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Statistiche sui lavoratori autonomi, i redditi e le settimane 
lavorate dagli artigiani in Friuli Venezia Giulia (2015-2020) 

 
Sulla base dell’Osservatorio sui lavoratori dipendenti e indipendenti dell’Inps, nel 2020 gli 
artigiani del Friuli Venezia Giulia sono 32.983, di cui 29.758 (90,2%) hanno una posizione 
lavorativa unica mentre 3.225 hanno più posizioni (9,8%). In provincia di Udine sono 14.587 
(89,6%) gli artigiani con posizione unica, 1.686 con più posizioni lavorative (10,4%). 

Negli ultimi anni in regione e in Italia, il lavoro indipendente classico (artigiani, commercianti e 
autonomi agricoli) mostra una generale contrazione: a livello nazionale, tra il 2015 e il 2020, gli 
artigiani perdono circa 150mila unità (-9,1%), i commercianti 107mila (-5,1%) e gli agricoltori 
autonomi 15mila lavoratori (-3,4%). In Friuli Venezia Giulia negli ultimi 5 anni la perdita per gli 
artigiani è pari a 2.758 lavoratori autonomi (-7,7%), maggiore degli agricoltori (-4,3%) ma 
inferiore ai commercianti (-9,4%), particolarmente penalizzati nell’ultimo anno (-2.3%). 
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Rispetto al 2019, ovvero alla situazione pre-Covid-19 la nostra regione perde 401 lavoratori 
artigiani (mentre il commercio ha perso ben 782 occupati): la crisi determinata dalla pandemia 
ha avuto un effetto limitato sul lavoro autonomo artigiano che evidenzia un calo percentuale (-
1,2%) inferiore a quello medio del quadriennio pre-pandemia (-1,6%). 

 

Numero di artigiani in FVG per sesso, cittadinanza, classe d’età e provincia 2015, 2019 e 2020 

Modalità 
Artigiani 

2015 
Artigiani 

2019 
Artigiani 

2020 
Variazione 
2015-2020 

Variazione % 
2015-2020 

Variazione 
2019-2020 

Variazione % 
2019-2020 

Femmine 8.076 7.953 7.938 -138 -1,7% -15 -0,2% 

Maschi 27.665 25.431 25.045 -2.620 -9,5% -386 -1,5% 
               

Italiani e Comunitari 32.520 30.215 29.688 -2.832 -8,7% -527 -1,7% 

Extracomunitari 3.221 3.169 3.295 +74 +2,3% +126 +4,0% 
               

Under 40 8.093 6.258 6.130 -1.963 -24,3% -128 -2,0% 

40 - 59 anni 21.796 20.411 19.950 -1.846 -8,5% -461 -2,3% 

60 e oltre 5.852 6.715 6.903 +1.051 +18,0% +188 +2,8% 
                

Gorizia 3.232 2.774 2.772 -460 -14,2% -2 -0,1% 

Pordenone 9.719 9.036 8.916 -803 -8,3% -120 -1,3% 

Trieste 5.163 5.009 5.022 -141 -2,7% +13 +0,3% 

Udine 17.627 16.565 16.273 -1.354 -7,7% -292 -1,8% 
                

Totale FVG 35.741 33.384 32.983 -2.758 -7,7% -401 -1,2% 

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati INPS 

 

La componente femminile artigiana, che conta 7.938 lavoratrici autonome, sta mostrando una 
maggior tenuta alla crisi (-1,7%) rispetto a quella maschile (-9,5%). L’incidenza di donne tra gli 
artigiani, cresciuta dal 22,6% del 2015 al 24,1% del 2020, rimane comunque la più bassa tra le 
categorie di lavoro autonomo - 33,4% tra gli agricoltori e 40,0% di donne tra i commercianti - 
ma anche dipendente - dove è più bassa solo tra gli amministratori: 23,4%. Il numero medio di 
settimane lavorate (50,6) è simile a quello dei colleghi maschi (51). 

Il reddito medio per le artigiane del Friuli Venezia Giulia è pari a 20.270 euro, 3.180 euro al di 
sotto degli artigiani maschi (-13,6%). Il differenziale è però in forte miglioramento considerando 
che nel 2015 lo scarto tra i redditi delle artigiane e degli artigiani era di 5.848 euro, quasi un 
quarto (-24,1%). 

Negli ultimi cinque anni perdono terreno gli artigiani italiani e comunitari (-8,7%) mentre ne 
guadagnano gli extracomunitari (+2,3%). Nel 2020 in regione gli artigiani nati in un paese extra-
Ue sono il 10% del totale, cinque anni prima erano il 9%. Il reddito degli artigiani extracomunitari 
- nel 2020 pari a 18.035 euro è molto al di sotto di quello degli italiani/comunitari (-5.165 euro, 
-22,3%), un margine che si è ampliato rispetto al 2015 (-4.878 euro, -20,9%). 
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Sono sempre di meno gli artigiani under 40, diminuiti si quasi un quarto (-24,3%) negli ultimi 
cinque anni. Nello stesso periodo gli artigiani over 60 sono cresciuti del 18%. 

Dal punto di vista del peso percentuale, i giovani artigiani hanno perso quattro punti, passando 
da un’incidenza del 22,6% nel 2015 al 18,6% nel 2020, mentre crescono specularmente gli 
artigiani “over”, passati nello stesso periodo dal 16,4% al 20,9%.  

In Friuli Venezia Giulia le tre classi quinquennali d’età che superano la quota di 5mila lavoratori 
autonomi artigiani, sono in ordine decrescente: 50-54 anni (modale con 5.774 artigiani pari al 
17,5%), 55-59 anni (5.267, 16%) e 45-49 anni (5.220, 15,8%). Le classi d’età con meno artigiani 
sono quelle giovanili: fino a 24 anni (511 artigiani, 1,5%), 20-24 anni (467, 1,4%), 25-29 anni 
(1.072, 3,3%), 30-34 anni (1.847, 5,6%) e 35-39 anni (2.700, 8,2%). 

Con l’eccezione di Trieste, che nell’ultimo anno ha risentito dei benefici dei bonus edili, 
nell’ultimo quinquennio tutte le province perdono terreno: Gorizia in calo maggiore rispetto al 
2015 (-14,2%); Udine è la provincia che va peggio rispetto all’anno pre-pandemia 2019 (-1,8%). 

In base al numero medio di settimane lavorate nel 2020, in regione i lavoratori che nell’anno 
hanno svolto prevalentemente attività di tipo autonomo (agricolo, artigiano, commerciante) 
presentano valori più alti, rispetto alla media complessiva di 42 settimane: gli artigiani si 
piazzano al secondo posto di questa graduatoria con 50,9 settimane, dietro gli autonomi agricoli 
(51,4) e davanti ai commercianti (50,7). La situazione è simile anche a livello nazionale. 

In Italia, nel 2020 il reddito medio annuo complessivo dei lavoratori autonomi e dipendenti (a 
prescindere dalla durata della prestazione) ammonta a poco meno di 22mila euro (21.720). In 
Friuli Venezia Giulia si superano i 23mila euro (23.127), un dato superiore alla media del Nordest 
(22.955).  

Il reddito medio per gli autonomi artigiani della nostra regione (22.684) è leggermente inferiore 
al dato totale, che viene trainato verso l’alto da dipendenti pubblici (33.703) e amministratori 
in gestione separata (51.136). Il confronto con gli artigiani di altre realtà geografiche indica che 
il reddito medio degli artigiani regionali è di oltre 2mila euro superiore alla media nazionale 
(20.434) e poco al di sotto della media nordestina (22.749). 

La possibilità di abbinare i lavoratori con i pensionati diretti di vecchiaia o anzianità rilevabili dal 
casellario dei pensionati consente di approfondire il tema dei pensionati che lavorano. Con 
riferimento al 2020 osserviamo che in Friuli Venezia Giulia in totale ci sono oltre 30mila (30.369) 
pensionati che lavorano di cui 21.926 già pensionati, in quanto sono beneficiari di una pensione 
diretta di vecchiaia o anzianità già da prima del 2020 e 8.443 nuovi pensionati nel 2020. Questi 
ultimi potrebbero aver lavorato solo nel periodo precedente la decorrenza della pensione e 
pertanto non necessariamente sovrappongono la condizione di pensionati a quella di lavoratori. 

Limitando pertanto l’analisi ai lavoratori già pensionati si osserva che la loro incidenza è 
maggiore tra quanti nel 2020 hanno svolto attività di lavoro prevalentemente autonomo, 
occasionale o parasubordinato. In particolare in numero regionale di lavoratori pensionati tra 
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gli artigiani è pari a 3.698, ovvero l’11,2%, un dato inferiore a quello rilevato tra gli autonomi 
dell’agricoltura (23,6%) e del commercio (11,7%). 

In provincia di Udine su 16.273 lavoratori artigiani, quelli pensionati sono 2.200 di cui 303 nuovi 
pensionati e 1.897 già pensionati (11,7%, mezzo punto sopra la media regionale). 

 

 

 

 

Nota metodologica 
 

Il presente report è basato sulle statistiche dell’Osservatorio lavoratori dipendenti e 
indipendenti dell’Inps (rilasciati in data 23/12/2021), che integra i dati relativi a tutti gli 
assicurati presso le diverse gestioni previdenziali Inps, sia dipendenti che autonomi.  

Restituisce quindi una rappresentazione unitaria dell’universo Inps di 25.630.050 lavoratori 
(2020), pari a oltre il 95% del totale degli occupati regolari in Italia. In Friuli Venezia Giulia il 
totale dei lavoratori considerati è pari a 560.808. 

Le categorie di lavoratori considerate sono tredici, di cui: quattro afferenti al lavoro dipendente: 
dipendente privato, dipendente pubblico, operaio agricolo, lavoratore domestico; quattro 
afferenti al lavoro indipendente: artigiano, commerciante, agricolo autonomo, prestatore di 
lavoro occasionale (anche tramite il libretto di famiglia); cinque, infine, sono articolazioni dei 
parasubordinati (vale a dire degli iscritti contribuenti alla gestione separata): professionista non 
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Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati INPS
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iscritto a una cassa previdenziale autonoma, amministratore, collaboratore (coordinato e 
continuativo), post-laurea (tutti i dottorandi e gli specializzandi in medicina), altro collaboratore.  

I lavoratori sono classificati in base alla loro posizione prevalente nell’anno osservato, dove per 
prevalente si intende la posizione nell’anno con reddito maggiore (o retribuzione in caso di 
lavoro dipendente); il reddito da lavoro complessivo nell’anno è la somma di tutti i redditi (e/o 
le retribuzioni) imponibili previdenziali percepiti nell’anno dal singolo lavoratore. 

Per artigiano si intende il lavoratore autonomo di un’impresa artigiana. L'impresa è artigiana 
quando vi si svolgono attività di: produzione di beni (anche semilavorati), vendita di materie 
prime non confezionate per l'utilizzo finale (prodotti in legno o in ferro non rifiniti); prestazioni 
di servizi (imprese di facchinaggio, imprese di pulizia, tintorie, barbieri, parrucchieri, fornai etc.). 
Sono escluse le attività agricole e commerciali. L'attività artigiana deve essere svolta 
prevalentemente con il proprio apporto di lavoro e quello dei familiari coadiuvanti. La legge 
pone dei limiti al numero dei dipendenti che possono lavorare nell'impresa artigiana, limiti che 
sono variabili a seconda del tipo di attività svolta. L'attività artigiana deve essere di tipo 
manuale, cioè non può limitarsi alla sola organizzazione del lavoro e all'amministrazione 
dell'impresa. 
I dati relativi al periodo 2014-2020 sono pubblicati sul portale Inps all’interno della banca dati 
Osservatorio lavoratori dipendenti e indipendenti. Successive elaborazioni potrebbero 
comportare delle modifiche nei dati, soprattutto per il periodo più recente, dovute alle 
consuete correzioni ed integrazioni che caratterizzano i dati amministrativi. 

I dati utilizzati possono essere definiti di stock-flusso annuo sui lavoratori, cioè vengono 
considerati i lavoratori per i quali risulta versato almeno un contributo nell’anno. 

Restano esclusi da questo Osservatorio solo i professionisti iscritti alle Casse previdenziali degli 
ordini professionali (a meno che non abbiano anche posizioni di lavoro con obbligo di 
versamento contributivo all’Inps) e poche altre tipologie di lavoro autonomo occasionale 
esentate da contribuzione a fini previdenziali.  

Per artigiani e commercianti si tratta del reddito dichiarato (fonte Ministero delle Finanze) se 
presente, altrimenti il reddito è stimato tenendo conto della contribuzione dovuta e in base ai 
mesi di iscrizione; per gli autonomi agricoli si tratta invece del reddito convenzionale su cui 
vengono pagati i contributi. 

 

  

mailto:ufficiostudi@uaf.it


29 dicembre 2021 

Lavoratori, redditi e settimane lavorate dagli artigiani in FVG 

 
Report 18-2021 
Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine, via del Pozzo 8, 33100 Udine 
http://www.confartigianatoudine.com/associazione/studi-e-statistiche   ufficiostudi@uaf.it        @ConfartiUdine 

Appendice 
 

Numero di lavoratori in FVG per posizione lavorativa prevalente, sesso, e pensionamento, 2015 e 2020 

Posizione prevalente  

 Lavoratori FVG 2015 Lavoratori FVG 2020 

Totale  Maschi  Femmine Totale  Maschi Femmine 
Non 

pensionati 
Già 

pensionati 
Nuovi 

pensionati 

Artigiano 35.741 27.665 8.076 32.983 25.045 7.938 28.670 3.698 615 

Autonomo agricolo 8.537 5.517 3.020 8.171 5.442 2.729 6.044 1.927 200 

Commerciante 36.306 21.651 14.655 32.902 19.753 13.149 28.411 3.853 638 

Dipendente privato 308.232 176.093 132.139 334.301 192.540 141.761 327.898 2.729 3.674 

Dipendente pubblico 82.214 34.709 47.505 86.209 35.068 51.141 83.450 53 2.706 

Domestico 15.294 927 14.367 19.019 1.169 17.850 18.611 255 153 

Operaio agricolo 11.011 7.265 3.746 13.945 9.757 4.188 12.528 1.325 92 

Collaboratore 4.494 2.200 2.294 2.422 1.210 1.212 1.755 633 34 

Amministratore 9.373 7.229 2.144 9.345 7.158 2.187 7.494 1.698 153 

Post laurea 2.457 1.216 1.241 2.529 1.316 1.213 2.528 1 0 

Altro collaboratore 1.997 1.136 861 685 389 296 466 213 6 

Professionista 5.857 3.195 2.662 7.339 3.704 3.635 6.766 524 49 

Voucher/Lavoro occ. 27.778 12.151 15.627 10.958 2.675 8.283 5.818 5.017 123 

Totale FVG 549.291 300.954 248.337 560.808 305.226 255.582 530.439 21.926 8.443 

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati INPS 

 
Numero di settimane lavorate e redditi da lavoro in FVG, 2015 e 2020 

Posizione prevalente  

Dati 2015 Dati 2020 

Settimane 
di lavoro 
per anno 

Redditi da 
lavoro (euro)  

Media 
settimane 
per anno 

Media 
redditi 
(euro) 

Settimane 
di lavoro 
per anno 

Redditi da 
lavoro (euro)  

Media 
settimane 
per anno 

Media 
redditi 
(euro) 

Artigiano 1.810.090 819.300.150 50,6 22.923 1.678.764 748.199.376 50,9 22.684 

Autonomo agricolo 440.159 109.937.107 51,6 12.878 420.174 114.329.313 51,4 13.992 

Commerciante 1.821.235 837.673.916 50,2 23.073 1.668.626 740.841.097 50,7 22.517 

Dipendente privato 13.613.283 7.172.537.941 44,2 23.270 13.636.012 7.492.646.884 40,8 22.413 

Dipendente pubbl. 4.111.982 2.719.143.307 50,0 33.074 4.140.064 2.905.514.666 48,0 33.703 

Domestico 639.557 116.598.772 41,8 7.624 756.934 142.785.843 39,8 7.508 

Operaio agricolo 225.167 93.495.617 20,4 8.491 268.387 118.109.819 19,2 8.470 

Collaboratore 156.736 78.780.491 34,9 17.530 70.364 34.911.215 29,1 14.414 

Amministratore 382.825 407.438.994 40,8 43.469 388.008 477.864.664 41,5 51.136 

Post laurea 93.548 35.617.487 38,1 14.496 105.044 41.445.555 41,5 16.388 

Altro collaboratore 53.297 23.726.690 26,7 11.881 18.439 9.848.242 26,9 14.377 

Professionista 221.973 120.124.932 37,9 20.510 259.437 130.098.143 35,4 17.727 

Voucher/Lavoro occ. 400.716 29.648.695 14,4 1.067 121.458 13.325.328 11,1 1.216 

Totale FVG 23.970.568 12.564.024.099 43,6 22.873 23.531.711 12.969.920.145 42,0 23.127 

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati INPS 
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Condizioni di utilizzo 
 

L'uso e la diffusione delle informazioni contenute nel presente documento sono consentiti 
previa citazione della fonte. 

I testi e le elaborazioni sono a cura del dott. Nicola Serio, responsabile dell’Ufficio Studi di 
Confartigianato-Imprese Udine. Notizie più approfondite sul significato dei dati possono essere 
richieste inviando un’e-mail all’indirizzo: nserio@uaf.it. 

Confartigianato-Imprese Udine declina ogni responsabilità per eventuali errori di 
interpretazione o per conclusioni erronee eventualmente formulate in seguito all'uso delle 
informazioni contenute nel presente documento. Declina altresì ogni responsabilità per la 
diffusione di dati rielaborati o comunque dissimili da quelli originari. 
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