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 A maggio 2022, rispetto al mese precedente, diminuisce il numero di occupati e disoccupati e aumenta 
quello degli inattivi. 

 L¶RFFXSD]LRQH�diminuisce (-0,2%, pari a -49mila) per entrambi i sessi, per i dipendenti permanenti e le 
persone di età compresa tra i 25 e i 49 anni; aumenta invece per gli autonomi, i dipendenti a termine, gli 
under25 e gli ultracinquantenni. Il tasso di occupazione scende al 59,8% (-0,1 punti). 

 Il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-2,1%, pari a -44mila unità rispetto ad aprile) si osserva sia 
per gli uomini VLD�SHU�OH�GRQQH�H�LQ�WXWWH�OH�FODVVL�G¶HWj�DG�HFFH]LRQH�GHL���-34enni. Il tasso di disoccupazione 
scende alO¶8,1% nel complesso (-0,1 punti)1 e al 20,5% tra i giovani (-2,1 punti). 

 /¶DXPHQWR�GHO�numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,4%, pari a +48mila unità) coinvolge prevalentemente 
gli uomini e i 25-34enni. Il tasso di inattività sale al 34,8% (+0,2 punti). 

 Confrontando il trimestre marzo 2022-maggio 2022 con quello precedente (dicembre 2021-febbraio 2022) 
si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,6%, per un totale di 136mila occupati in più. 

 La crescita GHOO¶RFFXSD]LRQH registrata nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione sia delle 
persone in cerca di lavoro (-5,0%, pari a -109mila unità) sia degli inattivi (-0,7%, pari a -88mila unità). 

 Il numero di occupati a maggio 2022 è superiore a quello di maggio 2021 del 2,1% (+463mila unità); 
O¶aumento è trasversale per genere, età e posizione professionale. L¶XQLFD�YDULD]LRQH�QHJDWLYD�VL�UHJLVWUD�
per i lavoratori tra i 35 e i 49 anni ed è effetto della componente demografica. Il tasso di occupazione, in 
aumento di 1,8 punti percentuali, sale infatti per tutte le classi di età. 

 Rispetto a maggio 2021, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-17,0%, pari a -416mila unità) 
e il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,8%, pari a -371mila). 
 

 

                     Il commento 
 

Dopo la forte crescita registrata tra febbraio e marzo e la sostanziale 
stabilità di aprile, a maggio 2022 il numero di occupati scende sotto 
i 23 milioni, per effetto della diminuzione dei dipendenti permanenti. 
La cifra di maggio 2022 è comunque superiore di circa 460mila unità 
a quella di maggio 2021. 
Tale incremento è composto, in oltre la metà dei casi, da dipendenti 
a termine che arrivano, in complesso, a maggio 2022 a superare il 3 
milioni 170 mila, il valore più alto dal 1977. 
Il tasso di occupazione scende a 59,8%, restando comunque 
prossimo ai valori record registrati nei mesi precedenti; quello di 
disoccupazione si attesta DOO¶��1% e il tasso di inattività, che sale al 
34,8%, è leggermente superiore ai livelli prepandemici. 

 

PROSSIMA 
DIFFUSIONE 
1 agosto 2022 

   Link utili 
 

http://dati.istat.it/ 

http://www.istat.it/it/congiuntura 

                                                        

1 Per la corretta interpretazione della variazione del tasso di disoccupazione si rimanda alla nota metodologica (cfr. nota 3 a pagina 11). 
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FIGURA 1. OCCUPATI  
Gennaio 2017 ± maggio 2022, valori assoluti in milioni, dati destagionalizzati 

 

FIGURA 2. TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
Gennaio 2017 ± maggio 2022, valori percentuali, dati destagionalizzati 

 
FIGURA 3. INATTIVI 15-64 ANNI 
Gennaio 2017 ± maggio 2022, valori assoluti in milioni, dati destagionalizzati 
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LE DIFFERENZE DI GENERE 

PROSPETTO 1. POPOLAZIONE PER GENERE E CONDIZIONE PROFESSIONALE 
Maggio 2022, dati destagionalizzati 

 Valori assoluti 
(migliaia di unità) 

Variazioni congiunturali Variazioni tendenziali 
mag22 
apr22 

(assolute) 

mag22 
apr22 

(percentuali) 

mar-mag22 
dic21-feb22 

(assolute) 

mar-mag22 
dic21-feb22 

 (percentuali) 

mag22 
mag21 

(assolute) 

mag22 
mag21 

(percentuali) 
MASCHI        
 Occupati 13.289 -29 -0,2 +86 +0,7 +237 +1,8 
 Disoccupati 994 -41 -4,0 -78 -7,0 -309 -23,7 
 Inattivi 15-64 anni 4.793 +46 +1,0 -47 -1,0 -88 -1,8 
FEMMINE            
 Occupati 9.682 -20 -0,2 +50 +0,5 +226 +2,4 
 Disoccupati 1.035 -2 -0,2 -31 -2,9 -108 -9,4 
 Inattivi 15-64 anni 8.176 +2 0,0 -40 -0,5 -282 -3,3 
TOTALE            
 Occupati 22.971 -49 -0,2 +136 +0,6 +463 +2,1 
 Disoccupati 2.028 -44 -2,1 -109 -5,0 -416 -17,0 
 Inattivi 15-64 anni 12.969 +48 +0,4 -88 -0,7 -371 -2,8 
 

PROSPETTO 2. TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ PER GENERE 
Maggio 2022, dati destagionalizzati 

 
Valori 

percentuali 

Variazioni congiunturali Variazioni 
tendenziali 

(punti percentuali) 
mag22 
apr22 

mar-mag22 
dic21-feb22 

mag22 
mag21 

MASCHI     
 Tasso di occupazione 15-64 anni 69,0 -0,1 +0,6 +1,9 
 Tasso di disoccupazione 7,0 -0,2 -0,6 -2,1 
 Tasso di inattività 15-64 anni 25,8 +0,3 -0,2 -0,3 
FEMMINE         
 Tasso di occupazione 15-64 anni 50,7 0,0 +0,3 +1,6 
 Tasso di disoccupazione 9,7 0,0 -0,3 -1,1 
 Tasso di inattività15-64 anni 43,8 +0,1 -0,2 -1,1 
TOTALE         
 Tasso di occupazione 15-64 anni 59,8 -0,1 +0,5 +1,8 
 Tasso di disoccupazione 8,1 -0,1 -0,4 -1,7 
 Tasso di inattività 15-64 anni 34,8 +0,2 -0,2 -0,7 

 

A maggio 2022, su base mensile, l'inattività cresce per uomini e donne (+0,3 punti per i primi e +0,1 per le 
seconde): per gli uomini si associa al calo dell'occupazione (-0,1 punti) e della disoccupazione (-0,2 punti); per 
le donne a una sostanziale stabilità. 
 
Su base annua, per entrambi i generi aumenta O¶RFFXSD]LRQH (+1,9 punti per gli uomini e +1,6 per le donne) e 
diminuiscono disoccupazione (-2,1 e -1,1 punti) e inattività (-0,3 e -1,1 punti).  



 

ͮ��4 

OCCUPATI  
E DISOCCUPATI 

 

OCCUPAZIONE DIPENDENTE E INDIPENDENTE  

PROSPETTO 3. OCCUPATI PER 326,=,21(�352)(66,21$/(�(�&$5$77(5(�'(//·2&&83$=,21( 
Maggio 2022, dati destagionalizzati 

 Valori assoluti 
(migliaia di unità) 

Variazioni congiunturali Variazioni tendenziali 
mag22 
apr22 

(assolute) 

mag22 
apr22 

(percentuali) 

mar-mag22 
dic21-feb22 

(assolute) 

mar-mag22 
dic21-feb22 

 (percentuali) 

mag22 
mag21 

(assolute) 

mag22 
mag21 

(percentuali) 
OCCUPATI 22.971 -49 -0,2 +136 +0,6 +463 +2,1 
   Dipendenti 17.972 -81 -0,5 +121 +0,7 +380 +2,2 
    - permanenti 14.797 -96 -0,6 +41 +0,3 +122 +0,8 
    - a termine 3.176 +14 +0,5 +80 +2,6 +258 +8,8 
   Indipendenti 4.999 +33 +0,7 +15 +0,3 +82 +1,7 
 

Il calo congiunturale degli occupati rilevato a maggio è il risultato della diminuzione dei dipendenti permanenti 
(-0,6%) e GHOO¶DXPHQWR dei dipendenti a termine (+0,5%) e degli autonomi (+0,7%).  

NHOO¶DUFR�GHL�GRGLFL�PHVL�O¶RFFXSD]LRQH�risulta in crescita grazie ai dipendenti permanenti (+0,8%) e soprattutto  
a termine (+8,8%); O¶DXPHQWR coinvolge anche gli autonomi (+1,7%). 

 

LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO PER CLASSI DI ETÀ 

PROSPETTO 4. POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETÀ E CONDIZIONE PROFESSIONALE 
Maggio 2022, dati destagionalizzati  

 
Valori assoluti 

(migliaia 
di unità) 

Variazioni congiunturali Variazioni tendenziali 
mag22 
apr22 

(assolute) 

mag22 
apr22 

(percentuali) 

mar-mag22 
dic21-feb22 

(assolute) 

mar-mag22 
dic21-feb22 

 (percentuali) 

mag22 
mag21 

(assolute) 

mag22 
mag21 

(percentuali) 
15-24 ANNI        
 Occupati 1.174 +34 +3,0 +37 +3,3 +169 +16,8 
 Disoccupati 303 -30 -8,9 -34 -9,3 -136 -31,0 
 Inattivi  4.308 -6 -0,1 +1 0,0 -14 -0,3 
25-34 ANNI               
 Occupati 4.021 -75 -1,8 +52 +1,3 +115 +3,0 
 Disoccupati 532 +8 +1,5 -49 -8,5 -157 -22,8 
 Inattivi  1.633 +57 +3,6 -7 -0,5 -43 -2,5 
35-49 ANNI               
 Occupati 8.825 -17 -0,2 -21 -0,2 -70 -0,8 
 Disoccupati 708 -15 -2,0 -19 -2,6 -57 -7,5 
 Inattivi  2.283 -8 -0,3 -41 -1,8 -198 -8,0 
���$11,�(�3,8·               
 Occupati 8.951 +9 +0,1 +68 +0,8 +248 +2,9 
 Disoccupati 485 -7 -1,4 -7 -1,4 -66 -11,9 
 Inattivi  17.943 +3 0,0 +6 0,0 +58 +0,3 
 Inattivi 50-64 anni 4.744 +5 +0,1 -40 -0,8 -116 -2,4 
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PROSPETTO 5. TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE, INATTIVITÀ E INCIDENZA DEI DISOCCUPATI SULLA 
POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETÀ 
Maggio 2022, dati destagionalizzati 

 Valori 
percentuali 

Variazioni congiunturali Variazioni 
tendenziali 

(punti percentuali) 
mag22 
apr22 

mar-mag22 
dic21-feb22 

mag22 
mag21 

15-24 ANNI     
 Tasso di occupazione  20,3 +0,6 +0,6 +2,9 
 Tasso di disoccupazione 20,5 -2,1 -2,4 -9,9 
 Incidenza dei disoccupati sulla popolazione 5,2 -0,5 -0,6 -2,4 
 Tasso di inattività  74,5 -0,1 0,0 -0,5 
25-34 ANNI         
 Tasso di occupazione  65,0 -1,1 +0,9 +2,7 
 Tasso di disoccupazione 11,7 +0,3 -1,1 -3,3 
 Incidenza dei disoccupati sulla popolazione 8,6 +0,1 -0,8 -2,4 
 Tasso di inattività  26,4 +1,0 -0,1 -0,3 
35-49 ANNI         
 Tasso di occupazione  74,7 +0,1 +0,3 +1,4 
 Tasso di disoccupazione 7,4 -0,1 -0,2 -0,5 
 Incidenza dei disoccupati sulla popolazione 6,0 -0,1 -0,1 -0,3 
 Tasso di inattività  19,3 0,0 -0,2 -1,1 
50-64 ANNI         
 Tasso di occupazione  61,4 +0,1 +0,4 +1,7 
 Tasso di disoccupazione 5,3 -0,1 -0,1 -0,9 
 Incidenza dei disoccupati sulla popolazione 3,5 -0,1 0,0 -0,5 
 Tasso di inattività  35,2 0,0 -0,4 -1,1 

 
PROSPETTO 6. VARIAZIONE TENDENZIALE OSSERVATA E AL NETTO DELLA COMPONENTE DEMOGRAFICA PER 
CLASSI DI ETÀ E CONDIZIONE PROFESSIONALE 
Maggio 2022 

 
Variazione tendenziale percentuale osservata Variazione tendenziale percentuale 

al netto della componente demografica 
Occupati Disoccupati Inattivi Occupati Disoccupati Inattivi 

15-34 anni +5,8 -26,0 -0,9 +6,4 -25,6 -0,4 
35-49 anni -0,8 -7,5 -8,0 +1,9 -5,0 -5,5 
50-64 anni +3,5 -12,9 -2,4 +2,8 -13,5 -3,1 
15-64 anni +2,3 -17,3 -2,8 +3,2 -16,4 -2,3 
 

Tra aprile e maggio 2022, in tutte le classi di età aumenta il tasso di occupazione e diminuisce quello di 
disoccupazione��FRQ�O¶HFFH]LRQH�GHL 25-34enni per i quali gli andamenti sono opposti. Il tasso di inattività, in 
crescita tra i 25-34enni, cala tra i più giovani e rimane stabile nelle altre classi di età. 

Su base annua, O¶DXPHQWR�GHl tasso di occupazione e la diminuzione di quelli di disoccupazione e di inattività 
caratterizzano tutti i sottogruppi per età. 
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PROSPETTO 7. OCCUPATI, DISOCCUPATI, INATTIVI, TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ 
Gennaio 2019 ± Maggio 2022, dati destagionalizzati 

Anno Mese Occupati Disoccupati Inattivi 
15-64 anni 

Tasso di 
occupazione 

15-64 anni 

Tasso di 
disoccupazione 

Tasso di 
disoccupazione 

15-24 anni 

Tasso di 
inattività 

15-64 anni 
  Valori assoluti (migliaia di unità)  Valori percentuali 

2019 Gennaio 22.978 2.657 13.100 58,7 10,4 31,7 34,4 
Febbraio 22.987 2.690 13.057 58,7 10,5 31,2 34,3 
Marzo 23.120 2.597 13.007 59,0 10,1 29,4 34,2 
Aprile 23.136 2.634 12.962 59,0 10,3 30,6 34,1 
Maggio 23.165 2.575 13.008 59,1 10,0 29,7 34,2 
Giugno 23.230 2.463 13.040 59,3 9,6 27,7 34,3 
Luglio 23.158 2.466 13.062 59,2 9,7 28,7 34,4 
Agosto 23.121 2.389 13.149 59,1 9,4 26,7 34,6 
Settembre 23.061 2.495 13.077 59,0 9,8 28,7 34,5 
Ottobre 23.043 2.418 13.173 58,9 9,5 27,8 34,7 
Novembre 23.104 2.486 13.021 59,2 9,8 28,1 34,3 
Dicembre 23.024 2.476 13.092 59,0 9,7 28,2 34,5 

2020 Gennaio 23.055 2.451 13.054 59,1 9,6 28,3 34,5 
Febbraio 23.024 2.428 13.120 59,0 9,6 28,7 34,6 
Marzo 22.629 1.909 14.033 57,9 7,8 27,5 37,1 
Aprile 22.184 1.798 14.554 56,8 7,5 26,3 38,4 
Maggio 22.133 2.100 14.274 56,7 8,7 30,1 37,7 

 Giugno 22.037 2.325 14.113 56,6 9,6 30,7 37,3 
 Luglio 22.118 2.484 13.873 56,8 10,1 32,5 36,7 
 Agosto 22.321 2.448 13.692 57,3 9,9 32,6 36,2 
 Settembre 22.264 2.476 13.680 57,2 10,0 29,8 36,2 
 Ottobre 22.317 2.484 13.591 57,4 10,0 30,6 36,0 
 Novembre 22.262 2.331 13.782 57,3 9,5 30,7 36,6 
 Dicembre 22.209 2.403 13.759 57,1 9,8 31,2 36,5 

2021 Gennaio 22.099 2.508 13.772 56,8 10,2 32,9 36,6 
Febbraio 22.168 2.497 13.718 57,0 10,2 32,5 36,5 

 Marzo 22.231 2.483 13.644 57,2 10,1 32,0 36,3 
 Aprile 22.348 2.519 13.443 57,6 10,2 32,4 35,8 
 Maggio 22.508 2.445 13.339 58,0 9,8 30,4 35,5 
 Giugno 22.676 2.353 13.257 58,5 9,4 29,6 35,3 
 Luglio 22.753 2.275 13.239 58,7 9,1 27,9 35,3 
 Agosto 22.641 2.267 13.329 58,5 9,1 27,4 35,5 
 Settembre 22.764 2.256 13.207 58,8 9,1 28,9 35,2 
 Ottobre 22.750 2.293 13.078 59,0 9,2 27,6 35,0 
 Novembre 22.855 2.263 12.981 59,3 9,0 27,5 34,7 
 Dicembre 22.859 2.210 13.001 59,3 8,8 25,8 34,8 

2022 Gennaio 22.838 2.172 13.055 59,3 8,7 25,0 34,9 
 Febbraio 22.923 2.130 12.983 59,6 8,5 23,7 34,8 
 Marzo 23.029 2.088 12.891 59,9 8,3 24,1 34,5 
 Aprile 23.020 2.072 12.921 59,9 8,3 22,6 34,6 
 Maggio 22.971 2.028 12.969 59,8 8,1 20,5 34,8 
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PROSPETTO 8. OCCUPATI, DISOCCUPATI, INATTIVI, TASSO DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ    
Aprile 2021 ± aprile 2022, revisioni delle variazioni congiunturali 

     Anno    Mese Occupati Disoccupati Inattivi 
15-64 anni 

Tasso di 
occupazione 

15-64 anni 

Tasso di 
disoccupazione 

Tasso di 
inattività 

15-64 anni 
2021 Aprile 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maggio +0,1 +0,5 -0,2 0,0 0,0 -0,1 
Giugno 0,0 -0,2 +0,1 0,0 0,0 0,0 
Luglio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Agosto 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Settembre 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ottobre 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Novembre 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dicembre 0,0 -0,2 +0,1 0,0 0,0 0,0 

2022 Gennaio 0,0 -0,1 +0,1 0,0 0,0 0,0 
 Febbraio 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Marzo 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Aprile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Dati destagionalizzati: dati depurati, mediante apposite tecniche statistiche, dalle fluttuazioni attribuibili alla componente 
stagionale (dovute a fattori meteorologici, consuetudinari, legislativi, ecc.) e, se significativi, dagli effetti di calendario. 
4XHVWD�WUDVIRUPD]LRQH�GHL�GDWL�q�OD�SL��LGRQHD�D�FRJOLHUH�O¶HYROX]LRQH�FRQJLXQWXUDOH�GL�XQ�LQGLFDWRUH� 

Disoccupati (o in cerca di occupazione): comprendono le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che: 

 KDQQR�HIIHWWXDWR�DOPHQR�XQ¶D]LRQH�DWWLYD�GL�ULFHUFD�GL�ODYRUR�QHOOH�TXDWWUR�VHWWLPDQH�FKH�SUHFHGRQR�OD�VHWWLPDQD�
GL�ULIHULPHQWR�H�VRQR�GLVSRQLELOL�D�ODYRUDUH��R�DG�DYYLDUH�XQ¶DWWLYLWj�DXWRQRPD��HQWUR�OH�GXH�VHWWLPDQH�VXFcessive; 

 oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare (o ad 
DYYLDUH�XQ¶DWWLYLWj�DXWRQRPD��HQWUR� OH�GXH�VHWWLPDQH�VXFFHVVLYH��TXDORUD� IRVVH�SRVVLELOH�DQWLFLSDUH� O¶LQL]LR�GHO�
lavoro. 

Forze di lavoro: comprendono le persone occupate e quelle disoccupate. 

Inattivi (o non forze di lavoro): comprendono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle non 
classificate come occupate o disoccupate. 

Occupati: comprendono le persone tra 15 e 89 anni che nella settimana di riferimento: 

 KDQQR�VYROWR�DOPHQR�XQ¶RUD�GL�ODYRUR�D�ILQL�GL�UHWULEX]LRQH�R�GL�SURILWWR��FRPSUHVL�L�FRDGLXYDQWL�IDPLOLDUL�QRQ�UHWULEXLWL� 
 sono temporaneamente assenti dal lavoro perché in ferie, con orario flessibile (part time verticale, recupero ore, 

etc.), in malattia, in maternità/paternità obbligatoria, in formazione professionale retribuita dal datore di lavoro; 

 sono in congedo parentale e ricevono e/o hanno diritto a un reddito o a prestazioni legate al lavoro, 
LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�GXUDWD�GHOO¶DVVHQ]D� 

 sono assenti in quanto lavoratori stagionali ma continuano a svolgere regolarmente mansioni e compiti necessari 
DO� SURVHJXLPHQWR� GHOO¶DWWLYLWj� �GD� WDOL� PDQVLRQL� H� FRPSLWL� YD� HVFOXVR� O¶DGHPSLPHQWR� GL� REEOLJKL� OHJali o 
amministrativi); 

 VRQR�WHPSRUDQHDPHQWH�DVVHQWL�SHU�DOWUL�PRWLYL�H�OD�GXUDWD�SUHYLVWD�GHOO¶DVVHQ]D�q�SDUL�R�LQIHULRUH�D�WUH�PHVL� 
Le precedenti condizioni prescindono dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro e gli occupati stimati attraverso 
O¶LQdagine campionaria sulle Forze di lavoro comprendono pertanto anche forme di lavoro irregolare. 

Occupati dipendenti a tempo indeterminato o permanenti: occupati con un rapporto di lavoro dipendente, regolato 
o meno da contratto, per il quale non è definito alcun termine.  

Occupati dipendenti a termine: occupati con un rapporto di lavoro dipendente, regolato o meno da contratto, per il 
quale è espressamente indicato un termine di scadenza. 

Occupati indipendenti: coloro che svolgono la propria attività lavorativa senza vincoli formali di subordinazione. Sono 
FRPSUHVL�� LPSUHQGLWRUL�� OLEHUL�SURIHVVLRQLVWL�� ODYRUDWRUL�DXWRQRPL�� FRDGLXYDQWL�QHOO¶D]LHQGD�GL�XQ� IDPLOLDUH� �VH�SUHVWDQR�
ODYRUR� QHOO¶LPSUHVD� VHQ]D� LO� FRUULVSHWWLYR� GL� XQD� UHWULEX]LRQH� FRQWUDWWXDOH� FRPH� GLpendenti), soci di cooperativa, 
FROODERUDWRUL��FRQ�H�VHQ]D�SURJHWWR��H�SUHVWDWRUL�G¶RSHUD�RFFDVLRQDOL� 

Settimana di riferimento: settimana a cui fanno riferimento le informazioni raccolte (in genere quella che precede 
O¶LQWHUYLVWD�� 

Tasso di attività: rapporto percentuale tra le forze di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento. 

Tasso di disoccupazione: rapporto percentuale tra i disoccupati e le corrispondenti forze di lavoro. 

Tasso di inattività: rapporto tra gli inattivi e la corrispondente popolazione di riferimento (la somma del tasso di attività 
e del tasso di inattività è pari a 1). 

Tasso di occupazione: rapporto percentuale tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento. 

Variazione congiunturale: variazione percentuale rispetto al mese o periodo immediatamente precedente. 

Variazione tendenziale: YDULD]LRQH�SHUFHQWXDOH�ULVSHWWR�DOOR�VWHVVR�PHVH�R�SHULRGR�GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH. 

Variazione tendenziale al netto della componente demografica�� YDULD]LRQH� WHQGHQ]LDOH� DO� QHWWR� GHOO¶HIIHWWR�
determinato dalla variazione della popolazione rispetto a 12 mesi prima.
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Introduzione e quadro normativo 
La rilevazione sulle forze di lavoro è una indagine campionaria condotta mediante interviste alle famiglie, il cui obiettivo 
SULPDULR�q�OD�VWLPD�GHL�SULQFLSDOL�DJJUHJDWL�GHOO¶RIIHUWD�GL�ODYRUR��RFFXSDWL�H�GLVRFFXSDWL� 

Le principali caratteristiche della rilevazione, dagli aspetti metodologici alle definizioni delle variabili e degli indicatori, 
VRQR� DUPRQL]]DWH� D� OLYHOOR� HXURSHR�� FRHUHQWHPHQWH� FRQ� JOL� VWDQGDUG� LQWHUQD]LRQDOL� GHILQLWL� GDOO¶,/2�� La rilevazione è 
regolata da specifici atti del Consiglio della Commissione europea, il principale dei quali è il Regolamento (UE) 2019/1700 
del Parlamento europeo e del Consiglio, che si applica dal 1° gennaio 2021 (per approfondimenti sul regolamento quadro 
e gli atti delegati e di esecuzione, si veda https://www.istat.it/it/archivio/253081). 

/¶LQGDJLQH�q�LQVHULWD�QHO�3LDQR�6WDWLVWLFR�1D]LRQDOH��HGL]LRQH�LQ�YLJRUH��Psn 2017-2019. Aggiornamento 2019) pubblicato 
sul S.O. n. 8 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 11 febbraio 2021. 

 

Popolazione di riferimento, unità di rilevazione e di analisi 
La popolazione di riferimento è costituita da tutti i componenti delle famiglie residenti in Italia, anche se temporaneamente 
DOO¶HVWHUR��'DOOD�SRSROD]LRQH�GL�ULIHULPHQWR�VRQR�TXLQGL�HVFOXVL�L�PHPEUL�SHUPDQHQWL�GHOOH�FRQYLYHQ]H��RVpizi, brefotrofi, 
istituti religiosi, caserme, ecc. 

/¶XQLWj�GL� ULOHYD]LRQH�q� OD� IDPLJOLD�GL�IDWWR��GHILQLWD�FRPH� LQVLHPH�GL�SHUVRQH� OHJDWH�R�PHQR�GD�YLQFROL�GL�SDUHQWHOD�R�
affettivi, dimoranti abitualmente nella stessa abitazione e che condividono il reddito (contribuendo al reddito e/o 
beneficiandone) e/o le spese familiari. 

8QLWj�GL�DQDOLVL�QHO�FRPXQLFDWR�VWDPSD�PHQVLOH�³2FFXSDWL�H�GLVRFFXSDWL´�q�FLDVFXQ�LQGLYLGXR�GL����DQQL�R�SL�� 

 

Il disegno di campionamento 
Il disegno campionario è a due stadi, rispettivamente comuni e famiglie, con stratificazione delle unità di primo stadio. 
Tutti i comuni con popolazione superiore ad una soglia prefissata per ciascuna provincia, detti autorappresentativi, sono 
presenti nel campione con probabilità pari a uno. I comuni la cui popolazione è al di sotto delle suddette soglie, detti non 
autorappresentativi, sono raggruppati in strati. Essi entrano nel campione attraverso un meccanismo di selezione casuale 
FKH�SUHYHGH�O¶HVWUD]LRne di un comune non autorappresentativo da ciascuno strato. Per ciascun comune campione viene 
estratto dalla lista anagrafica un campione casuale semplice di famiglie. 

Da gennaio 2004 la rilevazione è continua, cioè le informazioni sono rilevate con riferimento a tutte le settimane di ciascun 
trimestre. Il campione trimestrale è uniformemente ripartito tra i 3 mesi, tenendo conto del numero di settimane che 
compongono ciascun mese (rispettivamente 4 o 5). Il mese di riferimento è composto dalle settimane, da lunedì a 
domenica, che cadono per almeno quattro giorni nel mese di calendario. 

Il campione teorico trimestrale è composto da 71.500 famiglie; il campione teorico mensile è pari a 22.000 famiglie per i 
mesi composti da 4 settimane e 27.500 famiglie per i mesi composti da 5 settimane. 

Circa il 10 per cento dei comuni campione viene ruotato annualmente. Ogni famiglia viene intervistata per due trimestri 
consecutivi, esce temporaneamente dal campione per i due successivi trimestri, poi viene nuovamente intervistata per 
altri due trimestri. Ne consegue che circa il 50% delle famiglie sono reintervistate a distanza di 3 mesi e il 50% a distanza 
di 12 mesi, a meno delle mancate risposte. Complessivamente, ogni famiglia rimane nel campione per un periodo di 15 
mesi. &RQVLGHUDQGR� FKH� OH� WUDQVL]LRQL� GDOO¶LQDWWLYLWj� DOO¶RFFXSD]LRQH� GHJOL� LQGLYLGXL� GL� HWj� VXSHULRUH� D� ��� DQQL� VRQR�
pressoché nulle, per ridurre la molestia statistica su questo target di popolazione, dal 1 gennaio 2011 le famiglie composte 
da soli ultra 74-enni inattivi non vengono reintervistate.  

https://www.istat.it/it/archivio/253081
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La raccolta delle informazioni 
/¶LQWHUYLVWD�DOOD� IDPLJOLD�YLHQH�HIIHWWXDWD�PHGLDQWH� WHFQLFD�PLVWD�&DSL� �Computer assisted personal interview) e Cati 
(Computer assisted telephone interview). La prima intervista a ciascuna famiglia viene condotta con tecnica Capi presso 
O¶DELWD]LRQH�GHOOD�IDPLJOLD stessa, le interviste successive vengono condotte con tecnica Cati (ad eccezione delle famiglie 
senza telefono o con capofamiglia straniero). Nella maggior parte dei casi O¶LQWHUYLVWD�YLHQH�FRQGRWWD�QHOOD�VHWWLPDQD�
successiva a quella di riferimento e solo raramente entro le tre settimane successive. Alcuni quesiti della rilevazione, a 
PRWLYR�GHOOD�GLIILFROWj�QHOOD� ULVSRVWD�GD� IRUQLUH� R�GHOOD� VHQVLELOLWj�GHOO¶DUJRPHQWR� WUDWWDWR�� SUHYHGRQR� OD� IDFROWj� GL�QRQ�
rispondere. Ulteriori informazioni sulla Rilevazione sulle forze di lavoro e il questionario utilizzato per la raccolta dei dati 
sono disponibili al seguente link: http://www.istat.it/it/archivio/8263. 
 

/¶HODERUD]LRQH�GHL�GDWL��SURFHVVR��VWUXPHQWL�H�WHFQLFKH 
Il mese di maggio 2022 comprende 4 settimane, da lunedì 2 maggio a domenica 29 maggio 2022. 

Lo stimatore utilizzato per la produzione delle stime mensili è lo stimatore composto di regressione (regression composite 
estimator)2. Si tratta di uno stimatore che può essere efficacemente utilizzato in caso di indagini longitudinali, con 
campione parzialmente sovrapposto, poiché sfrutta la componente longitudinale per migliorare O¶HIILFLHQ]D�VLD�GHOOH�VWLPH�
di livello sia delle stime di variazioni tra mesi.  

,Q�RFFDVLRQH� GHOO¶XVFLWD� Gei dati di IHEEUDLR������� O¶LQWHUD� VHULH� VWRULFD�GHL�GDWL�PHQVLOL� q� VWDWD� ULFRVWUXLWD� in modalità 
provvisoria facendo ricorso a un approccio macro che ha tenuto conto delle definizioni introdotte dal nuovo regolamento. 
Tale ricostruzione è stata resa definitiva con l¶XVFLWD�Gei dati di dicembre 2021 e include anche il passaggio alla nuova 
popolazione intercensuaria. Tutti i lavori di ricostruzione delle serie storiche effettuati in occasione del passaggio al nuovo 
regolamento sono stati svolti con il contributo del Grant Eurostat (number 826320)��µ4XDOLW\�LPSURYHPHQW�DQG�EUHDNV�LQ�
time series exercise for the LFS in view of the entry into force of the new IESS regulation ² 2018-IT-LFS QUALITY 
%5($.6¶� 

$O�ILQH�GL�SRWHU�DQDOL]]DUH�RSSRUWXQDPHQWH�L�GDWL�LQ�XQ¶RWWLFD�FRQJiunturale, tutti i dati riportati nel comunicato stampa sono 
sottoposti mensilmente a XQD� SURFHGXUD� GL� GHVWDJLRQDOL]]D]LRQH�� LQFOXGHQGR� RJQL� YROWD� O¶XOWLPR� GDWR� GLVSRQLELOH� H�
aggiornando la stima dei modelli. Con riferimento ai soli dati destagionalizzati, pertanto, possono verificarsi variazioni 
anche nei mesi già consolidati (le cui stime non destagionalizzate sono divenute definitive) che derivano dalla 
UHSOLFD]LRQH�GHOOD�SURFHGXUD�GL�GHVWDJLRQDOL]]D]LRQH�FRQ�O¶DJJLXQWD�GHOO¶XOWLPR�GDWR�GLVSRQLELOH� 

Per OD�SURFHGXUD�GL�GHVWDJLRQDOL]]D]LRQH�VL�XWLOL]]D�O¶DOJRULWPR�75$02-SEATS, implementato nel software JDemetra+. 

La dinamica della partecipazione al mercato del lavoro per classi di età risente dei mutamenti demografici che negli anni 
recenti evidenziano un progressivo invecchiamento della popolazione. In particolare, si osserva il calo della popolazione 
tra 15 e 49 anni (negli ultimi mesi mediamente circa -1,7% annuo, pari a oltre 400 mila persone) determinato dalla 
fuoriuscita dalla classe di età delle foltH� JHQHUD]LRQL� GHL� ��HQQL�� QRQ� FRPSHQVDWD� GDOO¶LQJUHVVR� GHL� ��HQQL��
Simultaneamente si rileva la crescita della popolazione nella classe 50-64 anni (mediamente +1,2% annuo, pari a circa 
150 mila persone). 

$O�ILQH�GL�YDOXWDUH�O¶LPSDWWR�GHL�PXWDPHQWL�demografici sulla stima delle variazioni tendenziali di occupati, disoccupati e 
inattivi per classi di età, è possibile utilizzare tecniche di standardizzazione della composizione per età della popolazione. 
Mediante tali tecniche le variazioni tendenziali sono state scomposte nella somma di due componenti. La prima 
FRPSRQHQWH�PLVXUD�O¶HIIHWWR�FKH�GHULYD�GDOOH�YDULD]LRQL�GL�SRSROD]LRQH�D�GLVWDQ]D�GL����PHVL��QHOO¶LSRWHVL�FKH�O¶XQLFR�IDWWRUe 
a determinare un cambiamento nelle stime sia la variazione della popolazione (mentre si ipotizza che rimangano invariate 
le distribuzioni relative per condizione professionale in ciascuna classe di età considerata). La seconda componente è 
O¶HIIHWWR�³DWWHVR´�VXOOD�YDULD]LRQH�WHQGHQ]LDOH�DO�QHWWR�GHOOD�FRPSRQHQWH�GHPRJUDILFD��QHOO¶LSRWHVL�FKH�LO�IDWWRUH�YDULDELOH�
sia la distribuzione relativa per condizione professionale stimata in ciascuna classe di età, mentre si ipotizza che non sia 
intervenuta alcuna variazione della popolazione rispetto a 12 mesi prima. Le stime delle variazioni tendenziali al netto 
della componente demografica sono state effettuate per occupati, disoccupati e inattivi, nelle tre classi di età 15-34, 35-49 
e 50-64 anni (prospetto 6). 

  

                                                        
2  Singh, Kennedy e Wu (2001) Regression composite estimation for the Canadian labour force survey with a rotating panel design, Survey 
Methodology 27, 33-44. 

http://www.istat.it/it/archivio/8263
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,� GDWL� DVVROXWL� ULOHYDWL� GDOO¶LQGDJLQH�� HODERUDWL� DOO¶XQLWj�� YHQJRQR� arrotondati alle migliaia nei valori e nelle variazioni 
DVVROXWH��/H�YDULD]LRQL�VRQR�FDOFRODWH�VXL�GDWL�DOO¶XQLWj�H�QRQ�VX�TXHOOL�DUURWRQGDWL�DOOH�PLJOLDLD��1HOOH�YDULD]LRQL�SHUFHQWuali 
H�QHL� WDVVL�QRQFKp�QHOOH� GLIIHUHQ]H� LQ� SXQWL� SHUFHQWXDOL� O¶DUURWRQGDPHnto è al primo decimale. Le variazioni in punti 
percentuali tra i tassi vengono calcolate sui tassi con tutti i decimali prima di essere approssimate3. 

 
/¶RXWSXW��SULQFLSDOL�PLVXUH�GL�DQDOLVL 
/D�ULOHYD]LRQH�VXOOH�IRU]H�GL�ODYRUR�KD�O¶RELHWWLYR�GL�SURGXUUH�stime sulla partecipazione al mercato del lavoro. 

La popolazione di riferimento viene ripartita in tre gruppi esaustivi e mutualmente esclusivi4: gli occupati, 
FRHUHQWHPHQWH�FRQ�JOL�VWDQGDUG�GHOO¶,/2��FRVWLWXLWL�GDOOH�SHUVRQH�FKH�KDQQR�VYROWR�DOPHQR�XQ¶RUD di lavoro retribuita 
nella settimana di riferimento (oltre alle persone assenti dal lavoro in quella settimana); i disoccupati (o persone in 
cerca di occupazione), che cercano attivamente un lavoro e sarebbero immediatamente disponibili a iniziare a 
lavorare; gli inattivi (o non forze di lavoro), che non lavorano e non cercano lavoro (o non sarebbero disponibili a 
iniziare a lavorare), per esempio perché impegnati negli studi, in pensione, o dediti alla cura della casa e/o della 
famiglia5. Gli occupati e i disoccupati, insieme, costituiscono le forze di lavoro, cioè la parte di popolazione attiva nel 
mercato del lavoro.  

La definizione di disoccupazione e i principi per la formulazione dei quesiti necessari a identificare gli occupati e i 
disoccupati sono riportati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione europea. 

1HO� FRPXQLFDWR� VWDPSD� PHQVLOH� ³2FFXSDWL� H� GLVRFFXSDWL´� YHQJRQR� GLIIXVH� OH� VWLPH� GHL� WUH� DJJUHJDWL� WRWDOL�� OH�
disaggregazioni per genere e per classi di età, oltre ad XQ¶DQDOLVL� GHJOL� RFFXSDWL� SHU� SRVL]LRQH� SURIHVVLRQDOH� H�
FDUDWWHUH�GHOO¶RFFXSD]LRQH� 

Inoltre, vengono analizzati i tassi di partecipazione al mercato del lavoro. Il tasso di occupazione misura la quota di 
SRSROD]LRQH�FKH�VYROJH�XQ�ODYRUR��LQ�XQ¶RWWLFD�HFRQRPLFD�UDSSUHVHQWD�OD�SDUWH�GHOO¶RIIHUWD�GL�ODYRUR�FKH�KD�WURYDWR�
incontro con la domanda, in rapporto alla popolazione. Il tasso di disoccupazione è dato dal rapporto tra i disoccupati 
e la forza lavoro: rappresenta quindi la quota di forza lavoro che non ha trovato un incontro con la domanda, in 
rapporto alla forza lavoro stessa. Il tasso di inattività misura la quota di popolazione che non partecipa al mercato 
del lavoro. 

Ulteriori informazioni relative alla partecipazione al mercato del lavoro vengono analizzate su base trimestrale e 
DQQXDOH�QHO�FRPXQLFDWR�VWDPSD�³,O�PHUFDWR�GHO�ODYRUR´� 

 

La precisione delle stime 
$O�ILQH�GL�YDOXWDUH�O¶DFFXUDWH]]D�GHOOH�VWLPH�SURGRWWH�GD�XQ¶LQGDJLQH�FDPSLRQDULD�q�QHFHVVDULR�WHQHUH�FRQWR�GHOO¶HUURUH�
campionario che deriva dDOO¶DYHU�RVVHUYDWR�OD�YDULDELOH�GL�LQWHUHVVH�VROR�VX�XQD�SDUWH��FDPSLRQH��GHOOD�SRSROD]LRQH��7DOH�
errore può essere espresso in termini di errore assoluto (standard error��R�GL�HUURUH�UHODWLYR��FLRq�O¶HUURUH�DVVROXWR�GLYLVR�
per la stima, che prende il nome di coefficiente di variazione, CV). In questo paragrafo, per ciascuna delle principali 
YDULDELOL�GL�LQWHUHVVH��VRQR�ULSRUWDWL�OD�VWLPD�SXQWXDOH�H�O¶HUURUH�UHODWLYR�DG�HVVD�DVVRFLDWR� 
  

                                                        
3  Ad esempio, QHOO¶DWWXDOH�FRPXQLFDWR�stampa, il tasso di disoccupazione di maggio 2022 è pari a 8,137, che arrotondato è riportato nel prospetto 
2 come 8,1. Lo stesso tasso a aprile 2022 è pari a 8,276 ed è riportato nel prospetto 7 come 8,3. La differenza tra il dato di maggio 2022 e quello 
di aprile 2022 è quindi pari a -0,139��'DWH�OH�UHJROH�GHOO¶DUURWRQGDPHQWR��nel prospetto 2 la variazione è indicata pari a -0,1 punti percentuali e non 
-0,2 punti come sarebbe se si calcolasse la differenza tra i due tassi già arrotondati.  
4 $�PRWLYR�GHOO¶LQQDO]DPHQWR�GHOO¶HWj�GHOO¶REEOLJR�VFRODVWLFR��OHJJH������������GDO�SULPR�WULPHVWUH������L�GDWL�VXJOL�LQGLYLGXL con 15 anni di età non 
contengono né occupati né disoccupati. Il numero di quindicenni occupati o in cerca di occupazione è tradizionalmente del tutto trascurabile. Il 
cambiamento normativo non comporta quindi alcuna interruzione delle serie storiche degli indicatori sulla popolazione 15-64 anni. 
5   Per le definizioni dettagliate si veda il glossario. 
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PROSPETTO A. ERRORI RELATIVI DELLE STIME NON DESTAGIONALIZZATE DEI PRINCIPALI INDICATORI. 
Maggio 2022, dati non destagionalizzati 

 Stima puntuale Errore relativo (CV) 
Occupati (migliaia di unità) 22.992 0,003512 
Disoccupati (migliaia di unità) 1.981 0,024214 
Inattivi 15-64 anni (migliaia di unità) 13.029 0,005693 
Tasso di occupazione 15-64 anni (valore percentuale) 59,78 0,003420 
Tasso di disoccupazione (valore percentuale) 7,96 0,023910 
Tasso di inattività 15-64 anni (valore percentuale) 34,96 0,005693 

 
$�SDUWLUH�GD�TXHVWL�q�SRVVLELOH�FRVWUXLUH�O¶LQWHUYDOOR�GL�confidenza che, con un prefissato livello di fiducia, contiene al suo 
LQWHUQR�LO�YDORUH�YHUR��PD�LJQRWR��GHO�SDUDPHWUR�RJJHWWR�GL�VWLPD��/¶LQWHUYDOOR�GL�FRQILGHQ]D�q�FDOFRODWR�DJJLXQJHQGR�H�
sottraendo alla stima puntuale il suo errore campionario assoluto, moltiplicato per un coefficiente che dipende dal livello 
di fiducia; considerando il tradizionale livello di fiducia del 95%, il coefficiente corrispondente è pari a 1,96. 

Nel prospetto A si riportano gli errori relativi (CV) delle stime non destagionalizzate dei principali indicatori riferiti DOO¶XOWLPR�
mese. 

Nella pagina web del comunicato stampa è disponibile il file excel che riporta la tabella completa degli errori relativi riferiti 
alle stime mensili non destagionalizzate dei principali indicatori, calcolati a partire da gennaio 2018. 

I principali Istituti di statistica non pubblicano errori campionari riferiti a stime destagionalizzate. In alcuni casi sono 
pubblicati gli errori campionari delle stime non destagionalizzate ritenendo che questi siano del tutto simili a quelli riferiti 
alle corrispondenti stime destagionalizzate. L'Istat sta conducendo studi al fine di verificare se tale approccio sia 
DSSOLFDELOH�DQFKH�DJOL�LQGLFDWRUL�GLIIXVL�GDOO¶,VWLWXWR� 

Attraverso semplici calcoli, è possibile ricavare gli intervalli di confidenza con livello di fiducia pari al 95% (=0,05). Tali 
intervalli comprendono pertanto i parametri ignoti della popolazione con probabilità pari a 0,95. Nel prospetto seguente 
VRQR� LOOXVWUDWL� L� FDOFROL� SHU� OD� FRVWUX]LRQH� GHOO¶LQWHUYDOOR� GL� FRQILGHQ]D� GHOOD� VWLPD� GHJOL� RFFXSDWL� H� GHO� WDVVR� GL�
disoccupazione. 

 

PROSPETTO B. CALCOLO ESEMPLIFICA7,92�'(//·,NTERVALLO DI CONFIDENZA. 
Maggio 2022, dati non destagionalizzati 

 Occupati (migliaia di unità) Tasso di disoccupazione (%) 
Stima puntuale: 22.992 7,96 
   Errore relativo (CV) 0,003512 0,023910 
Stima intervallare     
   6HPL�DPSLH]]D�GHOO¶LQWHUYDOOR� (22.992 x 0,003512) x 1,96 = 158 (7,96 x 0,023910) x 1,96 = 0,37 
   /LPLWH�LQIHULRUH�GHOO¶LQWHUYDOOR�GL�FRQILGHQ]D� 22.992 - 158 = 22.834 7,96 - 0,37 = 7,59 
   /LPLWH�VXSHULRUH�GHOO¶LQWHUYDOOR�GL�FRQILGHQ]D� 22.992 + 158 = 23.150 7,96 + 0,37 = 8,33 

Di seguito si riportano i grafici degli intervalli di confidenza dei principali indicatori da gennaio 2018 DOO¶XOWLPR�PHVH.  
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OCCUPATI: STIMA PUNTUALE E INTERVALLO DI CONFIDENZA. 
Gennaio 2018 ± maggio 2022, dati non destagionalizzati, valori assoluti in 
migliaia di unità 

TASSO DI OCCUPAZIONE 15-64 ANNI: STIMA PUNTUALE E 
INTERVALLO DI CONFIDENZA. Gennaio 2018 ± maggio 2022, dati non 
destagionalizzati, valori percentuali 

  

 
DISOCCUPATI: STIMA PUNTUALE E INTERVALLO DI 
CONFIDENZA. Gennaio 2018 ± maggio 2022, dati non destagionalizzati, 
valori assoluti in migliaia di unità. 

 
TASSO DI DISOCCUPAZIONE: STIMA PUNTUALE E INTERVALLO 
DI CONFIDENZA. Gennaio 2018 ± maggio 2022, dati non 
destagionalizzati, valori percentuali. 

  

 
INATTIVI 15-64 ANNI: STIMA PUNTUALE E INTERVALLO DI 
CONFIDENZA. Gennaio 2018 ± maggio 2022, dati non destagionalizzati, 
valori assoluti in migliaia di unità. 

 
TASSO DI INATTIVITÀ 15-64 ANNI: STIMA PUNTUALE E 
INTERVALLO DI CONFIDENZA. Gennaio 2018 ± maggio 2022, dati non 
destagionalizzati, valori percentuali. 
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La revisione dei dati 
Le stime mensili sono diffuse a circa 30 giorni dal mese di riferimento, in forma provvisoria. Successivamente, quando 
vengono prodotte le stime trimestrali (a circa 60 giorni dal trimestre), le stime non destagionalizzate dei tre mesi vengono 
ricalcolate e diventano così definitive. Le stime mensili non destagionalizzate vengono dunque riviste una sola volta, in 
occasione della diffusione del primo mese successivo al trimestre di riferimento.  

/H�VHULH�PHQVLOL�GHVWDJLRQDOL]]DWH�YHQJRQR�VWLPDWH�RJQL�PHVH�LQFOXGHQGR�O¶XOWLPR�GDWR�GLVSRQLELOH�H�DJJLRUQDQGR�OD�VWLPD�
dei parametri dei modelli (partial concurrent approach). Con riferimento ai dati destagionalizzati, pertanto, si osservano 
revisioni tutti i mesi (prospetto 8). In occasione della diffusione dei dati riferiti al mese di gennaio di ciascun anno, vengono 
scelti i nuovi modelli per la destagionalizzazione. 

Per ulteriori informazioni relative alle revisioni degli indicatori congiunturali,consultare la sezione dedicata, in particolare 
la scheda https://www.istat.it/it/files//2016/07/scheda-ForzeLavoroMensile.pdf. 
 

Informazioni sulla riservatezza dei dati 
I dati raccolti dalla rilevazione sulle forze lavoro sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla 
protezione dei dati personali. Questi possono essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini 
statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale e possono, altresì, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica 
DOOH�FRQGL]LRQL�H�VHFRQGR�OH�PRGDOLWj�SUHYLVWH�GDOO¶DUW. 7 del Codice di deontologia per il trattamento di dati personali 
HIIHWWXDWR�QHOO¶DPELWR�GHO�6LVWHPD�VWDWLVWLFR�QD]LRQDOH�H�GDO�UHJRODPHQWR�FRPXQLWDULR�Q������������/H�VWLPH�GLIIXVH�LQ�
forma aggregata, sono tali da non poter risalire ai soggetti che hanno fornito i dati o a cui si riferiscono. 
 

Copertura e dettaglio territoriale 
/H�VWLPH�GHO�FRPXQLFDWR�PHQVLOH�³2FFXSDWL�H�GLVRFFXSDWL´�VRQR�GLVSRQLELOL�VROR�SHU�O¶LQWHUR�WHUULWRULR�QD]LRQDOH��/H�
VWLPH�WULPHVWUDOL�GHO�FRPXQLFDWR�³,O�PHUFDWR�GHO�ODYRUR´�VRQR�Srodotte anche per le macroripartizioni geografiche e 
per le regioni. Le stime annue sono prodotte anche per le province. 
 

Tempestività 
Le stime mensili sono prodotte a circa 30 giorni dal mese di riferimento, in forma provvisoria, perché basate su una parte 
del campione riferito al mese (oltre 16 mila famiglie, per un totale di circa 34,5 mila individui per il mese di maggio 2022) 
e vengono diffuse contestualmente ai dati mensili sulla disoccupazione da parte di Eurostat.  

Successivamente, quando vengono prodotte le stime trimestrali (a circa 60 giorni dal trimestre), le stime dei tre mesi 
YHQJRQR�ULFDOFRODWH�VXOO¶LQWHUR�FDPSLRQH�ULIHULWR�D�FLDVFXQ�PHVH�H�GLYHQWDQR�FRVu�GHILQLWLYH� 
 

Diffusione 

A seguito della nuova normativa europea (Regolamento UE 2019/1700), che introduce innovazioni metodologiche e 
RUJDQL]]DWLYH�QHOO¶LQGDJLQH�)RU]H�GL�/DYRUR��OH�DWWLYLWj�GL�GLIIXVLRQH�hanno subito alcune modifiche. 

A partire dal comunicato relativo al mese di dicembre 2021 i dati mensili, sia destagionalizzati sia non destagionalizzati, 
sono disponibili sul data warehouse I.Stat, alla sezione "Lavoro e retribuzioni/Offerta di lavoro´� 

Nel data warehouse I.Stat restano comunque disponibili le serie storiche della rilevazione continua sulle forze lavoro dal 
1977 fino a tutto il 2020. Si sottolinea ancora una volta che tali stime non sono coerenti con il nuovo regolamento. 
'DWL�SUHFHGHQWL�DO�������LQ�SDUWLFRODUH�GDO�������DQQR�GL�DYYLR�GHOO¶LQGDJLQH�VXOOH�IRU]H�ODYRUR��VRQR presenti nella 
banca dati Serie storiche http://seriestoriche.istat.it/. 

 

 

 
  

https://www.istat.it/it/congiuntura/revisioni
https://www.istat.it/it/files/2016/07/scheda-ForzeLavoroMensile.pdf
http://dati.istat.it/
http://dati.istat.it/
http://seriestoriche.istat.it/
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Gli effetti dell'emergenza sanitaria sulle tecniche e metodologie della rilevazione  
/¶HPHUJHQ]D�VDQLWDULD�ha ridotto lo svolgimento delle interviste in modalità Capi, con conseguente riorientamento delle 
interviste in modalità telefonica.  

A seguito delle variazioni nella tecnica di rilevazione e dei ritardi accumulati nella conduzione della rilevazione stessa, le 
revisioni dovute alla riconciliazione al dato trimestrale risultano superiori a quelle abituali.  

Il numero di famiglie intervistate per la produzione delle stime di maggio 2022 è di circa il 17% inferiore al numero di 
interviste mediamente utilizzate per la produzione delle stime dei mesi composti da 4 settimane. 

Numerosi controlli sono stati effettuati per verificare la distorsione indotta dal cambiamento di tecnica e dalla ridotta 
QXPHURVLWj�FDPSLRQDULD��LO�VLVWHPD�GL�YLQFROL�SHU�LO�ULSRUWR�DOO¶XQLYHUVR�KD�FRQVHQWLWR�GL�FRUUHJJHUQH�JOL�HIIHWWL�GLVWRUVLYL e 
PDQWHQHUH�O¶errore campionario sui livelli standard (si veda prospetto B). Ciò ha anche permesso di diffondere i dati con 
il consueto livello di disaggregazione e di affidabilità. 

Per quanto riguarda il processo di destagionalizzazione, è stato effettuato prendendo in considerazione le indicazioni 
contenute nelle linee guida diffuse da Eurostat��GLVSRQLELOL�DOO¶85/� 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/Time_series_treatment_guidance.pdf 

Alla luce delle eccezionali variazioni nei livelli degli aggregati LQGRWWH�GDOO¶HPHUJHQ]D�VDQLWDULD, nei modelli statistici di 
destagionalizzazione, ove statisticamente significativi, sono stati introdotti regressori aggiuntivi (SHU�O¶HVSOLFLWD]LRQH�GHL 
valori anomali). Tale procedura ha consentito di gestire iO�YDORUH�DQRPDOR�FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�FRQWHQHUH�il più possibile le 
possibili future revisioni dei dati, dettate da una maggiore disponibilità di informazione e una più completa valutazione 
della situazione. 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/Time_series_treatment_guidance.pdf
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Per chiarimenti tecnici e metodologici 
Andrea Spizzichino 

tel. 06.46732819 
spizzich@istat.it 
 

Maurizio Lucarelli 
tel. 06.46732615 
maurizio.lucarelli@istat.it 
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