese, emerge, chiaramente, il peso della 

provincia di Roma che rappresenta circa i due terzi delle ore autorizzate a livello 

regionale, percentuale che sale all’85% nel commercio (38 milioni di ore su 45) e 

all’89% per i servizi immobiliari e di supporto alle imprese (22 milioni di ore su 25). 

Nelle altre province, spiccano i dati relativi al commercio della provincia di Viterbo (1,7 

milioni di ore) e quelli, sempre per il commercio, di Latina (2,4 milioni) e Frosinone (2,3 

milioni), province, quest’ultime, dove l’accesso alla CIG è stato fortemente indirizzato 

al settore industriale. 

 

Tabella 7 – CIG nel Lazio per provincia e principali settori del “terziario” – 2019-2020 

 
Fonte: Elaborazione su dati INPS 
 



 

Per quanto riguarda il 2021, nei primi quattro mesi dell’anno sono state autorizzate 

circa 81 milioni di ore di CIG: 30 milioni di ore per i servizi di trasporto, magazzinaggio e 

comunicazioni; 14 milioni per le attività manifatturiere; 13 milioni per il commercio; 9 

milioni per alberghi e ristoranti; 6,5 milioni per le costruzioni; 6 milioni per le attività 

immobiliari e i servizi alle imprese. 

Mettendo assieme i comparti del “terziario”, si arriva ad oltre 18 milioni di ore: la 

tipologia utilizzata è stata quasi esclusivamente la CIG in deroga sia per quanto 

riguarda il commercio (11,6 milioni sui 12,8 totali) che relativamente ai servizi 

immobiliari e per le imprese (3,8 milioni su 5,7 totali), anche se per quest’ultimo 

ambito ha avuto un peso rilevante anche quella ordinaria (1,8 milioni di ore). 

A livello provinciale, Roma, con 68 milioni di ore su 81 (83%) racchiude in sé una fetta 

molto grande del ricorso alla CIG, incidenza che nel commercio (87%) e nelle attività 

immobiliari e nei servizi di supporto alle impese (88%) è ancora maggiore. 

 
 
Tabella 8 – CIG nel Lazio per settore – 2020–2021 

 
Fonte: Elaborazione su dati INPS 
 
 
 
 



Tabella 9 – CIG nel Lazio per tipologia e principali settori del “terziario” – 2020-2021 
 

 
Fonte: Elaborazione su dati INPS 
 
 
Tabella 10 – CIG nel Lazio per provincia e principali settori del “terziario” – 2020-2021 

 
Fonte: Elaborazione su dati INPS 
  



3. L’evoluzione dell’e-commerce nel 202016  

Il 2020, a causa dell’emergenza pandemica, è stato caratterizzato da dinamiche di 

vendita online molto differenti rispetto agli anni precedenti: i lunghi mesi di lockdown 

(marzo – maggio 2020), il lungo periodo di forte limitazione alla circolazione delle 

persone e, infine, l’aggravarsi della crisi economica con il suo impatto sulla capacità di 

spesa dei consumatori, hanno fortemente condizionato l’e-commerce: l’acquisto di 

servizi turistici, una delle principali componenti del commercio online, ha infatti subito 

un calo senza precedenti, in gran parte riconducibile alla rilevante contrazione degli 

arrivi turistici internazionali (dal -55% del Nord America al -72% dell’Asia passando per 

il -66% dell’Europa17). 

Sul fronte opposto, sempre a causa dell’evento pandemico e soprattutto nei mesi del 

loc do n, è cresciuto in modo rilevante l’acquisto online di prodotti: a livello globale, 

nel 2020 dovrebbe essere stata superata la soglia dei 2.500 miliardi di euro18, con una 

crescita del 16% rispetto all’anno precedente, solo in parte compensata dalla riduzione 

della capacità di spesa dei consumatori. 

A livello europeo, il primo paese per e-commerce di prodotti si conferma il Regno 

Unito (93 miliardi di euro e +15% sul 2019), seguito da Germania (68 miliardi e +16%) e 

Francia (57 miliardi e +17%). 

In Italia, il volume di fatturato dell’e-commerce 2020 ha superato di poco i 30 miliardi 

di euro, in contrazione del 3% rispetto al 2019: in linea con quanto appena visto al 

livello internazionale, sono cresciuti gli acquisti di prodotti, passati dai 17,9 miliardi di 

euro del 2019 ai 23,4 miliardi del 2020, e si sono contratti gli acquisti online di servizi 

(da 13,5 miliardi a 7,2 miliardi). 

Tra gli acquisti di prodotti, spicca la forte espansione dell’alimentare (+70%, da 1,6 a 

2,7 miliardi di euro), seguito in termini di dinamica annuale dagli “altri prodotti” (+37%, 

                                                      
16

 I dati si riferiscono all’e-commerce B2c 
17

 UNWTO (United Nations World Tourism Organization) 
18

 Fonte: EMarketer, eCommerce Europe 



da 5,1 1 7 miliardi di euro), guidati al loro interno dagli acquisti di prodotti di bellezza e 

farmaceutici e dai giochi. 

Rimane in vetta alla graduatoria dei prodotti il settore informatico ed elettronico, che 

supera i 6 miliardi di euro (+20%), affiancato dall’abbigliamento (+22%, da 3,2 a 3,9 

miliardi di euro); molto bene anche l’arredamento (+32%, da 1,8 a 2,4 miliardi di euro). 

 
Figura 22 – Evoluzione dell’e-commerce B2c in Italia – 2016-2020 

 
Fonte: Elaborazione su dati Osservatori.net  
 

Figura 23 – Evoluzione dell’e-commerce di prodotti per tipologia – 2019-2020 

 
Fonte: Elaborazione su dati Osservatori.net  



Sul versante dei servizi, il settore turistico, come già accennato, registra una grande 

battuta di arresto, perdendo oltre il 50% del volume di affari del 2019 (da 10,9 a 4,8 

miliardi di euro): tour operator, agenzia di viaggio e operatori dei trasporti i settori più 

colpiti. 

In crescita, la vendita di servizi assicurativi (+6%, da 1,5 a 1,6 miliardi di euro); in calo (-

30%, da 1,1 a 0,8 miliardi di euro) gli “altri servizi”, spinti in basso dal crollo degli 

acquisti di biglietti per eventi sportivi e culturali (praticamente azzerati da marzo 2020 

e per tutto il resto dell’anno). 

 

Figura 24 - Evoluzione dell’e-commerce di servizi per tipologia – 2019-2020 

 
Fonte: Elaborazione su dati Osservatori.net  
 

Incrociando il dato relativo al volume delle vendite online con quello delle vendite 

complessive (sempre ambito “retail”), si ottiene il tasso di penetrazione dell’e-

commerce: per i prodotti, tale indice è cresciuto di due punti percentuali tra 2019 e 

2020, passando dal 6% all’8%; per i servizi, la dinamica è stata meno brillante, con una 

sostanziale stabilità del valore. 



Interessante il dato della penetrazione dell’online nei comparti più sviluppati verso 

questo strumento: nel turismo, ad esempio, nonostante il crollo generalizzato 

dell’acquisto dei servizi, il livello dell’online ha raggiunto il 40% delle vendite 

complessive dal 36% del 2019; in forte espansione anche la penetrazione nel settore 

informatico (dal 28% al 34%), nell’editoria (dal 21% al 29%), nell’abbigliamento (dal 9% 

al 15%) e nell’arredamento (dall’8% al 13%). 

Indicativo dell’impatto della crisi sanitaria, l’evoluzione dell’online nel settore 

alimentare che ha visto raddoppiare in un solo anno, dall’1% al 2%, il peso della 

componente dell’e-commerce. 

 

Figura 25 – Tasso di penetrazione dell’e-commerce per tipologia di acquisto - % – 2015-
2020 
 

 
Fonte: Elaborazione su dati Osservatori.net 

 
 
 
 
 
 



Figura 26 – Tasso di penetrazione dell’e-commerce per comparto – % - 2019-2020 
 

 
Fonte: Elaborazione su dati Osservatori.net 

 

Per chiudere la breve analisi sull’evoluzione del commercio online, il dato delle Camere 

di Commercio sul numero di imprese attive che risultano registrate con codice Ateco 

47.91.1, appunto “commercio online (primario e secondario)”: tra 2019 e 2020, le 

imprese sono passate da 21.803 ad oltre 26 mila, con crescite regionali molto rilevanti: 

solo per fare alcuni esempi, si è passati da 4 mila imprese a 5 mila in Lombardia 

(+24%); da 2.900 a 3.600 in Campania (+23%); da 2.500 a 3.100 nel Lazio (+22%). 

 

 
 
 
 
 
 
 



Figura 27 – Imprese attive registrate con codice Ateco 47.91.1 “Commercio online” – 
2019-2020 
 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PANEL 2 

LA DOMANDA DI LAVORO DEL SETTORE TERZIARIO NELLA REGIONE LAZIO 

 

Executive summary 

L’osservazione dei fenomeni sociali attraverso i dati amministrativi, permette di 

esaminare con estremo dettaglio l’impatto che gli eventi esterni hanno sul mercato del 

lavoro, e, nel caso specifico, sulla domanda di lavoro da parte delle aziende. 

A partire da una rinnovata metodologia di individuazione del comparto contrattuale 

del terziario, lo studio mette in evidenza gli effetti delle restrizioni allo svolgimento 

delle attività economiche durante la pandemia sulla domanda di lavoro. 

Ai fini di questa analisi si sono individuati 4 periodi nel 2020 in chi si può dividere 

l’anno. 

Il primo periodo che va dal 1° gennaio 2020 all’8 marzo 2020 è la fase pre-pandemica, 

precedente il primo dpcm di chiusura generalizzata delle attività economiche non 

essenziali. 

Il secondo periodo va dal 9 marzo al 10 giugno e rappresenta la fase del lockdown, 

sebbene abbracci vari dpcm che, a partire dal lockdown totale, hanno lentamente 

allentato le misure restrittive. 

Il terzo periodo rappresenta la fase delle riaperture estive, e va dall’11 giugno al 2 

novembre. Infine, il quarto periodo fa riferimento all’introduzione delle restrizioni 

condizionate al quadro epidemiologico nazionale, differenziato su base regionale 

attraverso il sistema dei colori (dal 3 novembre al 31 dicembre). 

Alla luce di queste finestre temporali, confrontando i periodi del 2020 con gli analoghi 

periodi del 2019, emerge che il Lazio ha fatto registrare una riduzione annuale di 

31.690 assunzioni nel comparto 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 (-

23,4%) nella fase delle riaperture - dall’11 giugno al 2 novembre - e nella fase finale 

dell’anno (-15,2%) con l’introduzione del sistema dei colori correlati al rischio regionale 

di contagio a partire dal 3 di novembre. 

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

tratta dunque di lavoratori che sono stati assunti almeno una volta nell’anno.  

Utilizzando questo indicatore, si stima che nel 2020 ci sia stata la diminuzione 17 mila 

lavoratori nel terziario rispetto al 2019, con una flessione del 17,6% nell’arco 

dell’intero anno e, segnatamente, del 54,7% nel periodo del lockdown (9 marzo – 10 

giugno).  

Su base annua, 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).  

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

Nel 2020, la metà della riduzione della domanda di lavoro del comparto contrattuale 

del terziario si è registrata nel settore del “commercio all’ingrosso e al dettaglio”, con 

una perdita assoluta di circa 15 mila assunzioni ed una riduzione percentuale del 

24,4%, in linea 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%), così come le “attività professionali, scientifiche e tecniche” (-

35,1%) e il settore delle “attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento” 

(-24,1%). 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. 



La dinamica settoriale trova riscontro anche nell’andamento delle prime 15 professioni 

che nel 2019 avevano catalizzato il 62,5% delle assunzioni. Le uniche professioni in 

crescita sono quelle legate alla logistica: gli addetti alle consegne (+36%), i facchini 

(+3,2%) e gli addetti alla gestione dei magazzini (+2,1%). In caduta libera risultano i 

vetrinisti (-72,1%) e gli addetti all’assistenza ai clienti (-59%) mentre in termini assoluti 

sono saltate, nell’anno della pandemia, oltre 12 mila assunzioni di commessi e oltre 

mille segretarie addette agli affari generali. 

Se la prima parte del report sulla domanda di lavoro presenta gli effetti della pandemia 

sul comparto contrattuale del terziario nel Lazio, nella seconda parte viene riproposta 

una ampia nota metodologica, corredata dai dati nazionali e regionali, che danno 

conto del perimetro di analisi utilizzato per le analisi dell’osservatorio EBIT Lazio. 

Infatti, l’osservatorio EBIT, per primo, ha introdotto un punto di vista metodologico del 

tutto innovativo per l’analisi dei fenomeni di proprio interesse.  

Infatti, l’analisi del settore terziario (commercio e servizi) non si basa sulla selezione 

dei settori economici Ateco, come di consueto si fa per le analisi settoriali, ma 

definisce un nuovo specifico perimetro di analisi costituito dal comparto contrattuale 

del terziario. Questo perimetro è definito  da tutti i rapporti di lavoro che applicano 

uno dei contratti collettivi nazionali (CCNL) della macro-categoria merceologica 

afferente al settore del commercio e servizi.  

L’elenco di questi contratti ha subito una radicale revisione negli ultimi due anni, grazie 

al prezioso lavoro del CNEL e dell’INPS che hanno riorganizzato e censito in maniera 

più accurata i contratti vigenti. Tali contratti sono quindi entrati a far parte del sistema 

di classificazione nazionale che utilizzano i datori di lavoro per le comunicazioni di 

assunzione, proroga, trasformazione e cessazioni dei rapporti di lavoro.  

Dato il nuovo corpus di CCNL utilizzati per l’analisi, la seconda parte ricostruisce l’intera 

serie storica degli indicatori più rilevanti a partire dal 2009 al 2020 in merito alle 

caratteristiche del comparto contrattuale esaminato. 

  



1. La domanda di lavoro regionale del 2020 e l’impatto della crisi pandemica  

 

1.1. Introduzione 

Nel 2020 in Italia le aziende che applicano il CCNL terziario19 hanno effettuato 818 mila 

assunzioni, in calo del 27,2% rispetto all’anno precedente (tavola 1). Se prendiamo in 

considerazione il solo periodo pandemico (dal 9 marzo) il calo è stato del 33% con una 

diminuzione di 301 mila assunzioni. 

 

Tavola 1: attivazioni con i CCNL Terziario in Italia (anni 2019, 2020)  

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 

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 

 

Se osserviamo la stessa dinamica a livello regionale (tavola 2), rileviamo  che 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 
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 Per la definizione del settore terziario si rimanda alla nota metodologica 



finale dell’anno con l’introduzione del sistema dei colori correlati al rischio regionale di 

contagio a partire dal 3 di novembre (-15,2%). 

 

Tavola 2: attivazioni con i CCNL Terziario nel Lazio (anni 2019, 2020) 

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 

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 

 

1.2. Attivazioni con CCNL Terziario 

Per valutare l’impatto della crisi a livello di persone coinvolte, possiamo utilizzare un 

indicatore individuale. A livello regionale le 98.638 assunzioni annuali hanno coinvolto 

79.477 lavoratori. Si tratta dunque di lavoratori che sono stati assunti almeno una 

volta nell’anno.  Utilizzando questo indicatore (tavola 3), 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 loc do n (9 marzo – 10 giugno).  

Tavola 3: lavoratori interessati da almeno una attivazione con i CCNL Terziario nel Lazio 

(anni 2019, 2020) 

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 

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 



 

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).  

Tavola 4: attivazioni con i CCNL Terziario nel Lazio per classi di età (anni 2019, 2020) 

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 

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 

 

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

 

Tavola 5: attivazioni con i CCNL Terziario nel Lazio per classi di età (anni 2019, 2020) 

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 

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 

  



1.3. Attivazioni per settori economici 

Nel 2020, la metà della riduzione della domanda del comparto contrattuale del 

terziario è dovuta al settore del “commercio all’ingrosso e al dettaglio” con una perdita 

assoluta di circa 15 mila assunzioni ed una riduzione percentuale del 24,4% in linea con 

la riduzione generale (-24,3).  

Fra i primi 7 settori più rappresentativi per il comportato contrattuale, le “altre attività 

di servizi” (trainati dal crollo della domanda dei servizi domestici) hanno fatto 

registrare il maggior calo (-66,9%), così come le “attività professionali, scientifiche e 

tecniche” (-35,1%) e il settore delle “attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento” (-24,1%). Unico settore in significativa crescita (+34,2% con un aumento 

oltre 1.500 attivazioni) è il settore della logistica, il quale, durante la fase di lockdown, 

è stato trainato dall’aumento degli acquisti on line. 

 

Tavola 6: attivazioni con i CCNL Terziario nel Lazio per i primi 7 settori economici del 

2019 (anni 2019, 2020) 

classi di età 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 

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 

 

La dinamica settoriale trova riscontro anche nell’andamento delle prime 15 professioni 

che nel 2019 avevano catalizzato il 62,5% delle assunzioni.  



Le uniche professioni in crescita sono quelle legate alla logistica: gli addetti alle 

consegne (+36%), i facchini (+3,2%) e gli addetti alla gestione dei magazzini (+2,1%). In 

caduta libera risultano i vetrinisti (-72,1%) e gli addetti all’assistenza ai clienti (-59%) 

mentre in termini assoluti sono saltate, nell’anno della pandemia, oltre 12 mila 

assunzioni di commessi e oltre mille segretarie addette agli affari generali. 

Tavola 7: attivazioni con i CCNL Terziario nel Lazio per le prime 15 professioni del 2019 

(anni 2019, 2020) 

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 

Totale 130.328 98.638 -31.690 -24,3 

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 

 

  



2. Definizione del settore terziario sulla base del CCNL applicato ad uso della 

bilateralità 

2.1. Un nuovo perimetro di analisi: il “settore  contrattuale” del terziario. 

L’analisi del mercato del lavoro da un punto di vista settoriale ha sempre utilizzato 

sistemi di classificazione standard derivanti dalla classificazione delle attività 

economiche. 

Con il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006, successivamente 

modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008 dell’11 marzo 2008 è stata adottata, a 

livello europeo, una nomenclatura unica delle attività economiche in grado di dare 

luogo ad una classificazione di riferimento uniforme a livello internazionale, definita 

come tale anche in ambito ONU. 

Come anticipato, in Italia tale nomenclatura è rappresentata dalla classificazione delle 

Attività Economiche (ATECO) realizzata da ISTAT, quale sistema diffuso di 

classificazione delle attività economiche.  

Tutta la produzione statistica in materia di economia e mercato del lavoro di ISTAT, 

compresa l’anagrafe nazionale delle imprese (ASIA), utilizza la classificazione ATECO.  

Sulla base di questa classificazione vengono rilasciati i microdati per la ricerca 

sull’andamento del mercato del lavoro, quali in particolare la Rilevazione Continua 

sulle Forze di Lavoro (RCFL) effettuata da ISTAT dalla quale derivano i principali 

indicatori quali i tassi di disoccupazione, di occupazione, di inattività, di attività, 

nonché la stima dei giovani che non studiano né lavorano né cercano lavoro (Neet). 

Accanto alla classificazione ATECO, INPS adotta un ulteriore sistema di catalogazione 

delle attività economiche ai fini dell’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro. 

Tale classificazione, denominata Codice Statistico Contributivo (CSC), classifica i datori 

di lavoro ai sensi dell’art. 49 della legge 88/89. 



Sia la classificazione ATECO, che la classificazione CSC, hanno un livello di analisi 

dedicato al settore del commercio che, sommato con altri rami di attività, può 

consentire di definire il confine delle aziende del settore terziario. 

L’operazione di scelta dei settori del terziario per ricostruire la popolazione di aziende 

oggetto di indagine, in questo documento, viene effettuata tenendo conto della 

specificità della domanda conoscitiva del committente legata allo studio delle 

professioni e delle dinamiche occupazionali riferite alle aziende della regione Lazio che 

applicano il contratto collettivo nazionale del commercio. 

A tal fine, il Gruppo di ricerca ha utilizzato una terza fonte classificatoria, di tipo 

amministrativo, che permette di identificare il settore terziario a partire dai CCNL 

applicati. Infatti, attingendo al Campione Integrato delle Comunicazioni Obbligatorie 

(CICO) del Ministero del lavoro, reso disponibile su richiesta di gruppi di ricerca 

universitari, è possibile analizzare le attività economiche e la domanda di lavoro 

espressa dalle aziende con un livello di dettaglio quali/quantitativo assolutamente 

superiore rispetto a quello conseguibile con le fonti campionarie classiche. 

Il Campione Integrato delle Comunicazioni Obbligatorie (CICO) contiene, infatti, oltre 

20 milioni di rapporti di lavoro. Fra le variabili disponibili, oltre alle caratteristiche 

anagrafiche dei lavoratori e delle aziende parti del rapporto di lavoro, abbiamo anche il 

CCNL applicato. Il CCNL applicato, infatti, deve essere indicato in tutte le comunicazioni 

obbligatorie effettuate dai datori di lavoro non soltanto al momento dell’instaurazione, 

ma in occasione della proroga, della trasformazione o della cessazione di un rapporto 

di lavoro. Si tratta peraltro di una fonte altamente attendibile quanto alla tipologia dei 

rapporti di lavoro instaurati, in quanto raccoglie tutti i dati delle comunicazioni 

amministrative obbligatorie che i datori di lavoro sono tenuti ad  effettuare con 

riferimento ai singoli rapporti di lavoro. 

Allo stato, il campione CICO contiene i rapporti di lavoro comunicati tramite il modello 

UNILAV, per questo motivo non sono possibili le elaborazioni relative alla componente 

del lavoro in somministrazione (contenuto nel modello UNISOMM). 



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 in ragione di 

specifica richiesta a scopi di studio delle dinamiche del mercato del lavoro. 

A partire dalla fonte amministrativa CICO, è stato possibile selezionare i rapporti di 

lavoro in base al contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato, adottando un criterio 

di selezione dell’universo di riferimento che ha consentito di delimitare con maggiore 

precisione il campo della presente indagine. 

Alla luce della profonda revisione dei CCNL operata da CNEL e INPS, il Ministero del 

Lavoro (nell’ambito del tavolo tecnico del SIL) ha aggiornato le classificazioni dei 

contratti disponibili nelle comunicazioni obbligatorie. Questa operazione di revisione 

ha riguardato le classificazioni utilizzate negli anni 2019 e 2020, e ha visto la chiusura di 

gran parte delle vecchie declaratorie dei CCNL e la contestuale apertura di nuove. 

Il gruppo di ricerca ha, quindi,  aggiornato l’elenco dei CCNLCCNL costituenti il 

perimetro dell’indagine sui CCNLCCNL commercio e servizi. 

Nell’ambito degli oltre 900 CCNL presenti nelle banche dati CICO dal 2009 al 2020 sono 

stati selezionati i 48 seguenti CCNL che consentono di delimitare il perimetro di analisi 

e studio del settore terziario:  

 

Prospetto a: i 48 Contratti collettivi nazionali riferiti al settore terziario dal 2009 al 

2020. 

 Disponibili dal 2009 (9) 

o Agenti e rappresentanti (CONFESERCENTI). 

o CCNLCCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: cooperative di consumo e dei loro 

consorzi. 

o CCNLCCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi. 

o CCNLCCNL per i dipendenti dalle aziende farmaceutiche municipalizzate. 

o CCNLCCNL per i dipendenti dalle farmacie private. 

o CCNLCCNL per i dipendenti della Compagnia vagoni letto e turismo. 

o Cooperative di consumo. 

o Lavorazione e commercio fiori. 

o Piccole aziende commerciali. 

 Disponibili dal 2018 (3) 

o CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – 

CONFCOMMERCIO 



o CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – CONFESERCENTI 

o CCNL per i lavoratori delle aziende e cooperative 

multiservizi, pulizie, logistica, trasporti e spedizioni, commercio, terziario, servizi, turismo 

e pubblici esercizi - NORD INDUSTRIALE 

 Disponibili dal 2019 (11) 

o CCNLCCNL FOR.ITALY e UGL terziario per i dipendenti dalle piccole e medie imprese operanti nel 

settore commercio e attività affini del sistema di rappresentanza FOR.ITALY. 

o CCNLCCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi. 

o CCNL dei dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi - UNIMPRESA 

o CCNL per dipendenti dei settori del commercio - ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA 

o CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, del commercio e dei servizi - 

CONFIMPRESEITALIA, FENACT, ASSEOPE. Messaggio n. 2723/2018. 

o CCNL per i dipendenti da aziende di commercio, grande distribuzione e retail marketing–

FEDERDAT, AEP 

o CCNL per i dipendenti dalle aziende artigiane- FEDERDAT, UNSIC 

o CCNL per i dipendenti del terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi - 

FEDER IACCT, ASSOPMI PER IL LAVORO, CONFIMPRESEITALIA. Messaggio n. 2723/2018. 

o CCNL per i dipendenti delle imprese del comparto che opera nel settore della bellezza e del 

servizio alla persona - CONFIMPRESEITALIA, CONFIPE. Messaggio n. 2723/2018. 

o CCNL per le aziende della distribuzione moderna organizzata - FEDERDISTRIBUZIONE 

o CCNL per le micro-piccole e medie imprese aziende del settore terziario, commercio e servizi, 

FEDERTERZIARIO, CONFIMEA, C.F.C., UGL TERZIARIO e UGL. 

 Disponibili dal 2020 (25) 

o AGENTI DI COMMERCIO - Commercio 

o ARTIGIANI FEDERDAT 

o BELLEZZA CONFIPE 

o COMMERCIO - Confcommercio 

o COMMERCIO - Confesercenti 

o COMMERCIO - Coop. (App.Ass.7/2004) 

o COMMERCIO - Cooperative 

o COMMERCIO - Fino a 14 Dipendenti 

o COMMERCIO (Anpit - Cisal) 

o COMMERCIO (D.M.O.) - Federdistribuzione 

o COMMERCIO ASSOPMI 

o COMMERCIO CONFIMEA 

o COMMERCIO FEDERDAT 

o COMMERCIO FOR.ITALY 

o COMMERCIO UNIMPRESA 

o FARMACIE 

o FARMACIE - Az. Municipalizzate 

o FARMACIE RURALI 

o FIORI FRESCHI RECISI 

o MULTISERVIZI NORD 

o SERVIZI (Anpit - Cisal) 

o TERZIARIO - Confesercenti 

o TERZIARIO (Confimprese Italia - Confsal) 

o VAGONI LETTO 

o VIAGGIATORI E PIAZZISTI - Confesercenti 

 



Nel 2019 in Italia le aziende che applicano il CCNL terziario20 hanno effettuato poco più 

di 1 milione e cento mila assunzioni (pari al 13,4% di tutte le attivazioni nazionali nel 

settore privato).  

Al primo posto troviamo il “CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario: 

distribuzione e servizi”, che rappresenta oltre l’84,9% del comparto.  

Per completezza dei dati occorre, comunque, prendere in considerazione anche altri 

CCNL che pur se residuali, in termini di percentuali applicative, sono necessari per 

valutare l’intero settore oggetto di analisi. 

 

Elenco 1_a: primi 10 CCNL del settore terziario utilizzati nel 2019 (pari al 99,2% del 

totale)  

1. CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi – CONFCOMMERCIO (COD: 
042) 84,9% 

2. CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: cooperative di consumo e dei loro consorzi - ANCC 
COOP - Confederazione cooperative italiane -  A.G.C.I. (COD: 043) 2,9% 

3. CCNL Piccole aziende commerciali - FEDERTERZIARIO (COD: 185) 2,8% 
4. CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi - CONFESERCENTI 

(COD: 496) 1,8% 
5. CCNL per le aziende della distribuzione moderna organizzata - FEDERDISTRIBUZIONE (COD: 335) 

1,6% 
6. CCNL per i dipendenti dalle farmacie private - FEDERFARMA (COD: 045) 1,4% 
7. CCNL per i lavoratori delle aziende e cooperative multiservizi, pulizie, logistica, trasporti e spedizioni, 

commercio, terziario, servizi, turismo e pubblici esercizi - NORD INDUSTRIALE (COD: 494) 1,4% 
8. CCNL per dipendenti dei settori del commercio - ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA (COD: 

450) 1,2% 
9. CCNL dei dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi - UNIMPRESA (COD: 461) 0,7% 
10. COMMERCIO - CONFCOMMERCIO (COD: 0780) 0,4% 

 
Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 

 

Se osserviamo l’impatto della nuova classificazione nel 2020 (anno in cui le attivazioni 

con il contratto terziario sono crollate a poco più di 800 mila (pari al l’11,3% del totale 

annuo), al primo posto troviamo il “CCNL COMMERCIO - Confcommercio”, che 
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 Come definito nel presente documento 



rappresenta oltre il 65,4% del settore e che è entrato a far parte della classificazione 

nazionale il giorno 15/01/2020.  

Dallo stesso giorno non sarebbe stato più disponibile il “CCNL per i dipendenti delle 

aziende del terziario: distribuzione e servizi”. 

 

Elenco 1_b: primi 10 CCNL del settore terziario utilizzati nel 2020 (pari al 95,5% del 

totale)  

1. CCNL COMMERCIO - CONFCOMMERCIO (COD: 0780) 65,4% 
2. CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI – CONFLAVORO PMI CONFSAL (COD: 042) 6,5% 
3. CCNL TERZIARIO - CONFESERCENTI (COD: 9450) 5,1% 
4. CCNL SERVIZI - ANPIT CISAL (COD: 7950) 3,9% 
5. CCNL COMMERCIO - ANPIT CISAL (COD: 7980) 3,6% 
6. CCNL COMMERCIO (D.M.O.) - FEDERDISTRIBUZIONE (COD: 9950) 3% 
7. CCNL COMMERCIO - CONFESERCENTI (COD: 9440) 3%  
8. CCNL COMMERCIO Fino a 14 Dipendenti – CISAL CNAI UCICT (COD: 6240) 1,7% 
9. CCNL FARMACIE - FEDERFARMA(COD: 1260) 1,7% 
10. CCNL COMMERCIO  Cooperative – CISAL CNAI FENASALC (COD: 0790) 1,5% 

 
Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 

  



2.2. Dimensione e incidenza del comparto contrattuale del terziario 

Nella Regione Lazio nel 2020 si registrano circa 1 milione di attivazioni nel settore 

privato, 99 mila delle quali (il 9,4%) riporta l’indicazione del CCNL terziario (in riduzione 

del 24,3% rispetto al 2019). 

Il 9,4% della domanda rappresenta la quota più bassa dell’intera serie storica delle 

comunicazioni Obbligatorie (dal 2009).  

Tale quota si attesta su livelli inferiori di circa 2 punti percentuali rispetto alla media 

nazionale (11,3%) e di circa un punto percentuale rispetto alle altre regioni del centro 

(10,5%), mentre nel Nord Ovest i contratti in esame hanno raggiunto la quota del 

13,2% sul totale.   

Se osserviamo l’anno pre-pandemico del 2019, le assunzioni con il contratto terziario 

erano state 130 mila pari al 10,1% del totale.  

Figura 1: Incidenza % delle attivazioni con i CCNL Terziario sul totale delle attivazioni 

nel settore privato in Italia per anno e per ripartizione geografica, con dettaglio della 

regione Lazio (anni 2009-2020) 

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 

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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2.3. Le assunzioni per settore di attività economica 

L’indicazione del CCNL applicato comporta la possibilità di studiare l’applicazione del 

contratto collettivo per settore economico dell’azienda.  

Infatti, nelle comunicazioni obbligatorie è sempre disponibile l’indicazione del settore 

ATECO dell’azienda, al massimo livello di dettaglio della classificazione 

(sottocategoria). 

Come abbiamo già evidenziato, nella Regione Lazio nel 2020 si registrano circa 1 

milione di attivazioni, di cui il 9,4% riporta l’indicazione del CCNL terziario (99 mila circa 

in diminuzione del 24,3% rispetto al 2019).  

Osservando la composizione percentuale per settore economico, si nota che il 46,9% 

del totale dei contratti terziario stipulati ricadono effettivamente nella sezione 

“commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”.  

Questa prima evidenza ci porta a dire che se selezionassimo solo questo settore 

economico per analizzare “il terziario” nella regione Lazio, lasceremmo fuori dall’analisi 

oltre la metà dei rapporti di lavoro.  

Infatti, a livello regionale, la diffusione del CCNL del commercio e terziario interessa 

almeno 6 settori economici differenti. Oltre al settore economico “commercio 

all’ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli” (46,9%), oltre un 

quinto (il 21,4%) ha interessato il settore dei servizi di “noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese”.  

Ogni 100 attivazioni con il CCNL commercio, inoltre, 7 ricadono nel settore delle 

“attività professionali, scientifiche e tecniche”, 6 nel settore dei trasporti e 

magazzinaggio e 5 nei “servizi di informazione e comunicazione”. 

 

 

 



 

Figura 2: Composizione percentuale dei settori che applicano il CCNL terziario nella 

regione Lazio (assunzioni anno 2020) 

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 

 

L’evoluzione degli ultimi 12 anni, mostra come il CCNL commercio aumenti la sua 

diversificazione settoriale grazie soprattutto alla maggiore diffusione nel settore 

“noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” che a partire dal 2015 è 

passato dal 15,7% all’attuale 21,4% del totale delle attivazioni complessive. Nel 2020, 

per via della pandemia, il settore del trasporto e magazzinaggio aumenta in modo 

significativo passando dal 3,5% del 2019 all’attuale 6,2%. 

Figura 3: Composizione percentuale dei settori che applicano il CCNL terziario nella 

Lazio (assunzioni dal 2009 al 2020) 
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Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 

 

Ma cosa succede se analizziamo le attivazioni regionali, facendo cento i contratti per 

sezione di attività economica?  

Fatte 100 le attivazioni del settore economico “commercio all’ingrosso e al dettaglio: 

riparazione di autoveicoli e motocicli” del 2018, l’81% dei contratti riporta l’indicazione 

dei CCNL del commercio; tuttavia ci sono anche altri settori che fanno registrare 

elevate quote di contratti del terziario sul totale quali: il settore delle Attività 

immobiliari (29,2%), le attività professionali scientifiche e tecniche (23,9%), le attività 

finanziarie ed assicurative (23%), il settore del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese (19,6%). 

 

 

 

 

 

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

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

49,8% 47,7% 50,0% 51,1% 48,7% 48,8% 47,2% 45,4% 43,2% 42,4% 46,9% 46,9% 

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

14,7% 15,9% 15,8% 18,4% 19,7% 18,3% 15,7% 17,6% 20,0% 23,6% 20,8% 21,4% 

m-attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

8,0% 9,1% 8,7% 6,1% 7,2% 7,4% 10,8% 7,4% 8,7% 11,2% 8,4% 7,2% 

h-trasporto e magazzinaggio 5,0% 4,3% 4,4% 4,0% 2,8% 3,8% 3,5% 4,4% 4,5% 3,8% 3,5% 6,2% 

j-servizi di informazione e comunicazione 6,5% 7,3% 6,4% 5,6% 6,2% 5,4% 6,7% 5,0% 4,2% 4,6% 4,8% 5,1% 

i-attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 

1,5% 2,1% 2,5% 2,3% 3,0% 3,4% 3,4% 8,5% 7,9% 2,1% 2,0% 2,5% 

altri settori 14,5% 13,6% 12,1% 12,6% 12,4% 12,9% 12,8% 11,7% 11,4% 12,4% 13,6% 10,7% 
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Figura 4: Quota percentuale delle assunzioni CCNL commercio per singola sezione di 

attività economica (Lazio, anno 2020). 

 

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 

 

La tavola 8 riporta il numero di attivazioni nel 2020; espone accanto al numero delle 

attivazioni complessive, il numero di attivazioni di contratti cui si applica il CCNL del 

terziario.  

La tabella riporta due percentuali: la composizione percentuale fatti cento i contratti 

attivati con CCNL terziario, e la quota percentuale dei contratti terziario sul totale dei 

contratti per settore. Il livello di classificazione ATECO 2007 è il primo livello.  
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A questo livello della classificazione ATECO 2007, denominato “Sezione”, abbiamo il 

massimo della sintesi, ed è possibile organizzare le attività economiche in 21 voci che 

vanno dall’agricoltura alle organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 

 

Tavola 8: Assunzioni 2020 nel Lazio per sezione di attività economica, con dettaglio 

delle attivazioni riferite a contratti del terziario, v.a. e v.% 

Sezione di attività economica totale 

attivazioni 

ci cui terziario Composizione 

v.% 

incidenza 

v.% 

a b  b/a 

A-Agricoltura, silvicoltura e pesca 15.482 362 0,4 2,3 

B-Estrazione di minerali da cave e miniere 244 8 3,1 3,1 

C-Attività manifatturiere 26.890 904 0,9 3,4 

D-Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ... 765 176 23,1 23,1 

E-Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti  3.089 246 0,2 8,0 

F-Costruzioni 56.308 823 1,5 1,5 

G-Commercio all'ingrosso e al dettaglio;  57.097 46.227 46,9 81,0 

H-Trasporto e magazzinaggio 45.279 6.155 13,6 13,6 

I-Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 95.632 2.453 2,5 2,6 

J-Servizi di informazione e comunicazione 384.814 5.063 1,3 1,3 

K-Attività finanziarie e assicurative 5.271 1.212 1,2 23,0 

L-Attività immobiliari 3.357 979 29,2 29,2 

M-Attività professionali, scientifiche e tecniche 29.662 7.098 7,2 23,9 

N-Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 107.877 21.104 19,6 19,6 

O-Amministrazione pubblica e difesa;  29.700 23 0,0 0,1 

P-Istruzione 99.134 737 0,7 0,7 

Q-Sanità e assistenza sociale 32.265 837 0,8 2,6 

R-Attività artistiche, sportive, … divertimento 37.344 1.923 5,2 5,2 

S-Altre attività di servizi 22.396 2.301 2,3 10,3 

U-Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 581 8 1,3 1,3 

TOTALE 1.053.186 98.638 100,0 9,4 

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 



2.4. Le assunzioni per tipologia contrattuale 

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 

(21,1% nel 2019 e 22,2% nel 202) a fronte del 15% degli altri contratti; anche il 

contratto in apprendistato registra una quota significativamente maggiore di utilizzo 

rispetto agli altri comparti (il 7,4% dei contratti stipulati nel 2019 nel terziario rispetto 

al 4,2% dei restanti comparti contrattuali, tendenza confermata e amplificata anche 

nell’anno della pandemia con il 7,9% nel comprato terziario a fronte di un 3,2% 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%).  

 

Figura 5: attivazioni 2019 nel settore privato in Italia, per tipologia contrattuale e per 

comparto contrattuale 

 

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 
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Figura 5_bis: attivazioni 2020 nel settore privato in Italia, per tipologia contrattuale e 

per comparto contrattuale 

 Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 

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%). 

Tavola 9: Attivazioni 2020 nella regione Lazio nel comparto terziario, per tipologia di 

contratto, v.a., v.%, variazioni assolute e percentuali rispetto all’anno precedente. 

  

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 

Fonte: campione integrato Comunicazioni Obbligatorie 
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