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Dossier Statistico Immigrazione 2017 
 

Lo scorso 26 ottobre è stato presentato il Dossier Statistico Immigrazione 2017, del 
Centro Studi e Ricerche IDOS. Il Dossier, giunto alla sua 27ª edizione, rappresenta uno 

strumento indispensabile per cercare di comprendere un fenomeno complesso quale 
quello dell’immigrazione e ormai strutturale del nostro tessuto socio-economico. 

I dati contenuti nel Dossier confermano che la dimensione dell’immigrazione in Italia, 
pur importante e con implicazioni socio-economiche notevoli, va decisamente collocata 
in ambiti più realistici rispetto alle percezioni di vasta opinione pubblica e alla 

propaganda populista di varia origine.  
La stima della presenza straniera regolare complessiva è, secondo il Dossier, di 

5.359.000 persone, di cui il 20,6% minori e il 3,7% over 65. Le prime dieci collettività di 
residenti sono: Romania (23,2%), Albania (8,9%), Marocco (8,3%), Cina (5,6%), Ucraina 
(4,6%), Filippine (3,3%), India (3,0%), Moldavia (2,7%), Bangladesh (2,4%), Egitto (2,2%). 

Gli italiani all’estero, in base ai dati delle Anagrafi consolari, sono 5.383.199 (150 mila 
in più rispetto al 2015). Si tratta, secondo l’IDOS di una sottostima dei movimenti reali; 

con riferimento agli archivi dei Paesi di principale destinazione degli emigrati italiani 
(Germania e Regno Unito), si calcola che, complessivamente, nel 2016 siano espatriati 
almeno 285.000 italiani, una vera e propria emorragia. 

Tra il 2007 e il 2016 la popolazione straniera residente in Italia è aumentata di 
2.023.317. Oltre agli ingressi temporanei, sono continuati i flussi che si sono poi tradotti 

in insediamento stabile: il maggior numero di visti è stato rilasciato per motivi familiari 
(49.013), studio (44.114), lavoro subordinato (17.611), motivi religiosi (4.066), adozione 
(1.640) e residenza elettiva (1.274).  

Significativo è anche l’aumento degli stranieri che 
hanno acquisito la cittadinanza italiana, 
principalmente per naturalizzazione (dopo 10 anni di 

residenza) e a seguito di matrimoni con cittadini 
italiani. Le acquisizioni di cittadinanza sono passate 

da appena 35.266 nel 2006 a 201.591 nel 2016.  
Gli arrivi via mare sono passati dai 153.842 del 2015 
ai 181.436 del 2016 (+17,9%) e le richieste d’asilo, secondo Eurostat, da 84.085 a 

122.960 (+46,2%). L’Italia si colloca a livello mondiale subito dopo la Germania, gli Stati 
Uniti, la Turchia e il Sudafrica per domande d’asilo ricevute (Unhcr). I minori non 
accompagnati sono stati 25.843 e sono ben 6.561 quelli che, censiti, si sono poi resi 

irreperibili.   
Gli occupati con cittadinanza straniera sono 2.401.000 (+42.000 unità), con 

un’incidenza del 10,5% sul totale. Sono impiegati principalmente nei servizi (66,4%), 
nell’industria (27,5%) e in misura residuale nel settore agricolo (6,1%). Il tasso di 
occupazione è leggermente risalito (59,5%) e, seppure più basso rispetto al passato, 

supera di due punti percentuali quello degli italiani. D’altra parte, però, il tasso di 
disoccupazione degli stranieri (15,4%) è più alto rispetto a quello degli italiani (11,2%). 

Le donne rappresentano il 44,8% degli occupati stranieri (incidenza in calo). Gli 
stranieri, per oltre i due terzi svolgono professioni non qualificate o operaie (solo il 6,7% 
professioni qualificate). Sono spesso sovraistruiti rispetto alle mansioni svolte (37,4% 

contro il 22,2% degli italiani); 1 su 10 è sottoccupato. La loro retribuzione (in media 999 
euro netti mensili) è inferiore del 27,2% rispetto a quella degli italiani. 
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Sempre nel mercato del lavoro, ricordiamo che alla fine del 2016 erano 571.255 le 
imprese a gestione immigrata (+3,7% in un anno rispetto a -0,1% delle imprese gestite 
da italiani); 453.000 delle quali sono a carattere individuale. Le collettività più coinvolte 

sono, nell’ordine, Marocco, Cina, Romania e Albania. 
Per quanto riguarda l’appartenenza religiosa degli immigrati, sfatiamo i timori 
islamofobi di una invasione musulmana, in quanto si conferma una netta prevalenza 

dei cristiani (53,0%, in prevalenza ortodossi poi cattolici e protestanti). Seguono 
musulmani (32,6%), religioni orientali (6,9%, di cui 3,0% induisti e 2,3% buddhisti), 

atei/agnostici (4,7%), altre religioni (1,7%). 
Il tasso di criminalità per 100 mila abitanti, secondo Eurostat, è più basso tra gli 
stranieri che tra gli italiani (500,26 per i primi e 1.076,50 per i secondi). Nel periodo 

2008-2015 le denunce contro italiani sono aumentate del 7,4% mentre quelle contro 
stranieri sono diminuite dell’1,7%. 

Relativamente ai temi che riguardano più strettamente la nostra 
categoria dei pensionati, il Dossier sottolinea il peso positivo degli 
immigrati in ambito previdenziale. In occasione della 

presentazione del bilancio 2016, il presidente dell’Inps Tito Boeri ha 
dichiarato che senza immigrati il Paese nei prossimi 22 anni 

potrebbe risparmiare 35 miliardi di euro di prestazioni a loro 
destinate, ma allo stesso tempo questo si tradurrebbe in 73 
miliardi di entrate contributive in meno, con una perdita netta di 38 miliardi di 

euro. È innegabile il beneficio che le casse dello Stato ricevono dai versamenti dei 
lavoratori stranieri, senza dimenticare che molti di loro corrono il rischio di perdere i 
contributi nel momento in cui decidono di rientrare nel paese d’origine e non vengono 

adeguatamente informati sulle procedure da seguire per richiedere poi la pensione 
maturata in Italia. 

I cittadini non comunitari beneficiari di trattamenti pensionistici (escluse le 
gestioni dell’ex Inpdap ed ex Enpals) sono stati 43.830 su un totale di 14.111.464 
(0,3%). La componente femminile dei pensionati non comunitari è particolarmente alta 

(64,0%). Le pensioni erogate sono così distribuite: vecchiaia (39,2%), superstiti (36,4%), 
invalidità (24,4%). Si tratta per la maggior parte di pensionati stranieri che vivono in 

Italia (89,3%) mentre solo il 10,7% percepisce la pensione all’estero. 
Per quanto riguarda le pensioni assistenziali, i beneficiari non comunitari nel 2016 
erano 65.161 (di cui il 54,8% donne) su un totale di 3.915.126 (1,7%). Il 46,7% ha una 

pensione sociale, il 35,7% di invalidità civile e il 17,7% di accompagnamento, 
registrandosi una maggiore frequenza di bassi redditi e di infortuni sul lavori.  
Il Dossier, come ogni anno, dedica una sezione al sindacato, che costituisce 

indubbiamente un fattore importante di integrazione. Gli iscritti stranieri a Cgil, Cisl e 
Uil sono 928.620, con una incidenza del 7,9% sul totale (pensionati inclusi).  Le regioni 

settentrionali, con una prevalenza del Nord-Est, registrano il maggior numero di iscritti. 
Inoltre, il peso degli iscritti attivi tra gli stranieri è più alto rispetto agli italiani così come 
è molto alto il rapporto tra numero di iscritti e numero complessivo di lavoratori: nel 

2016, infatti, la percentuale dei lavoratori stranieri iscritti al sindacato sul totale dei 
lavoratori stranieri dipendenti è stata del 43%.  

Infine, ricordiamo che gli immigrati che nel 2016 si sono rivolti agli istituti di patronato 
(Acli, Inca-Cgil, Inas-Cisl e Ital-Uil) per l’assistenza nelle pratiche previdenziali, hanno 
inciso per un quinto sui 14 milioni di pratiche. 
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