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Il differenziale salariale tra italiani e stranieri 
 

Le disuguaglianze tra i lavoratori autoctoni e i lavoratori immigrati si inseriscono in un quadro 

economico già da tempo critico. Nel 2011 (IV trimestre) la retribuzione media mensile di un dipendente 

straniero è di 973 euro, 316 euro in meno di un dipendente italiano (un differenziale pari a -24,5%). 

Rispetto allo stesso periodo del 2010 la situazione sembra essere sostanzialmente immutata: il salario 

medio mensile degli stranieri era infatti solo leggermente più alto, 987 euro, con un differenziale 

rispetto agli italiani di 294 euro. 

Una parte di questo gap salariale è sicuramente dovuta al modello italiano di inserimento lavorativo 

degli immigrati, che privilegia le posizioni scarsamente qualificate e a basso reddito. La crisi in corso 

sembra però essere responsabile di un ulteriore declassamento occupazionale. Dal 2010 al 2011 la 

presenza degli immigrati tra i collaboratori domestici si è rafforzata e l’incidenza percentuale degli 

stranieri è passata dal 16,6% al 18,2%, con una crescita di 1,6 punti percentuali, mentre nello stesso 

periodo l’aumento del rapporto tra gli stranieri e il totale dei dipendenti è stato molto più contenuto (dal 

10,5% all’11,3%).  

L’area geografica di residenza, il genere, il settore di attività, la professione, la tipologia contrattuale e la 

classe di età sono variabili che influenzano significativamente l’entità del gap retributivo. Le 

disuguaglianze e le difficoltà che caratterizzano il sistema economico italiano si riflettono anche sulla 

condizione retributiva della manodopera straniera. I lavoratori del Sud Italia (italiani e stranieri) sono 

penalizzati dalle minori opportunità occupazionali, che si riflettono innanzitutto in un minor numero di 

ore lavorate annualmente e in una maggior instabilità1. Proprio in queste regioni si registrano i maggiori 

divari retributivi tra italiani e stranieri, sia in valori assoluti che in termini percentuali. In Campania un 

dipendente straniero percepisce quasi 500 euro in meno di un dipendente italiano. In termini relativi la 

regione in cui il differenziale è più alto è la Calabria: la retribuzione degli stranieri è quasi il 60% della 

retribuzione media di un italiano. Al contrario nel Nord i salari sono mediamente più alti e le disparità 

(seppur sempre consistenti) meno rilevanti. I dipendenti stranieri che lavorano nel Mezzogiorno (con 

l’eccezione dell’Abruzzo e della Sardegna) percepiscono un salario significativamente inferiore non solo a 

quello dei cittadini italiani, ma anche a quello dei loro connazionali impiegati al Nord. Un cittadino 

straniero che lavora in Calabria percepisce il 40,5% in meno di un italiano che lavora nella stessa 

regione e il 39,4% in meno di un lavoratore straniero che lavora in Friuli Venezia Giulia. Una minor 

disuguaglianza nelle retribuzioni si registra invece nelle regioni del Nord Est – e in particolare in Friuli 

Venezia Giulia (188 euro di differenza) – e in Sardegna (208 euro). 

                                                 
1 M. Albisinni e F. Pintaldi, L’impatto della crisi sul mercato del lavoro, in Caritas Migrantes, Dossier statistico Immigrazione 2010, 
Idos Edizioni, Roma, 2010, p. 243. 
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Fig. Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..1. Il differenziale salariale 

con gli italiani. IV trimestre 2011 (valori in euro) 

Differenziale

salariale in €

> -419 €   (5)

da -401 € a -419 €  (4)

da -296 € a -401 €  (6)

< -296 €   (5)

 

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

 

Retribuzione media mensile dei dipendenti stranieri e differenziale con gli italiani. IV trimestre 2011 

(valori in euro e percentuali) 

 Retribuzione media 
netta mensile dei 

dipendenti stranieri (in 
€) 

Differenza in € tra 
retribuzione dei 

dipendenti stranieri e 
italiani 

Differenza % tra 
retribuzione dipendenti 

stranieri e italiani 

Piemonte e V.A. 937 -346 -26,9% 

Lombardia 1.073 -296 -21,6% 

Trentino A.A. 1.093 -270 -19,8% 

Veneto 1.048 -256 -19,6% 

Friuli V.G. 1.113 -188 -14,4% 

Liguria 956 -419 -30,5% 

Emilia Romagna 1.027 -314 -23,4% 

Toscana 967 -334 -25,7% 

Umbria 891 -401 -31,1% 

Marche 917 -301 -24,7% 

Lazio 898 -443 -33,0% 

Abruzzo 966 -281 -22,6% 

Molise 731 -486 -40,0% 

Campania 746 -503 -40,3% 

Puglia 747 -405 -35,1% 

Basilicata 749 -478 -38,9% 

Calabria 674 -456 -40,4% 

Sicilia 743 -415 -35,8% 

Sardegna 996 -208 -17,3% 
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Totale 973 -316 -24,5% 

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

 

L’appartenenza di genere 

 
Nell’analisi dei differenziali retributivi l’appartenenza di genere è un fattore esplicativo importante. Le 

donne generalmente svolgono professioni meno qualificate e con stipendi più bassi (malgrado le giovani 

donne siano ormai mediamente più istruite degli uomini2) e lavorano un numero minore di ore, anche in 

ragione del maggior carico di lavoro domestico collegato ad attività di cura e assistenza. Lo svantaggio 

retributivo delle lavoratrici si ritrova anche nella popolazione straniera. Lo stipendio medio di un 

lavoratore straniero è pari a 1.122 euro contro i 790 euro di una lavoratrice straniera, circa 332 euro di 

differenza. Questo gap salariale dipende non solo dal diverso monte ore lavorativo, ma anche dai settori 

di impiego: le donne straniere sono generalmente occupate in settori dal basso valore aggiunto, come i 

servizi alle persone, mentre gli uomini vengono occupati in comparti dalla più alta produttività, come 

l’industria manifatturiera. Con l’acuirsi della crisi questo vantaggio si è trasformato in svantaggio, dal 

momento che il settore industriale è particolarmente esposto ai cambiamenti del ciclo economico3.  

Le differenze salariali intra-genere sono altrettanto significative. Gli uomini stranieri ricevono il 20,5% in 

meno dei colleghi italiani, mentre tra le donne il gap raggiunge il 30,5%. Le lavoratrici immigrate 

appaiono particolarmente vulnerabili. Basti pensare che nel 2010 la percentuale di donne straniere 

sottoccupate – ovvero che lavorano un numero di ore inferiore rispetto alla disponibilità effettiva – ha 

raggiunto il 10,7% contro il 3,7% delle donne italiane; inoltre ben il 51,1% delle lavoratrici straniere è 

impiegato in posizioni per cui è richiesto un livello di istruzione più basso di quello posseduto4. Le donne 

italiane, pur sperimentando notevoli difficoltà di inserimento lavorativo, ricoprono posizioni con 

qualifiche migliori, soprattutto nel Mezzogiorno, dove un’alta percentuale di lavoratrici immigrate è 

impiegata nel settore agricolo5.  

 

Retribuzione media mensile dei dipendenti stranieri per sesso e differenziale con gli italiani. IV trimestre 

2011 (valori in euro e percentuali) 

SESSO 

Retribuzione media 
netta mensile dei 

dipendenti stranieri 
(in €) 

Differenza in € tra 
retribuzione dei 

dipendenti 
stranieri e italiani 

Differenza % tra 
retribuzione 

dipendenti stranieri 
e italiani 

Maschi 1.122 -289 -20,5% 

Femmine 790 -346 -30,5% 

Totale 973 -316 -24,5% 

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

                                                 
2 Istat, Le statistiche di genere, 7 marzo 2007, 
http://www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070307_00/testo_stat_genere.pdf.  
3 Cnel, Indici di integrazione degli immigrati in Italia: il potenziale di integrazione nei territori italiani. VIII rapporto, febbraio 2012, 
http://www.cnel.it/271?shadow_documento_altri_organismi=3426, p. 115. 
4 M. Albisinni e F. Pintaldi, I lavoratori stranieri nel biennio della crisi, in Caritas-Migrantes, Dossier statistico Immigrazione 2011, 
Roma, Idos edizioni, 2011, pp. 234-236. 
5 Ibi, p. 236. 
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Il settore di impiego e le condizioni contrattuali 
 

I contratti che regolano i diversi settori produttivi seguono logiche diverse. La segregazione orizzontale 

del mercato del lavoro, che vuole gli stranieri destinati a lavorare in alcuni specifici comparti, 

contribuisce ad approfondire le differenze salariali tra italiani e stranieri. 

Generalmente i salari tendono ad aumentare nei settori maggiormente produttivi, ma le retribuzioni 

variano in base alla mansione effettivamente svolta. Per quanto riguarda gli stranieri, in media sono i 

lavoratori del settore del trasporto e del magazzinaggio ad avere le retribuzioni più alte (1.257 euro al 

mese), mentre lo stipendio più basso è quello dei lavoratori dei servizi alla persona (717 euro), dove è 

presente un numero significativo di lavoratori stranieri. In questo settore poi si registra un differenziale 

retributivo con i lavoratori italiani piuttosto consistente, pari al 22,2%. Per i lavoratori italiani invece le 

retribuzioni medie più elevate si registrano nel settore dell’informazione e della comunicazione (1.512 

euro) e quelle più basse nel settore dell’agricoltura e della pesca (906 euro). 

Il settore dove il divario tra dipendenti italiani e stranieri è più alto è proprio quello dell’informazione e 

della comunicazione, dove la differenza salariale raggiunge i 537 euro. Il gap salariale si assottiglia 

invece nel comparto turistico (-0,9%) e in quello agricolo (-2,1%). Un differenziale abbastanza 

contenuto (89 euro) si registra anche nel settore delle costruzioni, dove è impiegato il 15% degli 

stranieri6. 

 

Retribuzione media mensile dei dipendenti stranieri per settore di attività e differenziale con gli italiani. 

IV trimestre 2011 (valori in euro e percentuali) 

SETTORE DI ATTIVITA’ 

Retribuzione media 

netta mensile dei 

dipendenti stranieri 

(in €) 

Differenza in € 

tra retribuzione 

dei dipendenti 

stranieri e italiani 

Differenza % tra 

retribuzione 

dipendenti stranieri 

e italiani 

Trasporto e magazzinaggio 1.257 -123 -8,9% 

Manifattura 1.170 -165 -12,3% 

Costruzioni 1.159 -89 -7,1% 

Istruzione, sanità 1.159 -233 -16,7% 

Commercio 1.074 -54 -4,8% 

Informazione e comunicazione 975 -537 -35,5% 

Alberghi e ristoranti 923 -9 -0,9% 

Agricoltura e pesca 887 -19 -2,1% 

Servizi alle imprese 870 -236 -21,3% 

Altri servizi alla persona 717 -205 -22,2% 

                                                 
6 Dati Istat Rcfl 2011. 
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Totale 973 -316 -24,5% 

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

 

L’anzianità lavorativa gioca un ruolo fondamentale nell’ampliare il divario retributivo tra italiani e 

stranieri. Il dato relativo ai dipendenti a tempo determinato lo conferma: il differenziale salariale tra 

stranieri e italiani si riduce a 57 euro contro i 352 dei dipendenti a tempo indeterminato. L’ampio gap 

che si registra tra i lavoratori a tempo indeterminato è riconducibile, almeno in parte, alla minore 

anzianità dei dipendenti stranieri rispetto agli italiani. Le retribuzioni dei dipendenti a tempo 

indeterminato sono regolate da meccanismi di progressione collegati al periodo di servizio. Questo 

sistema penalizza gli immigrati ed in particolare chi è entrato in Italia negli ultimi anni. La 

disuguaglianza si riduce invece tra i lavoratori a tempo determinato, poiché è più difficile anche per i 

lavoratori italiani maturare i requisiti necessari per gli avanzamenti di anzianità. 

La tabella 1.6 evidenzia l’andamento delle retribuzioni mensili degli stranieri all’aumentare del periodo di 

servizio7. La dinamica, seppur positiva, è piuttosto contenuta: un dipendente che lavora da più di 10 

anni nella stessa azienda percepisce in media una retribuzione mensile di 1.110 euro, 86 euro in più di 

chi ha un’anzianità compresa tra i 3 e i 4 anni e 69 euro in più dei lavoratori con un’anzianità compresa 

tra i 4 e i 10 anni. 

L’orario lavorativo è un’altra variabile importante nel determinare il livello retributivo. Come già 

ricordato, negli ultimi anni si è registrato un peggioramento delle condizioni contrattuali degli stranieri. 

Se nel 2008 la percentuale di stranieri sottoccupati era pari al 7% contro il 3,3% degli italiani, nel 2010 

la percentuale è salita al 10,4% contro il 3,6% degli italiani8. Le minori opportunità di lavoro a tempo 

pieno per gli immigrati si riflettono anche nelle retribuzioni più basse. Un lavoratore straniero a tempo 

parziale percepisce infatti uno stipendio medio di 588 euro mensili, contro i 1.088 di un lavoratore a 

tempo pieno.  

 

Retribuzione media mensile dei dipendenti stranieri per tipologia e contrattuale e differenziale con gli 

italiani. IV trimestre 2011 (valori in euro e percentuali) 

TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE 

Retribuzione media 

netta mensile dei 
dipendenti stranieri 

(in €) 

Differenza in € tra 

retribuzione dei 
dipendenti 

stranieri e italiani 

Differenza % tra 

retribuzione 
dipendenti 

stranieri e italiani 

Tempo determinato 884 -57 -6,0% 

Tempo indeterminato 990 -352 -26,3% 

    

Tempo pieno 1.088 -303 -21,8% 

Tempo parziale 588 -175 -22,9% 

Totale 973 -316 -24,5% 

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

 

                                                 
7 Si fa qui riferimento alla durata del periodo che intercorre tra l’inizio del lavoro e la settimana in cui viene effettuata la 
rilevazione. 
8 M. Albisinni e F. Pintaldi, I lavoratori stranieri nel biennio della crisi, cit., p. 237.  
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Retribuzione media mensile dei dipendenti stranieri per anno di assunzione. IV trimestre 2011 (valori in 

euro e percentuali) 

 Retribuzione media 

mensile netta dei 

dipendenti stranieri 

(in €) 

meno di un anno 849 

da 2 a 3 anni 913 

da 3 a 4 anni 1.024 

da 4 a 10 anni 1.041 

oltre 10 anni 1.110 

Totale 973 

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

 

Le qualifiche professionali e il titolo di studio 
 
La tabella 6.7 evidenzia come una larga parte del differenziale salariale tra italiani e stranieri possa 

essere spiegata dalla variabile della qualifica professionale. Nel 2011 l’87,1% dei lavoratori stranieri era 

inquadrato come operaio contro il 39,6% dei lavoratori italiani. Un operaio straniero percepiva in media 

un salario mensile pari a 949 euro, 142 euro in meno di un operaio italiano (-13%), mentre il gap 

salariale complessivo è invece di 316 euro (-24,5%). Il divario si amplia invece nella categoria 

professionale degli impiegati, dove raggiunge i 232 euro (-17,8%). 

Per completezza informativa, nella tabella 1.7 vengono riportati anche gli stipendi medi dei dirigenti, dei 

quadri e degli homeworkers (ovvero chi lavora presso il proprio domicilio). Questi dati vanno però 

considerati con cautela, poiché nell’indagine dell’Istat la numerosità campionaria di queste professioni è 

limitata. 
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Retribuzione media mensile dei dipendenti stranieri per qualifica professionale e differenziale con gli 

italiani. IV trimestre 2011 (valori in euro e percentuali) 

POSIZIONE NELLA 

PROFESSIONE 

Retribuzione media 

netta mensile dei 

dipendenti stranieri 

(in €) 

Differenza in € tra 

retribuzione dei 

dipendenti 

stranieri e italiani 

Differenza % tra 

retribuzione 

dipendenti 

stranieri e italiani 

Dirigente 2.641 38 1,5% 

Quadro 1.711 -151 -8,1% 

Impiegato 1.074 -232 -17,8% 

Operaio 949 -142 -13,0% 

Apprendista 1.003 151 17,8% 

Lavoratore presso il domicilio 816 51 6,7% 

Totale 973 -316 -24,5% 

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

 

Anche il livello di istruzione è una variabile rilevante nella determinazione dei livelli salariali. Secondo le 

elaborazioni dell’Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) dei dati 

Istat, nel 2010 la retribuzione oraria media di un dipendente con un diploma di scuola secondaria 

superiore era di 8,6 euro contro gli 11,9 dei laureati9. Ciò nonostante il differenziale salariale tra italiani 

e stranieri si mantiene anche tra lavoratori con il medesimo titolo di studio, e in particolare tra i laureati 

(-489 euro, pari al 30%) e i diplomati (-317 euro, pari al 24,8%). Più alto è il livello d’istruzione dei 

dipendenti, maggiore è il differenziale retributivo tra italiani e stranieri. Questo dato potrebbe essere 

ricondotto al problema del sottoinquadramento, che è particolarmente diffuso tra i lavoratori immigrati: 

il 42,3% degli stranieri è sovraistruito rispetto alle mansioni svolte, contro il 19% degli italiani10. 

Sebbene la correlazione tra retribuzioni e titolo di studio sia positiva per gli stranieri come per gli italiani, 

per i dipendenti stranieri gli aumenti sono di entità minore: un laureato straniero percepisce in media il 

18,3% in più di un diplomato straniero, mentre un laureato italiano ha una retribuzione mensile 

superiore del 27,2% a quella di un connazionale diplomato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Isfol, La laurea paga: occupazione e salari migliori, Comunicato stampa del 06 giugno 2011, 
http://www.isfol.it/Notizie/Dettaglio/index.scm?codi_noti=6214&codi_percorso=51&cod_percorso=1. 
10 M. Albisinni e F. Pintaldi, I lavoratori stranieri nel biennio della crisi, cit., p. 237. 
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Retribuzione media mensile dei dipendenti stranieri per titolo di studio e differenziale con gli italiani. IV 

trimestre 2011 (valori in euro e percentuali) 

TITOLO DI STUDIO 

Retribuzione media 
netta mensile dei 

dipendenti stranieri 
(in €) 

Differenza in € tra 
retribuzione dei 

dipendenti stranieri 
e italiani 

Differenza % tra 
retribuzione 

dipendenti 
stranieri e italiani 

Nessuno 936 -77 -7,6% 

Licenza elementare 923 -92 -9,0% 

Licenza media 955 -174 -15,4% 

Diploma superiore 963 -317 -24,8% 

Laurea 1.139 -489 -30,0% 

Totale 973 -316 -24,5% 

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

 

Le caratteristiche anagrafiche  
 

L’analisi della relazione tra i livelli retributivi e le caratteristiche anagrafiche dei lavoratori stranieri è 

particolarmente interessante. Sebbene la distribuzione dei redditi degli stranieri e degli italiani per classi 

di età sia simile, le due curve non sono del tutto sovrapponibili: generalmente tra i dipendenti italiani 

sono i lavoratori con un’età compresa tra i 55 e i 64 anni – la fascia di età che corrisponde 

generalmente all’apice della carriera – a ricevere i salari più alti; viceversa tra i dipendenti stranieri la 

fascia di età in cui le retribuzioni sono più elevate va dai 35 ai 44 anni. 

Il differenziale retributivo con gli italiani cresce all’aumentare dell’età, poiché generalmente i percorsi 

professionali degli stranieri non sono assimilabili a quelli degli italiani e, come già visto, i lavoratori 

stranieri sono penalizzati dalla minor anzianità lavorativa. I lavoratori stranieri più giovani, tra i 15 e i 24 

anni, hanno quindi retribuzioni decisamente più basse rispetto a quelle medie (852 euro), ma quasi 

uguali a quelle degli italiani (-35 euro). I giovani, indipendentemente dalla cittadinanza, si trovano a 

sperimentare le medesime condizioni penalizzanti (scarsa anzianità lavorativa, livello di inquadramento, 

tipologia di contratto, etc.). 
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Retribuzione media mensile dei dipendenti stranieri per età e differenziale con gli italiani. IV trimestre 

2011 (valori in euro e percentuali) 

ETA’ 

Retribuzione media 

netta mensile dei 

dipendenti stranieri 

(in €) 

Differenza in € tra 

retribuzione dei 

dipendenti 

stranieri e italiani 

Differenza % tra 

retribuzione 

dipendenti 

stranieri e italiani 

15-24 anni 852 -35 -3,9% 

25-34 anni 978 -165 -14,5% 

35-44 anni 1.005 -300 -23,0% 

45-54 anni 983 -399 -28,9% 

55-64 anni 894 -568 -38,8% 

65-74 anni 690 -620 -47,3% 

Totale 973 -316 -24,5% 

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

 

Anche il paese di provenienza sembra influenzare i livelli salariali dei dipendenti stranieri. I dipendenti 

provenienti dal continente africano percepiscono in media 1.037 euro, contro i 973 euro del totale. 

Anche i lavoratori degli altri paesi aderenti all’Ue ricevono importi superiori a quelli medi, pari a 994 

euro mensili. La retribuzione più bassa è invece quella dei cittadini che provengono dall’America, pari a 

887 euro. I salari dei dipendenti stranieri provenienti dall’Asia e dai paesi europei non aderenti 

all’Unione sono invece molto simili e si aggirano attorno ai 950 euro mensili. Rispetto allo stesso periodo 

del 2010, lo stipendio medio di un dipendente proveniente da un paese Ue è calato di quasi il 3%, 

passando da 1.024 euro a 994. Solo i lavoratori provenienti dall’Asia hanno registrato un contenuto 

aumento del salario (+2,4%). 

 

Retribuzione media mensile dei dipendenti stranieri per paese di provenienza e differenziale con gli 

italiani. IV trimestre 2011 (valori in euro e percentuali) 

 Retribuzione media mensile 

netta dei dipendenti 

stranieri (in €) 

Africa 1.037 

America 887 

Asia 951 

Non Ue 955 

Ue 994 

Totale 973 

 Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 
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Per ciascuna delle più importanti comunità straniere è stato poi possibile effettuare una stima del 

numero di lavoratori che dovrebbe essere occupato nel paese di origine per guadagnare una 

retribuzione pari a quella di un lavoratore immigrato in Italia. Si è quindi messo a confronto il salario 

medio annuo di un dipendente straniero con il Pil procapite del paese di origine (si fa riferimento al Pil 

nominale).  

Un cittadino moldavo che lavora in Italia guadagna in media quanto 8 connazionali in patria, mentre un 

lavoratore filippino o marocchino in Italia guadagna l’equivalente di 6 connazionali nel paese di origine e 

un dipendente albanese di 5. 

 

Retribuzione media mensile dei dipendenti stranieri per paese di provenienza e differenziale con gli 

italiani. IV trimestre 2011 (valori in euro e percentuali) 

 
Retribuzione 

annua di un 

dipendente in 

Italia (in €) 

Pil nominale 

procapite (in 

€) in patria 

Differenza 

in € 

Quanti connazionali 

lavorano in patria 

per lo stesso livello 

di reddito di un 

dipendente in Italia 

Romania 12.417 6.367 6.049 2,0 

Albania 13.368 2.868 10.500 4,7 

Ucraina 10.395 2.602 7.794 4,0 

Filippine 9.813 1.597 8.216 6,1 

Marocco 13.224 2.215 11.009 6,0 

Moldavia 11.766 1.415 10.352 8,3 

Equador 11.541 3.178 8.363 3,6 

Polonia 11.910 9.727 2.183 1,2 

Perù 10.644 4.154 6.490 2,6 

Cina 12.463 3.889 8.574 3,2 

Fonte: elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat Rcfl 

 

 


