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Editoriale 
 

Mercato del lavoro ancora fiacco nel secondo trimestre del 2014. 

La rilevazione continua delle forze di lavoro per il secondo trimestre 

segnala per la Lombardia un mercato del lavoro ancora fiacco, con un 

tasso di disoccupazione all’8% in crescita tendenziale rispetto all’anno 

precedente. 

Anche se l’indagine segnala una sostanziale tenuta degli occupati nel 

suo complesso, nonostante l’elevata mobilità, il mercato non offre 

una sostanziale crescita della domanda di forza di lavoro. I fenomeni 

di scoraggiamento nella ricerca del lavoro sono limitati ma in costante 

crescita. I saldi occupazionali rilevati dalle comunicazioni obbligatorie 

continuano a segnare stazionarietà nelle posizioni lavorative. 

La stabilità verso il basso e la rigidità di alcuni segmenti del mercato 

del lavoro rendono difficile l’azione sul mercato con politiche di breve 

periodo volte alla riduzione del costo del lavoro, ma rendono 

necessari interventi di natura strutturale che incidano sulla 

produttività. 

 
 

Giampaolo Montaletti 
Direttore Vicario Arifl 
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Dati ISTAT II trimestre 2014 

Istat ha reso disponibile il 29 agosto alcuni dati 

disaggregati per regione relativi alla rilevazione 

continua della forza lavoro, che definisce i tassi di 

disoccupazione e altre variabili rilevanti del mercato 

del lavoro. 

Nel secondo trimestre 2014, secondo ISTAT, il tasso di 

disoccupazione in Lombardia è all’8,0%, contro l’8,9% 

del trimestre precedente (-0,9), un valore in crescita 

dello 0,5% rispetto al II trimestre del 2013 e più alto di 

0,6 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre del 

2012. 

 

Figura 1 - Andamento del tasso di disoccupazione in Lombardia. 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT – rilevazione continua sulle forze di lavoro – II trimestre 2014. 

 
 
 

Nel complesso i disoccupati ammontano a circa 

379mila unità, 26mila soggetti in più rispetto al II 

trimestre dell’anno precedente, quando i 

disoccupati erano circa 353mila, ma 37mila in meno 

rispetto al trimestre precedente.  

L’aumento in termini tendenziali è da imputare sia 

alla crescita dei disoccupati con precedenti 

esperienze lavorative (297mila), sia all’aumento dei 

disoccupati senza precedenti esperienze lavorative 

(84mila). 

In Italia nel secondo trimestre 2014 il tasso di 

disoccupazione è pari al 12,3%, in crescita di 0,2 

punti percentuali su base annua. Per gli uomini 

l'indicatore rimane stabile all'11,5%, per le donne 

sale dal 12,8% di un anno prima all'attuale 13,4%.  

Nello stesso trimestre la disoccupazione in Piemonte 

è  all’11,6%  (-0,6 tendenziale),  in Veneto al 7,3%      

(-1,1) e al 7,7% in Emilia-Romagna (-2).  
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Figura 2 – Disoccupati potenziali classificati fra le non forze di lavoro per tipo in Lombardia (in migliaia). 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT – rilevazione continua sulle forze di lavoro – II trimestre 2014. 

 

Oltre ai disoccupati l’indagine rileva anche ulteriori 

categorie di persone senza lavoro che non sono 

tecnicamente disoccupate e vengono classificate fra 

le non forze di lavoro; in quanto tali non vengono 

inserite nel calcolo del tasso di disoccupazione. In 

particolare si tratta delle persone che non cercano 

lavoro ma sono disponibili a lavorare se si 

presentasse loro una particolare offerta o occasione 

di lavoro, le persone che cercano lavoro ma non 

sono disponibili ad avviare la loro attività lavorativa 

nel breve termine e le persone che cercano lavoro 

non attivamente, vale a dire che nel recente passato 

non hanno svolto azioni di ricerca attiva del lavoro. 

Sicuramente in queste categorie si trovano anche gli 

“scoraggiati”, vale a dire le persone che non cercano 

più lavoro perché hanno visto fallire ripetuti tentativi 

di trovare occupazione; tali persone fanno 

probabilmente parte del contingente che cerca 

lavoro non attivamente e che ha visto raddoppiare la 

sua consistenza numerica fra il 2008 e il 2014. 

 

 
Figura 3 – Tasso di attività e di occupazione in Lombardia. 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT – rilevazione continua sulle forze di lavoro – II trimestre 2014.
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Il tasso di attività, che viene calcolato come numero 

di occupati o in cerca di occupazione in rapporto alla 

popolazione in età lavorativa, continua a crescere e 

si trova stabilmente attorno al 70%, mentre il tasso 

di occupazione continua ad oscillare fra il 64 e il 

65%.

 
Figura 4 – Occupati dipendenti e indipendenti in Lombardia (in migliaia). 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT – rilevazione continua sulle forze di lavoro – II trimestre 2014. 

 

 

Nel secondo trimestre 2014 rallenta la riduzione 

tendenziale del numero degli occupati. In Lombardia 

le persone occupate sono 4.333mila, facendo 

registrare, rispetto allo stesso trimestre dell’anno 

precedente, 12mila unità in più e 49mila in più 

rispetto al trimestre precedente. 

 

In particolare i lavoratori dipendenti sarebbero 

3.390mila, in aumento (+28mila unità) rispetto allo 

stesso trimestre dello scorso anno e in crescita 

anche rispetto al trimestre precedente (+77mila). 

Di segno opposto è la tendenza dei lavoratori 

autonomi che passano da 972mila del trimestre 

precedente a 943mila del secondo trimestre, in 

diminuzione anche in termini tendenziali (-16mila). 

 

Il quadro occupazionale resta sostanzialmente 

invariato: il numero degli occupati non cala, ma si 

mantiene su numeri in leggera crescita soprattutto 

fra gli occupati alle dipendenze; il numero 

complessivo degli inattivi in età lavorativa è stabile e 

sostanzialmente vicino ai livelli del 2008, anche se 

cresce la quota delle persone che sono disponibili o 

in qualche modo interessate al lavoro e calano i 

totalmente indisponibili al lavoro. In queste 

condizioni il tasso di disoccupazione si mantiene 

alto, al di sopra dell’8%, per la mancata espansione 

del ciclo economico e per la spinta demografica. 

 

Possiamo concludere che: 

- il numero dei disoccupati si mantiene elevato e il 

tasso di disoccupazione si conferma al di sopra 

dell’8% da tre trimestri consecutivi, anche se gli 

occupati si mantengono sostanzialmente stazionari; 

- non si segnalano sostanziali fenomeni di 

scoraggiamento sul mercato, ma la spinta 

demografica e la mancata ripresa economica 

mantengono alta l’offerta di forza lavoro che non 

trova occupazione sul mercato, così come si 

mantiene alto il numero di persone inattive ma 

interessate al lavoro. 
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LINK UTILI 

 

Newsletter Mercato del Lavoro 

Per accedere all’archivio clicca 

qui 

Report Mercato del Lavoro 

Per accedere all’archivio clicca 

qui 

Rassegna stampa Mercato del 
Lavoro 
Per iscriverti clicca qui 
 
 
 
Iscrizione Newsletter Arifl 
Per iscriversi al servizio 
newsletter clicca qui  
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Lombardia in numeri 

 
II trim 

2013 

III trim 

2013 

IV trim 

2013 

I trim 

2014 

II trim 

2014 

Popolazione* 10.000 10.015 10.028 10.039 10.052 

Maschi 4.902 4.911 4.918 4.924 4.931 

Femmine 5.098 5.105 5.110 5.115 5.121 

Tasso di attività 15-64** 70.4 70.5 71.0 70,7 70.9 

Maschi 63.0 78.4 78.7 78.6 78.6 

Femmine 63.4 62.5 63.1 62.7 63.1 

Tasso di occupazione 

 15-64** 65.0 65.2 64.7 64.4 65.1 

Maschi 72.0 72.8 72.0 71.7 72.2 

Femmine 57.9 57.5 57.2 56.9 57.9 

Tasso di disoccupazione** 7.6 7.4 8.7 8.9 8.0 

Maschi 7.2 6.9 8.3 8.6 8.0 

Femmine 8.0 8.0 9.2 9.2 8.1 

Numero occupati* 4.320 4.331 4.298 4.284 4.333 

Maschi 2.435 2.457 2.432 2.433 2.446 

Femmine 1.885 1.873 1.866 1.851 1.887 

Numero disoccupati* 353 346 411 416 379 

Maschi 188 183 221 229 213 

Femmine 165 162 190 187 166 

Fonte: ISTAT (Rcfl IV trim 2013 e II trim 2014). Valori espressi in migliaia (*) e in percentuale (**) 

http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213306664976&p=1213306664976&pagename=RGNWrapper&rendermode=previewnoinsite
http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213306664976&p=1213306664976&pagename=RGNWrapper&rendermode=previewnoinsite
http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213321946772&p=1213321946772&pagename=RGNWrapper&rendermode=previewnoinsite
http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213321946772&p=1213321946772&pagename=RGNWrapper&rendermode=previewnoinsite
http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=Regione%2FMILayout&c=Page&pagename=RGNWrapper&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213307366644%26assettype%3DRedazionale_P&rendermode=previewnoinsite&cid=1213305264818
https://docs.google.com/forms/d/1OKW4q5iGdusILH2zBGlNuDs4n41Zvo1oHvnC-0CtQFY/viewform
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