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PREMESSE 
METODOLOGICHE E 
OBIETTIVI DEL RAPPORTO



CONCEPTPREMESSA E OBIETTIVI DEL RAPPORTO PREMESSA

Il presente studio si propone di valutare continuativamente, attraverso indagini demoscopiche condotte sulla popolazione

italiana di 18 anni e oltre, il parere dell’opinione pubblica su argomenti socio-economici di attualità scelti, di volta in volta, in

collaborazione con il committente.

In particolare, In particolare, l'indagine rappresentata nel presente rapporto (la n. 19 delle 20 previste per il 2022) è
focalizzata sul percepito degli italiani in relazione ai salari percepiti dagli italiani. Lo stesso tema era stato affrontato nel corso
della seconda wave. Per questo motivo, nelle pagine che seguono i dati di questa wave sono stati confrontati con i dati
rilavati ad aprile, là dove gli indicatori erano analoghi.
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CONCEPTLA METODOLOGIA DI INDAGINE (1/2) METODOLOGIA

Lo studio si basa su un’indagine demoscopica (o indagine campionaria), ossia sulla somministrazione di alcune domande,

attraverso un questionario strutturato, ad un insieme di persone (detto anche campione) rappresentativo della popolazione

italiana di età superiore a 18 anni (detto anche universo di riferimento).

Nel caso di specie, il campione (ossia i rispondenti al questionario) è costituito da circa 800 persone per ciascuna wave di

indagine ed è stratificato, cioè suddiviso in modo tale da rappresentare nel modo più preciso possibile l'universo di
riferimento, ossia la popolazione italiana di età 18+.

Per essere più precisi, il campione è costituito dal 49% di uomini e dal 51% di donne in quanto anche la popolazione italiana

maggiorenne è suddivisa nella medesima proporzione, è costituito dal 10% di persone di età compresa tra 18 e 24 anni in

quanto anche per la popolazione italiana i 18-24enni sono circa il 10% del totale e così via secondo le variabili di genere, età,

area di residenza (vedi suddivisione dettagliata a pag. 8).
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CONCEPTLA METODOLOGIA DI INDAGINE (2/2) METODOLOGIA

Gli 800 rispondenti per ciascuna wave sono estratti in maniera casuale da un panel, ossia da un insieme più ampio di persone

(rappresentativo della popolazione) di cui si detengono i nominativi e il contatto. Il panel è costituito da oltre 150.000
individui. In ogni wave il campione, nei limiti del possibile, è indipendente, ossia composto da individui non intervistati in

precedenza.

Le interviste sono realizzate con la metodologia CAWI (Computer Aided Web Interviewing) mediante piattaforma web. Si

tratta di un sistema d’intervista nel quale le domande vengono somministrate a distanza attraverso un'interfaccia web e le

risposte vengono direttamente inserite a sistema dall’intervistato. Tale metodologia non richiede la presenza di intervistatori

(riducendo così la possibilità d’influenzare le risposte degli intervistati) e consente la supervisione in itinere dell’indagine. La

partecipazione avviene su base volontaria, è gratuita ed anonima.

Le risposte all’intervista vengono successivamente elaborate e rappresentate in forma aggregata nel report che viene

consegnato ogni mese al cliente.
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CONCEPTNOTA METODOLOGICA: ELEMENTI BASE DELLA RILEVAZIONE METODOLOGIA

UNIVERSO DI RIFERIMENTO
Popolazione di età superiore a 18 anni

CAMPIONE

Sono state realizzate 800 interviste. Il campione è rappresentativo della popolazione + 18 anni con accesso a Internet

METODOLOGIA DI RILEVAZIONE
L’indagine è stata condotta attraverso questionari autocompilati online su panel web. I nominativi degli individui da

intervistare sono stati estratti con criterio casuale

PERIODO DI RILEVAZIONE
Le interviste sono state realizzate dal 5 all’8 dicembre 2022
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CHI SONO GLI INTERVISTATI? COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE CAMPIONE
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UOMO
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*La quota "Altro"
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NESSUN TITOLO

SCUOLA 
DELL'OBBLIGO

DIPLOMA

FREQUENTA 
UNIVERSITÀ O LAUREA 
DI I LIVELLO

LAUREA DI II LIVELLO 
O TITOLO SUPERIORE

27%

19%
19%

35% NORD OVEST

NORD EST

CENTRO
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Impiegato nel settore pubblico 8%
Impiegato nel settore privato 21%
Operaio (e assimilati) nel settore pubblico 1%
Operaio (e assimilati) nel settore privato 8%
Altro occupato 1%
Percepisce la pensione, ma svolge ancora attività lavorativa 1%
Pensionato - non svolge attività lavorativa 12%
Casalinga 11%
Studente 8%
Disoccupato/in cerca di prima occupazione 5%
Altro non occupato 3%

GENERE ETA’ TITOLO DI STUDIO

AREA GEOGRAFICA OCCUPAZIONE

Imprenditore 2%
Libero professionista iscritto ad un albo 3%
Lavoratore autonomo 5%
Commerciante/Artigiano 3%
Socio di cooperativa di lavoro/produzione 0,3%
Agricoltore conduttore 1%
Dirigente nel settore pubblico 2%
Dirigente nel settore privato 1%
Quadro direttivo nel settore pubblico 1%
Quadro direttivo nel settore privato 1%
Insegnante/docente 4%
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CONCEPTGLOSSARIO GLOSSARIO

Di seguito riportiamo le classificazioni che abbiamo utilizzato nell’ambito dello studio e del presente rapporto.

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA FAMIGLIA
1. Grave difficoltà economica: l’intervistato deve fare debiti o deve chiedere aiuto alla propria famiglia/amici (cod 1/2 a 

DOM H)
2. Parziale difficoltà economica: l’intervistato deve prelevare dai propri risparmi o il salario e la pensione permettono solo di 

arrivare a fine mese (cod 3/4 a DOM H)
3. Modesti risparmi: l’intervistato riesce a risparmiare non oltre il 10% delle proprie entrate mensili (cod 5 a DOM H)
4. Risparmi di una certa entità: l’intervistato riesce a risparmiare oltre il 10% delle proprie entrate mensili (cod 6 a DOM H)

PROFESSIONE
• Partita IVA: Libero professionista iscritto ad un albo/Lavoratore autonomo/Commerciante/Artigiano (cod 2/3/4/5 a DOM E)
• Colletti Blu: Artigiano/Agricoltore Conduttore/Operaio o assimilato nel settore pubblico o privato (cod 5/7/16/17 a DOM E)
• Colletti Bianchi: Dirigente nel settore pubblico o privato/Quadro direttivo nel settore pubblico o privato/Insegnante o

Docente nella scuola o università pubblica o privata (cod 8/9/10/11/12/13 a DOM E)
• Lavoratori dei servizi: Impiegato nel settore pubblico o privato (cod. 14/15 a DOM E)
• Altre Occupazioni: Socio di cooperativa di produzione lavoro o produzione/Altri occupati/Percepisce la pensione, ma

svolge ancora attività lavorativa (cod. 6/18/19 a DOM E)
• Non Occupati: Pensionato/ Non svolge attività lavorativa/Casalinga/Studente/Disoccupato/in cerca di prima

occupazione/Altri non occupati (cod. 20-24 a DOM E)
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CONCEPTLA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI ITALIANI SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione delle famiglie in difficoltà migliora leggermente: quanti hanno una situazione economica fragile scendono al

50%.

DH Quale di queste frasi descrive meglio l’attuale situazione finanziaria della sua famiglia?

Base: Totale intervistati (800 casi)
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CONCEPTGLI ISCRITTI AL SINDACATO E LA QUOTA DI MERCATO DI CGIL SINDACATO

Gli iscritti a un sindacato risalgono a dicembre al 20%. Si assottiglia il divario tra gli iscritti alla CGIL e alla CISL: solo un 4% degli

iscritti a un sindacato li divide.

DL – Lei è iscritto/a a un sindacato? Se sì, a quale?

Base: Totale intervistati (800 casi)

15% 16%

20% 19%
21% 20% 21% 22%

20% 21% 21% 20%
22%

18% 17%
20%

22% 21%

17%
20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

20
20

20
21

26
.4.

22
2.5

.22

16
.5.

22

23
.5.

22

30
.5.

22

20
.6.

22

27
.06

.22
4.7

.22

18
.7.

22

25
.7.

22

19
.9.

22

26
.9.

22

17
.10

.22

24
.10

.22

21
.11

.22

28
.11

.22

05
.12

.22

12
.12

.22

NB: Il fatto che la quota di iscritti al Sindacato presenti delle variazioni di mese in mese non
significa necessariamente che nel brebe periodo gli iscritti siano aumentati o siano in
diminuzione a livello assoluto in Italia, ma solo che è aumentata/diminuita la percentuale di
iscritti tra quanti hanno partecipato liberamente al sondaggio
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CONCEPTIL CONFRONTO TRA LE RETRIBUZIONI ITALIANE E QUELLE EUROPEE FOCUS

In linea con quanto rilevato ad aprile, le retribuzioni italiane continuano a essere percepite mediamente più basse di quelle

europee dall’86% del campione. Solo l’1% le reputa più elevate e l’8% allineate al resto dell’Unione. Ancora più critici i residenti

delle regioni del Centro e Sud Italia.

D1 Parliamo di retribuzioni lavorative. Secondo lei, in linea generale, come giudica le retribuzioni degli italiani in rapporto a quelle degli altri paesi europei?

Base: Totale intervistati (800 casi)
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CONCEPTIL RAPPORTO RETRIBUZIONE/LAVORO SVOLTO FOCUS

Sale al 59% la quota del campione per cui le retribuzioni italiane non solo non consentono di far fronte appieno al caro vita,

ma sono inadeguate anche rispetto al lavoro svolto.

D2 Secondo lei, sempre in linea generale, come giudica le retribuzioni degli italiani in relazione al lavoro svolto e al costo della vita?

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale
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Sono adeguate al lavoro svolto e
garantiscono un tenore di vita
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consentono più di far fronte al
caro vita

Consentono di far fronte
dignitosamente al costo della

vita ma sono inadeguate rispetto
al lavoro effettivamente svolto

Sono inadeguate in relazione al
lavoro svolto e per d più non

consentono di far fronte al caro
vita

Non so/non ho un opinione

Aprile 2022 Dicembre 2022

61% tra le donne
62% tra 55-64 anni
68% tra gli operai

14



CONCEPTCATEGORIE PIÙ SVANTAGGIATE FOCUS

Tra le categorie di lavoratori analizzate, i pensionati e i dipendenti privati si confermano le categorie più svantaggiate. Dirigenti

pubblici e dirigenti privati si confermano i «più fortunati».

D3 Rispetto al tema specifico delle retribuzioni, in una scala da 1 a 10 in cui 1 significa poco svantaggiate e 10 significa molto svantaggiate, che
punteggio attribuirebbe a ciascuna delle seguenti categorie?

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale
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CONCEPTSODDISFAZIONE RELATIVA ALLA PROPRIA RETRIBUZIONE FOCUS

Relativamente alla propria retribuzione il campione insoddisfatto cresce rispetto ad aprile (+4%) a sfavore invece dei

rispondenti soddisfatti. Cresce la forbice tra gli insoddisfatti e i soddisfatti, portando a un decremento della soddisfazione

media.

D4 – Pensi ora alla sua specifica situazione retributiva in rapporto al lavoro che svolge. Quale tra le seguenti affermazioni ritiene sia più vicina alla sua
percezione?

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale
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52% tra gli uomini
54% tra i 35-54enni

56% tra gli iscritti a un 
sindacato
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CONCEPTCONDIZIONE FUTURA DELLA PROPRIA RETRIBUZIONE FOCUS

Cresce del 5% la paura che nei prossimi due anni la situazione retributiva sia destinata a peggiorare. Rimane invece piuttosto

stabile la percentuale per cui lo stipendio è invece previsto in crescita. I più pessimisti sono gli over 55 e chi ha un titolo di

studio inferiore. I più positivi sono giovani, laureati e i titolari di P.IVA.

D5 – Secondo lei nei prossimi 2 anni la sua condizione retributiva ….

Base: Totale intervistati (800 casi)
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CONCEPTCAUSE DEL DISALLINEAMENTO RETRIBUZIONI/COSTO DELLA VITA FOCUS

La principale causa di disallineamento tra retribuzione e costo della vita è fatta risalire a un deficit normativo che non tutela a

sufficienza i lavoratori. In seconda battuta si avverte anche l’eccessiva frammentarietà delle categorie lavorative. La difficoltà

incontrate dai sindacati, la pandemia e la guerra in Ucraina hanno lo stesso peso sul dislivello retribuzioni/costo della vita

D6 - Quali sono secondo lei le principali cause dell’attuale e/o futuro disallineamento tra livello retributivo medio e costo della vita? Indichi al massimo 3
risposte (citazioni totali)
D6a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezionati alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

31 24 12 12 11 5

49 40
30 30 29

8APR 2022

58% tra operai
48% tra  over 65

47% al Nord Ovest
45% tra universitari

37% tra over 65
35% al Centro

47% tra impiegati
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Le attuali leggi non tutelano
adeguatamente i lavoratori

Esiste un’eccessiva 
frammentarietà di 

categorie lavorative e di 
contratti collettivi che 

finisce per penalizzare la 
maggior parte dei 

lavoratori

I sindacati non riescono a
tutelare adeguatamente i

lavoratori

Le conseguenze della
pandemia

Le conseguenze della
guerra in Ucraina

Ritengo che le retribuzioni
siano e saranno

mediamente adeguate al
costo della vita

1° posto 1°+2°+3° posto

DIC 2022
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CONCEPTUNA LEGGE A FAVORE DEL SALARIO MINIMO FOCUS

Oltre l’80% del campione è favorevole a una legge che imponga una soglia minima di salario, in particolare la caldeggiano

coloro che non vivono in condizioni economiche facili.

D7 Qual è la sua opinione rispetto all’introduzione di una legge che imponga una soglia di salario minimo per tutti i lavoratori?

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale
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SIA UNA PRIORITÀ ASSOLUTA

Media 1-4 3,3

50% tra chi ha un titolo 
di studio inferiore
51% tra chi vive in 

condizioni 
economiche difficili
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CONCEPTIL RUOLO DEI SINDACATI RELATIVAMENTE ALLE RETRIBUZIONI FOCUS

Rispetto al tema delle retribuzioni, il ruolo dei sindacati rimane marginale per 1 intervistato su 2. Tuttavia si registra un

incremento della loro importanza, che passa dal 28% di aprile al 41% di dicembre. Complessivamente la valutazione del ruolo

dei sindacati non raggiunge un punteggio medio superiore al 6.

D8 - Rispetto al tema specifico delle retribuzioni, in una scala da 1 a 10 in cui 1 significa assolutamente marginale e 10 significa assolutamente
determinante, quanto giudica importante il ruolo dei sindacati?

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale
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CONCEPTIL SUPPORTO DEI SINDACATI SUL TEMA RETRIBUZIONI FOCUS

Ai sindacati è chiesto che si battano con il Governo per introdurre leggi che garantiscano retribuzioni adeguate e che

appoggino le aziende perché siano sottoposte a una minore pressione fiscale a favore di maggiori salari.

D9 – Sempre con riferimento al tema specifico delle retribuzioni, a quali aspetti i sindacati dovrebbero dare maggiore priorità per tutelare i lavoratori?
Indichi al massimo 3 risposte (citazioni totali)
D9a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezionati alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

39
24 15 11 3

57
43

40
25

Dovrebbero battersi con il 
Governo per consentire 

l’introduzione di leggi che 
garantiscano retribuzioni 

adeguate

Dovrebbero appoggiare le
aziende per consentire una
minore pressione fiscale e

retributiva a carico delle stesse e
di conseguenza salari più alti

Dovrebbero fare più
contrattazione con le aziende per

ottenere salari più alti

Dovrebbero battersi per
semplificare e ridurre il numero di

contratti collettivi

Sono temi che non dovrebbero 
riguardare l’attività dei sindacati

1° posto 1°+2°+3° posto

63% tra gli over 65
60% al Nord Ovest 56% tra gli over 65

48% al Nord Ovest
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SINTESI DEI RISULTATI



CONCEPTPRINCIPALI CONCLUSIONI EMERSE SINTESI

• Si conferma anche a dicembre la percezione degli italiani di un elevato divario tra le proprie retribuzioni e quelle del resto dei paesi
europei. Solo l’1% le reputa più elevate e solo l’8% allineate al resto dell’Unione.

• Il percepito di retribuzioni più contenute si conferma anche quando lo si rapporta alla quantità/qualità di lavoro svolto e al caro

vita: per il 59% del campione le retribuzioni italiane non solo non consentono di far fronte appieno al costo della vita, ma sono

inadeguate anche rispetto al lavoro svolto. Solo il 3% del campione le reputa invece adatte sia al lavoro svolto che al tenore di vita.

• Tra le categorie di lavoratori analizzate, i pensionati e i dipendenti privati si confermano le categorie più svantaggiate. Dirigenti
pubblici e dirigenti privati le figure meno svantaggiate.

• Il campione si spacca tra chi è più o meno soddisfatto della propria retribuzione (37%) e chi invece mostra segni di malessere

(48%). Questi ultimi sono in crescita di un +4% rispetto ad aprile. Il bilancio tra soddisfatti e insoddisfatti è ancora più negativo, con

una più netta predominanza degli insoddisfatti (+11%).

• Il futuro non lascia presagire niente di positivo: per circa 1 intervistato su 4 la retribuzione è destinata a peggiorare nei prossimi due
anni. Per circa il 20% tuttavia, lo stipendio è invece previsto in crescita. I più pessimisti sono gli over 65 e gli impiegati. I più positivi

sono giovani, laureati e con una Partita IVA.

• La principale causa di disallineamento tra retribuzione e costo della vita è fatta risalire a un deficit normativo che non tutela a

sufficienza i lavoratori. In seconda battuta si avverte anche l’eccessiva frammentarietà delle categorie lavorative. La mancata

tutela da parte dei sindacati, la pandemia e la guerra in Ucraina hanno lo stesso peso (circa 30%) sul dislivello retribuzioni/costo

della vita.

• Oltre l’80% del campione è favorevole a una legge che imponga un salario minimo.
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CONCEPTPRINCIPALI CONCLUSIONI EMERSE SINTESI

Che ruolo giocano in questo contesto i sindacati?
• Il loro ruolo è più importante di quanto non lo fosse ad aprile. Si registra infatti un incremento della loro importanza, che

passa dal 28% di aprile al 41% di dicembre. Complessivamente però la valutazione della loro importanza non raggiunge

un punteggio medio superiore al 6.

Per far fronte alla generale disillusione e alle preoccupazioni di un immediato futuro, i sindacati avrebbero spazio per:

Ø Lavorare in sintonia con il Governo per leggi che garantiscano retribuzioni adeguate

Ø Appoggiare le aziende perché siano sottoposte a una minore pressione fiscale, destinando maggiori risorse alle

retribuzioni

Ø Contrattare con le aziende stipendi più elevati
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