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Finalità e sintesi del lavoro 

 Sul sito Istat sono disponibili i dati relativi alla struttura delle imprese italiane al 2015. I dati sono relativi al 

settore privato e non comprendono il settore agricolo. 

Le informazioni riguardano la natura giuridica delle imprese e la loro suddivisione settoriale (codici Ateco 2007), la loro 

suddivisione per macroaree territoriali, il numero dei dipendenti occupati, le categorie contrattuali dei dipendenti e il 

genere dei dipendenti per ragione giuridica delle imprese e per inquadramento contrattuale. 

Ne esce uno spaccato assai interessante della struttura imprenditoriale e occupazionale relativa a quasi 4,34 milioni di 

imprese e a quasi 11,4 milioni di lavoratori dipendenti. 

A questi lavoratori, per avere un quadro completo dell’occupazione in Italia, andrebbero aggiunti i lavoratori autonomi 

(in questo lavoro sono invece contate le ditte che si rifanno alle categorie del lavoro autonomo), i lavoratori 

dell’agricoltura (imprenditori, conduttori e operai agricoli) i dipendenti pubblici. 

Le imprese che nell’elaborato Istat hanno ragione sociale cooperativa (in qualsiasi settore operanti, escluso sempre il 

primario) sono 57.500 e danno lavoro a 1.125.796 dipendenti (tra i quali, naturalmente, sono ricompresi i soci 

lavoratori). 

Il dato Istat riporta il numero medio annuo dei dipendenti per ciascuna categoria di impresa. 

In questo lavoro si intende, mediante una rielaborazione semplice dei dati forniti da Istat, misurare l’incidenza del 

settore cooperativo sul numero delle imprese (anche per macroarea territoriale), sugli occupati suddivisi per genere e 

per qualifica professionale. 

Non è invece possibile esaminare anche la struttura dell’occupazione dipendente per età e per titolo di studio, con 

riferimento alle diverse forme giuridiche di impresa. 

Emerge comunque un quadro piuttosto interessante: 

. le cooperative rappresentano l’1,33% delle imprese, ma ben il 9,9% dei lavoratori dipendenti; 

. la presenza di imprese cooperative è particolarmente importante in alcuni macrosettori economici (nei servizi 

sociosanitari, nella logistica/movimentazione/trasporto; nei servizi ambientali) ma è pure significativa in quasi tutti i 

settori e comparti dell’economia nazionale. 

. la forma cooperativa è, tra le imprese strutturate (Spa e Srl) quella che vede prevalere le donne tra i dipendenti; 

. tuttavia, nel mondo della cooperazione, la percentuale di donne che occupano la posizione di dirigente o di quadro è 

nettamente inferiore alla medesima percentuale che si riscontra nelle Spa e nelle Srl. 

. i dipendenti più giovani (tra i 15 e i 29 anni) nelle cooperative sono meno che nell’insieme delle imprese, ma 

prevalentemente per l’effetto delle forme del lavoro autonomo sull’occupazione giovanile; invece le fasce di età dei 

dipendenti cooperativi sono sostanzialmente allineate con quelle di Spa e Srl.  
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I dati: natura giuridica delle imprese per settore economico 

 Tab 1 e grafico A mostrano in numero assoluto e in suddivisione % la natura giuridica delle aziende italiane.  

 

 

Al di fuori del settore primario le imprese censite da Istat sono 4.338.085. Le società cooperative sono 57.508, pari 

all'1,33% del totale delle imprese. 

Le Spa sono meno di 30 mila (0,7% del totale imprese) mentre le Srl sono 815 mila (poco meno del 19% del totale). Il 

mondo del lavoro autonomo, nelle sue diverse forme, è largamente prevalente quanto a numero di aziende: 

2.730.000 ditte, quasi il 63% di tutte le imprese italiane. 

Sommando lavoro autonomo, Snc, Sas e società di persone che non sono Snc o Sas (comunque quasi sempre di 

dimensioni molto piccole) si raggiungono oltre 3,4 milioni di imprese, quasi l'80% del totale. 

Questa lettura conferma la nota frammentazione del sistema produttivo italiano, particolarmente rilevante in alcuni 

settori e comparti. 

 

 

 

 

Le successive tabelle 2 e 3 mostrano a valore assoluto e in percentuale la suddivisione delle diverse forme giuridiche di 

impresa per settore.  

La tabella 4, e i grafici B e C presentano una sintesi di queste viste. 

Se sul totale delle imprese italiane le cooperative rappresentano l'1,33%, in alcuni settori e comparti la loro 

numerosità è decisamente superiore alla media. 

Nel settore dell'igiene ambientale, e specialmente nell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le cooperative 

rappresentano ben il 5% di tutte le imprese del comparto. 

Forma giuridica Lavoro 

autonomo

Snc Sas società di 

persone non 

snc e sas

Spa Srl cooperative Altro Totale

N. 2.730.048 353.856 292.530 41.521 29.585 815.111 57.508 17.926 4.338.085

% 62,9 8,2 6,7 1,0 0,7 18,8 1,33 0,4

Tab 1 - Imprese per natura giuridica

62,98,2

6,7

1,0

0,7

18,8

1,33 0,4 Graf A   4.338.085 imprese
per natura giuridica

Lavoro autonomo

Snc

Sas

società di persone
non snc e sas
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Srl

cooperative

Altro
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Nel settore della logistica, e specialmente nelle attività di gestione dei magazzini, movimentazione merce e trasporto 

su gomma, la cooperative costituiscono quasi il 6% delle imprese del settore. 

 

 

Anche nel campo dei servizi alle imprese, per la verità assai composito, in cui sono ricompresi alcuni comparti di 

particolare interesse cooperativo come la gestione di agenzie di viaggio, le cooperative rappresentano quasi il 6% delle 

imprese. 

Nel settore dell'istruzione e specialmente nel comparto dell'istruzione prescolastica (asili nido e materne) le 

cooperative sono particolarmente numerose: oltre il 7% delle imprese del settore. 

Il settore sanitario e dell'assistenza sociale è composto da aziende cooperative nella misura del 2,85%. 

Proporzionalmente più numerosa è poi la popolazione delle cooperative nelle attività di carattere sportivo, artistico e 

ricreativo: in questo poliedrico campo rappresentano il 3,16% delle imprese che vi operano. 

 

 

Forma giuridica per settore e 

comparto

Lavoro 

autonomo

Snc Sas società di 

persone non 

snc e sas

Spa Srl cooperative Altro totale % su Tot 

imprese

% su Tot 

coop

ATTIVITA' MANIFATTURIERE 168.557 60.708 26.643 290 9.543 117.777 4.816 983 389.317 9,0 8,4

COSTRUZIONI 314.324 42.918 20.372 147 1.687 119.634 8.572 3.751 511.405 11,8 14,9

FORNITURE ENERGETICHE 1.284 278 554 149 545 7.614 144 207 10.775 0,2 0,3

IGIENE AMBIENTALE 1.724 680 509 17 632 4.734 465 470 9.231 0,2 0,8

COMMERCIO … 725.089 100.347 82.504 729 4.680 186.363 3.884 1.631 1.105.227 25,5 6,8

LOGISTICA 73.181 9.461 5.943 66 1.253 24.875 7.393 1.453 123.625 2,8 12,9

ALLOGGIO E RISTORAZ. 156.307 53.806 44.276 989 501 56.790 2.631 164 315.464 7,3 4,6

INFORMAZ E COMUNICAZ 41.635 4.276 10.629 142 1.063 37.672 2.308 656 98.381 2,3 4,0

FINANZA E ASSICUR. 69.936 3.880 6.004 292 2.663 12.020 866 512 96.173 2,2 1,5

ATTIVITA' IMMOBILIARI 35.275 36.324 48.114 1.488 3.365 112.053 1.137 517 238.273 5,5 2,0

ATTIVITA' PROFESSIONALI 601.358 6.656 14.866 31.100 1.898 54.262 2.330 2.464 714.934 16,5 4,1

AGENZIE DI VIAGGIO, .. 74.339 7.367 10.471 239 846 34.770 8.296 3.267 139.595 3,2 14,4

ISTRUZIONE 16.612 1.782 2.240 330 43 5.796 2.164 599 29.566 0,7 3,8

SANITA' E ASSIST SOCIALE 253.267 2.274 4.218 5.102 314 11.673 8.133 250 285.231 6,6 14,1

SPORT, ARTE, INTRATT. 39.602 3.370 4.642 244 235 14.632 2.054 243 65.022 1,5 3,6

ALTRI SERVIZI 157.260 19.512 10.413 193 208 13.093 2.286 715 203.680 4,7 4,0

VARI E DIVERSI 298 217 132 4 109 1.353 29 44 2.186 0,1 0,1

Tab 2 - Natura giuridica delle imprese per settore (numero)

Forma giuridica per settore e 

comparto

totale 

Imprese

Lavoro 

autonomo

Snc Sas società di 

persone 

non snc e 

sas

Spa Srl cooperative Altro

Totale imprese 4.338.085 62,9 8,2 6,7 1,0 0,7 18,8 1,33 0,4

ATTIVITA' MANIFATTURIERE 389.317 43,3 15,6 6,8 0,1 2,5 30,3 1,24 0,3

COSTRUZIONI 511.405 61,5 8,4 4,0 0,0 0,3 23,4 1,68 0,7

FORNITURE ENERGETICHE 10.775 11,9 2,6 5,1 1,4 5,1 70,7 1,34 1,9

IGIENE AMBIENTALE 9.231 18,7 7,4 5,5 0,2 6,8 51,3 5,04 5,1

COMMERCIO … 1.105.227 65,6 9,1 7,5 0,1 0,4 16,9 0,35 0,1

LOGISTICA 123.625 59,2 7,7 4,8 0,1 1,0 20,1 5,98 1,2

ALLOGGIO E RISTORAZ. 315.464 49,5 17,1 14,0 0,3 0,2 18,0 0,83 0,1

INFORMAZ E COMUNICAZ 98.381 42,3 4,3 10,8 0,1 1,1 38,3 2,35 0,7

FINANZA E ASSICUR. 96.173 72,7 4,0 6,2 0,3 2,8 12,5 0,90 0,5

ATTIVITA' IMMOBILIARI 238.273 14,8 15,2 20,2 0,6 1,4 47,0 0,48 0,2

ATTIVITA' PROFESSIONALI 714.934 84,1 0,9 2,1 4,4 0,3 7,6 0,33 0,3

AGENZIE DI VIAGGIO, .. 139.595 53,3 5,3 7,5 0,2 0,6 24,9 5,94 2,3

ISTRUZIONE 29.566 56,2 6,0 7,6 1,1 0,1 19,6 7,32 2,0

SANITA' E ASSIST SOCIALE 285.231 88,8 0,8 1,5 1,8 0,1 4,1 2,85 0,1

SPORT, ARTE, INTRATT. 65.022 60,9 5,2 7,1 0,4 0,4 22,5 3,16 0,4

ALTRI SERVIZI 203.680 77,2 9,6 5,1 0,1 0,1 6,4 1,12 0,4

Tab 3 - Natura giuridica delle imprese per settore (percentuale)
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Un cenno specifico merita il settore delle costruzioni, in cui le cooperative hanno da sempre una presenza consistente: 

qui sono cooperative l'1,7 % delle imprese che vi operano (solo un poco di più delle media generale dell'1,33); Le spa 

sono solamente lo 0,3% delle imprese del settore in cui primeggiano (seconde per numero solo alle imprese 

commerciali) le ditte individuali e il lavoro autonomo. 

Se si focalizza invece la ripartizione settoriale delle 57 mila imprese cooperative vede come al primo posto si collochi il 

settore costruzioni, con 8.572 imprese, poco meno del 15% del totale.  
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Al secondo posto il settore sanitario-sociale, nel quale operano 8.133 cooperative, oltre il 14% delle 57 mila. 

Al terzo posto per numerosità il settore della logistica, movimentazione di magazzino e trasporti (su gomma), con 

quasi 7.400 imprese e quasi il 13% di tutte le cooperative. 

Il settore manifatturiero è al quarto posto per numerosità, con oltre 4.800 aziende (l’8,4% di tutte le cooperative). 

Quinto il settore del commercio, con poco meno di 4 mila cooperative. 

Il settore agenzie di viaggio comprende una ampia gamma di attività e servizi alla persona: e sebbene molto numeroso 

risulta anche molto frammentato.  

 

 

 

 

I dati: la distribuzione territoriale dei dipendenti (per natura giuridica delle imprese), e la 

distribuzione dei dipendenti tra le diverse forme giuridiche di impresa. 

 La Tab 5 e il grafico D mostrano la distribuzione dei dipendenti, per ciascuna forma giuridica di impresa, con 

riferimento alle usuali macroaree territoriali.  

 

 

 

Se si confronta la distribuzione territoriale dei dipendenti delle imprese di ogni natura giuridica (escluse le 

cooperative) da un lato e delle sole cooperative dall'altro, si vede che le imprese non cooperative hanno il maggiore 

numero dei dipendenti sul totale dei dipendenti di queste forme giuridiche nel Nord Ovest: ben il 36,2% dei 

dipendenti delle imprese non cooperative è in questa macroarea. Al contrario il maggiore numero dei dipendenti delle 

cooperative, quasi il 33%, si trova nel Nord Est.  

Nelle altre macroaree territoriali la percentuale dei dipendenti tra i dipendenti delle imprese cooperative e i 

dipendenti delle imprese non cooperative è invece assai vicina.  

Dunque è nelle aree del Nord Ovest e del Nord Est che si manifesta il maggiore disallineamento percentuale 

(ovviamente i valori assoluti sono sempre molto diversi) tra dipendenti delle cooperative e dipendenti dalle altre 

forme di impresa. 

Forma 

giuridica

Lavoro 

autonomo

Snc Sas società di 

persone non 

snc e sas

Spa Srl cooperative Altro totale Dipendenti da 

imprese (non 

coop) per 

territorio

Dipendenti da 

cooperative 

per territorio

Italia 1.087.971 567.216 433.685 59.300 3.429.783 4.531.380 1.125.796 163.790 11.398.921 100 100
  Nord-ovest 272.505 182.411 130.580 23.238 1.487.511 1.552.591 316.068 74.625 4.039.529 36,2 28,1
  Nord-est 227.344 179.610 109.827 15.645 760.520 1.036.866 369.483 22.534 2.721.830 22,9 32,8
  Centro 216.170 113.753 73.488 12.509 893.986 938.700 238.606 40.278 2.527.491 22,3 21,2
  Sud 250.410 59.459 88.796 5.619 214.701 741.425 135.321 11.346 1.507.078 13,4 12,0
  Isole 121.541 31.982 30.994 2.289 73.065 261.798 66.318 15.006 602.993 5,2 5,9

Tab 5 Numero di dipendenti per natura giuridica delle imprese e per territorio.
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Le tabelle 6 e 7 e il Graf E mostrano la distribuzione dei dipendenti per natura giuridica delle imprese e un confronto 

tra la percentuale delle imprese per natura giuridica e la percentuale che ciascuna natura giuridica ha sul totale dei 

dipendenti. 

Le cooperative costituiscono l'1,33% delle imprese, ma danno lavoro a quasi il 10% dei dipendenti. 

Le Spa sono numericamente solo lo 0,7% delle imprese, ma danno lavoro al 30% dei dipendenti, mentre le Srl, ben più 

numerose (quasi il 19% delle imprese) occupano quasi il 40% dei dipendenti. Il lavoro autonomo, 63% circa di tutte le 

imprese, occupa solamente il 9,5% di tutti i lavoratori dipendenti. 

Dopo le Spa, che hanno un numero medio di quasi 116 dipendenti, le cooperative risultano quelle con un maggiore 

organico medio e più strutturate: 19,6 dipendenti a cooperativa. Molto distanziate le Srl, con solo 5,6 dipendenti medi 

per azienda. Le aziende che si ritrovano nell'ambito del lavoro autonomo danno lavoro  a circa 1,088 milioni di 

dipendenti (oltre ben inteso ai titolari e soci non dipendenti) ma il numero di dipendenti medio per azienda è di 0,4 

persone. 

 

 

 

 

 

Lavoro 

autonomo

Snc Sas società di 

persone non 

snc e sas

Spa Srl cooperative Altro totale

Numero imprese 2.730.048 353.856 292.530 41.521 29.585 815.111 57.508 17.926 4.338.085

Dipendenti Italia 1.087.971 567.216 433.685 59.300 3.429.783 4.531.380 1.125.796 163.790 11.398.921

Dipendenti medi 0,4 1,6 1,5 1,4 115,9 5,6 19,6 9,1 2,6

Incidenza dei dipendenti 

per forma di impresa

9,5 5,0 3,8 0,5 30,1 39,8 9,9 1,4

Tab 6 - Dipendenti per natura giuridica delle imprese.

Lav aut Snc Sas Altro non 

snc e sas

Spa Srl coop Altro totale

Dipendenti per forma di 

impresa

9,5 5,0 3,8 0,5 30,1 39,8 9,9 1,4 100

Imprese per natura 

giuridica

62,9 8,2 6,7 1,0 0,7 18,8 1,33 0,4 100

Tab 7 - Suddivisione % delle imprese per natura giuridica e dei dipendenti per natura giuridica dell'impresa
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I dati:  dipendenti per qualifica, genere e natura giuridica delle imprese 

La Tab 8 riassume tutti i dati relativi ai dipendenti per forma giuridica delle imprese specificandone genere e qualifica 

professionale. Le Tabelle da 9 a 14 riportano invece, con riferimento a cooperative, Spa e Srl i dipendenti per qualifica 

e genere per qualifica e i dipendenti per genere e qualifica per genere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma giuridica Genere dirigente quadro impiegato operaio apprendista altro 

dipendente

totale % sul 

genere

maschi 12 518 48.900 435.785 39.305 303 524.822 48,2
femmine 12 2.118 234.790 284.878 40.440 912 563.149 51,8
totale 24 2.635 283.690 720.663 79.745 1.215 1.087.971 100
maschi 40 393 28.875 269.586 24.340 500 323.734 57,1
femmine 9 1.185 87.118 137.946 16.597 628 243.483 42,9
totale 49 1.578 115.993 407.532 40.937 1.128 567.216 100
maschi 196 796 32.231 181.455 14.116 449 229.243 52,9
femmine 23 729 84.619 105.772 12.900 400 204.442 47,1
totale 219 1.524 116.849 287.227 27.016 849 433.685 100
maschi 23 61 5.240 2.661 434 2 8.421 14,2
femmine 6 123 44.926 3.724 2.097 2 50.879 85,8
totale 29 184 50.167 6.385 2.531 4 59.300 100
maschi 58.224 204.681 849.622 1.059.825 32.885 19.943 2.225.180 64,9
femmine 9.162 82.872 750.478 323.919 20.488 11.034 1.197.953 34,9
non 82 154 3.017 3.363 32 1 6.649 0,2
totale 67.468 287.707 1.603.117 1.387.108 53.405 30.978 3.429.783 100
maschi 24.551 58.394 723.478 1.899.904 107.162 12.215 2.825.704 62,4
femmine 4.678 21.369 914.898 671.485 73.296 6.475 1.692.201 37,3
non 160 303 6.096 6.851 65 .. 13.475 0,3
totale 29.389 80.066 1.644.471 2.578.240 180.523 18.691 4.531.380 100
maschi 3.183 25.060 115.437 387.035 5.888 953 537.555 47,7
femmine 279 8.183 232.642 341.861 4.572 705 588.241 52,3
totale 3.462 33.243 348.078 728.896 10.460 1.658 1.125.796 100
maschi 3.744 13.236 46.292 27.727 1.084 1.395 93.477 57,1
femmine 738 5.643 47.813 11.230 1.151 1.009 67.584 41,3
non 3 .. 953 1.773 .. .. 2.729 1,7
totale 4.485 18.879 95.058 40.730 2.235 2.403 163.790 100
maschi 89.972 303.138 1.850.073 4.263.979 225.214 35.760 6.768.136 59,4
femmine 14.907 122.221 2.397.283 1.880.814 171.541 21.165 4.607.931 40,4
non 245 457 10.066 11.988 97 1 22.854 0,2
totale 105.124 425.816 4.257.423 6.156.780 396.852 56.926 11.398.921 100

Tab 8 Dipendenti per qualifica, genere e natura giuridica delle imprese.

totale

cooperative

società di persone 

non snc e sas

Spa 

Srl

Altro

Lavoro autonomo

Snc

Sas
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Nel totale delle imprese l'occupazione femminile rappresenta poco più del 40% dei dipendenti. In particolare essa 

risulta ben inferiore al 50% nelle Spa e nelle Srl.  

Nelle cooperative, invece, l’occupazione femminile rappresenta oltre il 52% dei dipendenti. Solamente nell'ambito del 

lavoro autonomo l'occupazione dipendente femminile si avvicina al 52%; essa prevale largamente anche nel campo 

delle società di persone che non sono né snc né sas, ma si tratta di un limitato numero di imprese che in tutto contano 

meno di 60 mila dipendenti. 

Nelle imprese cooperative, come abbiamo appena visto, le donne sono il 52,3% dei dipendenti, gli uomini il 47,7%. 

Lo 0,59% degli uomini ha la qualifica di dirigente, contro solo lo 0,05% delle donne: dunque i maschi che costituiscono 

il 47,7% dei dipendenti, sono ben il 92% dei dirigenti. 

Per quanto riguarda la categoria dei quadri, il 4,66% degli uomini è quadro, mentre lo è solo l'1,4% delle donne. Ne 

deriva che 3 quadri su quattro sono uomini e solo 1 è donna. 

Nella categoria degli impiegati troviamo invece che due terzi sono donne e uno su tre è uomo.  La qualifica di 

impiegato l'hanno il 39,5% delle femmine e il 21,5% dei maschi.  

 

 

 

cooperative dirigente quadro impiegato operaio apprendista altro 

dipendente

totale

maschi 0,59 4,66 21,5 72,0 1,10 0,18 100

femmine 0,05 1,39 39,5 58,1 0,78 0,12 100

totale 0,31 2,95 30,9 64,7 0,93 0,15 100

Tab 9  Dipendenti delle cooperative per genere e qualifica per genere - %

Spa dirigente quadro impiegato operaio apprendista altro 

dipendente

totale

maschi 2,6 9,2 38,2 47,6 1,5 0,9 100

femmine 0,8 6,9 62,6 27,0 1,7 0,9 100

nd 1,2 2,3 45,4 50,6 0,5 0,0 100

Tab 11 Dipendenti delle Spa per genere e qualifica per genere - %

Spa dirigente quadro impiegato operaio apprendista altro 

dipendente

totale

maschi 86,3 71,1 53,0 76,4 61,6 64,4 64,9

femmine 13,6 28,8 46,8 23,4 38,4 35,6 34,9

nd 0 0 0 0 0 0 0

totale 100 100 100 100 100 100 100

Tab 12 Dipendenti delle Spa per qualifica e genere per qualifica - %

cooperative dirigente quadro impiegato operaio apprendista altro 

dipendente

totale

maschi 91,9 75,4 33,2 53,1 56,3 57,5 47,7

femmine 8,1 24,6 66,8 46,9 43,7 42,5 52,3

totale 100 100 100 100 100 100 100

Tab 10 Dipendenti delle cooperative per qualifica e genere per qualifica - %
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Nella categoria degli operai gli uomini sono il 53,1% del totale ed è operaio il 72% dei dipendenti maschi. Le operaie 

sono invece il 58,1% delle donne e il 46,9% dei dipendenti che hanno la qualifica di operaio. 

Nelle Spa il 65% dei dipendenti è maschio e il 35% è femmina. 

Nella qualifica dirigenziale è maschio l'86% dei dirigenti ed è femmina il 13,6%; i dirigenti rappresentano il 2,6% dei 

dipendenti maschi, mentre le dirigenti rappresentano lo 0,8% dei dipendenti femmine. 

Tra i quadri delle Spa i maschi sono il 71% della categoria e le femmine poco meno del 29%; al tempo stesso il 9,2% dei 

dipendenti uomini è quadro, mentre lo è il 6,9% dei dipendenti donne. 

Nella categoria degli impiegati lavora il 38% dei dipendenti maschi e il 62,6% dei dipendenti femmine; al tempo steso 

sono uomini il 53% degli impiegati e donne il 46,8%. 

Tra gli operai i maschi rappresentano il 76% della categoria e le femmine il 23,4%; tra il totale dei dipendenti maschi 

poi è operaio il 47,6%, mentre tra il totale dei dipendenti femmina è operaia il 27%. 

Nelle Srl il 62,4% dei dipendenti è maschio e il 37,3% è femmina. 

Tra i dirigenti è maschio l'83,5% dei dirigenti, femmina il 15,9%; tra i dipendenti maschi lo 0,9% è dirigente, mentre lo 

è lo 0,3% delle femmine. 

Nella categoria dei quadri il 73% è maschio, mentre è femmina il 26,7%; tra i dipendenti maschi i quadri sono il 2,1% 

dei dipendenti, mentre sono quadro l'1,3% delle femmine. 

il 25,6% dei dipendenti maschi è impiegato, mentre lo è il 54,1% delle femmine; nella categoria degli impiegati il 44% è 

maschio e il 55,6% femmina.  

Gli operai costituiscono il 67,2% di tutti i dipendenti maschi, mentre le operaie il 39,7% dei dipendenti femmine; nella 

categoria degli operai gli uomini sono il 73,7%, mentre le donne sono il 26%. 

 

 

 

 

La Tab 15 e i Graf F e G rappresentano una sintesi di quanto esposto prima.  

 

 

 

 

Srl dirigente quadro impiegato operaio apprendista altro 

dipendente

totale

maschi 0,9 2,1 25,6 67,2 3,8 0,4 100

femmine 0,3 1,3 54,1 39,7 4,3 0,4 100

nd 1,2 2,2 45,2 50,8 0,5 0,0 100

Tab 13 Dipendenti delle Srl per genere e qualifica per genere - %
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Nella categoria dei dirigenti, la prevalenza degli uomini è generalizzata, tuttavia essi sono proporzionalmente di gran 

lunga prevalenti, rispetto alle donne, proprio nelle cooperative. Più aperte alla dirigenza femminile le Spa e ancor più 

le Srl. 

Nella categoria dei quadri resta largamente preponderante la componente maschile, e anche in questo caso essa pare 

ancora più accentuata nelle imprese cooperative. 
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Graf F Incidenza dei maschi sulle qualifiche 
professionali  nelle coop, spa e Srl

Maschi Coop Maschi spa Maschi Srl

Genere dirigente quadro impiegato operaio

Maschi Coop 91,9 75,4 33,2 53,1

Maschi spa 86,3 71,1 53,0 76,4

Maschi Srl 83,5 72,9 44,0 73,7

Femmine Coop 8,1 24,6 66,8 46,9

Femmine Spa 13,6 28,8 46,8 23,4

Femmine  Srl 15,9 26,7 55,6 26,0

Tab15 Incidenza % dei generi per qualifica professionale 

tra coop, spa, e srl.
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Tra gli impiegati, invece, le cooperative sono la categoria di imprese che impiega il maggiore numero di dipendenti 

donne: quasi il 67% degli impiegati nel mondo coop è femmina. 

Anche tra i dipendenti con qualifica operaia le donne sono proporzionalmente più numerose nelle cooperative (il 

46,9% degli operai) a fronte delle Srl, nelle quali è femmina solo il 26% degli operai e delle Spa dove femmina è 23,4% 

della categoria dei dipendenti con qualifica operaia. 

 

Le Tabelle 15 (a valore assoluto) e 16 (in %) e il Graf H con riferimento alla natura giuridica delle aziende, mostrano la 

ripartizione dei dipendenti per classi di età. 

Tra i dipendenti delle imprese italiane, il 15,5% ha fra 15 e 29 anni, il 58,4% tra 30 e 49 anni, il 26,1% ha 50 anni e 

oltre. 

Nella fascia di età 15-29, la più giovane, la cooperazione si colloca a metà strada tra le Spa (9,7% di giovani) e le Srl 

(13,1%).  

Nella fascia di età dei lavoratori più maturi (30-49 anni) la cooperazione è sostanzialmente allineata alle Spa e Srl con il 

58,5% dei dipendenti contro il 58,8% delle Spa e il 59,5% delle Srl. 

Tra i lavoratori dipendenti più anziani (50 anni e più) le cooperative sono sopra le Srl (28,5% contro 23,9%) ma sotto le 

Spa (31,4%). 

Insomma la struttura del lavoro dipendente per fascia di età delle cooperative sembra penalizzare nei confronti del 

totale di tutte le imprese la fascia di età più giovane, ma nel confronto con le imprese realmente strutturate (spa e Srl) 

la cooperazione pare sostanzialmente nella media. 

Il lavoro dipendente più giovane si ritrova (ma non è una sorpresa) nell'area del lavoro autonomo e libero 

professionale.  
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