
 

 

una lettura integrata 

 

III trimestre 2022   

IL MERCATO DEL LAVORO 
  

1HO� WHU]R� WULPHVWUH������� O¶LQSXW�GL� ODYRUR��PLVXUDWR�GDOOH�RUH� ODYRUDWH��q� ULPDVWR�VWDELOH� rispetto al trimestre 
precedente ed è aumentato del 2,7% rispetto al terzo trimestre 2021; nello stesso periodo il Pil è cresciuto dello 
0,5% in termini congiunturali e del 2,6% in termini tendenziali. 

Gli occupati, nel terzo trimestre 2022, sono 12 mila in meno rispetto al secondo (-0,1%), a seguito della 
diminuzione dei dipendenti a termine (-59 mila, -1,9% in tre mesi) non compensata GDOO¶DXPHQWR di quelli a tempo 
indeterminato (+34 mila, +0,2%) e degli indipendenti (+12 mila, +0,2%); diminuisce anche il numero di disoccupati 
(-52 mila, -2,6% in tre mesi) mentre quello degli inattivi di 15-64 anni è in leggera crescita (+30 mila, +0,2%). I tassi 
presentano una dinamica simile: il tasso di occupazione è stabile al 60,2%, quello di disoccupazione è in calo (-0,2 
punti) e il tasso di inattività 15-64 anni aumenta lievemente (0,1 punti). I dati provvisori del mese di ottobre 2022 
segnalano, rispetto al mese precedente, un aumento del numero di occupati (+82 mila, +0,4%) e del tasso di 
occupazione (+0,2 punti), un ulteriore calo dei disoccupati (-8 mila, -0,4%), degli inattivi (-62 mila, -0,5%), e dei 
relativi tassi (-0,1 e -0,2 punti, rispettivamente). 

,Q�WHUPLQL�WHQGHQ]LDOL��O¶DXPHQWR�GHOO¶RFFXSD]LRQH���247 mila unità, +1,1% in un anno) coinvolge sia i dipendenti 
± a tempo indeterminato (+158 mila, +1,1%) e a termine (+23 mila, +0,7%) ± sia gli indipendenti (+66 mila, +1,4%); 
prosegue il calo del numero di disoccupati (-284 mila in un anno, -12,9%) e di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-254 mila, 
-1,9% in un anno). La dinamica dei livelli si riflette nella crescita del tasso di occupazione (+1,1 punti rispetto al 
terzo trimestre 2021) associata alla diminuzione dei tassi di disoccupazione e di inattività (-1,1 e -0,4 punti, 
rispettivamente).  

Le posizioni lavorative dipendenti nel terzo trimestre 2022 aumentano dello 0,5% rispetto al trimestre 
precedente, con una crescita lievemente superiore per la componente a tempo pieno (+0,6%) rispetto a quella a 
tempo parziale (+0,3%). In termini tendenziali prosegue la crescita delle posizioni dipendenti, che si attesta al 3,8%, 
seppure con una dinamica rallentata rispetto al trimestre precedente; anche in questo caso la crescita della 
componente full time (+4,5%) è più marcata di quella part time (+2,1%). Le ore lavorate per dipendente 
diminuiscono in termini congiunturali (-0,4%) e rallentano la crescita in termini tendenziali (+1,9%); contestualmente 
prosegue la riduzione del ricorso alla cassa integrazione (6,7 ore ogni mille ore lavorate). Il tasso dei posti vacanti, 
stabile rispetto al trimestre precedente, aumenta di 0,1 punti rispetto al terzo trimestre 2021. Anche il costo del 
lavoro per Unità di lavoro dipendente (Ula) rimane invariato rispetto al trimestre precedente, per effetto di una lieve 
crescita delle retribuzioni (+0,1%) e di una diminuzione, di pari intensità, degli oneri sociali (-0,1%); su base annua 
il costo del lavoro cresce dello 0,2%, JUD]LH� DOO¶DXPHQWR� della componente retributiva (+0,3%) più forte della 
riduzione degli oneri sociali (-0,2%).  
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PROSPETTO 1. INDICATORI DEL LAVORO. III trimestre 2022, valori assoluti e percentuali, numeri indice e variazioni in punti percentuali 

 

Dati destagionalizzati Dati grezzi   
Variazioni 
tendenziali  

 

(III 2022/ III 2021) 
Valori 

Variazioni 
congiunturali 

(III 2022/ II 2022) 
INPUT DI LAVORO (a) (b) 
Contabilità Nazionale    

Ore lavorate (valori assoluti in migliaia) 10.843.592 0,0 2,7 
Agricoltura  578.63 -2,7 -2,2 
Industria in senso stretto  1.910.207 1,4 3,4 
Costruzioni  808.104 -1,6 5,2 
Servizi  7.546.651 0,0 2,7 

OFFERTA DI LAVORO  
Rilevazione campionaria sulle Forze di lavoro    

Occupati (valori assoluti in migliaia) 23.126 -0,1 1,1 
Occupati dipendenti  18.123 -0,1 1,0 
       a tempo indeterminato 15.100 0,2 1,1 
       a termine 3.023 -1,9 0,7 
Occupati indipendenti 5.002 0,2 1,4 

Tasso di occupazione 15-64 anni 
(valori percentuali e variazioni in punti percentuali)  

60,2 0,0 1,1 

       15-34 anni 43,8 -0,2 1,6 
       35-49 anni 75,1 0,0 0,8 
       50-64 anni 61,8 0,3 1,3 
Disoccupati (valori assoluti in migliaia) 1.981 -2,6 -12,9 
Tasso di disoccupazione 15-74 anni 
(valori percentuali e variazioni in punti percentuali)  

7,9 -0,2 -1,1 

Inattivi 15-64 anni (valori assoluti in migliaia) 12.850 0,2 -1,9 
Tasso di inattività 15-64 anni  
(valori percentuali e variazioni in punti percentuali)  34,5 0,1 -0,4 

DOMANDA DI LAVORO DIPENDENTE (a) (c) 
Rilevazioni Grandi Imprese, Oros e Vela    

Posizioni lavorative dipendenti totali (g) (indice base 2015=100) 118,9 0,5 3,8 
       a tempo pieno  116,6 0,6 4,5 
      a tempo parziale 125,0 0,3 2,1 
Posizioni lavorative in somministrazione (d) (g)  (indice base 2015=100) 188,2 -0,7 5,0 
Monte ore lavorate (e) (h) (indice base 2015=100) 116,2 

 
0,6 

 
5,9 

 
 
 

Ore lavorate per posizione dipendente (e) (h) (indice base 2015=100) 97,5 
 
 

-0,4 
 

1,9 
 
 
 
 

Ore di Cig per mille ore lavorate (h) 
(incidenza ogni mille ore lavorate; variazione assoluta fra incidenze) 

nd nd -35,0 
 
 
 

Tasso di posti vacanti (h) 
(valori percentuali e variazioni in punti percentuali)  2,2 0,0 0,1 

COSTO DEL LAVORO DIPENDENTE 
Rilevazioni Grandi Imprese, Oros e Indagine retribuzioni contrattuali    

Retribuzioni lorde di fatto (a) (c) (indice base 2015=100) 105,1 0,1 0,3 
Oneri sociali (a) (c) (indice base 2015=100) 104,4 -0,1 -0,2 
Costo del lavoro (a) (c) (indice base 2015=100) 104,9 0,0 0,2 
Retribuzioni lorde contrattuali di cassa per il totale economia  
(valori assoluti in euro media mensile) (f) 2.031 - 0,9 

(a) Dati provvisori.  
(b) Le variazioni tendenziali delle ore lavorate di Contabilità Nazionale sono calcolate sulla serie destagionalizzata e non grezza. 
(c) Sezioni da B a S (escluso O) della classificazione Ateco 2007 delle attività economiche. 
(d) Posizioni lavorative dipendenti relative a lavoratori assunti mediante agenzie di somministrazione.  
(e) La variazione tendenziale è calcolata sui dati corretti per gli effetti di calendario.  
(f) Dati non destagionalizzati calcolati con la struttura occupazionale a base fissa riferita a dicembre 2015. 
(g) Fonte OROS.  
(h) Fonte VELA-GI.  
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Principali risultati 
 

1HO� WHU]R� WULPHVWUH� ������ O¶LQSXW� GL� ODYRUR� XWLOL]]DWR� FRPSOHVVLYDPHQWH� GDO� VLVWHPD� HFRQRPLFR�
(espresso dalle ore lavorate di Contabilità Nazionale) rimane stabile rispetto al trimestre precedente; 
continua la crescita tendenziale (+2,7% rispetto allo stesso trimestre del 2021), seppur a ritmo meno 
sostenuto rispetto alla dinamica degli ultimi cinque trimestri. 

Il numero di occupati, stimati dalla Rilevazione sulle forze di lavoro al netto degli effetti stagionali, 
scende lievemente e si attesta a 23 milioni 126 mila (-12 mila, -0,1% rispetto al secondo trimestre 
2022); la diminuzione dei dipendenti a termine (-59 mila, -1,9% in tre mesi) non è stata compensata 
GDOO¶DXPHQWR� GL� TXHOOL� D� WHPSR� LQGHWHUPLQDWR� ����� PLOD�� ������� H� GHJOL� LQGLSHQGHQWL� ����� PLOD��
+0,2%). Il tasso di occupazione rimane invariato al 60,2% ed è stabile per entrambe le componenti 
di genere, per il Nord e i 35-49enni; è invece in aumento nel Centro (+0,4 punti) e tra i 50-64enni 
(+0,3 punti), a fronte del calo nel Mezzogiorno (-0,3 punti) e tra i giovani di 15-34 anni (-0,2 punti). Il 
tasso di disoccupazione scende al 7,9% (-0,2 punti in tre mesi) mentre quello di inattività è in leggera 
crescita portandosi al 34,5% (+0,1 punti). 

1HOOH�LPSUHVH�GHOO¶LQGXVWULD�H�GHL�VHUYL]L��OD�FUHVFLWD�FRQJLXQWXUDOH�GHOOH�SRVL]LRQL�ODYRUDWLYH�GLSHQGHQWL�
sia attesta allo 0,5% e aumenta sia la componente full time (+0,6%) sia quella part time (+0,3%). 
Prosegue la crescita su base annua, ma con una lieve decelerazione rispetto alla tendenza rilevata 
negli ultimi otto trimestri: le posizioni lavorative dipendenti aumentano del 3,8%, con una crescita più 
intensa della componente a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale (rispettivamente +4,5% 
e +2,1%).  

Il monte ore lavorate aumenta sia su base congiunturale (+0,6%) sia su base annua (+5,9%), mentre 
le ore lavorate per dipendente mostrano una lieve diminuzione su base congiunturale (-0,4%), a 
fronte di una crescita su base annua (+1,9%). Rispetto al terzo trimestre 2021, le ore di cassa 
integrazione (Cig) diminuiscono di 35,0 ore ogni mille ore lavorate. 

In termini congiunturali le posizioni in somministrazione registrano un nuovo rallentamento (-0,7%), 
dopo il calo significativo rilevato nel trimestre precedente; su base annua continuano invece a 
registrare una sostenuta crescita, pari al 5%, pur segnalando una marcata decelerazione rispetto alla 
dinamica rilevata nei sei trimestri precedenti. 

/¶LQGLFH�GHVWDJLRQDOL]]DWR�GHO�FRVWR�GHO�ODYRUR�SHU�8QLWj�GL�ODYRUR�GLSHQGHQWH��8OD��ULPDQH�VWDELOH�LQ�
termini congiunturali, quale effetto di una lieve crescita delle retribuzioni (+0,1%) e di un calo degli 
oneri sociali (-0,1%). Su base annua, il costo del lavoro aumenta dello 0,2%, risultato di una crescita 
delle retribuzioni (+0,3%) e di una riduzione degli oneri sociali (-0,2%). 

Il tasso di posti vacanti, pari al 2,2%, resta invariato rispetto al trimestre precedente e, in termini 
tendenziali, mostra un aumento pari a 0,1 punti percentuali. 

,Q�TXHVWR�WULPHVWUH�³,O�SXQWR�VX´��D�SDJLQD�����GDO�WLWROR�³La distanza del Mezzogiorno dal resto del 
Paese´�DSSURIRQGLsce le dinamiche di breve e più lungo periodo del tasso di occupazione nel Sud e 
nelle Isole rispetto al Centro-Nord.  

Nella Nota metodologica sono riportati gli intervalli di confidenza delle stime campionarie dei principali 
LQGLFDWRUL�QRQ�GHVWDJLRQDOL]]DWL�VXOO¶RIIHUWD�GL�ODYRUR e di alcuni indicatori sulla domanda di lavoro.  
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FIGURA 1. ORE LAVORATE NEL TOTALE ECONOMIA 
I trim. 2017± III trim. 2022, dati destagionalizzati, variazioni tendenziali   

 
 

FIGURA 2. OCCUPATI (scala sinistra) E TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
(scala destra) I trim. 2017± III trim. 2022, dati destagionalizzati, valori assoluti in 
migliaia di unità e valori percentuali  

 

FIGURA 3. OCCUPATI DIPENDENTI E INDIPENDENTI  
I trim. 2017 ± III trim. 2022, dati destagionalizzati, valori (scala sinistra) e 
variazioni congiunturali assolute (scala destra) 

 

),*85$����326,=,21,�/$925$7,9(�',3(1'(17,�1(//·,1'8675,$�
E NEI SERVIZI I trim 2017 ± III trim 2022, indici destagionalizzati (base 
2015=100) 

 
 

FIGURA 5. ORE LAVORATE PER DIPENDENTE (scala sinistra) E 
INCIDENZA DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (scala 
destra) 1(//·,1'8675,$�(�1(,�6(59,=,��%-S) I trim. 2017 ± III trim. 
2022, indici destagionalizzati (base 2015=100) e incidenza per 1.000 ore 
lavorate 

 
 

FIGURA 6. POSIZIONI LAVORATIVE DIPENDENTI IN 
SOMMINISTRAZIONE (scala sinistra) E TASSO DI POSTI VACANTI 
(scala destra) 1(//·,1'8675,$�(�1(,�6(59,=,��%-S) I trim. 2017 ± III 
trim. 2022, indici (base 2015=100) e valori percentuali destagionalizzati 
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Offerta di lavoro  

 
Occupati, disoccupati, inattivi��O¶DQGDPHQWR�VX�EDVH�DQQXD� 
(dati non destagionalizzati) 

Nel terzo trimestre 2022, sebbene a ritmi più che dimezzati rispetto al trimestre precedente, prosegue 
la crescita tendenziale del numero di occupati (+247 mila, +1,1% in un anno); il tasso di occupazione 
delle persone tra i 15 e i 64 anni raggiunge il 60,3% (+1,1 punti - Prospetto 2). 

/¶DXPHQWR GHOO¶RFFXSD]LRQH�coinvolge sia i dipendenti ± a tempo indeterminato (+158 mila, +1,1%) 
e a termine (+23 mila, +0,7%) ± sia gli indipendenti (+66 mila, +1,4 - Prospetto 3); in crescita soltanto 
gli occupati a tempo pieno (+1,4%) a fronte del lieve calo del tempo parziale (-0,2%). 

PROSPETTO 2. TASSO DI OCCUPAZIONE 15-64 ANNI PER SESSO, RIPARTIZIONE GEOGRAFICA, CLASSE DI 
ETÀ, CITTADINANZA E TITOLO DI STUDIO. III trimestre 2022 

  Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro 

Ancora in calo il numero delle persone in cerca di occupazione, la cui stima scende a 1 milione 927 
mila unità (-284 mila in un anno, -12,9%); diminuiscono sia i disoccupati con precedenti esperienze 
di lavoro sia chi è in cerca di prima occupazione. Il calo più marcato per i disoccupati di lunga durata 
(-16,3% rispetto a -7,5% di coloro che sono in cerca di lavoro da meno un anno) porta la quota di chi 
è alla ricerca di lavoro da almeno 12 mesi al 56,1% dei disoccupati (-2,3 punti), per un totale di 1 
milione 81 mila persone. 

Il tasso di disoccupazione scende al 7,7% (-1,1 punti in un anno) e diminuisce soprattutto tra i giovani 
e per i residenti nel Mezzogiorno (Prospetto 4).  

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
Tasso di occupazione (%)  Variazioni in punti percentuali su III trim. 2021 

Maschi e 
femmine Maschi Femmine Maschi e 

femmine Maschi Femmine 

Totale 60,3 69,7 50,9 1,1 1,2 1,0 
RIPARTIZIONE       
Nord 68,2 75,7 60,7 0,9 1,2 0,6 
Centro 65,1 72,4 57,9 2,0 1,6 2,4 
Mezzogiorno 46,7 60,1 33,6 0,6 0,9 0,4 
CLASSE DI ETÀ       
15-34 anni 44,0 50,5 37,2 1,6 1,3 1,8 
     15-24 anni 20,6 24,7 16,3 1,8 1,6 2,1 
     25-34 anni 66,0 75,1 56,5 1,7 1,4 1,9 
35-49 anni 75,2 86,5 63,9 0,8 1,1 0,5 
50-64 anni 61,7 72,7 51,3 1,3 1,6 1,0 
CITTADINANZA       
Italiana 60,2 69,1 51,2 1,1 1,3 1,0 
Straniera 61,0 75,1 48,1 1,0 0,9 0,9 
TITOLO DI STUDIO       
Licenza media 45,9 58,5 31,6 1,2 1,4 1,0 
Diploma 65,2 75,2 55,1 0,5 0,5 0,5 
Laurea 78,5 83,8 74,7 0,6 1,3 0,1 
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Nonostante nella ricerca di lavoro continui D�SUHYDOHUH�O¶XVR�GHO�FDQDOH�LQIRUPDOH ± rivolgersi a parenti, 
amici e conoscenti rimane la pratica più diffusa (75,0%, +1,2 punti) ± risulta in maggiore aumento 
O¶XWLOL]]R di azioni di ricerca più formali, come O¶DYHU�VRVWHQXWR�XQ�FROORTXLR�R�aver partecipato a una 
selezione di lavoro (25,5%, +5,5 SXQWL���O¶HVVHUVL�ULYROWL�DO�&HQWUR�SXEEOLFR�SHU�O¶LPSLHJR��21,5%, +4,8 
punti) e/o a una agenzia privata di intermediazione/somministrazione (19,5%, +2,1 punti). 

PROSPETTO 3. OCCUPATI PER TIPOLOGIA DI ORARIO, POSIZIONE PROFESSIONALE E CARATTERE 
'(//·2&&83$=,21(. III trimestre 2022 

Tipologia di orario, 
posizione professionale 
e carattere 
GHOO·RFFXSD]LRQH� 

Valori assoluti  
(in migliaia) 

Variazioni su III trim. 2021  Incidenza % 
Assolute  

(in migliaia) Percentuali 
 

III trim 2021 III trim 2022 

Totale 23.131 247 1,1  100,0 100,0 
Tempo pieno 18.957 256 1,4  81,7 82,0 
Tempo parziale 4.174 -9 -0,2  18,3 18,0 

Dipendenti 18.167 181 1,0  78,6 78,5 
Permanenti 15.097 158 1,1  65,3 65,3 

a tempo pieno 12.489 101 0,8  54,1 54,0 
a tempo parziale 2.608 57 2,2  11,1 11,3 

A termine 3.070 23 0,7  13,3 13,3 
a tempo pieno 2.189 21 1,0  9,5 9,5 
a tempo parziale 880 2 0,2  3,8 3,8 

Indipendenti 4.964 66 1,4  21,4 21,5 
a tempo pieno 4.279 135 3,3  18,1 18,5 
a tempo parziale 685 -69 -9,1  3,3 3,0 
       con dipendenti 1.442 121 9,1  5,8 6,2 
senza dipendenti 3.522 -55 -1,5  19,1 18,6 

   Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro 
 
PROSPETTO 4. TASSO DI DISOCCUPAZIONE 15-74 ANNI PER SESSO, RIPARTIZIONE GEOGRAFICA, CLASSE DI 
ETÀ, CITTADINANZA E TITOLO DI STUDIO. III trimestre 2022 

CARATTERISTICHE Tasso di disoccupazione (%) Variazioni in punti percentuali  
su III trim. 2021 

 Maschi e 
femmine Maschi Femmine Maschi e 

femmine Maschi Femmine 

Totale 7,7 6,6 9,3 -1,1 -1,1 -1,1 
RIPARTIZIONE       
Nord 4,8 3,8 6,1 -0,6 -0,6 -0,5 
Centro 6,6 5,6 7,7 -1,4 -1,5 -1,3 
Mezzogiorno 13,8 11,6 17,3 -1,7 -1,5 -2,0 
CLASSE DI ETÀ       
15-34 anni 13,8 12,1 16,1 -2,4 -1,9 -3,0 
     15-24 anni 22,5 21,0 24,8 -4,4 -2,8 -7,0 
     25-34 anni 10,8 8,9 13,5 -1,8 -1,8 -1,9 
35-49 anni 6,6 5,0 8,7 -0,7 -0,9 -0,5 
50 anni e oltre 4,9 4,5 5,4 -0,8 -0,9 -0,6 
CITTADINANZA       
Italiana 7,4 6,4 8,7 -1,1 -1,1 -1,2 
Straniera 10,5 8,1 13,6 -1,1 -1,7 -0,4 
TITOLO DI STUDIO       
Licenza media 10,6 9,2 13,4 -1,4 -1,5 -1,4 
Diploma 7,6 5,9 9,7 -0,8 -0,7 -0,9 
Laurea 4,2 2,9 5,3 -1,2 -1,2 -1,2 

                                                         Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro 
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Nel terzo trimestre 2022, sebbene a ritmi più che dimezzati rispetto al trimestre precedente, prosegue 
il calo del numero di inattivi di 15-64 anni (-254 mila, -1,9% in un anno) che si attesta a 12 milioni 875 
mila. Si riduce il numero delle persone in cassa integrazione guadagni da più di tre mesi che dai 102 
mila del terzo trimestre 2021 (lo 0,8% del totale inattivi di 15-64 anni) scende a 14 mila (lo 0,1% del 
totale).  

Il calo degli inattivi si riflette nella diminuzione del tasso di inattività 15-64 anni che scende al 34,6% 
(-0,4 punti - Prospetto 5).  

PROSPETTO 5. TASSO DI INATTIVITÀ 15-64 ANNI PER SESSO, RIPARTIZIONE GEOGRAFICA, CLASSE DI ETÀ, 
CITTADINANZA E TITOLO DI STUDIO. III trimestre 2022 

CARATTERISTICHE 
Tasso di inattività (%) Variazioni in punti percentuali  

su III trim. 2021 
Maschi e 
femmine Maschi Femmine Maschi e 

femmine Maschi Femmine 

Totale 34,6 25,3 43,9 -0,4 -0,4 -0,3 
RIPARTIZIONE       
Nord 28,3 21,3 35,3 -0,5 -0,8 -0,3 
Centro 30,3 23,3 37,2 -1,0 -0,3 -1,7 
Mezzogiorno 45,6 31,8 59,2 0,4 0,1 0,6 
CLASSE DI ETÀ       
15-34 anni 48,9 42,5 55,6 -0,4 -0,3 -0,6 
     15-24 anni 73,4 68,8 78,4 -0,9 -1,0 -0,8 
     25-34 anni 26,0 17,6 34,7 -0,3 0,1 -0,8 
35-49 anni 19,5 8,9 30,1 -0,3 -0,3 -0,2 
50-64 anni 35,0 23,6 45,8 -0,8 -1,0 -0,6 
CITTADINANZA       
Italiana 34,9 26,0 43,8 -0,4 -0,5 -0,3 
Straniera 31,9 18,3 44,3 -0,1 0,7 -0,6 
TITOLO DI STUDIO       
Licenza media 48,5 35,4 63,4 -0,5 -0,5 -0,5 
Diploma 29,4 20,0 38,9 0,1 0,1 0,1 
Laurea 17,9 13,6 21,1 0,4 -0,3 1,0 

  Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro 
 
Diminuiscono soprattutto gli inattivi che non cercano lavoro per motivi familiari (-219 mila, -7,2%), 
perché in attesa degli esiti di passate azioni di ricerca (-61 mila, -8,5%) R�SHU�³altro motivo´ (-65 mila, 
-3,1%), PRGDOLWj�TXHVW¶XOWLPD�che include anche chi attende di riprendere il proprio lavoro (Prospetto 
6); seppur con minore intensità, diminuisce anche il numero di quanti non cercano lavoro per ragioni 
di studio (-53 mila, -1,2%). 
In aumento invece il numero di scoraggiati (+86 mila, +8,4%), ossia di chi dichiara di non aver cercato 
lavoro in quanto ritiene di non riuscire a trovarlo.      

PROSPETTO 6. INATTIVI 15-64 ANNI PER SESSO E MOTIVO DELLA MANCATA RICERCA DEL LAVORO. III trimestre 
2022 

CARATTERISTICHE  
Valori assoluti (in migliaia) Variazioni percentuali 

 su III trim. 2021 
Maschi e 
femmine Maschi Femmine Maschi e 

femmine Maschi Femmine 

Totale 12.875 4.695 8.180 -1,9 -2,4 -1,7 
Scoraggiamento 1.107 470 637 8,4 11,6 6,2 
Motivo familiare 2.827 131 2.695 -7,2 -11,1 -7,0 
Studio 4.248 2.020 2.229 -1,2 -1,7 -0,8 
Aspetta esiti 663 337 326 -8,5 -13,1 -3,2 
Pensione, non interessa 2.007 786 1.220 3,0 4,1 2,3 
Altro motivo 2.023 951 1.071 -3,1 -8,9 2,6 

                                              Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro 
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Nel terzo trimestre 2022 tornano ad ampliarsi i divari territoriali: il Mezzogiorno si caratterizza per 
O¶aumento più contenuto del tasso di occupazione (+0,6 punti in un anno, in confronto a +2,0 punti 
del Centro e +0,9 punti del Nord) e per la più forte diminuzione di quello di disoccupazione (-1,7 punti 
rispetto a -1,4 punti nel Centro e -0,6 punti nel Nord) che si associa DOO¶DXPHQWR�del tasso di inattività 
(+0,4 punti, contro il calo nel Centro e nel Nord pari a -1,0 e -0,5 punti, rispettivamente). 

La crescita del tasso di occupazione è leggermente superiore per gli uomini (+1,2 punti) rispetto alle 
donne (+1,0 punti); la diminuzione del tasso di disoccupazione è la stessa (-1,1 in entrambi i casi) ed 
è simile quella del tasso di inattività (-0,4 punti gli uomini e -0,3 punti le donne).   

La crescita del tasso di occupazione è simile tra stranieri (+1,0 punti) e italiani (+1,1 punti) ed è 
identica la diminuzione di quello di disoccupazione (-1,1 punti in entrambi i casi); la riduzione del 
tasso di inattività è invece più contenuta tra gli stranieri (-0,1 rispetto -0,4 punti degli italiani). 

I giovani di 15-34 anni mostrano la crescita più sostenuta del tasso di occupazione (+1,6 punti) e la 
riduzione più marcata del tasso di disoccupazione (-2,4 punti); la stessa dinamica, sebbene di minore 
intensità, riguarda anche i 35-49enni (+0,8 punti e -0,7 punti, rispettivamente) e chi ha almeno 50 
anni (+1,3 e -0,8 punti); tra questi ultimi la riduzione del tasso di inattività è più marcata (-0,8 punti) 
rispetto ai 15-34enni (-0,4 punti) e ai 35-49enni (-0,3 punti).  

Si riducono gli elevati divari per titolo di studio. Tra chi ha conseguito al massimo la licenza media è 
più forte la crescita del tasso di occupazione (+1,2 punti rispetto a +0,5 punti dei diplomati e +0,6 
punti dei laureati) e più intensa la riduzione di quello di disoccupazione (-1,4 punti rispetto a -0,8 e -
1,2 punti); in calo anche il tasso di inattività (-0,5 punti) che è invece in aumento per chi ha conseguito 
un titolo più elevato (+0,1 punti i diplomati e +0,4 punti i laureati). Il tasso di occupazione tra i laureati 
(78,5%) rimane comunque superiore di circa 13 punti a quello dei diplomati (65,2%) e di quasi 33 
punti rispetto a quello di chi possiede fino alla licenza media (45,9%). Il tasso di disoccupazione 
passa dal 4,2% tra i laureati, al 7,6% tra i diplomati fino a raggiungere il 10,6% per quanti hanno 
conseguito un titolo più basso.  
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FIGURA 7. OCCUPATI PER GENERE 
I 2019- III 2022, variazioni tendenziali assolute in migliaia di unità  

 

FIGURA 8. OCCUPATI PER RIPARTIZIONE TERRITORIALE 
I 2019- III 2022, variazioni tendenziali assolute in migliaia di unità 

 
 
FIGURA 9. OCCUPATI PER CLASSE DI ETÀ 
I 2019- III 2022, variazioni tendenziali assolute in migliaia di unità 

 

 
FIGURA 10. OCCUPATI PER CITTADINANZA 
I 2019- III 2022, variazioni tendenziali assolute in migliaia di unità 

 
 
FIGURA 11. OCCUPATI PER POSIZIONE PROFESSIONALE 
I 2019- III 2022, variazioni tendenziali assolute in migliaia di unità 

 

 
FIGURA 12. OCCUPATI PER REGIME ORARIO 
I 2019- III 2022, variazioni tendenziali assolute in migliaia di unità 

 
 
FIGURA 13. DISOCCUPATI PER DURATA DELLA 
DISOCCUPAZIONE 
I 2019- III 2022, variazioni tendenziali assolute in migliaia di unità 

 

 
FIGURA 14. INATTIVI 15-64 ANNI PER TIPOLOGIA DI INATTIV,7$· 
I 2019- III 2022, variazioni tendenziali assolute in migliaia di unità 

 
 
            Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro 
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Domanda di lavoro delle imprese 

Nel terzo trimestre 2022 prosegue la crescita della domanda di lavoro, nonostante la decelerazione 
ULVSHWWR�DO�WULPHVWUH�SUHFHGHQWH��,Q�WHUPLQL�FRQJLXQWXUDOL�O¶DXPHQWR�GHOOH�SRVL]LRQL�WRWDOL�QHOO¶LQGXVWULD�
risulta pari allo 0,7%, con una variazione più significativa nella componente a tempo pieno (+0,8%) 
rispetto a quella a tempo parziale (+0,1%); nei servizi privati le posizioni aumentano dello 0,4%, 
stesso aumento per la componente part time mentre lievemente inferiore è quella full time (+0,3%) 
(Prospetto 7).  

La crescita tendenziale delle posizioni lavorative rallenta rispetto al periodo precedente, pur 
PDQWHQHQGR�XQD�GLQDPLFD�VLJQLILFDWLYD�VLD�QHOO¶LQGXVWULD�H�VLD�QHL�VHUYL]L (3,6% e 4% rispettivamente). 
In entrambi i comparti, i full time registrano aumenti più sostenuti rispetto ai part time: la crescita dei 
SULPL�q�SDUL�DO����QHOO¶LQGXVWULD�H�DO������QHL�VHUYL]L��PHQWUH�L�SDUW�WLPH�DXPHQWDQR�rispettivamente 
dello 0,8% e del 2,3%. La quota dei part time sul totale delle posizioni VL�DWWHVWD�DO�������QHOO¶LQGXVWULD�
(-2,4 punti percentuali rispetto al terzo trimestre 2021) e al 38,4% nei servizi (-1,5 punti percentuali).  

Prosegue il calo congiunturale delle posizioni lavorative in somministrazione anche nel terzo trimestre 
2022 (-0,7%), seppur in maniera meno marcata rispetto al trimestre precedente. Anche per questa 
tipologia lavorativa la riduzione interessa soprattutto la componente part time (-1,1%) rispetto a quella 
full time (-0,5%). A decelerare è anche la dinamica tendenziale che, tuttavia, rimane 
significativamente positiva, registrando un aumento del 5%, da attribuire alla crescita della 
componente a tempo pieno (+7,4%) a fronte del calo di quella a tempo parziale (-�������/¶LQFLGHQ]D�
della componente part time sul totale delle posizioni in somministrazione scende a 25,3% (-5,9 punti 
percentuali in termini tendenziali).   

Il monte ore lavorate aumenta su base congiunturale (dati deVWDJLRQDOL]]DWL��GL������QHOO¶LQGXVWULD�H�
di 0,5% nei servizi; in termini tendenziali (al netto degli effetti di calendario) di 4,3% e 6,8% 
rispettivamente. Rispetto al trimestre precedente, le ore lavorate per dipendente diminuiscono sia 
QHOO¶LQGXVWULD, dello 0,4%, sia nei servizi, GHOO¶����� (dati destagionalizzati), mentre rispetto al terzo 
trimestre 2021 (al netto degli effetti di calendario) aumentano dello 0,6% e del 3,0% rispettivamente 
(Prospetto 8). 

Nel terzo trimestre 2022, le imprese industriali e dei servizi privati hanno utilizzato 6,7 ore di Cig ogni 
mille ore lavorate, in diminuzione di 35,0 ore rispetto allo stesso trimestre del 2021 (Prospetto 9). In 
SDUWLFRODUH��QHOO¶LQGXVWULD�VRQR�VWDWH�XWLOL]]DWH������RUH�������RUH�LQ�PHQR�ULVSHWWR�DO�WHU]o trimestre 
2021) e nei servizi 3,9 ore (46,9 ore in meno). 

/¶LQFLGHQ]D� GHOOH� RUH� GL� VWUDRUGLQDULR� VXOOH� RUH� ODYRUDWH� q� SDUL� DO� ������ LQ� DXPHQWR� GL� ���� SXQWL�
percentuali rispetto al terzo trimestre 2021 (Prospetto 9). 

Il tasso di posti vacanti destagionalizzato, nel complesso delle attività economiche, risulta stabile 
rispetto al trimestre precedente, come sintesi di una diminuzione di 0,2 punti percentuali nei servizi 
H�GL�XQ�DXPHQWR�GL�����SXQWL�QHOO¶LQGXVWULD��,O�WDVVR�VL�DWWHVWD��TXLQGL��DO������QHOO¶LQGXVWULD�H�DO������
QHL�VHUYL]L��,O�GDWR�JUH]]R�DXPHQWD�VLD�QHOO¶LQGXVWULD�VLD�QHL�VHUYL]L��ULVSHWWLYDPHQWH��GL�����H�����SXQWL�
percentuali (Prospetto 10). 
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PROSPETTO 7. POSIZIONI LA\VORATIVE DIPENDENTI PER TEMPO DI LAVORO E SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA. III trimestre 2022 
(a), variazioni percentuali congiunturali e tendenziali  

SETTORI 

Dati destagionalizzati 
III 2022 
II 2022 

Dati grezzi 
III 2022 
III 2021 

Quota 
dipendenti a tempo 
parziale sul totale 

dipendenti 

Totali 
(b) 

Tempo 
pieno  

(b) 

Tempo 
parziale  

(b) 
Totali Tempo 

pieno 
Tempo 

parziale III 2022 III 2022 
III 2021 

Industria (B-F) 0,7 0,8 0,1 3,6 4,0 0,8 12,1 -2,4 
B-E Industria in senso stretto 0,4 0,5 -0,2 2,0 2,3 -0,3 12,1 -2,4 
 B Estrazione di minerali da cave e miniere -0,8 -0,8 -0,7 -3,2 -2,9 -8,5 6,5 -4,4 
 C Attività manifatturiere 0,4 0,5 -0,3 2,0 2,3 -0,3 12,2 -2,4 
 D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 0,5 0,5 0,8 1,8 1,7 4,2 6,0 1,7 

 E Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione 
dei rifiuti e risanamento 0,4 0,5 0,2 1,3 1,5 0,2 14,0 -1,4 

  F Costruzioni 1,8 1,9 0,9 9,6 10,3 4,7 11,8 -4,8 
Servizi (G-S escluso O)  0,4 0,3 0,4 4,0 4,9 2,3 38,4 -1,5 
G-N Servizi di mercato  0,4 0,2 0,6 3,9 4,9 2,2 36,0 -1,6 
 *� &RPPHUFLR� DOO¶LQJURVVR� H� DO� GHWWDJOLR��
riparazione di autoveicoli e motocicli 0,7 0,7 0,6 2,7 3,1 1,9 38,0 -0,8 

 H Trasporto e magazzinaggio  0,4 0,4 0,0 1,9 2,5 -1,4 16,6 -2,9 
 I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione -1,1 -4,3 1,3 7,5 11,7 4,5 55,6 -3,0 
 J Servizi di informazione e comunicazione 1,0 1,1 0,8 3,9 4,0 3,0 16,7 -1,2 
 K Attività finanziarie ed assicurative -0,2 -0,1 -0,6 0,5 0,6 -0,2 16,1 -0,6 
 L Attività immobiliari  1,7 2,4 0,9 10,2 12,0 7,9 42,8 -2,1 
 M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2,3 2,6 1,6 7,0 8,2 4,3 28,2 -2,8 
 N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 0,2 0,8 -0,5 3,6 6,5 0,2 45,5 -3,4 

di cui: Posizioni lavorative in somministrazione 
(ex interinali) -0,7 -0,5 -1,1 5,0 7,4 -1,6 25,3 -5,9 

P-S Istruzione, sanità e assistenza sociale, 
attività artistiche e altre attività di servizi 0,4 1,0 -0,1 3,6 4,8 2,7 55.0 -0,9 

P Istruzione 1,8 1,9 1,8 8,7 9,5 8,1 56,1 -0,5 
Q Sanità e assistenza sociale 0,1 0,9 -0,5 2,5 3,7 1,6 55,9 -0,9 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 
e divertimento  1,2 -0,1 2,6 8,1 8,2 8,0 50,6 0,0 

S Altre attività di servizi 0,2 1,4 -0,8 2,3 4 1,0 55,0 -1,4 
Industria e servizi di mercato (B-N)  0,5 0,5 0,4 3,9 4,5 2,0 27,0 -1,8 
Industria  e servizi (B-S, escluso O)  0,5 0,6 0,3 3,8 4,5 2,1 29,4 -1,7 

Fonte: Rilevazioni Grandi Imprese e Oros 
(a) Dati provvisori. 
(b) Gli indici destagionalizzati degli aggregati settoriali delle posizioni a tempo pieno e a tempo parziale sono sintesi degli indici destagionalizzati delle due componenti per i settori di riferimento 
(metodo indiretto). A seguire, gli indici destagionalizzati delle posizioni lavorative totali sono sintesi degli indici destagionalizzati delle posizioni a tempo pieno e parziale per singolo settore e 
aggregato settoriale. 
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PROSPETTO 8. MONTE ORE LAVORATE E ORE LAVORATE PER DIPENDENTE NELLE IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA. 
III trimestre 2022 (a), variazioni percentuali congiunturali e tendenziali 

SETTORI 

Monte ore lavorate  Ore lavorate per dipendente  

Dati destagionalizzati  
(b) 

Dati corretti 
per gli effetti 
di calendario 

(b) 

Dati destagionalizzati  
(b) 

Dati corretti  
per gli effetti 
di calendario  

(b) 
III 2022 
II 2022 

III 2022 
III 2021 

III 2022 
II 2022 

III 2022 
III 2021 

Industria (B-F) 0,7 4,3 -0,4 0,6 
B-E Industria in senso stretto 0,6 3,0 0,4 0,9 

 B Estrazione di minerali da cave e 
miniere -1,7 -3,8 0,1 0,2 

 C Attività manifatturiere 0,6 3,2 0,1 1,0 
 D Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata 0,5 3,1 0,7 1,3 

 E Fornitura di acqua; reti fognarie, 
gestione dei rifiuti e risanamento 0,5 0,6 0,3 0,3 

  F Costruzioni 1,0 9,0 -0,8 -1,5 
Servizi (G-S escluso O)  0,5 6,8 -1,1 3,0 
G-N Servizi di mercato  0,9 7,4 -0,9 3,3 

 *�&RPPHUFLR�DOO¶LQJURVVR�H�DO�
dettaglio, riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

0,2 5,0 -2,0 1,6 

 H Trasporto e magazzinaggio  1,0 4,9 0,9 2,1 
 I Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 2,8 19,5 1,1 9,4 

 J Servizi di informazione e 
comunicazione 1,4 3,9 1,1 3,6 

 K Attività finanziarie ed assicurative 0,5 1,1 0,1 0,6 
 M Attività professionali, scientifiche e 
tecniche -0,5 6,5 -0,2 0,8 

 N Noleggio, agenzie di viaggio,  
servizi di supporto alle imprese 1,3 7,5 1,2 5,3 

P-S Istruzione, sanità e assistenza 
sociale, attività artistiche e altre 
attività di servizi 

-1,6 2,3 -2,3 -0,7 

P Istruzione 2,7 12,8 1,8 3,5 
Q Sanità e assistenza sociale -0,4 -0,7 -1,1 -3,2 
R Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento  -3,5 13,6 -2,1 4,9 

S Altre attività di servizi -4,6 0,9 -1,8 1,9 
Industria e servizi di mercato (B-N)  0,9 6,2 -0,3 2,0 
Industria  e servizi (B-S, escluso O)  0,6 5,9 -0,4 1,9 
Fonte: Rilevazioni Grandi Imprese, Oros e Vela 
(a) Dati provvisori. 
(b) Gli indici sul monte ore lavorate e sulle ore lavorate per dipendente sono destagionalizzati e corretti per gli effetti d i calendario utilizzando il metodo diretto, ossia separatamente per ciascun 
VHWWRUH�GL�DWWLYLWj�HFRQRPLFD�H�SHU�O¶LQGLFH�WRWDOH��/H serie aggregate possono pertanto differire da quelle che si otterrebbero dalla sintesi degli indici dei livelli inferiori di classificazione (metodo 
indiretto).  
(c) I dati sul monte ore lavorate e sulle ore lavorate per dipendente della sezione L non sono pubblicati separatamente per la ridotta numerosità della sua popolazione. Sono comunque inclusi nel 
calcolo di quelli per gli aggregati superiori: G-N, G-S escluso O, B-N e B-S escluso O. 
  



 

  |  13 

 
PROSPETTO 9. ORE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E ORE DI STRAORDINARIO PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA. III 
trimestre 2022 (a), incidenza sulle ore lavorate e variazioni tendenziali 

SETTORI 

Ore di cassa integrazione guadagni 
(rapporto per 1000 ore lavorate e 

variazioni tendenziali) 

Ore di straordinario 
(rapporto per 100 ore lavorate e variazioni 

tendenziali) 

III 2022       III 2022 (b) 
III 2021 III 2022       III 2022 (b) 

III 2021 
Industria (B-F) 11,2 -16,2 3,2 0,0 

Industria in senso stretto (B-E) 13,0 -17,2 3,4 0,1 
Costruzioni F 5,4 -12,2 2,7 0,0 

Servizi (G-S, escluso O) 3,9 -46,9 3,1 0,2 
Servizi di mercato (G-N) 4,3 -48,4 3,2 0,2 
Istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche e altre attività di 
servizi (P-S) 1,2 -36,5 2,1 0,1 

Industria e servizi di mercato (B-N) 7,2 -34,8 3,2 0,1 
Industria e servizi (B-S, escluso O) 6,7 -35,0 3,1 0,1 

Fonte: Rilevazioni Grandi Imprese, Oros e Vela  
(a) Dati provvisori (b) Differenze assolute 

 
PROSPETTO 10. TASSO DI POSTI VACANTI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA.  III trimestre 2022 (a), valori percentuali, differenze 
congiunturali e tendenziali in punti percentuali 

SETTORI 
Dati destagionalizzati (b) Dati grezzi 

III 2022 III 2022 
II 2022 III 2022 III 2022 

III 2021 
Industria (B-F) 2,2 0,1 2,2 0,2 
B-E Industria in senso stretto 1,9 0,1 1,8 0,2 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 1,1 -0,3 1,1 0,6 
C Attività manifatturiere 1,9 0,0 1,9 0,2 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1,3 0,1 1,3 0,4 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 
 e risanamento 1,1 0,0 1,0 -0,1 

F Costruzioni 3,6 0,4 3,5 0,2 
Servizi (G-S, escluso O) 2,1 -0,2 1,9 0,1 
G-N Servizi di mercato 2,2 0,0 2,0 0,2 
*�&RPPHUFLR�DOO¶LQJURVVR�H�DO�GHWWDJOLR��ULSDUD]LRQH�GL�DXWRYHLFROL�H�PRWRFLFOL 1,7 -0,1 1,8 -0,1 
H Trasporto e magazzinaggio  1,6 0,2 1,5 0,4 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3,5 0,1 2,3 0,0 
J Servizi di informazione e comunicazione 2,9 -0,2 2,9 0,5 
K Attività finanziarie ed assicurative 1,0 -0,1 1,0 0,0 
L-N Attività immobiliari, professionali e noleggio (c) 2,2 0,1 2,2 0,4 

P-S Istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche e altre attività di servizi 1,8 -0,1 1,9 -0,1 
P Istruzione 1,0 -0,8 1,5 -0,9 
Q Sanità e assistenza sociale 1,7 0,2 1,7 -0,2 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2,6 -0,2 1,8 0,2 
S Altre attività di servizi 2,5 0,3 2,4 0,3 

Industria e servizi di mercato (B-N) 2,2 0,0 2,1 0,2 
Industria e servizi (B-S, escluso O) 2,2 0,0 2,0 0,1 

Fonte: Rilevazioni Grandi Imprese, Oros e Vela  
(a) Dati provvisori  
(b) Gli indici sono destagionalizzati utilizzando il metodo diretto, ossia separatamente per ciascun settore di attività economicD�H�SHU�O¶LQGLFH�WRWDOH��/H�VHULH�DJJUHJDWH��WUDWWDWH�FRQ�WDOH�PHWodo, 
possono differire da quelle che si otterrebbero dalla sintesi degli indici dei livelli inferiori di classificazione (metodo indiretto). 
(c) I dati della sezione L non sono pubblicati separatamente per la ridotta numerosità della sua popolazione. Sono comunque inclusi nel calcolo di quelli per gli aggregati superiori: G-N, G-S escluso 
O, B-N e B-S escluso O.  
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PROSPETTO 11. RETRIBUZIONI DI FATTO, ONERI SOCIALI E COSTO DEL LAVORO PER ULA PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA. 
III trimestre 2022 (a), variazioni percentuali congiunturali e tendenziali  

SETTORI 

Retribuzioni per Ula Oneri sociali per Ula Costo del lavoro per Ula 
Dati 

destagionalizzati  
(b) 

Dati grezzi 
Dati 

destagionalizzati 
(b) 

Dati grezzi Dati 
destagionalizzati (b) Dati grezzi 

III 2022 
II 2022 

III 2022 
III 2021 

III 2022 
II 2022 

III 2022 
III 2021 

III 2022 
II 2022 

III 2022 
III 2021 

Industria (B-F) -0,3 0,5 -0,6 0,4 -0,4 0,5 
B-E Industria in senso stretto -0,5 0,4 -0,7 0,3 -0,5 0,4 

 B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,2 0,1 -0,7 2,6 0,0 0,8 
 C Attività manifatturiere -0,6 0,3 -0,7 0,4 -0,6 0,4 
 D Fornitura di energia e\lettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 0,6 0,4 1,5 2,1 0,8 0,8 

 E Fornitura di acqua; reti fognarie  gestione dei 
rifiuti e risanamento 0,5 2,4 -1,6 -2,5 -0,1 1,0 

  F Costruzioni 0,4 1,8 0,0 1,1 0,2 1,5 
Servizi (G-S escluso O)  0,1 0,3 0,2 -0,5 0,1 0,1 
G-N servizi di mercato  0,2 0,3 0,0 -0,5 0,2 0,1 

 *�&RPPHUFLR�DOO¶LQJURVVR�H�DO�GHWWDJOLR�� 
riparazione di autoveicoli e motocicli 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 

 H Trasporto e magazzinaggio  -1,6 -2,1 -1,8 -1,8 -1,6 -2,1 
 I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 0,8 2,0 1,3 -0,4 0,9 1,4 
 J Servizi di informazione e comunicazione 0,0 0,1 0,3 0,9 0,1 0,3 
 K Attività finanziarie ed assicurative 0,2 4,3 0,4 3,7 0,3 4,2 
 L Attività immobiliari 0,2 -0,2 -0,3 -1,5 0,1 -0,6 
 M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1,2 1,5 1,4 1,1 1,3 1,4 
 N Noleggio, agenzie di viaggio,  
 servizi di supporto alle imprese -0,3 1,0 -0,5 -2,0 -0,4 0,2 

P-S Istruzione, sanità e assistenza sociale, 
attività artistiche e altre attività di servizi 0,2 0,3 0,0 -0,2 0,2 0,2 

P Istruzione 0,2 0,5 0,1 0,0 0,1 0,3 
Q Sanità e assistenza sociale 0,1 -1,2 -0,4 -1,0 0,0 -1,2 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento  1,1 4,1 2,4 1,6 1,4 3,5 

S Altre attività di servizi 0,2 1,0 0,2 0,7 0,2 0,9 
Industria e servizi di mercato (B-N)  -0,1 0,3 -0,3 -0,2 -0,2 0,2 
Industria e servizi (B-S, escluso O)  0,1 0,3 -0,1 -0,2 0,0 0,2 

Fonte: Rilevazioni Grandi Imprese, Oros e Vela 
(a) Dati provvisori.  
(b) Gli indici degli aggregati settoriali di retribuzioni e oneri sociali sono destagionalizzati utilizzando il metodo diretto, ossia ciascuna serie elementare relativa al singolo aggregato settoriale 
viene trattata separatamente rispetto al relativo indice totale. Tutti gli indici destagionalizzati relativi al costo del lavoro vengono, invece, ottenuti con metodo indiretto, come sintesi dei relativi indici 
destagionalizzati di retribuzioni e oneri sociali. Tuttavia sugli aggregati settoriali anche quest'ultima variabile risulta destagionalizzata indipendentemente dalle serie elementari relative al singolo 
aggregato settoriale. In via generale, il metodo indiretto garantisce la coerenza tra le serie aggregate e le serie componenti, mentre le serie trattate direttamente possono differire da quelle che si 
otterrebbero dalla sintesi degli indici dei livelli inferiori di classificazione (metodo indiretto). 
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,Q�WHUPLQL�FRQJLXQWXUDOL�LO�FRVWR�GHO�ODYRUR�SHU�8OD�UHJLVWUD�XQ�FDOR�QHOO¶LQGXVWULD (-0,4%) e una lieve 
crescita nei servizi (+0,1%); in termini tendenziali, invece, la crescita si registra VLD� QHOO¶LQGXVWULD 
(+0,5%) sia, in misura più lieve, nei servizi (+0,1%) (Prospetto 11). 
Anche le retribuzioni per Ula in termini congiunturali VL�ULGXFRQR�QHOO¶LQGXVWULD (- 0,3%) e aumentano 
nei servizi (+0,1%)��VX�EDVH�DQQXD�DXPHQWDQR�VLD�QHOO¶LQGXVWULD�H�VLD�QHL�VHUYL]L (+0,5% e +0,3%, 
rispettivamente). Infine, anche gli oneri sociali per Ula, rispetto al trimestre precedente, diminuiscono 
QHOO¶LQGXVWULD�(-0,6%) e crescono lievemente nei servizi (+0,2%); su base annua, invece, aumentano 
QHOO¶LQGXVWULD�(+0,4%) e si riducono nei servizi (-0,5%). 
Andamento in crescita anche per le retribuzioni contrattuali di cassa per dipendente (+0,9% nel totale 
HFRQRPLD���GL�HQWLWj�GLYHUVD�QHL�VHWWRUL�GL�DWWLYLWj�HFRQRPLFD��������LQ�DJULFROWXUD��������QHOO¶LQGXVWULD�
e -0,3% nei servizi di mercato. Per l'aggregato industria e servizi di mercato (B-N) la crescita delle 
retribuzioni contrattuali è pari a +0,5%; sebbene sia più contenuta rispetto al totale economia, è 
comunque superiore, di 0,2 punti percentuali, a quella registrata per le retribuzioni di fatto per Ula 
(per lo stesso aggregato). 

 

PROSPETTO 12. RETRIBUZIONI CONTRATTUALI DI CASSA PER DIPENDENTE PER SETTORE DI ATTIVITÀ 
ECONOMICA. III trimestre 2022, media mensile in euro; variazioni percentuali tendenziali  

SETTORI Valori assoluti 
III 2022 

III 2022 
III 2021 

A Agricoltura 1.617 +3,3 
Industria (B-F) 2.028 +1,6 
B-E Industria in senso stretto 2.034 +1,4 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 2.587 +0,9 
C Attività manifatturiere 2.017 +1,5 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2.433 +0,3 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 2.046 +1,2 

F Costruzioni 2.005 +2,5 
Servizi (G-S) 2.044 +0,6 
G-N Servizi di mercato 1.969 -0,3 

G Commercio DOO¶LQJURVVR�H�DO�GHWWDJOLR��ULSDUD]LRQH�GL�DXWRYHLFROL�H�PRWRFLFOL 1.842 +0,4 
H Trasporto e magazzinaggio  2.081 -4,0 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.588 +1,0 
J Servizi di informazione e comunicazione 2.197 +1,1 
K Attività finanziarie e assicurative 3.109 +0,5 
L Attività immobiliari 1.829 +0,5 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.883 +0,4 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1.676 +1,0 
O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria 2.365 +4,1 
P Istruzione 2.170 +0,5 
Q Sanità e assistenza sociale 1.918 +0,3 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1.736 +0,8 
S Altre attività di servizi 1.788 +0,9 

Industria e servizi di mercato (B-N) 1.995 +0,5 
Totale economia 2.031 +0,9 

Fonte: Rilevazione retribuzioni contrattuali 
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FIGURA 15. MONTE ORE LAVORATE PER SETTORE.  
I 2017 ± III 2022, indici destagionalizzati (base 2015=100) 

 
 

FIGURA 17. POSIZIONI LAVORATIVE DIPENDENTI TOTALI 
PER SETTORE. I 2017 - III 2022, indici destagionalizzati (base 
2015=100) 

 
 
FIGURA 19. RETRIBUZIONI DI FATTO PER ULA PER SETTORE. 
I 2017- III 2022, variazioni tendenziali percentuali 

 
 
FIGURA 21. COSTO DEL LAVORO PER SETTORE. I 2017 ± III 
2022, variazioni tendenziali percentuali (base 2015=100) 

 

FIGURA 16. TASSO DI POSTI VACANTI PER SETTORE.  
I trim. 2017 ± III trim. 2022, dati destagionalizzati, valori percentuali 

 
 

FIGURA 18. POSIZIONI LAVORATIVE DIPENDENTI A TEMPO 
PARZIALE PER SETTORE. I 2017 ± III 2022, indici 
destagionalizzati (base 2015=100) 

 
 

FIGURA 20. ONERI SOCIALI PER ULA PER SETTORE. I 2017- 
III 2022, variazioni tendenziali percentuali 

 
 

FIGURA 22. RETRIBUZIONI DI FATTO E RETRIBUZIONI 
CONTRATTUALI DI CASSA PER SETTORE. II 2017 - III 2022, 
variazioni tendenziali percentuali (base 2015=100) 
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La distanza del Mezzogiorno dal resto del Paese 

Nel terzo trimestre 2022 la crescita del tasso di occupazione nel Mezzogiorno è stata la metà di quella osservata 
nel resto del Paese, dopo dodici trimestri consecutivi in cui la dinamica era stata più favorevole o quasi analoga a 
quella del Centro-nord. Si interrompe dunque il recente trend che aveva portato a XQD�ULGX]LRQH�GHOO¶DPSLR�JDS 
territoriale in termini di tasso di occupazione.  
Dal 2004 (primo anno della serie storica) si è osservato un aumento progressivo del divario territoriale a sfavore del 
Mezzogiorno, frutto di un ritmo di crescita del tasso di occupazione più sostenuto nel Centro-nord che è proseguito 
fino al 2008: dai 17,4 punti del terzo trimestre 2004 (corrispondente a un tasso del 63,9% nel Centro-nord e 46,5% 
nel Mezzogiorno) ai 19,7 punti nel terzo 2008 (con i tassi rispettivamente al 65,8% e al 46,1%) (Figure 1 e 2). La 
prima fase della crisi economica ha colpito O¶RFFXSD]LRQH (nel 2009) in maniera simile nelle diverse ripartizioni 
geografiche, mentre la seconda fase (nel 2013) ha coinvolto soprattutto il Mezzogiorno, che ha anche mostrato una 
ripresa successiva più lenta; il gap territoriale tra i tassi di occupazione ha raggiunto il valore massimo nel terzo 
trimestre 2014 (attestandosi a 22 punti). Successivamente, la dinamica occupazionale positiva che ha caratterizzato 
tutto il territorio nazionale ha portato, seppur con qualche oscillazione, il gap tra i tassi a stabilizzarsi sui 21 punti.  
La pandemia, come noto, ha colpito maggiormente le regioni centro-settentrionali e nel 2020 si registra una 
considerevole riduzione del gap ± a seguito del più forte calo del tasso di occupazione nel Centro-nord ± che è 
proseguita DQFKH�DOO¶LQL]LR�GHO�����, per effetto di una ripresa del tasso di occupazione nel Mezzogiorno più marcata 
rispetto al resto del Paese. Tuttavia, dopo tre trimestri di sostanziale stabilità e un ulteriore calo nel secondo trimestre 
������LO�GLYDULR�WHUULWRULDOH�QHOO¶XOWLPR�WULPHVWUH torna a crescere (20,5 punti) e, seppur ancora inferiore al periodo pre-
pandemia (-0,7 punti), resta più elevato sia di quello del terzo trimestre del 2008 (+0,8 punti) sia di quello del terzo 
trimestre 2004 (+3,1 punti), a segnalare una debolezza strutturale del mercato del lavoro del Mezzogiorno che non 
accenna a modificarsi.  

FIGURA 1 ² TASSO DI OCCUPAZIONE 15-64 ANNI PER RIPARTIZIONE 
E DIVARIO TERRITORIALE. I 2005-III 2022 (variazioni in punti 
percentuali) 

FIGURA 2 ² DIVARIO CENTRO-NORD E 
MEZZOGIORNO DEL TASSO DI OCCUPAZIONE 
15-64 ANNI. III 2004-III 2022 (valori percentuali) 

  

  Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 
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Tra le donne il divario territoriale è quasi doppio di quello registrato tra gli uomini (26,2 punti nel terzo trimestre 2022 
a fronte di 14,6 punti per i maschi), anche per effetto di un ampliamento nel corso degli anni più marcato di quello 
maschile: il tasso di occupazione femminile è cresciuto in tutto il Paese, ma rispetto al terzo trimestre 2004 
O¶LQFUHPHQWR�QHO�&HQWUR-nord (+6,2  punti) è stato più intenso di quello nel Mezzogiorno (+2,7 punti), dove continua 
a essere occupato solo un terzo delle donne tra i 15 e i 64 anni (Figure 3 e 4).  
Il gap territoriale è inoltre più marcato per la classe di età centrale (24 punti per i 35-49enni) rispetto agli under 35 e 
ai 50-64enni (19 e 17,4 punti, rispettivamente); questi ultimi presentano tuttavia una dinamica opposta nel corso 
degli anni considerati. Per i 15-34enni il divario è, infatti, diminuito per effetto della più forte riduzione del tasso di 
occupazione nel Centro-nord (dal 62,5% del terzo trimestre 2004 al 50,9% nel terzo trimestre 2022) che si è 
avvicinato, pur rimanendo molto più elevato, a quello del Mezzogiorno (sceso a sua volta dal 37,5% al 31,9%); per 
i 50-64enni il gap, estremamente ridotto nel 2004, è aumentato a seguito della forte crescita del tasso di occupazione 
nel Centro-nord, legata anche alO¶HQWUDWD�LQ�YLJRUH, dal 2012, della riforma del sistema pensionistico che ha innalzato 
O¶HWj�SHQVLRQDELOH�H�i requisiti contributivi. Nel Mezzogiorno O¶LPSDWWR�GL�WDOH�ULIRUPD�q�VWDWR�PLQRUH�per effetto della 
più marcata discontinuità nelle carriere lavorative che rende più difficile e meno frequente, per la mancanza 
contribuzione minima richiesta��O¶DFFHVVR�alla pensione anticipata.    

FIGURA 3 ² TASSO DI OCCUPAZIONE PER 
5,3$57,=,21(�� 6(662� (� (7$·�� ,,,� ����-III 2022 (valori 
percentuali) 

FIGURA 4 ² GAP DEL TASSO DI OCCUPAZIONE 15-
��� 3(5� 6(662� (� (7$·�� ,,,� ����-III 2022 (valori 
percentuali) 

  

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 

 
La condizione di svantaggio del Mezzogiorno è evidente anche se si considera la distanza dalla media europea: 
LQ�EDVH�DOO¶XOWLPR�GDWR�GLVSRQLELOH��VHFRQGR�WULPHVWUH������, il tasso di occupazione dei 15-64enni del Mezzogiorno 
è inferiore di 22,7 punti a quello medio Ue, distanza di oltre 8 volte più elevata di quella registrata dal Centro-nord 
(-2,7 punti dalla media Ue). 
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Revisioni 
Nei prospetti che seguono vengono riportate le revisioni ai dati distinte secondo le diverse fonti 
utilizzate. Le revisioni ai dati distinte secondo le diverse fonti utilizzate. Le revisioni sono calcolate 
come differenza tra le variazioni percentuali o trD� OH� GLIIHUHQ]H� IUD� L� WDVVL� ULODVFLDWH� FRQ� O¶XOWLPR�
comunicato stampa e quelle diffuse con il comunicato precedente. Motivazioni e caratteristiche delle 
revisioni sono descritte nella Nota metodologica allegata, nella sezione di pertinenza.  

Il Prospetto 16 riporta le revisioni delle variazioni congiunturali di occupati, disoccupati, inattivi, tasso 
di occupazione, tasso di disoccupazione e tasso di inattività, di fonte Rilevazione sulle forze lavoro, 
prodotte nel momento in cui viene aggiunta una nuova osservazione nella procedura di 
destagionalizzazione.  

PROSPETTO 16. OCCUPATI, DISOCCUPATI, INATTIVI, TASSO DI OCCUPAZIONE, TASSO DI DISOCCUPAZIONE, 
TASSO DI INATTIVITÀ. III trimestre 2021 ± II trimestre 2022, revisioni delle variazioni congiunturali percentuali, differenze in 
punti percentuali tra le serie di questo comunicato e le stime precedenti 

PERIODI Occupati Disoccupati Inattivi Tasso di 
occupazione 

Tasso di 
disoccupazione 

Tasso di 
inattività 

III trim. 2021 0,1 -0,3 -0,1 0,1 0,0 -0,1 
IV trim. 2021 -0,1 0,1 0,2 -0,1 0,0 0,1 
I trim. 2022 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
II trim. 2022 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Il Prospetto 17 riepiloga le revisioni delle variazioni tendenziali e congiunturali degli indici delle 
posizioni lavorative dipendenti totali, a tempo pieno e a tempo parziale, delle retribuzioni di fatto, degli 
oneri sociali e del costo del lavoro per Ula, nel totale industria e servizi, secondo gli Indicatori sulle 
imprese (Oros e GI). Per le variazioni tendenziali si tratta della revisione corrente effettuata ogni 
trimestre; per le variazioni congiunturali a questa si somma la revisione prodotta dalla procedura di 
destagionalizzazione nel momento in cui si aggiunge una nuova osservazione.  
 
 

PROSPETTO 17. POSIZIONI LAVORATIVE DIPENDENTI, RETRIBUZIONI DI FATTO, ONERI SOCIALI, COSTO DEL LAVORO PER ULA NEL 
TOTALE INDUSTRIA E SERVIZI PRIVATI (B-S). III trimestre 2021 ± II trimestre 2022, revisioni delle variazioni percentuali, differenze in punti percentuali 
tra le serie di questo comunicato (indici in base 2015=100) e le stime precedenti (indici in base 2015=100) 

PERIODO 
Posizioni lavorative 

dipendenti totali 
Posizioni lavorative  
dipendenti a tempo 

pieno 

Posizioni lavorative  
dipendenti a tempo 

parziale 
Retribuzioni  Oneri sociali Costo del lavoro 

Tend. (a) Cong. (b) Tend. (a) Cong. (b) Tend. (a) Cong. (b) Tend. (a) Cong. (b) Tend. (a) Cong. (b) Tend. (a) Cong. (b) 

III trim. 2021 -0,1 -0,1 -0,3 -0,4 0,0 0,1 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,2 
IV trim. 2021 -0,2 0,0 -0,1 0,3 -0,3 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 
I trim. 2022 -0,2 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 
II trim. 2022 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(a) Calcolate sugli indici grezzi 
(b) Calcolate sugli indici destagionalizzati 

 

Il Prospetto 18 dà conto delle revisioni sulle variazioni tendenziali e congiunturali degli indici del 
monte ore lavorate e delle ore lavorate per dipendente, nonché del tasso di posti vacanti nel totale 
delle imprese con dipendenti nel complesso delle attività economiche, secondo gli Indicatori sulle 
imprese (Vela e GI). Per le variazioni congiunturali, la revisione è prodotta dalla procedura di 
GHVWDJLRQDOL]]D]LRQH�DOO¶DJJLXQWD�GL�XQD�QXRYD�RVVHUYD]LRQH��3HU�OH�YDULD]LRQL�WHQGHQ]LDOL�GHO�PRQWH�
ore lavorate e delle ore lavorate per dipendente si tratta della revisione prodotta dalla procedura di 
correzione per gli effetti di calendario sempre nel momento in cui viene aggiunta una nuova 
osservazione.  
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PROSPETTO 18. MONTE ORE LAVORATE, ORE LAVORATE PER DI3(1'(17(�� 7$662�',� 3267,� 9$&$17,� 1(//·,1'8675,$� (� 1(,�
SERVIZI (B-S). II trimestre 2021 ± II trimestre 2022, revisioni delle variazioni percentuali e delle differenze assolute, differenze in punti percentuali tra le 
serie di questo comunicato e le stime precedenti (indici in base 2015=100) 

PERIODI 
Monte ore lavorate  Ore lavorate per dipendente Tasso di posti vacanti 

Tendenziale (a) Congiunturale(b) Tendenziale (a) Congiunturale(b) Tendenziale (c) Congiunturale (b) 

III trim. 2021 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 
IV trim. 2021 0,0 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 
I trim. 2022 0,0 -0,2 0,0 -0,6 0,1 0,0 
II trim. 2022 0,0 -0,4 0,0 -0,7 -0,1 0,0 
(a) Calcolate sui dati corretti per gli effetti di calendario.  
(b) Calcolate sui dati destagionalizzati. 

    (c) I dati grezzi sono rivisti una volta all'anno, in occasione della diffusione degli indicatori per il I trimestre. 

 
 

Glossario 
Cassa integrazione guadagni (Cig): strumento attraverso il quale lo Stato interviene a sostegno delle 
imprese costrette a contrarre o sospendere la propria attività a causa di situazioni di crisi o difficoltà 
WLSL]]DWH� GDOOD� OHJJH�� &RQVLVWH� QHOO¶HURJD]LRQH� JHVWLWD� GDOO¶,QSV� GL� XQ¶LQGHQQLWj� Vostitutiva della 
retribuzione in favore dei dipendenti sospesi dal lavoro o sottoposti a riduzione di orario. Si distinguono 
tre forme di Cig:  

x RUGLQDULD��&LJR���6L�DSSOLFD�DO�VHWWRUH�LQGXVWULDOH�LQ�FDVR�GL�VRVSHQVLRQH�R�FRQWUD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�
produttivD�SHU�VLWXD]LRQL�D]LHQGDOL�GRYXWH�D�HYHQWL�WHPSRUDQHL�H�QRQ�LPSXWDELOL�DOO¶LPSUHQGLWRUH�R�DL�
lavoratori o a situazioni temporanee di mercato;  

x straordinaria (Cigs). Si applica alle imprese in difficoltà in caso di ristrutturazione, 
riorganizzazione, riconversione aziendale, crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali;  

x in deroga (Cigd). È un sostegno economico per operai, impiegati e quadri sospesi dal lavoro che 
non hanno (o non hanno più) accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. 
Sostiene economicamente anche apprendisti, lavoratori interinali e a domicilio di aziende in Cigo e 
Cigs.  

Classificazione Ateco 2007: è la versione nazionale della nomenclatura europea Nace.Rev.2, 
SXEEOLFDWD�VXOO¶2IILFLDO�-RXUQDO�LO����GLFHPEUH�������5HJRODPHQWR�CE n. 1893/2006 del PE e del Consiglio 
GHO�������������H�DGRWWDWD�GDOO¶,VWDW�LO����JHQQDLR������ 

Contratto di solidarietà: accordo stipulato tra l'azienda e le rappresentanze sindacali avente ad 
RJJHWWR� OD� GLPLQX]LRQH� GHOO¶RUDULR� GL� ODYRUR�� DO� ILQH� GL� PDQWHQHUH� O¶RFFXSD]LRQH� LQ� FDVR� GL� FULVL�
aziendale (contratti di solidarietà difensivi, art. 1 legge 863/84) o favorire nuove assunzioni attraverso 
una contestuale e programmata riduzione delO¶RUDULR� GL� ODYRUR� H� GHOOD� UHWULEX]LRQH� �FRQWUDWWL� GL�
solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). 

Costo del lavoro: somma delle retribuzioni lorde e degli oneri sociali. 

Dati corretti per gli effetti di calendario: dati depurati, mediante apposite tecniche statistiche, dalla 
YDULDELOLWj�DWWULEXLELOH�DOOD�FRPSRVL]LRQH�GHO�FDOHQGDULR�QHL�VLQJROL�SHULRGL��PHVL�R�WULPHVWUL��GHOO¶DQQR��
dovuta al diverso numero di giorni lavorativi o di giorni specifici della settimana in essi contenuti e 
DOOD�SUHVHQ]D�GL�IHVWLYLWj�QD]LRQDOL�FLYLOL�H�UHOLJLRVH��ILVVH�H�PRELOL��IHVWLYLWj�SDVTXDOL���QRQFKp�GHOO¶DQQR�
bisestile. Il ricorso a tale trasformazione dei dati consente di cogliere in maniera più adeguata sia le 
variazioni tendenziali �FDOFRODWH�ULVSHWWR�DOOR�VWHVVR�SHULRGR�GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH���VLD�OH�YDULD]LRQL�
medie annue.  

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. Questa trasformazione dei dati è la più idonea a cogliere 
O¶HYROX]LRQH�FRQJLXQWXUDOH�GL�XQ�LQGLFDWRUH� 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=IT&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC
http://www.istat.it/it/files/2011/03/l_39320061230it00010039.pdf
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Disoccupati: persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che: 

x KDQQR�HIIHWWXDWR�DOPHQR�XQ¶D]LRQH�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�
settimane successive; oppure 

x  inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a 
ODYRUDUH� �R� DG� DYYLDUH� XQ¶DWWLYLWj� DXWRQRPD�� HQWUR� OH� GXH� VHWWLPDQH� VXFFHVVLYH�� TXDORUD� IRVVH�
SRVVLELOH�DQWLFLSDUH�O¶LQL]LR�GHO�ODYRUR� 

Forze di lavoro: insieme delle persone occupate e disoccupate. 

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

Monte ore lavorate (nelle posizioni dipendenti): QHOO¶DPELWR� GHOOH� ULOHYD]LRQL� VXOOH� LPSUHse il 
numero totale delle ore di lavoro ordinario e straordinario prestate dai dipendenti con contratto di 
lavoro. 

Occupati: comprendono le persone tra 15 e 89 anni che nella settimana di riferimento: 
x hanno svolto almeno un'ora di lavoro a fini di retribuzione o di profitto, compresi i coadiuvanti 
familiari non retribuiti; 

x 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; 

x sono in congedo parentale e ricevono e/o hanno diritto a un reddito o a prestazioni legate al 
lavoro, indipendentemente dalla durata dell'assenza; 

x sono assenti in quanto lavoratori stagionali ma continuano a svolgere regolarmente mansioni e 
compiti necessari al proseguimento dell'attività (da tali mansioni e compiti va escluso l'adempimento 
di obblighi legali o amministrativi); 

x sono temporaneamente assenti per altri motivi e la durata prevista dell'assenza è pari o inferiore 
a tre mesi. 

Le precedenti condizioni prescindono dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro e gli occupati 
VWLPDWL�DWWUDYHUVR�O¶LQGDJLQH�FDPSLRQDULD�VXOOH�)RU]H�GL�ODYRUR�FRPSUHQGRQR�SHUWDQWR�DQFKH�IRUPH�GL�
lavoro irregolare.  

Occupati dipendenti permanenti o a tempo indeterminato: 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 compresi: imprenditori; liberi professionisti, lavoratori autonomi, coadiuvanti 
QHOO¶D]LHQGD�GL�XQ� IDPLOLDUH��VH�SUHVWDQR� ODYRUR�QHOO¶LPSUHVD�VHQ]D� LO�FRUULVSHWWLYR�GL�XQD�UHWULEX]LRQH�
FRQWUDWWXDOH�FRPH�GLSHQGHQWL���FROODERUDWRUL��FRQ�H�VHQ]D�SURJHWWR��H�SUHVWDWRUL�G¶RSHUD�RFFDVLRQDOL�  

Oneri sociali: complesso dei contributi a carico del datore di lavoro versati agli enti di previdenza ed 
assistenza sociale e degli accantonamenti di fine rapporto.  

Ore di cassa integrazione guadagni: ore complessive di cassa integrazione guadagni, ordinaria, 
straordinaria e in deroga, e ore di solidarietà di cui le imprese hanno usufruito nel trimestre di 
riferimento dell'indagine. 

Ore di solidarietà: RUH�QRQ�ODYRUDWH�D�FDXVD�GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHL�FRQWUDWWL�GL�VROLGDULHWj�� 

Ore di straordinario: ore prestate al di fuRUL� GHOO¶RUDULR� RUGLQDULR� GL� ODYRUR�� DO� QHWWR� GHOOH�
compensazioni delle banche ore. Le ore di lavoro domenicale, festivo o notturno sono considerate 
FRPH�VWUDRUGLQDULR�VROR�VH�QRQ�ULHQWUDQR�QHOO¶RUDULR�QRUPDOH�GHL�WXUQL�GL�ODYRUR�FRQWLQXL��DYYLFHQGDWL�
o nelle banche delle ore. 

Ore lavorate: QHOO¶DPELWR� GHJOL� VFKHPL� GL� FRQWDELOLWj� QD]LRQDOH� PLVXUDQR� OH� RUH� HIIHWWLYDPHQWH�
lavorate, retribuite e non retribuite, in qualsiasi posizione professionale (dipendente e indipendente), 
purché finalizzate alla produzione del reddito. Rientrano nel calcolo, le ore effettivamente lavorate 
durante il normale orario di lavoro, le ore lavorate in aggiunta alle ore abituali (straordinario), il tempo 
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che si impiega in attività quali la preparazione del posto di lavoro e quello corrispondente a brevi 
periodi di riposo sul lavoro. Sono escluse: le ore pagate ma non effettivamente lavorate (ferie annuali, 
festività e assenze per malattia, eccetera), le pause per i pasti e il tragitto tra casa e lavoro.  

Ore lavorate per dipendente: numero medio delle ore di lavoro ordinario e straordinario prestate 
dai dipendenti con contratto di lavoro. Sono calcolate in rapporto alle posizioni lavorative dipendenti. 

Ore ordinarie: sono tutte le ore lavorate, comprese quelle notturne e festive, con esclusione delle 
ore di straordinario, di cassa integrazione guadagni e ore non lavorate relative ad assenze per ferie, 
festività, permessi personali ed in genere delle ore non lavorate, anche se per esse è stata 
corrisposta una retribuzione.  

Posizione lavorativa dipendente: è contraddistinta da contratto di lavoro tra una persona fisica e 
XQ¶XQLWj�SURGXWWLYD� �LPSUHVD�R� LVWLWX]LRQH�SULYDWD���FKH�SUHYHGH� OR�VYROJLPHQWR�GL�XQD�SUHVWD]LRQH�
lavorativa a fronte di un compenso (retribuzione). Le posizioni lavorative rappresentano, quindi, il 
numero di posti di lavoro occupati da lavoratori dipendenti (a tempo pieno e a tempo parziale), 
indipendentemente dalle ore lavorate, ad una determinata data di riferimento. Come il numero di 
occupati anche le posizioni lavorative rappresentano pertanto una variabile di stock ad un certo 
LVWDQWH�QHO�WHPSR��6RQR�LQFOXVL�DQFKH�L�ODYRUDWRUL�FKH��OHJDWL�DOO¶XQLWj�SURGXWWLYD�GD�UHJRODUH�FRQWUDWWR�
di lavoro, sono temporaneamente assenti per cause varie quali: ferie, permessi, maternità, cassa 
integrazione guadagni, eccetera.  

Posizione lavorativa in somministrazione (ex interinali): posizione lavorativa dipendente con 
contratto di somministrazione. I lavoratori con contratto di somministrazione vengono rilevati tra i 
dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro e non tra i dipendenti delle unità utilizzatrici. 
Le posizioni in somministrazione non includono il personale delle agenzie fornitrici di lavoro 
temporaneo assunto con contratto di lavoro dipendente diverso dalla somministrazione. Il gruppo di 
attività HFRQRPLFD�$WHFR������LQ�FXL�q�FODVVLILFDWD�TXHVWD�WLSRORJLD�GL�ODYRUR�q�³$WWLYLWj�GHOOH�DJHQ]LH�
GL�ODYRUR�WHPSRUDQHR��JUXSSR������´�FKH�ULHQWUD�QHOOD�VH]LRQH�1�³1ROHJJLR��DJHQ]LH�GL�YLDJJLR��VHUYL]L�
GL�VXSSRUWR�DOOH�LPSUHVH´� 

Posti vacanti: sono quei posti di lavoro retribuiti che siano nuovi o già esistenti, purché liberi o in 
procinto di diventarlo, per i quali il datore di lavoro cerchi attivamente un candidato adatto al di fuori 
GHOO¶LPSUHVD�LQWHUHVVDWD�H�VLD�GLVSRVWR�D�IDUH�VIRU]L�VXSSOHPHQWDUL�SHU�WURvarlo. I dati qui presentati si 
ULIHULVFRQR� DL� SRVWL� YDFDQWL� SHU� ODYRUDWRUL� GLSHQGHQWL� LQ� HVVHUH� DOO¶XOWLPR� JLRUQR� GHO� WULPHVWUH� GL�
riferimento. Misurano, dunque, le ricerche di personale che a questa data sono già iniziate e non 
ancora concluse (perché un FDQGLGDWR� LGRQHR�QRQ�q�JLj�VWDWR�DVVXQWR�H�SHUFKp�O¶LPSUHVD�QRQ�KD�
deciso di interrompere la ricerca).  

Retribuzione contrattuale di cassa: retribuzione comprendente tutte le voci retributive considerate 
PHQVLOPHQWH�QHOO¶LQGLFH�GHOOH�UHWULEX]LRQL�contrattuali alle quali si aggiungono eventuali arretrati e una 
tantum. Gli importi riferiti a ciascuna voce retributiva sono attribuiti ai mesi di effettiva erogazione. La 
retribuzione di cassa è calcolata per tutti i livelli di inquadramento previsti in occasione della 
definizione della base (che è la stessa degli indici delle retribuzioni contrattuali), al lordo delle 
trattenute fiscali e previdenziali. Gli aggregati superiori vengono quindi determinati secondo una 
struttura occupazionale costante, che consente di monitorare la dinamica retributiva al netto degli 
HIIHWWL�GRYXWL�D�PXWDPHQWL�QHOOD�VWUXWWXUD�GHOO¶RFFXSD]LRQH�SHU�TXDOLILFD��OLYHOOR�GL�LQTXDGUDPHQWR�  

Retribuzioni di fatto: salari, stipendi e competenze accessorie in denaro, al lordo delle trattenute 
fiscali e previdenziali, corrisposte ai lavoratori dipendenti direttamente e con carattere di periodicità, 
secondo quanto stabilito dai contratti, dagli accordi aziendali e individuali, e dalle norme in vigore. Le 
retribuzioni di fatto si differenziano da quelle contrattuali perché queste ultime comprendono per 
definizione solo le competenze determinate dai contratti nazionali di lavoro. 

Rilevazione Oros e indagini GI e Vela: la rilevazione Oros produce informazioni trimestrali 
VXOO¶DQGDPHQWR�GL�RFFXSD]LRQH��XQLWj�GL�ODYRUR�HTXLYDOHQWL�D�WHPSR�SLHQR��8OD���UHWULEX]LRQL�H�RQHUL�
sociali nelle imprese con dipendenti di imprese e istituzioni private di tutte le classi dimensionali. Gli 
LQGLFDWRUL�2URV�VRQR�VWLPDWL� ULFRUUHQGR�DOO¶LQWHJUD]LRQH�GHL�GDWL� DPPLQLVWUDWLYL� GL� IRQWH� ,QSV�FRQ� OH�
LQIRUPD]LRQL�GHULYDQWL�GDOO
LQGDJLQH�PHQVLOH�VXOOH�LPSUHVH�GL�JUDQGL�GLPHQVLRQL��*,���/¶LQGDJLQH�9HOD�
è una rilevazione trimestrale sui posti vacanti e le ore lavorate che misura, assieme alla rilevazione 
mensile su occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese, i posti 
vacanti e le ore lavorate e quelle retribuite nelle imprese con dipendenti del settore privato non 
agricolo.  

Rilevazione sulle retribuzioni contrattuali: Le statistiche derivanti dall'indagine sulle retribuzioni 
FRQWUDWWXDOL�VL�EDVDQR�VXO�FRQFHWWR�GL�³SUH]]R�GHOOD�SUHVWD]LRQH�GL�ODYRUR´��)DQQR�TXLQGL�ULIHULPHQWR�D�
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un collettivo di lavoratori costante e caratterizzato da una composizione fissa per qualifica (operai, 
impiegati, dirigenti) e per livello di inquadramento contrattuale (base). La base attualmente vigente è 
quella dicembre 2015=100. Esse soddisfano l'esigenza di valutare la dinamica delle retribuzioni al 
netto degli effetti dovuti a: mutamenti nella struttura dell'occupazione per qualifica, livello di 
inquadramento, regime orario (full-time/part-time), anzianità, straordinari, contrattazione decentrata, 
assenze, conflitti ecc. 

Settimana di riferimento��QHOO¶LQGDJLQH�VXOOH�IRU]H�GL� ODYRUR�q�OD�VHWWLPDQD�D�FXL�IDQQR�ULIHULPHQWR�OH�
LQIRUPD]LRQL�UDFFROWH��LQ�JHQHUH�TXHOOD�FKH�SUHFHGH�O¶LQWHUYLVWD�� 

Scoraggiati: inattivi di 15-���DQQL�FKH�QRQ�KDQQR�FHUFDWR�ODYRUR�QHOOH���VHWWLPDQH�SUHFHGHQWL�O¶LQWervista 
perché ritengono di non riuscire a trovarne uno.  

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

Tasso di inattività: rapporto percentuale tra gli inattivi e la corrispondente popolazione di riferimento.  

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

Tasso di posti vacanti: rapporto percentuale fra il numero di posti vacanti e la somma di posti 
vacanti e posizioni lavorative occupate. Il tasso di posti vacanti misura, quindi, la quota di tutti i posti 
di lavoro dipendente, occupati e vacanti, per i quali è in corso una ricerca di personale.  

Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (Ula): Negli schemi di contabilità nazionale le unità di 
lavoro rappresentano le posizioni lavorative ricondotte ad unità equivalenti a tempo pieno e 
forniscono una misura del volume di lavoro che partecipa al processo di produzione del reddito 
realizzato sul territorio economico di un paese. Tale calcolo è necessario in quanto le ore lavorate in 
ciascuna posizione lavorativa possono variare rispetto ad uno standard a tempo pieno, a seconda 
FKH�VL�WUDWWL�GL�DWWLYLWj�SULQFLSDOH�R�VHFRQGDULD�VYROWD�GDOOD�SHUVRQD��GHOO¶RUDULR�GL�ODYRUR��D�WHPSR�SLHQR�
o part-time), della posizione contributiva o fiscale (regolare, non regolare). Le unità di lavoro sono 
calcolate come quoziente tra il totale delle ore effettivamente lavorate ed un numero standard di ore 
lavorate in media da una posizione a tempo pieno. 

NHOO¶LQGDJLQH�2URV��2FFXSD]LRQH��5HWULEX]LRQL��2QHUL�6RFLDOL��UDSSUHVHQWDQR�OH�SRVL]LRQL�ODYRUDWLYH 
dipendenti ricondotte ad unità equivalenti a tempo pieno e forniscono una misura dell'input di lavoro 
retribuito GDOO¶LPSUHVD��6RQR�FDOFRODWH�FRPH�TXR]LHQWH� tra il totale delle ore retribuite ed il numero 
standard di ore lavorate in media da una posizione a tempo pieno, come previsto dalla contrattazione 
nazionale. Nei dati di fonte Inps per le posizioni a tempo pieno non si hanno ore retribuite ma giornate, 
riportate ad ore utilizzando coefficienti settoriali di ore giornaliere lavorabili. A differenza del numero 
di posizioni lavorative, le Ula escludono il contributo dei lavoratori in cassa integrazione e solidarietà 
e, al pari delle componenti del costo del lavoro, sono al netto dei dirigenti.  

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

Variazione tendenziale: YDULD]LRQH� SHUFHQWXDOH� ULVSHWWR� DOOR� VWHVVR� PHVH� R� SHULRGR� GHOO¶DQQR�
precedente.  
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Nota metodologica 
Caratteristiche delle fonti Istat sul mercato del lavoro 

 
Rilevazione sulle forze di 
lavoro 

Indicatori sulle imprese 
(Rilevazioni Oros e 
Grandi imprese) 

Contabilità nazionale 

Indicatori su ore lavorate 
e posti vacanti 
(Rilevazioni Vela e 
Grandi Imprese) 

Retribuzioni contrattuali 
(numeri indice e livelli 
retributivi) 

Tipologia di fonte Indagine campionaria 
CAPI-CATI riferita alla 
popolazione residente in 
famiglia, che stima il 
numero di persone 
occupate, disoccupate e 
inattive. Campione (a due 
stadi) annuale composto 
da oltre 250 mila famiglie 
residenti in Italia (per un 
totale di circa 600 mila 
individui) distribuite in 
circa 1.400 comuni. 
 

Rilevazione di tipo 
censuario realizzata 
DWWUDYHUVR�O¶LQWHJUD]LRQH�
tra: 
x GDWL�GHOO¶LQGDJLQH�
mensile sulle grandi 
imprese con 500 e più 
dipendenti (GI); 
x dati di fonte 
amministrativa per le 
imprese con dipendenti di 
piccola e media 
dimensione e di grandi 
dimensioni non coperti 
GDOO¶LQGDJLQH�PHQVLOH�*,�
(denunce retributive e 
contributive Inps, DM2013 
virtuale). 

Elaborazione di tipo 
statistico, che permette di 
VWLPDUH�O¶LQSXW�GL�ODYRUR��
DWWUDYHUVR�O¶LQWHJUD]LRQH�H�
il confronto di fonti 
statistiche e 
amministrative e 
utilizzando metodi di stima 
indiretti.  
 

Rilevazione censuaria per 
le imprese con 500 
dipendenti e più (GI). 
Rilevazione campionaria 
per le imprese con meno 
di 500 dipendenti (Vela), 
campione di circa 26.000 
imprese (ruotato di un 
terzo ogni anno).  

Rilevazione basata su un 
campione di 73 CCNL 
relativi al trattamento 
economico di 2.855 figure 
professionali caratterizzate 
GDOO¶DSSDUWHQHUH�DG�XQ�
certo contratto, a una 
determinata qualifica e a 
uno specifico livello di 
inquadramento. 

Unità di 
rilevazione/Soggetti 
obbligati alla fornitura 
dei dati 

Famiglie residenti sul 
territorio nazionale, Sono 
escluse le comunità e le 
convivenze (istituti 
religiosi, caserme, ecc.). 

Imprese e istituzioni 
private attive residenti in 
Italia con dipendenti. 

Unità produttive residenti 
sul territorio economico 
del paese.  
Sono incluse le persone 
residenti e non residenti 
che lavorano presso unità 
di produzione residenti e 
sono escluse le persone 
residenti che lavorano 
presso unità di produzione 
non residenti sul territorio 
economico del paese. 

Imprese e istituzioni 
private attive residenti in 
Italia con dipendenti. Unità 
GL�ULOHYD]LRQH��O¶LPSUHVD�
SHU�9HOD��O¶XQLWj�IXQ]LRQDOH�
per GI.   

Associazioni di categoria. 

Copertura in termini di 
occupazione 

Occupazione dipendente e 
indipendente, regolare o 
irregolare, nei settori di 
attività economica da A a 
8�GHOO¶$WHFR������� 

Occupazione dipendente 
regolare nei settori di 
attività economica di 
industria e servizi, da B a 
6��HVFOXVR�2��GHOO¶$WHFR�
2007. 
 

Occupazione dipendente e 
indipendente, regolare e 
irregolare, nei settori di 
attività economica da A a 
8�GHOO¶$WHFR������ 
 

Occupazione dipendente 
regolare nei settori di 
attività economica di 
industria e servizi, da B a 
6��HVFOXVR�2��GHOO¶$WHFR�
2007.  
 

Occupati dipendenti 
(esclusi apprendisti e 
dirigenti) il cui trattamento 
economico è regolato da 
CCNL appartenenti ai 
settori di attività 
economica da A a S 
GHOO¶$WHFR������ 

Unità di analisi Individui di 15 anni e più 
residenti in famiglia.  

Unità funzionali delle unità 
economiche (Imprese e 
istituzioni private) con 
dipendenti. Per le grandi 
imprese vengono utilizzate 
prevalentemente le unità 
funzionali, per i dati 
amministrativi le unità 
funzionali sono 
approssimate dalle 
imprese e istituzioni 
private. 
 
 

Input di lavoro totale: 
occupati interni, posizioni 
lavorative, ore 
effettivamente lavorate e 
unità di lavoro equivalenti 
a tempo pieno Ula. 

Unità economiche 
(imprese e istituzioni 
private) con dipendenti. 

Contratti nazionali collettivi 
di lavoro. 

 
  



 

  |  25 

 
 
 
 

Rilevazione sulle forze di 
lavoro 

Indicatori sulle imprese 
(Rilevazioni Oros e 
Grandi imprese) 

Contabilità nazionale 

Indicatori su ore lavorate 
e posti vacanti 
(Rilevazioni Vela e 
Grandi Imprese) 

Retribuzioni contrattuali 
(numeri indice e livelli 
retributivi) 

Definizione dei 
principali indicatori 
 

Occupati: persone di 15-
89 anni che nella 
settimana di riferimento:  
x hanno svolto almeno 
XQ¶RUD�GL�ODYRUR�D�ILQL�GL�
retribuzione o di profitto, 
compresi i coadiuvanti 
familiari non retribuiti; 
x  sono 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; 
x  sono in congedo 
parentale e ricevono e/o 
hanno diritto a un reddito 
o a prestazioni legate al 
lavoro; 
x  sono assenti in quanto 
lavoratori stagionali ma 
continuano a svolgere 
regolarmente mansioni e 
compiti necessari al 
proseguimento); 
x sono assenti per altri 
motivi e la durata prevista 
GHOO¶DVVHQ]D�q�SDUL�R�
inferiore a tre mesi. 

 
Disoccupati: persone non 
occupate tra i 15 e i 74 
anni che: 
x hanno effettuato 
DOPHQR�XQ¶D]LRQH�GL�
ULFHUFD�GL�QHOO¶XOWLPR�PHVH�
e sono disponibili a 
lavorare entro le due 
settimane successive;  
oppure 
x inizieranno un lavoro 
entro tre mesi ma 
sarebbero disponibili ad 
iniziare entro due 
settimane qualora fosse 
SRVVLELOH�DQWLFLSDUH�O¶LQL]LR�
del lavoro. 
 
 
Inattivi (non forze di 
lavoro): persone che non 
fanno parte delle forze di 
lavoro, ovvero le persone 
non classificate come 
occupate o in cerca di 
occupazione 
(disoccupate). 
 

Posizioni lavorative: 
definite come il numero di 
posti di lavoro occupati da 
lavoratori dipendenti con 
un contratto di lavoro (a 
tempo pieno e a tempo 
parziale), 
indipendentemente dalle 
ore lavorate.  
Sono inclusi anche i 
lavoratori che, legati 
DOO¶XQLWj�SURGXWWLYD�GD�
regolare contratto di 
lavoro, sono 
temporaneamente assenti 
per cause varie quali: 
ferie, permessi, maternità, 
cassa integrazione 
guadagni, solidarietà, ecc.  
Retribuzioni di fatto: 
salari, stipendi e 
competenze accessorie in 
denaro, al lordo delle 
trattenute fiscali e 
previdenziali, corrisposte 
ai lavoratori dipendenti 
direttamente e con 
carattere di periodicità, 
secondo quanto stabilito 
dai contratti, dagli accordi 
aziendali e individuali, e 
dalle norme in vigore.  
Oneri sociali: complesso 
dei contributi a carico del 
datore di lavoro versati 
agli enti di previdenza ed 
assistenza sociale e degli 
accantonamenti di fine 
rapporto. 
Costo del lavoro: somma 
delle retribuzioni lorde e 
degli oneri sociali. 
Ula: unità di lavoro 
dipendente equivalenti a 
tempo pieno al netto della 
Cig. 
 
 
 

/¶LQSXW�GL�ODYRUR�FKH�
contribuisce al prodotto 
interno lordo (PIL) 
realizzato dal sistema 
economico nel periodo di 
riferimento è misurato 
tramite tre definizioni di 
occupazione:  
x le ore effettivamente 
lavorate da tutte le 
posizioni lavorative 
(monte ore lavorate). 
x occupati interni 
(persone residenti e non 
residenti occupate nelle 
unità produttive residenti) 
x posizioni lavorative 
(posti di lavoro ricoperti 
dagli occupati interni) 
x unità di lavoro (Ula) 
(posizioni equivalenti a 
tempo pieno). 
 
Occupati e posizioni 
lavorative includono i 
lavoratori 
temporaneamente assenti 
per Cig.  
Le Ula sono calcolate al 
netto della Cig. Le ore 
effettivamente lavorate 
includono gli straordinari 
ed escludono le ore di 
Cig, ferie, malattia, 
permessi. 

 

Ore lavorate dai 
dipendenti regolari, 
comprensive di ore 
ordinarie e straordinarie 
effettivamente svolte nel 
trimestre di riferimento 
delle indagini.  
Ore di cassa 
integrazione guadagni, 
comprensive di ore di 
cassa integrazione 
guadagni ordinaria, 
straordinaria e in deroga, 
e di ore di solidarietà di cui 
le imprese hanno usufruito 
nel trimestre di riferimento 
delle indagini. 
Tasso di posti vacanti: 
rapporto percentuale fra il 
numero di posti vacanti e 
la somma di posti vacanti 
e posizioni lavorative 
occupate. Questo tasso 
misura la quota di tutti i 
posti di lavoro dipendente, 
occupati e vacanti, per i 
quali è in corso una 
ricerca di personale. 

Retribuzioni contrattuali  
basate su una definizione 
di retribuzione 
contrattuale mensile 
calcolata come 
dodicesimo della 
retribuzione spettante 
QHOO¶DUFR�GHOO¶DQQR 
in base alle misure 
tabellari stabilite dai 
CCNL. Gli elementi 
retributivi considerati 
sono: paga base, 
indennità di contingenza, 
aumenti periodici di 
anzianità, indennità di 
turno e altre eventuali 
indennità di carattere 
generale (nei comparti in 
cui assumono rilevanza), 
mensilità aggiuntive e 
altre erogazioni 
corrisposte regolarmente 
in specifici periodi 
GHOO¶DQQR� 
 
Durata contrattuale del 
lavoro: 
ore di lavoro che devono 
essere effettuate, per 
contratto, dai lavoratori 
dipendenti con rapporto di 
lavoro a tempo pieno, al 
netto di quelle che 
vengono retribuite senza 
essere lavorate, per ferie, 
festività e permessi 
retribuiti di diversa natura 
(riduzione annua del 
lavoro, recupero festività 
soppresse, studio, 
assemblea). 
 
Indicatori di tensione 
contrattuale:  dipendenti 
con il contratto scaduto e 
durata della vacanza 
contrattuale 
 
Retribuzioni contrattuali 
di cassa e competenza:  
livelli retributivi che 
incorporano oltre alle voci 
stipendiali considerate 
per il calcolo degli indici 
anche una tantum e 
arretrati. Nella 
retribuzione di 
competenza sono 
assegnati ai periodi a cui 
sono contrattualmente 
riferibili (ad esempio per 
gli arretrati il periodo di 
vacanza contrattuale); 
Nella retribuzione di 
FDVVD�O¶DWWULEX]LRQH�GHlle 
stesse voci è prevista ai 
mesi in cui questi sono 
state effettivamente 
corrisposte. 
 

 

 



 

  |  26 

 
Rilevazione sulle forze di 
lavoro 

Indicatori sulle imprese 
(Rilevazioni Oros e 
Grandi imprese) 

Contabilità nazionale 

Indicatori su ore lavorate 
e posti vacanti 
(Rilevazioni Vela e 
Grandi Imprese) 

Retribuzioni contrattuali 
(numeri indice e livelli 
retributivi) 

Misura dei principali 
indicatori 
 

Indicatori: 
Consistenza (stock) degli 
occupati (dipendenti e 
indipendenti), dei 
disoccupati, degli inattivi e 
dei relativi tassi.  
 
Riferimento temporale: 
Settimana cui si 
riferiscono le informazioni 
raccolte (in genere quella 
FKH�SUHFHGH�O¶LQWHUYLVWD���
1HOO¶DUFR�GHOO¶DQQR��OH�
informazioni vengono 
rilevate attraverso la 
distribuzione uniforme del 
campione familiare in tutte 
le settimane.  
 
Stima: 
prodotta con uno stimatore 
di calibrazione 
interpretabile come media 
degli stock settimanali. 
 

Indicatori: 
Consistenza (stock) delle 
posizioni lavorative 
dipendenti. 
Rapporto tra la 
consistenza delle 
retribuzioni di fatto e delle 
Ula. 
Rapporto tra la 
consistenza degli oneri 
sociali e delle Ula. 
Rapporto tra la 
consistenza del costo del 
lavoro e delle Ula. 
 
Vengono rilasciati solo 
indici in base 2015=100. 
 
Riferimento temporale: 
Posizioni lavorative e 
costo del lavoro vengono 
rilevati ogni mese. Nei dati 
di fonte amministrativa 
vengono conteggiate tutte 
le posizioni lavorative 
dipendenti con un 
contratto di lavoro e le 
relative voci di costo del 
lavoro dichiarate in 
riferimento anche ad un 
solo giorno nel mese; nei 
GDWL�G¶,QGDJLQH�JOL�VWRFN�
mensili si ottengono come 
media fra gli stock di inizio 
e a fine mese. 
Stima: 
Media trimestrale degli 
stock mensili. 
 
 

Indicatori: 
Consistenza (stock) del 
monte ore lavorate, degli 
occupati interni, delle 
posizioni lavorative, delle 
unità di lavoro equivalenti 
a tempo pieno (Ula),  
 
Riferimento temporale: 
Occupazione media del 
periodo (trimestre e anno). 
 
 

Indicatori: 
Monte ore lavorate dai 
dipendenti nel trimestre.  
Ore lavorate per posizione 
dipendente nel trimestre.  
Quota di straordinario 
come percentuale sulle 
ore lavorate. 
Ore di cassa integrazione 
guadagni per 1.000 ore 
lavorate.  
Tasso di posti vacanti.  
Per il monte ore lavorate e 
le ore lavorate per 
dipendente vengono 
rilasciati solo indici in base 
2015=100. 
Riferimento temporale: 
Il monte ore lavorate 
include tutte le ore 
lavorate nel trimestre dai 
dipendenti delle imprese.  
Le ore di cassa 
integrazione guadagni 
includono tutte quelle 
effettivamente utilizzate 
nel trimestre di riferimento 
delle indagini.  
Il numero di posti vacanti 
si riferisce a quelli in 
HVVHUH�DOO¶XOWLPR�JLRUQR�GHO�
trimestre di riferimento.  
Stima: 
Le ore lavorate per 
dipendente si ottengono 
dividendo il monte ore 
lavorate per la 
semisomma del numero di 
posizioni dipendenti 
DOO¶XOWLPR�JLRUQR�GHO�
trimestre di riferimento e 
del trimestre precedente.  
Il tasso di posti vacanti si 
ottiene come rapporto 
percentuale fra il numero 
GL�SRVWL�YDFDQWL�DOO¶XOWLPR�
giorno del trimestre di 
riferimento e la somma di 
questi posti vacanti e delle 
posizioni occupate alla 
medesima data.  

Indicatori: 
Retribuzioni contrattuali 
orarie e per dipendente 
per qualifica e per 
contratto o per Ateco  
Rilasciate come indici 
mensili e in media annua  
(base dicembre  
2015=100). 
Retribuzioni contrattuali di 
cassa medie mensili per 
Ateco 
Valori assoluti trimestrali 
Retribuzioni contrattuali di 
cassa e competenza per 
contratto 
Valori assoluti annui 
Quota di dipendenti con 
contratto scaduto e la 
durata (in mesi) della 
vacanza contrattuale, sia 
per coloro che attendono il 
rinnovo (indicatore 
specifico), sia per 
O¶LQVLHPH�GHL�GLSHQGHQWL�
appartenenti al settore di 
attività economica di 
riferimento (indicatore 
generico). 
 
Riferimento temporale: 
/¶HYROX]LRQH�GHOOH�
applicazioni contrattuali 
viene osservata 
mensilmente. 
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Rilevazione sulle forze di 
lavoro 

Indicatori sulle imprese 
(Rilevazioni Oros e 
Grandi imprese) 

Contabilità nazionale Indicatori su ore lavorate 
e posti vacanti 
(Rilevazioni Vela e 
Grandi Imprese) 

Retribuzioni contrattuali 
(numeri indice e livelli 
retributivi) 

Variazioni  Rispetto a: 
x trimestre precedente 
(congiunturali 
destagionalizzate).  
 
x stesso trimestre 
GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�
(tendenziali grezze). 

Rispetto a: 
x trimestre precedente 
(congiunturali 
destagionalizzate).  
x allo stesso trimestre 
GHOO¶DQQR precedente 
(tendenziali grezze). 

Rispetto a: 
x trimestre precedente 
(congiunturali 
destagionalizzate).  
x allo stesso trimestre 
GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�
(tendenziali 
destagionalizzate). 

Rispetto a: 
x trimestre precedente 
(congiunturali 
destagionalizzate).  
x allo stesso trimestre 
GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�
(tendenziali grezze e 
tendenziali corrette per gli 
effetti di calendario). 

Rispetto a: 
x variazioni mensili 
(congiunturali e 
tendenziali) per i numeri 
indice. 
x Variazioni tendenziali 
trimenstrali per le 
retribuzioni medie mensili 
di cassa per ateco.  
. 

Periodicità di diffusione 
e dettaglio territoriale dei 
dati 

A cadenza mensile e 
trimestrale: stime indicatori 
a livello nazionale. 

 
A cadenza trimestrale: 
stime indicatori nel 
dettaglio ripartizionale e 
regionale. 
 
A cadenza annuale: stime 
degli indicatori nel 
dettaglio provinciale. 

A cadenza trimestrale: 
stime degli indicatori a 
livello nazionale.  

 

A cadenza annuale e 
WULPHVWUDOH��VWLPH�GHOO¶LQSXW�
di lavoro a livello 
nazionale. 
 
A cadenza annuale: stime 
GHOO¶LQSXW�GL�ODYRUR�nel 
dettaglio regionale e 
provinciale.  

A cadenza trimestrale: 
stime degli indicatori a 
livello nazionale.  
 

A cadenza mensile: 
numeri indice e indicatori 
di tensione contrattuli. 
 
A cadenza trimestrale: 
retribuzioni contrattuali di 
cassa per ateco. 
 
A cadenza annuale : 
medie annue degli indici e 
retribuzioni annue di cassa 
ecompetenza per contratto 
e di cassa per ateco 

Tempestività 68 giorni rispetto al 
trimestre di riferimento. 

68 giorni rispetto al 
trimestre di riferimento. 

60 giorni rispetto al 
trimestre di riferimento 
. 

68 giorni rispetto al 
trimestre di riferimento. 
Per i posti vacanti, anche 
a 45 giorni rispetto al 
trimestre di riferimento 
(stima preliminare). 

Circa 25 giorni rispetto al 
mese di riferimento  

5LIHULPHQWR�DOO·XOWLPD�
diffusione  

Percorso parlante: 
www.istat.it 
Argomento: lavoro e 
retribuzioni > Archivio >Il 
mercato del lavoro 
 
Link diretto: 
Il mercato del lavoro- 
una lettura integrata 
 
Link a sezione 
Congiuntura: 
Congiuntura: lavoro 

 
I dati vengono rilasciati 
trimestralmente sul 
GDWDZDUHKRXVH�GHOO¶,VWDW�
(I.stat) 

Percorso parlante: 
www.istat.it 
Argomento: lavoro e 
retribuzioni > Archivio >Il 
mercato del lavoro 
 
Link diretto: 
Il mercato del lavoro- 
una lettura integrata 
 
Link a sezione 
Congiuntura: 
Congiuntura: lavoro 
 
I dati vengono rilasciati 
trimestralmente sul 
GDWDZDUHKRXVH�GHOO¶,VWDW�
(I.stat) 

Percorso parlante: 
www.istat.it 
Argomento: lavoro e 
retribuzioni > Archivio >Il 
mercato del lavoro 
 
Link a sezione 
Congiuntura: 
Congiuntura: Conti 
Nazionali 
 
I dati vengono rilasciati 
trimestralmente sul 
GDWDZDUHKRXVH�GHOO¶,VWDW�
(I.stat) 

Percorso parlante: 
www.istat.it 
Argomento: lavoro e 
retribuzioni > Archivio >Il 
mercato del lavoro 

 
Link diretto: 
Il mercato del lavoro- una 
lettura integrata 
 
Link a sezione 
Congiuntura: 
Congiuntura: lavoro 
 
I dati vengono rilasciati 
trimestralmente sul 
GDWDZDUHKRXVH�GHOO¶,VWDW�
(I.stat) 

Percorso parlante: 
www.istat.it 
Argomento: lavoro e 
retribuzioni > Archivio >Il 
mercato del lavoro 
 
Link diretto: 
 Archivio comunicati 
 
Link a sezione 
Congiuntura: 
Congiuntura: lavoro 
 
I dati vengono rilasciati 
mensilmente sul 
GDWDZDUHKRXVH�GHOO¶,VWDW�
(I.stat) 

 

 

  

http://www.istat.it/
http://www.istat.it/it/files/2016/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2016.pdf?title=Il+mercato+del+lavoro+-+12%2Fset%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2016/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2016.pdf?title=Il+mercato+del+lavoro+-+12%2Fset%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/congiuntura/temi/lavoro
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/it/files/2016/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2016.pdf?title=Il+mercato+del+lavoro+-+12%2Fset%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2016/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2016.pdf?title=Il+mercato+del+lavoro+-+12%2Fset%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/congiuntura/temi/lavoro
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/it/congiuntura/temi/conti-nazionali
http://www.istat.it/it/congiuntura/temi/conti-nazionali
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/it/files/2016/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2016.pdf?title=Il+mercato+del+lavoro+-+12%2Fset%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2016/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2016.pdf?title=Il+mercato+del+lavoro+-+12%2Fset%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/congiuntura/temi/lavoro
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/it/archivio/retribuzioni+contrattuali
http://www.istat.it/it/congiuntura/temi/lavoro
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La Rilevazione sulle forze di lavoro 
Introduzione e quadro normativo 
La Rilevazione sulle forze di lavoro è una indagine campionaria condotta mediante interviste alle famiglie, 
LO�FXL�RELHWWLYR�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, sono armonizzate a livello europeo, coerentemente con gli standard internazionali definiti 
GDOO¶,/2��/D�ULOHYD]LRQH�q�UHJRODWD�GD�VSHFLILFL�DWWL�GHO�&RQVLJOLR�GHOOD�&RPPLVVLRQH�HXURSHD��LO�SULQFLSDOH�
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�LQserita nel Piano Statistico Nazionale (edizione in vigore: 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 
WHPSRUDQHDPHQWH�DOO¶HVWHUR��'DOOD�SRSROD]LRQH�GL�ULIHULPHQWR�VRQR�TXLQGL�HVFOXVL�L�PHPEUL�SHUPDQHQWL�
delle convivenze: ospizi, 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�
parentela o affettivi, dimoranti abitualmente nella stessa abitazione e che condividono il reddito 
(contribuendo al reddito e/o beneficiandone) e/o le spese familiari. 

/¶XQLWj�GL�DQDOLVL�QHO�FRPXQLFDWR�VWDPSD�WULPHVWUDOH�³,O�0HUFDWR�GHO�ODYRUR´�q�O¶LQGLYLGXR�GL����DQQL�R�SL�1. 

 
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. 
(VVL�HQWUDQR�QHO�FDPSLRQH�DWWUDYHUVR�XQ�PHFFDQLVPR�GL�VHOH]LRQH�FDVXDOH�FKH�SUHYHGH�O¶HVWUD]LRQH�GL�
un comune non autorappresentativo da ciascuno strato. Per ciascun comune campione viene estratto 
dalla lista anagrafica un campione casuale semplice di famiglie. 

A partire dal terzo trimestre 2012 è stato introdotto un nuovo disegno campionario, che ha previsto 
O¶DJJLRUQDPHQWR�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�GL�VWUDWLILFD]LRQH�H�O¶LQWUoduzione di una rotazione casuale dei comuni 
campione. 

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. 

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 a 74 anni 
sono 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. 

Il sistema di rotazione delle famiglie nei campioni trasversali incorpora una struttura longitudinale, ma 
QRQ�VL�WUDWWD�GL�XQ�SDQHO�SRLFKp�O¶LQGLYLGXR�QRQ�YLHQH�UHLQWHUYLVWDWR�VH�QHOO¶DUFR�GL�WHPSR�WUD�XQD�LQWHUYLVWD�
e la successiva ha cambiato residenza o VL� q� WUDVIHULWR� DOO¶HVWHUR�� /D� FRPSRQHQWH� ORQJLWXGLQDOH�
UDSSUHVHQWD� OD� SRSROD]LRQH� UHVLGHQWH� LQ� XQR� VWHVVR� FRPXQH� VLD� DOO¶LQL]LR� VLD� DOOD� ILQH� GHO� SHULRGR�
FRQVLGHUDWR��WDOH�SRSROD]LRQH�³FRPSUHVHQWH´�VL�GHILQLVFH�³SRSROD]LRQH�ORQJLWXGLQDOH´��9LHQH�FDOFRODWa a 

                                                           
1 $�PRWLYR�GHOO¶LQQDO]DPHQWR�GHOO¶HWj�GHOO¶REEOLJR�VFRODVWLFR� �OHJJH������������GDO�SULPR� trimestre 2007 i dati sugli individui 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. 

https://www.istat.it/it/archivio/253081
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partire dalla popolazione ad inizio periodo in età da lavoro (15 anni e più) sottraendo quella deceduta 
nel SHULRGR��TXHOOD�FKH�KD�FDPELDWR�UHVLGHQ]D�H�TXHOOD�HPLJUDWD�DOO¶HVWHUR� 

 
La raccolta delle informazioni 
/¶LQWHUYLVWD� DOOD� IDPLJOLD� YLHQH� HIIHWWXata mediante tecnica mista Capi (Computer assisted personal 
interview) e Cati (Computer assisted telephone interview). La prima intervista a ciascuna famiglia viene 
condotta con tecnica Capi, le interviste successive vengono condotte con tecnica Cati (ad eccezione 
GHOOH�IDPLJOLH�VHQ]D�WHOHIRQR�R�FRQ�FDSRIDPLJOLD�VWUDQLHUR���,Q�JHQHUDOH�O¶LQWHUYLVWD�YLHQH�FRQGRWWD�QHOOD�
settimana successiva a quella di riferimento, o meno frequentemente nelle tre settimane che seguono. 

Taluni quesiti della rilevazione, a motivo della difficoltà nella risposta da fornire o della sensibilità 
GHOO¶DUJRPHQWR�WUDWWDWR��SUHYHGRQR�OD�IDFROWj�GL�QRQ�ULVSRQGHUH� 

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 terzo trimestre 2022 va da lunedì 4 luglio 2022 a domenica 2 ottobre 2022.  

Nel terzo trimestre 2022 sono state intervistate circa 58 mila famiglie (pari a circa 110 mila individui) 
residenti in 1.440 comuni distribuiti in tutte le province del territorio nazionale.  

Lo stimatore utilizzato è uno stimatore di ponderazione vincolata i cui pesi finali, assegnati alle 
osservazioni campionarie, sono definiti in modo da produrre stime di popolazione residente (per sesso e 
FODVVL�GL�HWj��FRHUHQWL�FRQ� L�FRUULVSRQGHQWL� WRWDOL�QRWL�GL� IRQWH�DQDJUDILFD��QHOO¶DPELWR�GL�GLYHUVL�GRPLQL�
territoriali (regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, grandi comuni). 

,Q�RFFDVLRQH�GHOO¶XVFLWD�GHO�SULPR�WULPHVWUH�������O¶LQWHUD�VHULH�VWRULFD�GHL�GDWL�WULPHVWUDOL�ID�ULIHULPHQWR�
alla nuova definizione; alle serie storiche mensili ricostruite già diffuse, si sono aggiunte le serie storiche 
WULPHVWUDOL�GHVWDJLRQDOL]]DWH�SHU�ULSDUWL]LRQH�H�SHU�VHWWRUH�GL�DWWLYLWj�HFRQRPLFD��DQFKµHVVH�SURYYLVRULH�H�
GLVSRQLELOL� SHU� LO� SHULRGR�FRPSUHVR� WUD�JHQQDLR������H�GLFHPEUH�������/¶LQWHUD�VHULH� VWRULFD�Gei dati 
trimestrali è stata ricostruita facendo ricorso a un approccio macro che ha tenuto conto delle definizioni 
introdotte dal nuovo regolamento. Inoltre, si sono diffuse le stime grezze (non destagionalizzate) dei 
principali indicatori coerenti con la nuova definizione, la cui ricostruzione, disponibile per il triennio 2018-
������ q� VWDWD� SRVVLELOH� JUD]LH� DOO¶LQVHULPHQWR� GL� VSHFLILFL� TXHVLWL� DJJLXQWLYL� QHO� TXHVWLRQDULR� GHOOD�
Rilevazione sulle forze di lavoro a partire dal 1 gennaio 2018. Tale ricostruzione è stata resa definitiva 
FRQ� O¶XVFLWD� GHL� GDWL� GHO� TXDUWR� WULPHVWUH� ����� H� LQFOXGH� DQFKH� LO� SDVVDJJLR� DOOD� QXRYD� SRSROD]LRQH�
intercensuaria. Tutti i lavori di ricostruzione delle serie storiche effettuati in occasione del passaggio al 
nuovo regolamento sRQR� VWDWL� VYROWL� FRQ� LO� FRQWULEXWR� GHO� *UDQW� (XURVWDW� �QXPEHU� ��������� µ4XDOLW\�
improvement and breaks in time series exercise for the LFS in view of the entry into force of the new 
IESS regulation ² 2018-IT-/)6�48$/,7<�%5($.6¶� 

Al fine di poter analizzare RSSRUWXQDPHQWH�L�GDWL�LQ�XQ¶RWWLFD�FRQJLXQWXUDOH��L�SULQFLSDOL�LQGLFDWRUL�WULPHVWUDOL�
vengono destagionalizzati. Le serie trimestrali destagionalizzate sono prodotte a partire dalle 
corrispondenti serie mensili destagionalizzate, in modo da assicurare la coerenza tra le diverse serie. A 
partire dal comunicato del quarto trimestre 2017 è stata introdotta la nuova procedura di 
destagionalizzazione per i dati trimestrali, come già avvenuto per i dati mensili diffusi il 1 marzo 2016 
relativi a gennaio 2016. La destagionalizzazione delle serie mensili viene condotta con il metodo diretto, 
RVVLD� FLDVFXQD� VHULH� HOHPHQWDUH� YLHQH� WUDWWDWD� VHSDUDWDPHQWH�� XWLOL]]DQGR� O¶DOJRULWPR� 7UDPR-Seats 
implementato nel software Demetra (versione 2.2). Le serie destagionalizzate trimestrali si ottengono 
mediante il calcolo di medie ponderate dei dati destagionalizzati mensili, con pesi pari al numero di 
settimane di cui è composto ciascun mese (4 o 5).  

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

 

 

http://www.istat.it/it/archivio/8263
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/¶RXWSXW��SULQFLSDOL�PLVXUH�GL�DQDOLVL 
La Rilevazione sulle IRU]H�GL�ODYRUR�KD�O¶RELHWWLYR�GL�SURGXUUH�VWLPH�VXOOD�partecipazione al mercato del 
lavoro. 

La popolazione di riferimento viene ripartita in tre gruppi esaustivi e mutualmente esclusivi: gli 
RFFXSDWL�� FRHUHQWHPHQWH�FRQ�JOL� VWDQGDUG�GHOO¶,/2�� VRQR�FRVWLWXLWL� GDOOH�SHUVRQH�FKH�KDQQR�VYROWR�
DOPHQR�XQ¶RUD�GL�ODYRro 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 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 famiglia2. 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� WULPHVWUDOH� ³,O� PHUFDWR� GHO� ODYRUR´� YLHQH� GLIIXVD� OD� VWLPD� GHJOL� DJJUHJDWL�
principali, valori assoluti e tassi, per genere, classe di età, ripartizione territoriale, cittadinanza e titolo 
GL�VWXGLR��ROWUH�DG�XQ¶DQDOLVL�GHJOL�RFFXSDWL�SHU�SRVL]LRQH�SURIHVVLRQDOH�H�FDUDWWHUH�GHOO¶RFFXSD]LRQH� 

,O� WDVVR�GL� RFFXSD]LRQH�PLVXUD� OD� TXRWD� GL� SRSROD]LRQH� FKH� KD�XQ� ODYRUR�� LQ� XQ¶RWWLFD� HFRQRPLFD�
rappresenta la parte di offerta di lavoro che ha trovato 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.  

La componente longitudinale consente di individuare sia il numero di transizioni in entrata e in uscita dai 
diversi status occupazionali (occupati, disoccupati, non forze di lavoro), sia le caratteristiche degli 
individui coinvolti in tali transizioni. Le matrici di transizione prodotte in base alla popolazione longitudinale 
sono ottenute in modo da assicurare la coerenza con le stime trasversali correntemente diffuse e relative 
alla popolazione complessiva della RFL. 

  

                                                           
2 Per le definizioni si veda il glossario. 
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Domanda di lavoro 
Gli indicatori sulla domanda di lavoro nelle imprese con dipendenti sono ottenuti attraverso 
O¶LQWHJUD]LRQH�GL�WUH�GLYHUVH�ULOHYD]LRQL�VWDWLVWLFKH�IDFHQWL�SDUWH�GL�XQ�VLVWHPD�FRQJLXQWR�GL�SURGX]LRQH�
GL�GDWL��OD�³5LOHYD]LRQH�PHQVLOH�VXOO¶RFFXSD]LRQH��JOL�RUari di lavoro, le retribuzioni e il costo del lavoro 
QHOOH�JUDQGL� LPSUHVH´�� GL� WLSR�FHQVXDULR�VX� LPSUHVH�FRQ�ROWUH�����GLSHQGHQWL� �*,��� OD� ³5LOHYD]LRQH�
WULPHVWUDOH�VXL�SRVWL� YDFDQWL�H� OH�RUH� ODYRUDWH´��FDPSLRQDULD��GDOOD�TXDOH�SHU�TXHVWL� LQGLFDWRUL�VRQR�
ottenuti i dati sulle imprese con 1-����GLSHQGHQWL��9HOD���OD�³5LOHYD]LRQH�WULPHVWUDOH�VX�2FFXSD]LRQH�
5HWULEX]LRQL�H�2QHUL�6RFLDOL´��2URV��FKH�LQWHJUD�GDWL�DPPLQLVWUDWLYL�GL�IRQWH�,QSV��'LFKLDUD]LRQL�0HQVLOL�
contributive) relativi ad imprese con almeno 1 dipHQGHQWH�FRQ�GDWL�GHOO¶LQGDJLQH�*,�FRSUHQGR��LQ�WDO�
modo, tutte le classi dimensionali. Ad completamento di questi indicatori, vengono inoltre presentati 
GDWL� WULPHVWUDOL� UHODWLYL� DOOH� UHWULEX]LRQL� FRQWUDWWXDOL� GL� FDVVD� GHULYDQWL� GDOO¶LQGDJLQH� PHQVLOH� VXOOH 
retribuzioni contrattuali (Irc).  

 

Introduzione e quadro normativo 
Gli indicatori sulle variabili relative alle ore lavorate e ai posti vacanti sono prodotti utilizzando dati 
rilevati dalle indagini GI e Vela mentre dalla rilevazione Oros sono tratti dati per il controllo, la correzione 
H�LO�ULSRUWR�DOO¶XQLYHUVR��Gli indici relativi alle posizioni lavorative dipendenti e al costo del lavoro sono, 
LQYHFH�� FDOFRODWL� VXOOD� EDVH� GHL� GDWL� GHOOD� ULOHYD]LRQH� 2URV�� ,QILQH�� O¶LQGLFDWRUH� VXOOH� UHWULEX]LRQL�
contrattuali di cassa viene compilato analizzando le componenti retributive attribuibili esclusivamente 
alla contrattazione nazionale (valori tabellari, voci a carattere generale e continuativo quantificabili 
attraverso i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e mensilità aggiuntive) a cui si sommano gli importi 
erogati a titolo di una tantum e arretrati. 

La produzione di statistiche trimestrali sulla domanda di lavoro consente di adempiere, per le variabili 
relative al mercato del lavoro, al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle 
statistiche europee sulle imprese n. 2019/2152). Inoltre, questi indicatori vengono usati per la 
SURGX]LRQH� GHOO¶LQGLFH� WULPHVWUDOH� GHO� FRVWR� GHO� ODYRUR� RUDULR�� GLVFLSOLQDWR� GDO� Regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul Labour Cost Index n. 450/20033 e delle statistiche trimestrali 
sui posti vacanti in conformità con il Regolamento quadro del Parlamento europeo e del Consiglio n. 
453/2008.  

Gli indicatori sulla domanda di lavoro vengono, infine, utilizzati quali principali fonti per la 
WULPHVWUDOL]]D]LRQH�GHOOH�YDULDELOL�VX�LQSXW�H�FRVWR�GHO�ODYRUR�QHOO¶DPELWR�GHL�&RQWL�1D]LRQDOL�WULPHVWUDOL�
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 549/2013).  

I dati sulle retribuzioni contrattuali e sugli orari di lavoro sono desunti dai contratti o accordi collettivi 
di lavoro, o da leggi e regolamenti che disciplinano la materia.  

2FFRUUH�� WXWWDYLD��ULFRUGDUH�FKH� O¶LQGLFH�GHOOH�UHWULEX]LRQL�FRQWUattuali ha caratteristiche prettamente 
nazionali e non è incluso tra quelli sottoposti a Regolamenti europei. Oltre ad essere il più tempestivo 
LQGLFDWRUH�GHOO¶HYROX]LRQH�GHOOH�UHWULEX]LRQL�DVVXPH�SDUWLFRODUH� LPSRUWDQ]D�LQ�TXDQWR�q�DOOD�EDVH�GL�
numerose diVSRVL]LRQL� QRUPDWLYH� �H� QRQ�� SHU� O¶DGHJXDPHQWR� GL� LPSRUWL� UHWULEXWLYL�� SHQVLRQLVWLFL� H�
canoni per determinate categorie di dipendenti e servizi.  

Le rilevazioni GI, Vela, Oros e Irc sono inserite nel Programma Statistico Nazionale (edizione in vigore: 
Psn 2020-2022, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
����GHO����PDJJLR�������H�QHOO¶DJJLRUQDPHQWR�����-2022, in corso di approvazione). 

Popolazione di riferimento, unità di rilevazione e di analisi 
Gli indicatori sulla domanda di lavoro si riferiscono a imprese e istituzioni private attive, residenti sul 
territorio nazionale, con dipendenti e operanti nei settori dHOO¶LQGXVWULD�H�GHL�VHUYL]L��VH]LRQL�GL�DWWLYLWj�
economica da B a S ad esclusione di O della classificazione Ateco 2007). La copertura in termini di 
classe dimensionale varia a seconda degli indicatori prodotti: i dati sui posti vacanti e sulle variabili 
relative alle ore lavorate descrivono le imprese con almeno 1 dipendente, gli indicatori su posizioni 
lavorative dipendenti e costo del lavoro rappresentano le imprese con almeno 1 dipendente che 
KDQQR� FRUULVSRVWR� QHO� WULPHVWUH� GL� ULIHULPHQWR� UHWULEX]LRQL� LPSRQLELOL� D� ILQL� FRQWULEXWLYL�� /¶XQLWj� GL�
ULOHYD]LRQH� H� O¶XQLWj� GL� DQDOLVL� VRQR� OH� XQLWj� HFRQRPLFKe (ossia imprese e istituzioni private) con 
GLSHQGHQWL��QHO�FDVR�GHOO¶LQGDJLQH�*,��OH�XQLWj�IXQ]LRQDOL� 

                                                           
3 Indicatore ancora non diffuso a livello nazionale. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/legislation
https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/legislation
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0450&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0450&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0453&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0453&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32013R0549
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3HU�JOL�VFRSL�GHJOL�LQGLFDWRUL�SURGRWWL��O¶LQVLHPH�GHJOL�RFFXSDWL�VL�ULIHULVFH�D�WXWWL�L�ODYRUDWRUL�GLSHQGHQWL�
e comprende operai, impiegati e apprendisti, a prescindere dal tipo di contratto (tempo indeterminato, 
determinato, stagionale, ecc.) e dal tipo di prestazione lavorativa (tempo pieno, tempo parziale). I 
dirigenti, esclusi dagli indici relativi al costo del lavoro, sono invece compresi in tutte le variabili di 
input del lavoro. In particolare, per ciò che concerne i posti vacanti e le variabili relative alle ore 
ODYRUDWH��OD�ORUR�LQFOXVLRQH�q�DYYHQXWD�D�SDUWLUH�GDO�SULPR�WULPHVWUH������D�VHJXLWR�GHOO¶DYYLR��GD�SDUWH�
delle indagini Vela e GI, della raccolta dei dati specifici4. 

I lavoratori in somministrazione, inclusi solo negli indicatori prodotti dalla rilevazione Oros, vengono 
FRQVLGHUDWL�GDO�ODWR�GHOOH�VRFLHWj�IRUQLWULFL�H�VRQR��TXLQGL��FODVVLILFDWL�QHOOD�VH]LRQH�1�³QROHJJLR��DJHQ]LH�
di viaggio��VHUYL]L�GL�VXSSRUWR�DOOH�LPSUHVH´��FRPH�HVSOLFLWDWR�QHOOH�UDFFRPDQGD]LRQL�GHL�UHJRODPHQWL�
europei.  

La lunghezza delle serie storiche degli indicatori sulla domanda di lavoro differisce per gli aggregati 
diffusi: per le sezioni da B a N ore lavorate e posti vacanti sono calcolati a partire dal primo trimestre 
2004 per le imprese con almeno 10 dipendenti e dal primo trimestre 2016 per il totale imprese, mentre 
le posizioni lavorative e le variabili di costo del lavoro sono disponibili a partire dal primo trimestre 2000. 
Per le sezioni da P a S tutti gli indicatori sono disponibili dal primo trimestre 2010, ad eccezione di ore 
lavorate e posti vacanti per il totale imprese disponibili dal primo trimestre 2016. Le serie storiche degli 
indicatori su ore lavorate e posti vacanti relativi al totale imprese con dipendenti sono calcolati a partire 
dal 2016.  

La raccolta dei dati 
/D�ULOHYD]LRQH�*,�UDFFRJOLH�L�GDWL�VX�WXWWH�OH�LPSUHVH�GHO�SDQHO�GL�ULIHULPHQWR�GHOO¶LQGDJLQH��LQGLYLGXDWR�
ogni 5 anni tenendo conto del FDPSR�GL�RVVHUYD]LRQH��$WHFR�H�FODVVH�GLPHQVLRQDOH���/¶XOWLPR�SDQHO�
GL�ULIHULPHQWR�q�VWDWR�GHILQLWR�QHO������VXL�GDWL�PHGL�DQQXL�GHO������QHL�VHWWRUL�GD�%�D�6�GHOO¶$WHFR�
2007. Complessivamente nel 2021 le imprese nella rilevazione GI sono circa 1.460. 

/¶LQdagine Vela si basa su un campione che segue uno schema di rotazione di circa un terzo delle 
XQLWj�RJQL�SULPR�WULPHVWUH�GHOO¶DQQR��$�SDUWLUH�GDO�������TXHVWR�FDPSLRQH�LQFOXGH�QRQ�VROR�LPSUHVH�
con 10-499 dipendenti, ma anche imprese con un numero di dipendeQWL�LQIHULRUH�D�����1HOO¶DQQR������
si è proceduto ad una estensione e riallocazione del campione di indagine; a seguito di questa 
operazione le imprese con 10-499 dipendenti incluse nel campione sono risultate pari circa a 13.300, 
mentre quelle con meno di 10 dipendenti pari a circa 15.700.  

La raccolta dei dati delle rilevazioni GI e Vela avviene mediante un questionario (mensile per GI, 
trimestrale per Vela) compilabile in formato elettronico sul Portale Istat delle imprese 
(https://imprese.istat.it/). Nella media del 2019, le imprese rispondenti sono state circa il 66 per cento 
GL� TXHOOH� DSSDUWHQHQWL� DO� FDPSLRQH� GHOO¶LQGDJLQH� 9HOD� H� FLUFD� LO� ��� SHU� FHQWR� GL� TXHOOH� FRQWDWWDWH�
GDOO¶LQGDJLQH�*,� 

La rilevazione Oros compila i propri indicatori utilizzando quale fonte primaria le dichiarazioni 
contributive (DM2013 virtuale5) che i datori di lavoro con almeno 1 dipendente devono presentare 
PHQVLOPHQWH� DOO¶,QSV�� 0HQWUH� L� GDWL� ULOHYDWL� GDOOD� IRQWH� *,� YHQJRQR� XWLOL]]DWL� LQWegralmente nella 
rilevazione Oros, dai dati amministrativi vengono prodotte le stime degli indicatori per le imprese 
ULPDQHQWL��&RQ�ULIHULPHQWR�DOO¶DQQR�������OH�LPSUHVH�GL�IRQWH�*,�FRSURQR�XQD�TXRWD�GL�RFFXSD]LRQH�
pari al 22% circa del totale Oros. I dati GL�IRQWH�*,�VRQR�FHQVXDUL�VXOO¶LQVLHPH�GHOOH�LPSUHVH�FRSHUWH��
4XHOOL� DPPLQLVWUDWLYL� GHOO¶,QSV� VRQR�� LQYHFH�� WRWDOLWDUL� LQ� ULIHULPHQWR� DOOH� VWLPH� GHILQLWLYH� H�
UDSSUHVHQWDQR� ROWUH� LO� ���� GHOO¶RFFXSD]LRQH� FRSHUWD� ULVSHWWR� DOOH� VWLPH� SURYYLVRULH�� /D� TXRWD�
rimanente è da attribuirsi alle dichiarazioni contributive non ancora pervenute alla data di acquisizione 
GHL�GDWL�SUHVVR�O¶,QSV� 

/¶HODERUD]LRQH�GHL�GDWL��SURFHVVR��VWUXPHQWL�H�WHFQLFKH 
,�GDWL�UDFFROWL�GDOOH�LQGDJLQL�9HOD�H�*,�VRQR�ULSRUWDWL�DOO¶XQLYHUVR�FRQ�XQD�SURFHGXUD�GL�FDOLEUD]LRQH��
che impone come vincolo il numero delle posizioni occupate della rilevazione Oros sulla popolazione 
di imprese con almeno 10 dipendenti. A questo fine viene utilizzato il software generalizzato 
ReGenesees, sviluppato in Istat. Il medesimo software è usato anche per il calcolo degli errori 
campionari degli indicatori sui posti vacanti e sulle ore lavorate.  

                                                           
4 Le serie inclusive dei dirigenti, diffuse a partire dal primo trimestre 2016, sono state riconciliate a quelle precedentemente disponibili al netto di tale 
qualifica mediante opportuni coefficienti di raccordo. 
5 6L�WUDWWD�GL�GLFKLDUD]LRQL�ULFRVWUXLWH�YLUWXDOPHQWH�GDOO¶,QSV��D�VFRSR�DPPLQLVWUDWLYR��D�OLYHOOR�D]LHQGDOH�D�SDUWLUH�GDL�flussi individuali UNIEMENS. 

https://imprese.istat.it/
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Al fine di trarre dalla fonte amministrativa le variabili rilevanti a fini statistici, le dichiarazioni mensili 
GHOO¶,QSV� YHQJRQR� VRWWRSRVWH� D� FRPSOHVVH� SURFHGXUH� GL� ULFRVWUX]LRQH�� VXSSRUWDWH� GDL� PHWDGDWL�
legislativi e amministrativi, completi e continuamente aggiornati, conservati in una Banca Dati 
NormDWLYD�GHOOD�ULOHYD]LRQH�2URV��/¶HOHYDWR�OLYHOOR�GL�FRSHUWXUD�GHL�GDWL�DPPLQLVWUDWLYL�,QSV�DFTXLVLWL�LQ�
XQD�SULPD�PRGDOLWj�³SURYYLVRULD´�H�LQ�XQD�VHFRQGD�PRGDOLWj�³GHILQLWLYD´��ULVSHWWLYDPHQWH�D�FLUFD����
JLRUQL� H� D���DQQR�H����JLRUQL� GDOO¶XOWLPR�PHVH�GHO� WULPHVWUH�GL� ULIHULPHQWR�� UHQGH� O¶LQVLHPH�GL�GDWL�
sostanzialmente una rappresentazione della popolazione totale. La presenza di un numero ridotto di 
dichiarazioni mensili ritardatarie, che caratterizzano solamente la prima acquisizione, rende possibile 
il calcolo degli indicatori Oros come enumerazione dei dati disponibili a cui si aggiunge una ridotta 
percentuale di imputazione, a livello di singola unità, nel caso di stima provvisoria. Per migliorare la 
qualità delle stime vengono eseguite procedure di contUROOR�H�FRUUH]LRQH�DQFKH�FRQ�O¶XWLOL]]R�GL�DOWUH�
IRQWL�DPPLQLVWUDWLYH��WUD�FXL�&�&�,�$�$���HFF����/¶$UFKLYLR�6WDWLVWLFR�GHOOH�,PSUHVH�$WWLYH��$VLD��LQWHJUDWR�
con dati amministrativi di fonte Agenzia delle Entrate consentono di acquisire informazioni sul codice 
GL� DWWLYLWj� HFRQRPLFD�H� VXOOD� QDWXUD� JLXULGLFD� GHOO¶XQLWj�� XWLOL� SHU� OD� ORUR� FROORFD]LRQH� QHO� FDPSR�GL�
osservazione della rilevazione Oros. 

La stima delle variabili relativa alle unità di grandi dimensioni viene ottenuta, sia per le variabili relative 
alle ore lavorate e ai posti vacanti sia per le variabili posizioni lavorative e costo del lavoro, integrando 
L�GDWL�HODERUDWL�GDOOH�ULOHYD]LRQL�9HOD�H�2URV�FRQ�TXHOOL�GHOO
LQGDJLQH�*,��/¶LQWHJUD]LRQH�WUD�OH�WUH�IRQWL�
ULFKLHGH� O¶DUPRQL]]D]LRQH� GHO� FRQWHQXWR� LQIRUPDWLYR� GHOOH� YDULDELOL� H� O¶LQGividuazione delle unità 
compresenti, al fine di escludere possibili duplicazioni. Il linkage, che avviene trimestralmente, passa 
DWWUDYHUVR� O¶DQDOLVL� GHOOH� IUHTXHQWL� WUDVIRUPD]LRQL� JLXULGLFKH� �VFRUSRUL�� IXVLRQL� HWF��� FKH� WLSLFDPHQWH�
interessano le imprese di grandi dimensioni e che vengono rilevate in tempi diversi dalle tre fonti.  

Una particolare attenzione viene rivolta alla stima delle posizioni lavorative dipendenti per la 
VRWWRSRSROD]LRQH�GL�LPSUHVH�QRQ�ULOHYDWH�GDOO¶LQGDJLQH�*,��SHU�WHQHU�FRQWR�GL�DOcuni elementi mancanti 
nei dati amministrativi Inps. Queste unità vengono sottoposte ad alcuni specifici trattamenti 
QHOO¶DPELWR�GHOOD�ULOHYD]LRQH�2URV��ILQDOL]]DWL�D�ULFRVWUXLUH� 

- O¶DVVHQ]D� GHOOH� SRVL]LRQL� ODYRUDWLYH� GHOOH� GLFKLDUD]LRQL� FRQWULEXWLYH� ULWDUGatarie, stimate 
attraverso XQ�DSSURFFLR�G¶LPSXWD]LRQH�SHU�UHJUHVVLRQH� 

- la mancanza, nelle dichiarazioni contributive, delle informazioni relative ai dipendenti non 
UHWULEXLWL�SRLFKp�DVVHQWL�SHU�O¶LQWHUR�PHVH�SHU�YDUL�PRWLYL��DG�HVHPSLR�DVSHWWDWLYD��&LJ�HFF.). In 
tal caso si interviene misurando le componenti mancanti con il supporto di informazioni di fonte 
amministrativa ausiliarie6.  

/¶LPSXWD]LRQH� GHL� GDWL� PDQFDWL� SHU� OH� LPSUHVH� QRQ� ULOHYDWH� GDOO¶LQGDJLQH� *, e tratti dalla fonte 
amministrativa viene effettuata anche sulle variabili di costo del lavoro. Tuttavia, considerato il ridotto 
impatto che i dati mancanti hanno sui valori pro capite delle variabili di costo del lavoro stimate da 
2URV��O¶LPSXWD]LRQH�YLHQH�HIIHWWXDWD�VHFRQGR�FULWHUL�GL�VHOHWWLYLWj��RVsia limitata ad un insieme ridotto 
di unità influenti. 

Sono diffuse in forma grezza e destagionalizzata a livello di sezione Ateco le seguenti serie: indici 
del monte ore lavorate, indici delle ore lavorate per dipendente, tasso di posti vacanti, indici di 
retribuzioni lorde, oneri sociali e costo del lavoro per Ula, indici delle posizioni lavorative dipendenti 
DQFKH�GLVWLQWH�SHU�WHPSR�GL�ODYRUR��WHPSR�SLHQR�H�WHPSR�SDU]LDOH��H�FRQ�O¶DJJLXQWD�GHO�GHWWDJOLR�VXOOH�
posizioni lavorative in somministrazione. Gli indici del monte ore lavorate e delle ore lavorate per 
dipendente sono diffusi anche in forma corretta per gli effetti di calendario. Sono invece diffuse solo 
LQ�IRUPD�JUH]]D�OH�VHULH�GHOOD�TXRWD�GL�VWUDRUGLQDULR�H�GHOO¶LQFLGHQ]D�GHOOD�FDVVD�LQWHJUD]LRQH�guadagni 
sulle ore lavorate. 

La procedura di destagionalizzazione adottata è Tramo-Seats, basata su un approccio Reg-ARIMA. 
La procedura di correzione per gli effetti di calendario, laddove significativi, viene operata con il 
metodo di regressione (applicaWR� XWLOL]]DQGR� OD� SURFHGXUD� 7UDPR��� LO� TXDOH� LQGLYLGXD� O¶HIIHWWR� GHO�
diverso numero di giorni lavorativi o di giorni specifici della settimana in essi contenuti, della presenza 
di festività nazionali civili e religiose, fisse e mobili (festività pasquali), QRQFKp� GHOO¶DQQR�ELVHVWLOH�
DWWUDYHUVR�O¶LQWURGX]LRQH�GL�XQ�UHJUHVVRUH�QHO�PRGHOOR�XQLYDULDWR�FKH�GHVFULYH�O¶DQGDPHQWR�GHOOD�VHULH� 

Va inoltre ricordato che gli indici vengono destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario 
utilizzando il metodo diretto, ossia ciascuna serie elementare (per settore e/o per variabile) viene 
trattata separatamente rispetto alla relativa serie totale. Fanno eccezione le serie delle posizioni 
lavorative totali per sezione Ateco, ottenute indirettamente aggregando le serie destagionalizzate 

                                                           
6 Tra le informazioni ausiliarie a cui si fa ricorso, LO�QXPHUR�GHOOH�SRVL]LRQL�ODYRUDWLYH�D�OLEUR�SDJD�H�OD�OLVWD�GHOOH�XQLWj�ODYRUDWLYH�DXWRUL]]DWH�DOO¶XWLOL]]R�
delle varie tipologie di Cig, DQFK¶HVVH�GLVSRQLELOL�D�FDGHQ]D�WULPHVWUDOH�GDOO¶,QSV� 
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delle posizioni full time e part time delle rispettive sezioni, e i totali settoriali delle singole componenti 
part time, full time e totali, ricavate per somma delle serie destagionalizzate dei settori sottostanti; 
sono trattate indirettamente anche tutte le serie settoriali del totale costo del lavoro, ricavate dalla 
sintesi dei relativi indici destagionalizzati di retribuzioni e oneri sociali. Tale sistema di aggregazione 
del costo del lavoro implica però che gli aggregati settoriali destagionalizzati di questa variabile 
risultino indipendenti dalle serie elementari relative al singolo aggregato settoriale. In via generale, il 
metodo indiretto garantisce la coerenza tra le serie aggregate e le serie componenti, mentre le serie 
trattate direttamente possono differire da quelle che si otterrebbero dalla sintesi degli indici dei livelli 
inferiori di classificazione ovvero da metodo indiretto. 
 
/¶RXWSXW��SULQFLSDOL�PLVXUH�GL�DQDOLVL 
Gli indicatori sulle ore lavorate misurano le variazioni dei valori trimestrali del monte ore lavorate e 
GHOOH�RUH�ODYRUDWH�SHU�GLSHQGHQWH�ULVSHWWR�DO�FRUULVSRQGHQWH�YDORUH�PHGLR�GHOO¶DQQR�EDVH��,O�PRQWH�RUH�
lavorate è la somma delle ore ordinarie e straordinarie effettivamente lavorate dai dipendenti. Le ore 
lavorate per dipendente sono ottenute dividendo il monte ore lavorate per la media delle posizioni 
occupate dai dipendenti nel trimestre. 

Per le ore di straordinario e per quelle di Cassa integrazione guadagni (Cig) vengono calcolati alcuni 
rapporti caratWHULVWLFL��3HU� OH�RUH�GL�VWUDRUGLQDULR��VL�GHILQLVFH� O¶LQFLGHQ]D�ULVSHWWR�DO� WRWDOH�GHOOH�RUH�
lavorate dai dipendenti, sia ordinarie sia straordinarie; il rapporto è espresso per cento ore lavorate.  

Le ore di Cassa integrazione guadagni vengono misurate come ore complessive di Cig ordinaria, 
straordinaria o in deroga e ore di contratto di solidarietà utilizzate nel trimestre di riferimento ogni mille 
ore lavorate dai dipendenti. I rapporti medi annui sono calcolati come media aritmetica semplice dei 
quattro trimestri.  

I posti vacanti sono definiti come quei posti di lavoro retribuiti che siano nuovi o già esistenti, purché 
liberi o in procinto di diventarlo, per i quali il datore di lavoro cerchi attivamente un candidato adatto 
DO�GL�IXRUL�GHOO¶LPSUHVD�LQWHUHVVDWD�H�VLD�GLVSRVWR�D�IDUH�VIRU]L�VXSSOHPHQWDUL�SHU�WURYDUOR� 

Il tasso di posti vacanti è definito come il rapporto percentuale fra i posti vacanti e la somma di posti 
vacanti e posizioni lavoratiYH� RFFXSDWH� QHOO¶XOWLPR� JLRUQR� GHO� WULPHVWUH� GL� ULIHULPHQWR�� 4XHVWR�
indicatore, misurando la quota di posti di lavoro per i quali le imprese cercano lavoratori idonei, 
corrisponde alla parte di domanda di lavoro non soddisfatta. Esso presenta una diretta analogia con 
LO� WDVVR� GL� GLVRFFXSD]LRQH�� FKH� PLVXUD� OD� TXRWD� GL� IRU]H� GL� ODYRUR� LQ� FHUFD� GL� XQ¶RFFXSD]LRQH� H�
rappresenta, quindi, la parte di offerta non impiegata7. 

Gli indicatori sulle posizioni lavorative dipendenti misurano le variazioni dei valori medi mensili delle 
SRVL]LRQL�ODYRUDWLYH�QHO�WULPHVWUH�GL�ULIHULPHQWR�ULVSHWWR�DO�FRUULVSRQGHQWH�YDORUH�PHGLR�GHOO¶DQQR�EDVH��
Tra le posizioni lavorative dipendenti, di particolare interesse sono quelle in somministrazione. 
4XHVW¶XOWLPR�LQGLFDWRUH��VWLPDWR�VXL�dati delle agenzie di somministrazioni di lavoro, presenti nei dati 
amministrativi, rappresenta una componente della domanda di lavoro particolarmente sensibile 
DOO¶DQGDPHQWR�GHO� FLFOR� HFRQRPLFR�� DQWLFLSDWULFH� GHOO¶DQGDPHQWR� GHOO¶RFFXSD]LRQH� FRPSOHVVLYD�� $l 
fine di ottenere una misurazione statisticamente significativa dei lavoratori in somministrazione, i dati 
amministrativi sono sottoposti ad una particolare procedura di trattamento, per ottenere il numero di 
posizioni lavorative a partire da quello dei rapporti di lavoro (missioni). Analogamente, vengono 
ricondotte a posizioni lavorative a tempo pieno anche i rapporti di lavoro con contratto intermittente 
(chiamate). Le posizioni lavorative dipendenti vengono rese disponibili anche per tempo di lavoro, 
ossia nel dettaglio del tempo pieno e del tempo parziale8��/¶RVVHUYD]LRQH�GHOOD�GLQDPLFD�SHU�WHPSR�
GL�ODYRUR�FRQVHQWH�GL�HYLGHQ]LDUH�FRQ�PDJJLRUH�SUHFLVLRQH�OH�SHFXOLDULWj�GHL�GDWL�G¶LPSUHVD��PHWWHQGR�
LQ� OXFH� FRPH� LO� VLVWHPD� SURGXWWLYR� VL� DGHJXL� WHPSHVWLYDPHQWH� DOO¶DQGDPHQWR� HFRQRPLFR� H� DOOH�
modifiche normative e istituzionali che hanno ricaduta diretta sulla domanda di lavoro dipendente. In 
particolare, la tipologia contrattuale a tempo parziale consente al datore di lavoro una maggiore 

                                                           
7 7DOH�FDUDWWHUL]]D]LRQH�GHVFULYH�DSSURSULDWDPHQWH�L�SRVWL�YDFDQWL�SHU�SRVL]LRQL�ODYRUDWLYH�JLj�HVLVWHQWL�H�QRQ�RFFXSDWH�QHOO¶Xltimo giorno del trimestre di 
riferimento. Nel caso, invece, di posizioni lavorative che diverranno disponibili a breve e per cui la ricerca di un candidato idoneo sia già iniziata, non si 
può ancora parlare di domanda di lavoro non soddisfatta. Questa situazione si produrrà, infatti, solo in futuro e solo se il momento in cui la posizione 
diventerà effettivamente disponibile precedeUj�TXHOOR�GHOO¶DVVXQ]LRQH�GHO�FDQGLGDWR�SUHVFHOWR�� 
8 Per dettagli sulla metodologia utilizzata per il calcolo dei nuovi indicatori sulle posizioni dipendenti per tempo di lavoro e per una descrizione delle 
serie storiche si veda la nota informativa diffusa il 5 marzo 2021:  https://www.istat.it/it/files//2021/03/Posizioni-lavorative-dipendenti.pdf. 

https://www.istat.it/it/files/2021/03/Posizioni-lavorative-dipendenti.pdf
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IOHVVLELOLWj�QHOOD�GHILQL]LRQH�GHOO¶RUDULR�GL�ODYRUR��IDYRUHQGR�XQD�UHGLVWULEX]LRQH�GHOO¶LQSXW�GL�ODYRUR�LQ�
funzione delle esigenze produttive contingenti.  

La dinamica delle variabili di costo del lavoro viene misurata attraverso gli indici delle retribuzioni 
lorde medie per unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (Ula), degli oneri sociali medi per Ula e del 
costo del lavoro medio per Ula, come sintesi dei due precedenti. Le Ula utilizzate sono una misura 
GHOO¶RFFXSD]LRQH�DO�QHWWR�GHL�GLSHQGHQWL�SRVWL�LQ�FDVVD�LQWHJUD]LRQH�JXDGDJQL��&LJ�9. Le retribuzioni 
per unità di lavoro sono ottenute dividendo la media trimestrale dei valori assoluti del monte retributivo 
per il corrispondente numero medio di Ula.  

Ê� GD� QRWDUH� FKH� OD� ULOHYD]LRQH� 2URV�� DQDORJDPHQWH� DOO¶LQGDJLQH� *,�� IRUQLVFH� QXPHUL� LQGLFH� VXOOD�
dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali. Tali 
indicatori si riferiscono alle effettive erogazioni mensili corrisposte dalle imprese, secondo un criterio 
³GL� FDVVD´� H� QRQ� ³GL� FRPSHWHQ]D´�� &Lz� FRPSRUWD� DPSLH� YDULD]LRQL� GHJOL� LQGici nei trimestri in cui 
vengono corrisposte mensilità aggiuntive e/o in cui si verificano circostanze di carattere episodico 
(corresponsione di premi, arretrati e gratifiche, slittamento di pagamenti di mensilità aggiuntive, 
rinnovi contrattuali, ecc.). IQROWUH��WDOL�LQGLFL�VL�GLIIHUHQ]LDQR�GD�TXHOOL�GL�³SUH]]R�GHO�ODYRUR´��DG�HVHPSLR�
O¶LQGLFH� GHOOH� UHWULEX]LRQL� FRQWUDWWXDOL� SURGRWWR� PHQVLOPHQWH� GDOO¶,VWDW�� SRLFKp�� ROWUH� D� UHJLVWUDUH�
O¶HYROX]LRQH�GHOOH�UHWULEX]LRQL�H�GHO�FRVWR�GHO�ODYRUR�GL�IDWWR��LQFRUSRUDQR�DQFKH�O¶HIIHWWR�GHL�PXWDPHQWL�
QHOOD�FRPSRVL]LRQH�GHOO¶RFFXSD]LRQH��$�FDXVD�GL�WDOL�HIIHWWL�GL�FRPSRVL]LRQH��O¶LQGLFH�GL�XQ�DJJUHJDWR�
può presentare un valore che non è compreso tra il massimo e il minimo degli indici dei singoli settori 
che compongono O¶DJJUHJDWR�VWHVVR��8Q�HIIHWWR�DQDORJR�VL�SXz�SUHVHQWDUH�SHU�L�WDVVL�GL�YDULD]LRQH�
calcolati su qualsiasi periodo. 

Gli indici che descrivono le variabili di input e del costo del lavoro vengono calcolati dividendo i valori 
trimestrali delle variabili di riIHULPHQWR�SHU�L�FRUULVSRQGHQWL�YDORUL�PHGL�GHOO¶DQQR�EDVH��,�YDORUL�PHGL�
GHOO¶DQQR�EDVH�H� JOL� LQGLFL�PHGL� DQQXL� VRQR� FDOFRODWL� FRPH�PHGLD� DULWPHWLFD� VHPSOLFH� GHL� TXDWWUR�
trimestri di riferimento.  

I valori degli indici e delle rispettive variazioni congiunturali e tendenziali, nonché dei tassi e delle loro 
differenze congiunturali e tendenziali sono diffusi utilizzando valori arrotondati alla prima cifra 
decimale, coerentemente con gli standard di comunicazione e diffusione usati a livello europeo. 

Tutti gli indicatori sulla domanda di lavoro sono prodotti e diffusi per sezione di attività economica 
della classificazione Ateco 2007 e per aggregati di sezioni. 

  

                                                           
9 1HOOR�VSHFLILFR��O¶XWLOL]]R�GHOOH�8OD�D�GHQRPLQDWRUH�GHJOL�LQGLFDWRUL�VL�UHQGH�QHFHVVDULR�SHU�FRQVHQWLUH�XQD�SL��SUHFLVD�YDOXWD]LRQH�GHOO¶LQSXW�GL�ODYRUR�
che effettivamente concorre al processo produttivo ed è oggetto di remunerazione e contribuzione, permettendo confronti temporali più omogenei delle 
variabili target fra periodi con maggiore o minore intensità di lavoro da parte delle imprese, in particolare durante i periodi di ricorso a Cig o solidarietà. 
,Q�VHJXLWR�DOO¶HPHUJHQ]D�HSLGHPLRORJLFD��OD�PHWRGRORJLD�GL�VWLPD�GHOOH�8OD�q�VWDWD�UHLQGLUL]]DWD�YHUVR�XQ�XWLOL]]R�SLù mirato dei dati amministrativi sulle 
giornate e le ore retribuite; il raccordo con i dati calcolati con la vecchia metodologia ha comunque consentito di ottenere stime armonizzate con le 
precedenti serie storiche. Per le imprese con oltre 500 dipendenti OD�VWLPD�GHOOH�8OD�SURYLHQH�GDL�GDWL�GHOO¶LQGDJLQH�*,�H�VL�EDVD�DQFK
HVVD�VXOOH�RUH�
retribuite. 
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La diffusione dei dati del mercato del lavoro 

La precisione delle stime 
Al fine di valutare O¶DFFXUDWH]]D�GHOOH�VWLPH�SURGRWWH�GD�XQ¶LQGDJLQH�FDPSLRQDULD�q�QHFHVVDULR�WHQHUH�
FRQWR�GHOO¶HUURUH�FDPSLRQDULR�FKH�GHULYD�GDOO¶DYHU�ULOHYDWR�OH�LQIRUPD]LRQL�GL�LQWHUHVVH�VROR�VX�XQD�SDUWH�
(campione) della popolazione. Tale errore può essere espresso in termini di errore assoluto (standard 
error��R�GL�HUURUH�UHODWLYR��FLRq�O¶HUURUH�DVVROXWR�GLYLVR�SHU�OD�VWLPD��FKH�SUHQGH�LO�QRPH�GL�FRHIILFLHQWH�GL�
YDULD]LRQH��&9��� ,Q� TXHVWR�SDUDJUDIR�� SHU� FLDVFXQD�GHOOH� SULQFLSDOL� YDULDELOL� GL� LQWHUHVVH�VXOO¶RIIHUWD� GL�
lavRUR��VRQR�ULSRUWDWH�SHU�OH�VWLPH�SXQWXDOL�O¶HUURUH�UHODWivo e per le variazioni tendenziali gli errori assoluti 
(standard error), ottenuti tenendo conto dello schema di rotazione adottato nel disegno campionario 
GHOO¶LQGDJLQH�� 

A partire da questi è possibLOH�FRVWUXLUH�O¶LQWHUYDOOR�GL�FRQILGHQ]D�FKH��FRQ�XQ�SUHILVVDWR�OLYHOOR�GL�ILGXFLD��
FRQWLHQH�DO�VXR�LQWHUQR�LO�YDORUH�YHUR��PD�LJQRWR��GHO�SDUDPHWUR�RJJHWWR�GL�VWLPD��/¶LQWHUYDOOR�GL�FRQILGHQ]D�
è calcolato aggiungendo e sottraendo alla stima di interesse 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. Nei prospetti A e B si riportano gli errori 
relativi (CV) e assoluti (standard error) delle stime non destagionalizzate dei principali indicatori 
VXOO¶RIIHUWD�GL�ODYRUR�H�VXOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOO¶RFFXSD]LRQH�H�GHOOH�ULVSHWWLYH�YDULD]LRQL�WHQGHQ]LDOL� 

PROSPETTO A. ERRORI RELATIVI E ASSOLUTI DELLE STIME NON DESTAGIONALIZZATE DEI PRINCIPALI 
,1',&$725,�'(//·2))(RTA DI LAVORO. Terzo trimestre 2022 

 
 

Stima  
 

Errore relativo 
(CV) 

Variazioni tendenziali   
(In migliaia e in punti percentuali) 

Stima  Standard Error 
MASCHI     

Occupati (migliaia di unità) 13.440 0,003209 143 48 

Disoccupati (migliaia di unità) 938 0,024057 -161 27 

Inattivi 15-64 anni (migliaia di unità) 4.695 0,008244 -116 43 

FEMMINE 
  

  

Occupati (migliaia di unità) 9.691 0,004670 104 51 

Disoccupati (migliaia di unità) 988 0,024162 -123 28 

Inattivi 15-64 anni (migliaia di unità) 8.180 0,005421 -138 50 
TOTALE 

  
  

Occupati (migliaia di unità) 23.131 0,002850 247 22 

Disoccupati (migliaia di unità) 1.927 0,018128 -284 16 

Inattivi 15-64 anni (migliaia di unità) 12.875 0,004727 -254 25 
GIOVANI 15-24 ANNI 

  
  

Occupati (migliaia di unità) 1.193 0,016780 107 87 

Disoccupati (migliaia di unità) 347 0,038685 -54 41 

Inattivi (migliaia di unità) 4.249 0,005304 -41 67 
MASCHI     

Tasso di occupazione 15-64 (valore percentuale) 69,7 0,003132 1,2 0,3 

Tasso di disoccupazione 15-74 (valore percentuale) 6,6 0,023885 -1,1 0,2 

Tasso di inattività15-64 (valore percentuale) 25,3 0,008244 -0,4 0,2 
FEMMINE     

Tasso di occupazione 15-64 (valore percentuale) 50,9 0,004675 1,0 0,3 

Tasso di disoccupazione 15-74 (valore percentuale) 9,3 0,023787 -1,1 0,3 

Tasso di inattività 15-64 (valore percentuale) 43,9 0,005421 -0,3 0,3 
TOTALE     

Tasso di occupazione 15-64 (valore percentuale) 60,3 0,002781 1,1 0,2 
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Tasso di disoccupazione 15-74  (valore percentuale) 7,7 0,017945 -1,1 0,2 

Tasso di inattività15-64 (valore percentuale) 34,6 0,004727 -0,4 0,5 
GIOVANI 15-24 ANNI     

Tasso di occupazione (valore percentuale) 20,6 0,016780 1,8 0,5 

Tasso di disoccupazione (valore percentuale) 22,5 0,035810 -4,4 0,9 
Incidenza dei disoccupati sulla popolazione 
(valore percentuale) 

6,0 0,038685 -0,9 0,3 

Tasso di inattività (valore percentuale) 73,4 0,005304 -0,9 0,5 
 

PROSPETTO B. ERRORI RELATIVI E ASSOLUTI DELLE STIME NON DESTAGIONALIZZATE DELLE PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE DEGLI OCCUPATI   Terzo trimestre 2022 

 
Stima puntuale 
(migliaia di unità) 

Errore relativo  
(CV) 

Variazioni tendenziali   
(in migliaia) 

Stima  Standard Error 
Occupati 23.131 0,002850 247 22 
POSIZIONE     
Dipendenti  18.167 0,003870 181 92 
       a tempo indeterminato 15.097 0,004589 158 86 
       a termine  3.070 0,013407 23 46 
Indipendenti  4.964 0,011108 66 73 
CARATTERE OCCUPAZIONE     
Tempo pieno  18.957 0,003485 256 76 
Tempo parziale  4.174 0,011692 -9 57 

 

Attraverso alcuni calcoli è possibile ricavare gli intervalli di confidenza con livello di fiducia del 95% 
(D=0,05). Tali intervalli comprendono i parametri ignoti della popolazione con probabilità pari a 0,95. Nel 
prospetto seguente sono illustrati i FDOFROL�SHU�OD�FRVWUX]LRQH�GHOO¶LQWHUYDOOR�GL�FRQILGHQ]D�GHOOD�VWLPD�GHJOL�
RFFXSDWL�H�GHO�WDVVR�GL�GLVRFFXSD]LRQH�GHOO¶XOWLPR�WULPHVWUH��4XHVWD�SURFHGXUD�SXz�HVVHUH�DSSOLFDWD�SHU�
FDOFRODUH�O¶LQWHUYDOOR�GL�FRQILGHQ]D�SHU�WXWWL�JOL�LQGLFDWRUL�VXOO¶RIIHUWD�H�sulla domanda di lavoro per cui sono 
pubblicati gli errori relativi o, nel caso di variazioni tendenziali, quelli assoluti. 

PROSPETTO C. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DEL/·,17(59$//2�',�&21)IDENZA 

 Occupati (migliaia di unità) Tasso di disoccupazione (%) 
Stima puntuale: 23.131 7,7 
   Errore relativo (CV) 0,002850 0,017945 
Stima intervallare 

  

   6HPL�DPSLH]]D�GHOO¶LQWHUYDOOR� (23.131*0,00285)*1,96 = 129 (7,7*0,017945)*1,96 = 0,271 
   /LPLWH�LQIHULRUH�GHOO¶LQWHUYDOOR�GL�FRQILGHQ]D� 23.131-129 = 23.002 7,7-0,271 = 7,4 
   /LPLWH�VXSHULRUH�GHOO¶LQWHUYDOOR�GL�FRQILGHQ]D� 23.131+129 = 23.260 7,7+0,271= 8,0 
Variazione tendenziale: 247 -1,1 
   Standard Error 22,21 0,16 
Stima intervallare     
   6HPL�DPSLH]]D�GHOO¶LQWHUYDOOR� 22,21*1,96= 44 0,16*1,96 = 0,3 
   /LPLWH�LQIHULRUH�GHOO¶LQWHUYDOOR�GL�FRQILGHQ]D� 247-44 =203 -1,1-0,3 = -1,4 
   /LPLWH�VXSHULRUH�GHOO¶LQWHUYDOOR�GL�FRQILGHQ]D� 247+44 =291 -1,1+0,3 = -0,8 

 
Sono diffusi anche gli errori relativi di alcuni indicatori sulla domanda di lavoro: monte ore lavorate, ore 
lavorate per posizione dipendente e tasso di posti vacanti (Prospetto D). Le serie storiche di questi errori 
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relativi a partire dal primo trimestre 2014 sono disponibili in un file excel pubblicato nella pagina web del 
comunicato stampa.  

PROSPETTO D. ERRORI RELATIVI DELLE STIME NON DESTAGIONALIZZATE DEI PRINCIPALI INDICATORI 
DELLA DOMANDA DI LAVORO Terzo trimestre 2022 

 Stima puntuale  Errore relativo (CV) 
Monte ore lavorate (indice base 2015=100) 111,8 0,00294 
Ore lavorate per posizione dipendente (indice base 2015=100) 92,8 0,00296 
Tasso di posti vacanti (valori percentuali) 2,0 0,02786 

 

Le stime che derivano dalla rilevazione OROS e GDOO¶LQGDJLQH�VX�*UDQGL�,PSUHVH�QRQ�VRQR�VRJJHWWH�DG�
errore campionario in quanto la prima è basata interamente su dati di fonte amministrativa e la seconda 
q�XQ¶LQGDJLQH�WRWDOH� 

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 
GL�YHULILFDUH�VH�WDOH�DSSURFFLR�VLD�DSSOLFDELOH�DQFKH�DJOL�LQGLFDWRUL�GLIIXVL�GDOO¶,VWLWXWR�� 

Nella pagina web del comunicato stampa è disponibile il file excel che riporta i coefficienti dei modelli 
XWLOL]]DWL�SHU�O¶LQWHUSROD]LRQH�GHJOL�HUURUL�FDPSLRQDri delle stime di frequenze mediante i quali è possibile 
FDOFRODUH��LQ�PLVXUD�DSSURVVLPDWD��O¶HUURUH�UHODWLYR�GL�XQD�JHQHULFD�VWLPD� 
  

Tempestività e revisione  
Gli indicatori trimestrali sul mercato del lavoro sono diffusi a circa 68 giorni dalla fine del trimestre di 
riferimento. I dati trimestrali non destagionalizzati della Rilevazione sulle forze di lavoro non sono 
soggetti a revisione. Le serie destagionalizzate, al contrario, sono soggette a revisione, in quanto la 
procedura di destagionalizzazione viene replicata in occasione di ogni diffusione dei dati, includendo 
RJQL�YROWD�O¶XOWLPR�GDWR�GLVSRQLELOH�H�DJJLRUQDQGR�OD�VWLPD�GHL�SDUDPHWUL�GHL�PRGHOOL��partial concurrent 
approach���$OO¶LQL]LR�GL�FLDVFXQ�DQQR�YHQJRQR�LGHQWLILFDWL�L�QXRYL�PRGHOOL�SHU�OD�destagionalizzazione. 

$� SDUWLUH� GDOOD� SXEEOLFD]LRQH� GHO� FRPXQLFDWR� VWDPSD� GHO� SULPR� WULPHVWUH� ����� L� ³WULDQJROL� GHOOH�
UHYLVLRQL´�GHJOL�LQGLFDWRUL�SURGRWWL�GDOOD�5LOHYD]LRQH�VXOOH�IRU]H�GL�ODYRUR��SUHFHGHQWHPHQWH�DOOHJDWL�DO�
comunicato stampa, vengono diffuVL�QHOOD�VH]LRQH�³UHYLVLRQL´�GHOOD�SDJLQD�ZHE�VXOOD�FRQJLXQWXUD�DO�
link: https://www.istat.it/it/congiuntura/revisioni/indicatori-congiunturali-oggetto-di-revisione.  

/¶DQDOLVL� GHOOH� UHYLVLRQL� q� XWLOH� SHU� YDOXWDUH� O¶LPSDWWR� GHOOH� LQIRUPD]LRQL� DJJLXQWLYH� FKH� VL� UHQGRQR�
GLVSRQLELOL�GRSR�LO�SULPR�ULODVFLR��1HO�FDVR�GHOOH�IRU]H�ODYRUR�TXHVWD�DQDOLVL�TXDQWLILFD�O¶HIIHWWR�GRYXWR�
al processo di destagionalizzazione10. Nella pagina web sono diffusi i triangoli dei principali indicatori, 
insieme a statistiche sintetiche calcolate sulle revisioni di dati destagionalizzati. Inoltre, attraverso 
alcuni grafici e una selezione di indicatori statistici, si fornisce una lettura semplificata del processo 
di revisione.  

In dettaglio, vengono pubblicate le revisioni di occupati, disoccupati e inattivi di 15-64 anni, e dei tassi 
di occupazione 15-64 anni, di disoccupazione e di inattività 15-64 anni.  

Degli indicatori sui posti vacanti per i principali aggregati di attività economica vengono diffuse anche 
stime preliminari a circa 45 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, che possono poi essere riviste 
in occasione della pubblicazione a 68 giorni.  

Ogni anno, di regola in occasione della diffusione degli indici relativi al primo trimestre, vengono riviste 
le serie storiche sulle variabili relative alle ore lavorate e sui posti vacanti degli otto trimestri 
precedenti, per incorporare negli indicatori le informazioni che si rendono disponibili successivamente 
alla pubblicazione delle prime stime. Gli elementi considerati nel processo di revisione sono i 
seguenti:  

- le risposte pervenute dalle imprese dopo la pubblicazione delle prime stime; 
- la revisione dei microdati GHOO¶LQGDJLQH�*,�SHU�L�TXDWWUR�WULPHVWUL�GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH� 

                                                           
10 3HU�GHWWDJOL�PHWRGRORJLFL�VXOO¶DQDOLVL�GHOOH�UHYLVLRQL�VL�ULPDQGD�DOO¶DSSURIRQGLPHQWR�GLVSRQLELOH�DOO¶LQGLUL]]R�http://www.istat.it/it/congiuntura/revisioni. 

https://www.istat.it/it/congiuntura/revisioni/indicatori-congiunturali-oggetto-di-revisione
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- LO�FRQVROLGDPHQWR�GHOOD�SRSROD]LRQH�XVDWD�SHU�LO�ULSRUWR�DOO¶XQLYHUVR�QHOOD�ULOHYD]LRQH�2URV� 

&RPH� FRQVHJXHQ]D� GL� TXHVWD� SROLWLFD� GL� UHYLVLRQH�� JOL� LQGLFDWRUL� UHODWLYL� DOO¶DQQR� LQ� FRUVR� H� DO�
precedente relativi alle ore lavorate e ai posti vacanti sono provvisori. In occasione della 
pubblicazione di indicatori sulle ore lavorate in base 2015=100 (si veda la Nota Informativa diffusa 
SHU� O¶RFFDVLRQH���VRQR�VWDWL� ULYLVWL�JOL�Xltimi tre anni (2015, 2016 e 2017) anche per i posti vacanti. 
Inoltre, le serie destagionalizzate e quelle corrette per gli effetti di calendario possono essere soggette 
a revisione ad ogni pubblicazione.  

Le variabili sulle posizioni lavorative dipendenti e sul costo del lavoro vengono riviste per tre trimestri 
successivi fino a quando, dopo un anno dalla prima diffusione, viene rilasciata la stima definitiva. Le 
revisioni di queste variabili vengono effettuate per incorporare le informazioni che si rendono 
disponibili successivamente alla prima pubblicazione, quali: 

- OD�GLVSRQLELOLWj�GHOO¶LQVLHPH�FRPSOHWR�GHOOH�GLFKLDUD]LRQL�'0�����YLUWXDOL�� 
- OD�UHYLVLRQH�GHL�PLFURGDWL�GHOO¶LQGDJLQH�*,�SHU�L�TXDWWUR�WULPHVWUL�GHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH� 
- O¶DJJLRUQDPHQWR�GL�LQIRUPD]LRQL�GL�FDUDWWHUH�VWUutturale sulle unità oggetto di rilevazione; 
- le eventuali revisioni occasionali nella metodologia di stima degli indicatori. 
Con la prima diffusione in base 2015=100, le serie storiche degli indicatori sulle posizioni lavorative 
dipendenti e sul costo del lavoro (si veda la Nota Informativa allegata) sono state interamente riviste. 

Ogni trimestre i dati destagionalizzati e/o corretti per gli effetti di calendario relativi a tutti gli indicatori 
di input e costo del lavoro già pubblicati sono interamente soggetti a revisione. Ciò avviene per effetto 
GHOO¶DSSURFFLR� GL� FRUUH]LRQH� XWLOL]]DWR�� GL� WLSR�model based: l'aggiunta di una nuova informazione 
trimestrale consente una migliore stima delle componenti non direttamente osservabili, con un 
LPSDWWR�VXOO¶LQWHUD�serie storica dei dati sottoposti a correzione. In aggiunta, revisioni straordinarie 
VRQR�GRYXWH�DOOD�UHYLVLRQH�SHULRGLFD��GL�QRUPD�DOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR��LQ�FRUULVSRQGHQ]D�GHOOD�GLIIXVLRQH�
dei dati relativi al primo trimestre) dei modelli statistici utilizzati per la destagionalizzazione. 

Una scheda informativa sulle revisioni degli indicatori sulle variabili relative alla domanda di lavoro e 
il loro calendario sono pubblicati a questo indirizzo: 
http://www.istat.it/it/congiuntura/revisioni/indicatori-congiunturali-oggetto. 

,Q�DJJLXQWD��QHOOD�VWHVVD�SDJLQD�ZHE��FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�TXDQWLILFDUH��VLQWHWL]]DUH�H�YDOXWDUH�LO�SURFHVVR�GL�
revisione delle stime preliminari rispetto a quelle pubblicate in periodi successivi, alcuni dei principali 
indicatori sul costo del lavoro vengono sottoposti ad analisi delle revisioni, attraverso il rilascio dei 
³WULDQJROL� GHOOH� UHYLVLRQL´�� ,Q� SDUWLFRODUH�� YHQJRQR� SXEEOLFDWH� OH� UHYLVLRQL degli indicatori del costo del 
ODYRUR��GHJOL�RQHUL�VRFLDOL�H�GHOOH�UHWULEX]LRQL�SHU�8OD�UHODWLYH�DOO¶DJJUHJDWR�LQGXVWULD�H�VHUYL]L�GL�PHUFDWR�
(sezioni da B a N Ateco 2007).  
 

Informazioni sulla riservatezza dei dati 
I dati raccolti dalle Rilevazioni sulle forze lavoro, Vela, GI, Oros e Irc 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 alle condizioni e secondo le modalità 
SUHYLVWH�GDOO¶DUW����GHO�&RGLFH�GL�GHRQWRORJLD�SHU�LO�WUDWWDPHQWR�GL�GDWL�SHUVRQDOL�HIIHWWXDWR�QHOO¶DPELWR�GHO�
Sistema statistico nazionale e dal regolamento comunitario n. 679/2016. Le stime diffuse in 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� WULPHVWUDOL� GHO� FRPXQLFDWR� ³,O�PHUFDWR� GHO� ODYRUR´� VRQR� SURGRWWH� SHU� OH�PDFURULSDUWL]LRQL�
geografiche e per le regioni.  

Le stime annue (diffuse sul data warehouse I.Stat) sono prodotte anche per le province. 

Gli indicatori VXOOH�YDULDELOL�UHODWLYH�DOOD�GRPDQGD�GL�ODYRUR�VRQR�GLVSRQLELOL�VROR�SHU�O¶LQWHUR�WHUULWRULR�
nazionale.  
 

Diffusione 
A seguito della nuova normativa europea (Regolamento Ue 2019/1700), che introduce innovazioni 
metodologiche e organizzative della Rilevazione sulle forze di Lavoro, le attività di diffusione subiranno 

http://www.istat.it/it/congiuntura/revisioni/indicatori-congiunturali-oggetto


 

  |  40 

alcune modifiche. In particolare il data warehouse I.Stat, che abitualmente rende disponibili le serie 
mensili e trimestrali ± destagionalizzate e non ± verrà aggiornato a dicembre 2021. 

Tuttavia, per questo comunicato e per tutti i successivi del 2021, saranno disponibili in allegato alcune 
tavole con una ricostruzione provvisoria delle serie storiche per poter effettuare i confronti. A partire da 
dicembre 2021 sarà disponibile la ricostruzione definitiva delle serie storiche da gennaio 2004. 

Nel data warehouse I.Stat restano comunque disponibili le serie vecchie storiche della Rilevazione sulle 
forze lavoro dal 1997 fino a tutto il 2020. Dati precedenti al 1977, in particolare dal 1959, anno di avvio 
GHOO¶LQGDJLQH�VXOOH�IRU]H�ODYRUR��VRQR�SUHVenti nella banca dati Serie storiche http://seriestoriche.istat.it/. 
Si sottolinea ancora una volta che tali stime non sono coerenti con il nuovo regolamento. 

Vengono inoltre diffusi i file dei microdati trimestrali (il file contenente i dati elementari rilevati nel corso 
dell'indagine), solitamente a circa 68 giorni dal trimestre di riferimento. I microdati del 2021 verranno resi 
disponibili tra la fine del 202��H�O¶LQL]LR�GHO����� (http://www.istat.it/it/prodotti/microdati).  

Le serie trimestrali grezze, destagionalizzate e corrette per gli effetti di calendario sulle variabili relative 
alle ore lavorate, ai posti vacanti, alle posizioni lavorative e al costo del lavoro sono disponibili su I.Stat, 
alla sezione ³Lavoro e retribuzioni/Occupazione dipendente e retribuzioni´. Queste serie sono disponibili 
nella pagina web del comunicato stampa QHO�ILOH�H[FHO�³6HULH�VWRULFKH´�UHODWLYR�DOOD�GRPDQGD�GL�ODYRUR� 

Gli effetti dell'emergenza sanitaria sulle tecniche e metodologie della rilevazione  
Riguardo alla Rilevazione sulle forze di lavoro, nel 2020 non è sempre stato possibile effettuare lo 
svolgimento delle interviste in modalità Capi, con conseguente riorientamento delle interviste in modalità 
telefonica. Numerosi controlli sono stati effettuati per verificare la distorsione indotta dal cambiamento di 
WHFQLFD�H�GDOOD�ULGRWWD�QXPHURVLWj�FDPSLRQDULD��LO�VLVWHPD�GL�YLQFROL�SHU�LO�ULSRUWR�DOO¶XQLYHUVR�KD�FRQVHQWLWR�
di correggerne gli effetti distorsivi con un contenuto aumento GHOO¶HUURUH� FDPSLRQDULR, in linea con i 
requisiti richiesti da Eurostat. Ciò ha anche permesso diffondere i dati con il consueto livello di 
disaggregazione e di affidabilità. Il processo di destagionalizzazione è stato effettuato prendendo in 
considerazione le indicazioni contenute nelle linee guida diffuse da Eurostat. Alla luce delle eccezionali 
YDULD]LRQL� QHL� OLYHOOL� GHJOL� DJJUHJDWL� LQGRWWH� GDOO¶HPHUJHQ]D� VDQLWDULD�� QHL� PRGHOOL� VWDWLVWLFL� GL�
destagionalizzazione, ove statisticamente significativi, sono stati introdotti regressori aggiuntivi (per 
O¶HVSOLFLWD]LRQH�GHL�YDORUL�DQRPDOL�GL� WLSR�/HYHO�6KLIW���7DOH�SURFHGXUD�KD�FRQVHQWLWR�GL�JHVWLUH� LO�YDORUH�
DQRPDOR�FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�FRQWHQHUH�LO�SL��SRVVLELOH�OH�SRVVLELOL�IXWXUH�UHYLVLRQL�GHL dati, dettate da una 
maggiore disponibilità di informazione e una più completa valutazione della situazione.  

1HOO¶LQGDJLQH�VXL�SRVWL� YDFDQWL� H� OH�RUH� ODYRUDWH� �9HOD��� QHO� WHU]R� WULPHVWUH������� LO� QXPHUR�GL� UHFRUG�
utilizzati per la stima, incluse le imprese rispondenti e imputate provenienti dalla rilevazione Grandi 
Imprese, è pari a 17.829, contro 17.193 del trimestre precedente e 17.408 del terzo trimestre 2021. In 
questo trimestre, la mancata risposta totale è stata trattata in fase di calibrazione secondo le procedure 
consuete.  

Per quanto riguarda la rilevazione Oros, anche i dati amministrativi hanno evidenziato un rientro ai livelli 
di copertura precedenti, a seguito del graduale venir meno degli effetti dei provvedimenti di sospensione 
degli adempimHQWL�FRQWULEXWLYL�LQGLUL]]DWL�DG�DOFXQH�WLSRORJLH�G¶LPSUHVD��3HU�SRWHU�PLVXUDUH�FRQ�PDJJLRUH�
DFFXUDWH]]D�OD�ULGX]LRQH�GL�LQSXW�GL�ODYRUR�FRQVHJXHQWH�DOO¶HFFH]LRQDOH�ULFRUVR�DOOD�&LJ�H�DG�DOWUH�IRUPH�
GL�IOHVVLELOLWj�GHOO¶RUDULR�GL�ODYRUR��FKH�KD�IDWWR�VHJXLWR�DOO¶HPHUJHQ]D�HSLGHPLRORJLFD��OD�PHWRGRORJLD�GL�
stima delle Ula, al denominatore delle variabili di costo del lavoro Oros, è stata reindirizzata verso un 
utilizzo più mirato dei dati amministrativi sulle giornate e le ore retribuite; il raccordo con i dati calcolati 
con la vecchia metodologia ha comunque consentito di ottenere stime armonizzate con le precedenti 
serie storiche. 

 

 

http://seriestoriche.istat.it/
http://www.istat.it/it/prodotti/microdati
http://dati.istat.it/
http://dati.istat.it/

