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Questa nota è redatta congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS), dalla Banca 
d’Italia e dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) utilizzando due fonti informative 
complete e tempestive: le Comunicazioni obbligatorie e le Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro. 
La prima base dati è aggiornata al 31 agosto 2022, la seconda al 31 luglio 2022. I dati sono provvisori e 
soggetti a revisione.

L’EVOLUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO ALLE DIPENDENZE

L’occupazione dipendente rallenta nei mesi estivi

Nei primi otto mesi dell’anno in corso sono state create, al netto dei fattori stagionali, circa 300.000 
posizioni lavorative nel settore privato non agricolo (tav. 1). Nel periodo estivo tuttavia la dinamica 
GHOO·RFFXSD]LRQH�GLSHQGHQWH�KD�PDUFDWDPHQWH�UDOOHQWDWR��ÀJ������WUD�OXJOLR�H�DJRVWR�VRQR�VWDWL�UHJLVWUDWL�
quasi 35.000 nuovi posti di lavoro, meno della metà degli oltre 80.000 del bimestre precedente 
(100.000 nel periodo marzo-aprile).
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Fonte: elaborazioni su dati Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Comunicazioni obbligatorie); cfr. Nota metodologica.
(1) Dati destagionalizzati con procedura TRAMO-SEATS. – (2) Attivazioni nette cumulate da gennaio 2021; scala di destra.
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/D�FUHVFLWD�VL�LQGHEROLVFH�VLD�QHOO·LQGXVWULD�VLD�QHL�VHUYL]L��ÁHWWH�LO�ODYRUR�D�WHUPLQH

1HOOD�PDQLIDWWXUD�VL�q�RVVHUYDWD�XQ·DPSLD�HWHURJHQHLWj��GHWHUPLQDWD�DQFKH�GDL�GLHUHQWL�HHWWL�
settoriali dei rincari dell’energia. Nel 2022 i dieci comparti a maggiore intensità energetica, 
individuati sulla base del rapporto tra consumo di energia e valore aggiunto1, hanno mostrato un 
VLJQLÀFDWLYR� UDOOHQWDPHQWR� �ÀJ�� ���� LQ� HVWDWH� KD� GHFHOHUDWR� VRSUDWWXWWR� LO� VHWWRUH� DOLPHQWDUH��
SHQDOL]]DWR�WUD�O
DOWUR�GDOOH�GLFROWj�QHJOL�DSSURYYLJLRQDPHQWL�GHOOH�PDWHULH�SULPH��/D�GRPDQGD�
di lavoro ha rallentato marcatamente anche nelle costruzioni, confermando i dati dell’Istat circa 
la riduzione del tasso di posti vacanti in atto dal secondo trimestre del 2022 (cfr. Istat, Indagine 
trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate). Nell’ultimo bimestre i servizi hanno risentito invece 
dell'attenuazione della dinamica del commercio e del turismo, che ha seguito la forte espansione 
GHL�PHVL�SULPDYHULOL��ÀJ������

1 /·LQGLFDWRUH�GL� LQWHQVLWj�HQHUJHWLFD�q�GHÀQLWR� LQ�EDVH�DO� UDSSRUWR� WUD� FRQVXPR�GL� HQHUJLD�H� YDORUH�DJJLXQWR�� HQWUDPEH� OH�JUDQGH]]H� VRQR� ULOHYDWH�
GDOO·,VWDW��ULVSHWWLYDPHQWH�QHL�&RQWL�GHL�ÁXVVL�ÀVLFL�GL�HQHUJLD�H�QHL�&RQWL�QD]LRQDOL��,�GLHFL�FRPSDUWL�PDQLIDWWXULHUL�FKH�PRVWUDQR�L�YDORUL�SL��DOWL�GL�TXHVWR�
LQGLFDWRUH�VRQR��LQGXVWULH�DOLPHQWDUL��GHOOH�EHYDQGH�H�GHO�WDEDFFR��FRGLFH�$WHFR���������LQGXVWULD�GHO�OHJQR��FRGLFH�$WHFR������IDEEULFD]LRQH�GL�FDUWD�H�GL�
SURGRWWL�GL�FDUWD��FRGLFH�$WHFR������IDEEULFD]LRQH�GL�FRNH�H�SURGRWWL�GHULYDQWL�GDOOD�UDQD]LRQH�GHO�SHWUROLR��FRGLFH�$WHFR������FKLPLFD��FRGLFH�$WHFR������
IDEEULFD]LRQH�GL�DUWLFROL�LQ�JRPPD�H�SODVWLFD��FRGLFH�$WHFR������IDEEULFD]LRQH�GL�SURGRWWL�GL�PLQHUDOL�QRQ�PHWDOOLIHUL��FRGLFH�$WHFR������PHWDOOXUJLD��FRGLFH�
$WHFR������4XHVWL�FRPSDUWL�LPSLHJDQR�FLUFD�XQ�WHU]R�GHOOD�IRU]D�ODYRUR�GHOOD�PDQLIDWWXUD�
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Fonte: elaborazioni su dati del Ministero Lavoro e delle politiche sociali (Comunicazioni obbligatorie); cfr. Nota metodologica.
(1) Dati destagionalizzati con procedura TRAMO-SEATS. – (2) Scala di destra.
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I contratti a tempo determinato, che sono maggiormente sensibili alle condizioni cicliche, hanno 
UHJLVWUDWR�GD�JLXJQR�XQ�VDOGR�QHJDWLYR��ÀJ�����WDY������GDOO·LQL]LR�GHO������KDQQR�FRQWULEXLWR�VROR�SHU�
un quinto all’aumento dell’occupazione regolare, rispetto al 70 per cento nei primi otto mesi del 2021. 
$O� FRQWUDULR�� q� SURVHJXLWD� OD� FUHVFLWD� GHOO·RFFXSD]LRQH� D� WHPSR� LQGHWHUPLQDWR�� FKH� KD� EHQHÀFLDWR�
anche delle numerose trasformazioni di contratti già in essere. È rimasto negativo il contributo 
dell’apprendistato.
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Fonte: elaborazioni su dati del Ministero Lavoro e delle politiche sociali (Comunicazioni obbligatorie); cfr. Nota metodologica.
(1) Dati destagionalizzati con procedura TRAMO-SEATS.
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Frena l’occupazione maschile; si arresta la crescita nel Mezzogiorno 

Il rallentamento del mercato del lavoro nell’ultimo bimestre ha interessato entrambi i generi  
�ÀJ����D��WDY������ULVHQWHQGR�GHOOD�GHFHOHUD]LRQH�GHL�VHUYL]L�H��VRSUDWWXWWR�SHU�OD�FRPSRQHQWH�PDVFKLOH��
di quella delle costruzioni. 

Tra luglio e agosto la crescita si è concentrata esclusivamente nel Centro Nord mentre nel 
Mezzogiorno, esaurita la spinta del comparto edile e del turismo, la fase di espansione dell’occupazione 
VL�q�LQWHUURWWD��ÀJ����E��WDY������&RPH�QHOOD�PHGLD�LWDOLDQD��QHOOH�UHJLRQL�PHULGLRQDOL�LO�ODYRUR�D�WHUPLQH�
KD� DYXWR� XQ� VDOGR� QHJDWLYR� QHL�PHVL� HVWLYL�� OH� DVVXQ]LRQL� D� WHPSR� LQGHWHUPLQDWR� VRQR� GLPLQXLWH�
mantenendosi, contrariamente al resto del Paese, nettamente al di sotto dei livelli pre-pandemici.

Figura 3

Attivazioni nette per tipologia di contratto (1)
(dati mensili; migliaia di unità)

2021 2022
-30

0

30

60

90

120

-30

0

30

60

90

120

apprendistato tempo determinato tempo indeterminato totale

NERO_BLU

Fig_3.xlsx  22/09/2022  16:41

Fonte: elaborazioni su dati Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Comunicazioni obbligatorie); cfr. Nota metodologica.
(1) Dati destagionalizzati con procedura TRAMO-SEATS.
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Attivazioni nette (1)
(dati mensili; migliaia di unità)
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(b) per area
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Fonte: elaborazioni su dati Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Comunicazioni obbligatorie); cfr. Nota metodologica.
(1) Dati destagionalizzati con procedura TRAMO-SEATS.
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I DISOCCUPATI SECONDO LA DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA

È proseguita anche nel bimestre giugno-luglio la riduzione della disoccupazione amministrativa 
PLVXUDWD�GDOOH�'LFKLDUD]LRQL�GL� LPPHGLDWD�GLVSRQLELOLWj�DO� ODYRUR��','��ÀJ����D���1HL�SULPL�VHWWH�PHVL�
del 2022 il calo è stato minore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, soprattutto per 
OD� SRSROD]LRQH�PDVFKLOH�� SUHVXPLELOPHQWH� D� FDXVD� GHOOD� ÁHVVLRQH� GHOOD� GRPDQGD� GL� ODYRUR� QHOOD�
manifattura e nelle costruzioni. Il numero di donne uscite dalla disoccupazione dopo aver trovato un 
LPSLHJR�q�OLHYHPHQWH�DXPHQWDWR��TXHOOR�GHJOL�XRPLQL�q�VFHVR�GL�TXDVL�LO���SHU�FHQWR��WDY�����

6L�q�LQWHQVLÀFDWR�DO�FRQWHPSR�LO�ÁXVVR�GL�QXRYH�','�ULODVFLDWH�GD�SHUVRQH�GLVSRQLELOL�D�ODYRUDUH��TXDVL�
113.000 in media ogni mese dall’inizio del 2022, da 100.000 dell’anno precedente) con andamenti 
simili per entrambi i generi. Confermando la tendenza a un allungamento della durata dei contratti, 
il rapporto tra i reingressi nello stato di disoccupato dopo un impiego non superiore a sei mesi e le 
XVFLWH�YHUVR�O·RFFXSD]LRQH�QHO�VHPHVWUH�SUHFHGHQWH�VL�q�VWDELOL]]DWR�VXL�OLYHOOL�GHO�������ÀJ����E��

Disoccupati amministrativi
(a) saldi cumulati a partire dal 1° gennaio di ogni anno (1)
(migliaia di persone)

(b) rapporto tra reingressi e uscite nei 6 mesi precedenti
(valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni su dati delle DID dell’ANPAL; cfr. Nota metodologica.
(1) Il saldo tra ingressi e uscite dalla disoccupazione amministrativa rappresenta la variazione del numero di persone che si dichiarano disponibili a lavorare.

Figura 6



7

TAVOLE*

* Per ulteriori dati grezzi, cfr. Appendice statistica.

Tavola 1

Attivazioni, trasformazioni e cessazioni per tipologia di contratto (1)
(dati destagionalizzati; migliaia di unità)

Tempo determinato

PERIODI 
Attivazioni lorde

(A)
Trasformazioni da  

tempo determinato a 
indeterminato

(B)

Cessazioni
(C)

Attivazioni nette
(A-B-C)

2021  4.624  458  3.775  391 
2022 – gen.-giu.  2.628  311  2.230  87 
2022 – luglio  415  51  382 -18 
2022 – agosto  420  50  374 -5 

Apprendistato

 

Attivazioni lorde
(D)

Trasformazioni da 
apprendistato a tempo 

indeterminato
(E)

Cessazioni
(F)

Attivazioni nette
(D-E-F)

2021  362  155  239 -32 
2022 – gen.-giu.  202  97  135 -30 
2022 – luglio  32  16  22 -6 
2022 – agosto  33  15  23 -6 

Tempo indeterminato

 
Attivazioni lorde

(G)
Trasformazioni a tempo 

indeterminato
(B+E)

Cessazioni
(H)

Attivazioni nette
(G+B+E-H)

2021  1.085  613  1.451  247 
2022 – gen.-giu.  670  409  868  211 
2022 – luglio  108  67  141  34 
2022 – agosto  106  66  139  33 

Totale

 Attivazioni lorde
(I)

Cessazioni
(L)

Attivazioni nette
(I-L)

2021  6.071  –    5.465  605 
2022 – gen.-giu.  3.501  –    3.232  269 
2022 – luglio  555  –    544  10 
2022 – agosto  559  –    536  23 

Fonte: elaborazioni su dati Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Comunicazioni obbligatorie); cfr. Nota metodologica. 
(1) Dati destagionalizzati con procedura TRAMO-SEATS. Eventuali disallineamenti sono dovuti agli arrotondamenti.

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicazioni-obbligatorie/mercato-del-lavoro-2022/Appendice-statistica-settembre-2022.xlsx
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Tavola 2

Attivazioni nette per settori, genere e area geografica (1)
(dati destagionalizzati; migliaia di unità)

PERIODI Industria in 
senso stretto

Costruzioni Commercio Servizi turistici Altri servizi Totale

Totale
2021  71  125  83  168  158  605 
2022 – gen.-giu.  39  52  24  78  75  269 
2022 – luglio  4  2 -1  3  3  10 
2022 – agosto  4  4  3  6  6  23 

Donne

2021  21  10  50  81  69  232 
2022 – gen.-giu.  14  6  12  38  36  106 
2022 – luglio  1  1  0  1  1  3 
2022 – agosto  1  1  2  3  3  10 

Uomini
2021  50  115  33  87  89  374 
2022 – gen.-giu.  25  47  12  40  39  163 
2022 – luglio  2  1 -1  1  2  7 
2022 – agosto  3  3  0  3  3  13 

Centro Nord
2021  54  68  55  123  116  417 
2022 – gen.-giu.  33  32  14  41  58  177 
2022 – luglio  5  1 -0  4  3  13 
2022 – agosto  5  3  3  7  4  22 

Sud e Isole
2021  17  57  28  45  42  188 
2022 – gen.-giu.  7  20  10  37  17  91 
2022 – luglio -1  1 -1 -2  0 -2 
2022 – agosto -1  1 -0 -1  2  1 
Fonte: elaborazioni su dati Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Comunicazioni obbligatorie); cfr. Nota metodologica. 
(1) Dati destagionalizzati con procedura TRAMO-SEATS. Eventuali disallineamenti sono dovuti agli arrotondamenti.
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Tavola 3 

Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (1)
(dati grezzi)

PERIODI
Entrate Uscite Saldo

Totale Ingressi Reingressi Totale Sospensioni Revoche

Totale

2021  3.547.015  1.239.298  2.307.717  3.862.299  3.619.380  242.919 -315.284 

2021 – gen.-lug.  1.902.777  707.719  1.195.058  2.314.571  2.173.515  141.056 -411.794 

2022 – gen.-lug.  1.892.870  787.857  1.105.013  2.227.493  2.032.647  194.846 -334.623 

Donne

2021  1.674.710  651.833  1.022.877  1.782.923  1.659.467  123.456 -108.213 

2021 – gen.-lug.  904.778  381.200  523.578  1.035.537  963.233  72.304 -130.759 

2022 – gen.-lug.  935.350  420.701  514.649  1.059.156  955.214  103.942 -123.806 

Uomini

2021  1.872.305  587.465  1.284.840  2.079.376  1.959.913  119.463 -207.071 

2021 – gen.-lug.  997.999  326.519  671.480  1.279.034  1.210.282  68.752 -281.035 

2022 – gen.-lug.  957.520  367.156  590.364  1.168.337  1.077.433  90.904 -210.817 
Fonte: elaborazioni su dati delle Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro dell'ANPAL.; cfr. Nota metodologica.
(1) Minime discrepanze tra aggregati riferiti allo stesso fenomeno sono ascrivibili all’assenza, in alcune DID, dell’indicazione del genere del lavoratore. 
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NOTA METODOLOGICA

I dati delle Comunicazioni obbligatorie sono soggetti a frequenti revisioni e non possono essere 
FRQVLGHUDWL�GHÀQLWLYL��

Per posizione lavorativa dipendente si intende il rapporto di lavoro alle dipendenze, ossia il contratto 
di lavoro subordinato (a tempo determinato, indeterminato o in apprendistato) con cui il lavoratore 
si impegna – dietro versamento di una retribuzione – a prestare la propria attività lavorativa a favore 
di un datore di lavoro.

I contratti analizzati sono quelli a tempo indeterminato, a tempo determinato (incluso quello 
per sostituzione) e di apprendistato1, relativi al settore privato non agricolo. Non si considerano 
SHUWDQWR�� �D�� L� FRPSDUWL� GHOO·DJULFROWXUD�� GHOOD� VLOYLFROWXUD� H� GHOOD� SHVFD� �VHWWRUL� GD� ��� D� ��� QHOOD�
FODVVLÀFD]LRQH�$WHFR������D�GXH�FLIUH����E��OH�DWWLYLWj�LQ�FXL�L�GDWRUL�GL�ODYRUR�VRQR�IDPLJOLH�FRQYLYHQ]H�
R�RUJDQL]]D]LRQL�H[WUDWHUULWRULDOL��VHWWRUL�GD����D�������F��OH�DWWLYLWj�GHOO·$PPLQLVWUD]LRQH�SXEEOLFD��GHOOD�
GLIHVD�H�GHOO·DVVLFXUD]LRQH�VRFLDOH�REEOLJDWRULD��VHWWRUH�����H�OH�DWWLYLWj�GRYH�OD�TXRWD�GL�GDWRUL�GL�ODYRUR�
SXEEOLFL�q�HOHYDWD��LVWUX]LRQH��VDQLWj�H�VHUYL]L�GL�DVVLVWHQ]D�VRFLDOH��VHWWRUL�GD����D������6L�HVFOXGRQR�
LQÀQH�L�UDSSRUWL�GL�ODYRUR�OD�FXL�VHGH�q�DOO·HVWHUR2.

Per attivazione netta si intende il saldo tra attivazioni e cessazioni di rapporti di lavoro. Nelle 
attivazioni nette dei contratti a tempo indeterminato sono ricomprese le trasformazioni da contratto 
a tempo determinato o di apprendistato, che vengono invece sottratte dal calcolo delle attivazioni 
QHWWH�GHL�FRQWUDWWL�RULJLQDUL��/H�DWWLYD]LRQL�QHWWH�DYYHQXWH�QHO�JLRUQR�t�VRQR�GDWH�GDOOD�GLHUHQ]D�WUD�
le attivazioni avvenute nel giorno t e le cessazioni registrate nel giorno t-1. I saldi FXPXODWL��UDJXUDWL�
LQ�PROWL�JUDÀFL�GHO�WHVWR��DVVXPRQR�SHUWDQWR�YDORUL�LQL]LDOL�HVWUHPDPHQWH�QHJDWLYL�SRLFKp�ULÁHWWRQR�OH�
QXPHURVH�FHVVD]LRQL�FKH��SHU�HHWWL�VWDJLRQDOL��KDQQR�OXRJR�QHJOL�XOWLPL�JLRUQL�GL�GLFHPEUH�GHOO·DQQR�
precedente.

/H�VHULH�VWRULFKH�VRQR�GHVWDJLRQDOL]]DWH�FRQ�LO�VRIWZDUH�'HPHWUD��VYLOXSSDWR�GDOO·(XURVWDW�DWWUDYHUVR�
OD�SURFHGXUD�75$02�6($76�FKH�LGHQWLÀFD�SRVVLELOL�YDORUL�R�FDPELDPHQWL�GL�OLYHOOL�DQRPDOL�

I dati delle Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (DID)

/·DUW������FRPPD����GHO�'�OJV�����������VWDELOLVFH�FKH�ª6RQR�FRQVLGHUDWL�GLVRFFXSDWL�L�VRJJHWWL�SULYL�
di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del 
lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e 
alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego». 
/D�','�TXLQGL�GHWHUPLQD�IRUPDOPHQWH�O·LQL]LR�GHOOR�VWDWR�GL�GLVRFFXSD]LRQH�GL�XQD�SHUVRQD��'DO���
dicembre 2017 la dichiarazione può essere sottoscritta autonomamente dall’interessato, tramite il 
SRUWDOH�0\$13$/�R�DWWUDYHUVR�XQ�LQWHUPHGLDULR��XQ�FHQWUR�SHU�O·LPSLHJR�R�XQ�SDWURQDWR���

1HOOR�VSHFLÀFR�VRQR�FRQVLGHUDWL�GLVRFFXSDWL��H�TXLQGL�SRVVRQR�SUHVHQWDUH�XQD�','��OH�SHUVRQH�FKH�
QRQ�VYROJRQR�DWWLYLWj�ODYRUDWLYD��GL�WLSR�VXERUGLQDWR�R�DXWRQRPR��QRQFKp�L�ODYRUDWRUL�LO�FXL�UHGGLWR�
GD�ODYRUR�GLSHQGHQWH�R�DXWRQRPR�ULVXOWD�LQIHULRUH��ULVSHWWLYDPHQWH��D�������R�������HXUR�DQQXL��,QÀQH�
possono sottoscrivere una DID anche le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno ricevuto una 
FRPXQLFD]LRQH�GL�OLFHQ]LDPHQWR��/R�VWDWR�GL�GLVRFFXSDWR�YLHQH�VRVSHVR�QHO�FDVR�LQ�FXL�OD�SHUVRQD�DWWLYL�
XQ�UDSSRUWR�GL�ODYRUR�VXERUGLQDWR�GL�GXUDWD�ÀQR�D�����JLRUQL��RSSXUH�GL�GXUDWD�SUHYLVWD�VXSHULRUH�D�����
JLRUQL��DQFKH�D�WHPSR�LQGHWHUPLQDWR��FKH�WXWWDYLD�VL�LQWHUURPSD�SULPD�GL�����JLRUQL��/D�','�q�UHYRFDWD�
in presenza di un contratto di lavoro subordinato rispetto al quale, al termine dei 180 giorni, non sia 

1 6L�VHOH]LRQDQR�L�UHFRUG�SHU�L�TXDOL�OD�YDULDELOH�´WLSRORJLD�FRQWUDWWRµ�DVVXPH�YDORUL������R���
� 6L�HVFOXGRQR�L�UHFRUG�FRQ�FRGLFH�´UHJLRQHµ�XJXDOH�D����
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Referenti:  
5DරDHOOD�1L]]L��%DQFD�G·,WDOLD��UDරDHOOD�QL]]L#EDQFDGLWDOLD�LW���/LEHUR�&DOYLWWR��0LQLVWHUR�GHO�/DYRUR�H�GHOOH�SROLWLFKH�VRFLDOL��/&DOYLWWR#ODYRUR�JRY�LW���
*LRYDQQD�/LQIDQWH��$13$/��*LRYDQQD�/LQIDQWH#DQSDO�JRY�LW�

VWDWD�HHWWXDWD�XQD�FRPXQLFD]LRQH�GL�FHVVD]LRQH��/D�GLHUHQ]D�WUD�OH�HQWUDWH��LQJUHVVL�H�UHLQJUHVVL��H�
le uscite (sospensioni e revoche) misura la variazione del numero di disoccupati disponibili al lavoro.

/·DUFKLYLR� GHOOH� ','� GHOO·$13$/� UDFFRJOLH� WXWWL� JOL� HYHQWL� ²� WUDVPHVVL� GDL� GLYHUVL� VRJJHWWL� ²� FKH�
FRPSRUWDQR�XQD� YDULD]LRQH�GHOOR� VWDWR�GL� YDOLGLWj�GHOOH�','�� ,Q�SDUWLFRODUH�� ROWUH� DL� JLj� FLWDWL� ÁXVVL�
UHODWLYL�DOOH�´VRVSHQVLRQLµ�H�DOOH�´UHYRFKHµ��LO�ÁXVVR�GHJOL�´LQJUHVVLµ�ID�ULIHULPHQWR�DOOH�VRWWRVFUL]LRQL�GL�
QXRYH�','��TXHOOR�GHL�´UHLQJUHVVLµ�UHJLVWUD�OD�FRQFOXVLRQH�GL�XQ�SHULRGR�GL�VRVSHQVLRQH�GL�XQD�','�D�
seguito dell’interruzione o del termine di un rapporto di lavoro entro 180 giorni.


