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L’impatto sul lavoro dei romani del DPCM 22 marzo 2020  
 
 

Sale a 457 mila il numero dei lavoratori romani interessati dal blocco delle attività 
previsto dal DPCM 22 marzo 2020: rispetto al primo provvedimento, adottato l’11 
marzo, che aveva interessato principalmente commercio e servizio, la platea degli 
occupati che si ritrova a casa per decreto è aumentata sensibilmente, di 260 mila 
unità. Dopo l’ulteriore stretta del Governo, la fotografia del lavoro nella Capitale e 
nella sua provincia ai tempi dell’emergenza COVID-19 vede il 26,5% del totale degli 
occupati a casa a seguito del blocco dell’attività, il 36,5% occupato in settori destinati 
all’erogazione di servizi essenziali (complessivamente 630 mila occupati) e il 36,9% 
occupato in settori potenzialmente ancora in attività, in quanto non soggetti a blocco 
delle attività (636 mila occupati). La quota di quanti restano a casa risulta più bassa di 
quella media del Paese (34,8%) date le caratteristiche economiche della città, 
caratterizzata, come noto, dall’elevata presenza di occupati nella Pubblica 
Amministrazione. 
Sebbene, poi, la chiusura delle attività prevista dall’ultimo decreto abbia riguardato 
molte attività industriali, a Roma l’impatto maggiore si è riscontrato in quelle di 
servizio. Complessivamente, su 100 lavoratori interessati dai provvedimenti (11 e 22 
marzo), il 78,1% (356 mila lavoratori) è occupato nei servizi, principalmente 
ristorazione e alberghi (23,3%, pari a 106 mila occupati), commercio (22,4% pari a 102 
mila occupati), servizi alle imprese (11%), attività artistiche, sportive e di 
intrattenimento (9,1%). Della restante quota di lavoratori “a casa per decreto”, il 
12,6% è occupato nell’edilizia e il 9,3% nell’industria. Calcolando il livello di “blocco 
occupazionale” nei diversi settori, l’industria lascia a casa il 45,4% degli occupati, 
mentre i servizi il 48,8%.  
I più penalizzati dal blocco sono i lavoratori autonomi, imprenditori, commercianti e 
artigiani, ma anche tanti professionisti. Se infatti la quota di quanti restano a casa sul 
totale degli occupati è del 24,3% tra i dipendenti, tra gli autonomi sale a 34,7%, 
superiore a un terzo.  
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Fig. 1 - Occupati di Roma e provincia interessati dai provvedimenti di blocco delle attività, DPCM 
11/3/2020 e DPCM 22/3/2020 (val. ass. In migliaia) 

 
 
Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro-Osservatorio Statistico su dati Istat 

 
 
Fig. 2 - Distribuzione degli occupati di Roma e provincia per tipologia di settore a seguito dei 
provvedimenti di blocco delle attività (val. ass. in migliaia e val%) 

 

 
Occupati in servizi 

pubblici essenziali 

Non lavorano per 

blocco attività 

Occupati in 

altri settori 
Totale (*) 

Dipendenti                   568,4                        330,7              460,2                  1.359,3  

Indipendenti                      61,3                         126,3               176,5                     364,2  

Totale                    629,7                   457,0         636,7                1.723,4  

 

Dipendenti 41,8 24,3 33,9 100,0 

Indipendenti 16,8 34,7 48,5 100,0 

Totale 36,5 26,5 36,9 100,0 

(*) Gli occupati sono calcolati al netto di quanti occupati presso famiglie e convivenze 

 
Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro-Osservatorio Statistico su dati Istat 
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Tab. 1 – Occupati di Roma e Provincia interessati dal blocco delle attività previsto da DPCM 
11/3/2020 e DPCM 22/3/2020 per settore (val. ass. in migliaia e val. %) (*) 

  Occupati che 
non lavorano 
per blocco 
delle attività 

Distribuzione % 
occupati in 
settori soggetti 
a blocco attività 

% che non 
lavorano per 
blocco attività su 
totale settore 

Agricoltura 0,5  0,1 3,1 

Industria             99,7  21,8 45,4 

Costruzioni             57,4  12,6 61,9 

Industria in senso stretto             42,3  9,3 33,3 

Servizi           356,8  78,1 48,8 

Alberghi e ristoranti            106,3  23,3 81,8 

Altri servizi collettivi e personali              72,0  15,8 70,4 

R-attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 
             41,5  9,1 100,0 

S-altre attività di servizi              30,5  6,7 50,3 

Attività immobiliari, servizi alle 

imprese e altre attività 

professionali e imprenditoriali 

             76,3  16,7 27,4 

L-attività immobiliari             19,7  4,3 100,0 

M-attività professionali, 

scientifiche e tecniche 
              6,6  1,4 4,4 

N-noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese 
            50,1  11,0 46,3 

Commercio        102,2  22,4 46,2 

Totale          457,0  100 26,5 

(*) Gli occupati sono calcolati al netto di quanti occupati presso famiglie e convivenze 
 

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro-Osservatorio Statistico su dati Istat 
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