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Da più parti si afferma che il 2015 

ha segnato, seppure in maniera 

appena percepibile, l’uscita dal 

lungo periodo di crisi del nostro 

Paese. Nel corso dell’anno si sono 

rincorsi annunci trionfalistici 

seguiti da parziali 

ridimensionamenti. Nei fatti ad 

oggi non abbiamo ancora tutti gli 

elementi necessari che ci 

permettono di meglio analizzare 

quanto accaduto durante l’anno 

appena trascorso. I dati a livello 

regionale appaiono confortanti. 

Diminuisce il tasso di 

disoccupazione, aumentanoanche 

se di poco gli occupati. Si 

ridimensionano gli ammortizzatori 

sociali , il PIl ed il valore aggiuntosi 

attestano ai valori del 2008. Tutti i 

parametri quindi mostrano un 

segno positivo e quindi è molto 

probabile che ciò si  riflettaanche 

nella situazione provinciale. ma questi dati nelle varie banche dati disponibili non sono stati ancora 

declinati a livello di singola provincia. Pertanto in attesa dei dati necessari per una analisi 

dettagliata, abbiamo voluto fotografare la situazione economica nella Provincia prima e dopo la 

crisi, proprio per aver modo di confrontare correttamente tutti i dati del 2015 al momento in cui 

questi saranno disponibili. Questi ultimi anni non sono stati facili. Ma a ben guardare questa 

provincia ha resistito forse meglio di altre provincie all’impatto della crisi. 
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La Popolazione 
 

 
 

I primi dati che prendiamo in considerazione sono 

quelli dell’ISTAT. Dati che, ricordiamo, sono frutto 

di indagine campionaria ma che prendiamo in 

considerazione soprattutto per quelli che sono gli 

indicatori economici come forza lavoro, tasso di 

occupazione ecc. dalla tabella precedente notiamo 

che nel periodo preso in considerazione la 

popolazione della provincia è incrementata di  oltre 

32.000 unità quasi equamente ripartite tra uomini 

e donne. Più specificatamente se ne osserviamo la 

ripartizione per fasce di età, notiamo una riduzione 

nelle fasce comprese tra 15 e 34 anni edun 

incremento soprattutto nella fascia ultra 

sessantacinquenne. Segno questo evidente di un 

progressivo invecchiamento della  popolazione. 

Nella successiva tabella prendiamo in 

considerazione gli indicatori economici a partire 

dalla forza lavoro che nel periodo considerato è 

incrementata di oltre 19.000 unità.Un incremento 

dovuto quasi esclusivamente all’aumento delle 

persone in cerca di occupazione passate da 18.646 

del 2008 ai 38.258 del 2014 e nel contempo sono 

rimastipressochéugualiilnumerodeglioccupati.Il 

tasso di attività ( che ricordiamo è il rapporto tra 

occupati e popolazione) aumenta di oltre 2 punti 

percentuali. 
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Il tasso di occupazione si riduce di quasi 3 punti 

percentuali poiché sono stabili gli occupati ma 

aumenta la popolazione. Al contrario, aumenta il 

tasso di disoccupazione che raddoppia quasi nel 

periodo considerato raggiungendo quasi quota 

16%. Sembra un dato anomalo ma in effetti non lo 

è in quanto tale indice non è altro che il rapporto 

tra le persone in cerca di occupazione e l’intera 

forza lavoro. Entrando nel merito di una analisi , 

seppure sommaria, di genere, vediamo come 

l’apporto delle donne segna un dato leggermente 

positivo che attenua il dato negativo degli uomini 

riguardo gli occupati (le donne occupate passano 

da  73.000 circa del 2008 a 80.000 circa del2014). 

Se poi spostiamo l’osservazione alle fasce di età 

possiamo notare come quella compresa tra 15 e i 

24 anni sia quella più penalizzata dal punto di vista 

occupazionale. Il tasso di occupazione infatti si 

dimezza quasi nel periodo considerato , e il tasso 

di 

disoccupazioneraggiungelaragguardevolecifradel 

45,8% con un +27% rispetto al 2008. Un dato 

superiore sia a quello della regione Lazio che a 

quellonazionale. 
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Anche nella fascia di età compresa tra 25 e 34 anni il Tasso di occupazione si riduce di circa 11 punti 

percentuali , mentre il tasso di disoccupazione passa dall’11,5% del 2008 al 23,6 del 2014. Infine se gli 

inattivi( cioè coloro che non lavorano e non studiano) sono rimasti sostanzialmente uguali, raddoppiano 

coloro che sono in cerca di occupazione ( e quindi disoccupati). 
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Nella tabella precedente prendiamo in considerazione la tipologia degli occupati. Nella prima parte, 

distinguendoautonomiedipendentiequindiilpesooccupazionaleneivarimacrosettori.Osserviamoche 

l’occupazione complessiva è leggermente incrementata di poco più di 4.000 unità frutto in gran parte di 

un incremento del lavoro dipendente. Tra i lavoratori dipendenti è variato il peso nei vari macrosettori. Se 

l’industria in senso stretto ha visto nel periodo la contrazione dell’occupazione di circa 12.000 unità , 

questa è stata compensata dall’incremento dell’occupazione nei servizi per la maggior parte ( +15.000 

circa), nell’agricoltura ( +6.000 circa).  Un discorso a parte merita l’edilizia che in questo periodo ha avuto 

unandamento altalenante ma che nel 2014 vede un crollo dell’occupazione di quasi 5.000 unità (- 35%). 

Interminipercentuali,quindi,l’agricolturarappresentail7,6%dell’occupazionecomplessiva,l’industriail 

16,3%, i servizi il 70,8% e l’edilizia il 5,3%. 
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Si è ritenuto interessante effettuare una breve analisi dei principali indicatori rappresentativi del 

sistema imprenditoriale della Provincia. Per una più semplice lettura abbiamo preso in 

considerazione le imprese attive, ovvero quelle iscritte al Registro delle Camere di Commercio che 

hanno svolto un’attività produttiva per almeno sei mesi nell’anno di riferimento, tralasciando i 

movimenti intervenuti nello stesso periodo in termini di nuove iscrizioni o cessazioni. I dati sono 

ricavati dalla banca dati di Unioncamere. Nel periodo considerato , le imprese attive nel territorio 

provinciale sono passate da 47.907 del 2008 a 47.043 del 2014 con una contrazione di 864 imprese 

pari al 1,8%. Tutto sommato una contrazione abbastanza contenuta che ha visto contrarsi le 

imprese nel settore industriale e dell’edilizia ma contemporaneamente ha visto crescere unità 

produttive riferite a servizi alle imprese o alle persone. Nella seconda tabella della pagina 

precedente si è voluto rappresentare il settore artigiano in primo luogo per valutarne la 

consistenza. Questo settore, in provincia di Latina rappresenta quasi il 20% dell’intero apparato 

produttivo e nel periodo considerato ha visto la chiusura di 717 unità pari a oltre il 7% dell’intero 

mondo artigianale. In definitiva oltre l’80% delle unità produttive che hanno cessato l’attività nel 

periodo considerato , proviene dall’artigianato. Infine nella ripartizione nei macrosettori, il 

commerciorappresentail36%delleunitàproduttive,seguitodall’Agricoltura,costruzionieservizi alle 

persone rispettivamente con il 21% , il 13% e il 10%. L’industria rappresenta solo l’8%        delle 

unità produttive anche se come abbiamo visto nelle tabelle precedenti, rappresenta oltre il 16% in 

termini di occupazione. 



   

 

Segreterie Generali di Cgil Cisl Uil della provincia di Latina  

 
 

 

 



   

 

Segreterie Generali di Cgil Cisl Uil della provincia di Latina  

 



   

 

Segreterie Generali di Cgil Cisl Uil della provincia di Latina  

   
 



   

 

Segreterie Generali di Cgil Cisl Uil della provincia di Latina  

 



   

 

Segreterie Generali di Cgil Cisl Uil della provincia di Latina  

Questeultimetabellerelativeagliammortizzatori 

sono ricavate dalla pubblicazione dei dati da 

parte dell’INPS. Come si può ben vedere, nel suo 

complesso la Cassa Integrazione si è più che 

quintuplicata rispetto al 2008 ma evidenzia una 

flessione nel 2014. Una flessione confermata nei 

primi 11 mesi del 2015 che si spera confermata 

dai dati del dicembre scorso non ancora 

disponibili. Un segnale certo di inversione di 

tendenza ma certamente non si può dire che la 

crisi è alle nostre spalle.  Entrando  più  nel  

merito delle varie tipologie di cassa integrazione, 

si può notare come la cassa straordinaria pesa 

circa la metà dell’intero monte ore durante tutto 

il periodo considerato. Cassa Ordinaria e cassa in 

deroga, invece, invertono il loro peso. Nel 2008 , 

la cassa orinaria pesava per il 30% del totale e 

quella in deroga per l’8% circa. Nel 2014 il peso 

percentuale si è modificato al 20% l’ordinaria e  

al 30% la deroga. Ma, se è vero che la deroga è di 

fatto operativa dal 2009, è altrettanto e 

soprattutto vero che la crisi ha colpito 

maggiormente le piccole e piccolissime unità 

produttive prima escluse dal poter utilizzare la 

cassa integrazione guadagni. E’ l’industria il 

macrosettore maggiormente colpito che copre 

complessivamente il 50% delle ore di cig. In tale 

classifica negativa segue il commercio e l’edilizia. 

Il commercio copre quasi per intero l’utilizzo 

della cassa in deroga mentre i trasporti hanno 

subito certo un impatto negativo, ma il livello di 

utilizzo è di per sé poco significativo . Infine 

l’Agricoltura sembra non aver subito rilevanti 

impatti negativi. Un discorso a sè merita invece 

l’artigianato . Questo settore pur essendo una 

realtà significativa del nostro apparato 

produttivo, ha utilizzato poco oltre il 2% del 

monte ore complessivo. Ciò non significa che sta 

passando indenne questo periodo di crisi, anzi, ma che 

lo scarso utilizzo è derivato da una carente 

informazione e da un approccio 
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culturale restio al confronto con le Associazioni 

e la stessa bilateralità col risultato di relegarsi ai 

margini dell’intero apparato produttivo. Si 

preferisce licenziare  nella  maniera  più  

classica,  piuttosto  che 

utilizzare gli ammortizzatori, disperdendo così 

patrimoni di conoscenza e professionalità. Tra i 

vari settori è da segnalare il metalmeccanico 

che utilizza più di un terzo dell’intero monte ore 

di cassa integrazione, seguito dal settore edile 

con oltre  il 21% e dal commercio con quasi il 

15% . Il settore chimico e quello grafico si 

attestano intorno al 7% mentre gli altri settori 

mostrano unpeso poco significativo. Tali 

percentuali sono ricavate dalla media delle ore 

di utilizzo in tutto il periodo interessato. Nella 

pagina seguente  ,  riportiamo  le ore 

autorizzate nei vari settori nelle diverse 

tipologie di cassa integrazione. Infine  l’ultima  

tabella introduce il concetto di “ lavoratore 

equivalente”. In pratica, le ore di cassa 

autorizzate sono considerate come 

completamente utilizzate da ogni singolo 

lavoratore per l’intero periodo considerato . 

Questoci dà un’indicazione di massima circa il 

numero dei lavoratori a rischio di espulsione 

definitiva dai luoghi di lavoro. Un’ultima 

considerazione è quella che facciamo 

riferimento alle ore di cassa autorizzata che non 

sempre sono quelle effettivamente utilizzate. 

Infatti storicamente le ore utilizzate 

rappresentano circail65%delleore autorizzate. 


