
DEFINIZIONE DI OCCUPATO, DISOCCUPATO E INATTIVO

Si intendono, pertanto, occupate le persone di età compresa tra i 15 e gli 89 anni che 
rientrano in una delle seguenti categorie:

1. persone che, durante la settimana di riferimento, hanno lavorato per almeno un’ora 
a fini di retribuzione o di profitto, compresi i coadiuvanti familiari non retribuiti; 

2. persone che, durante la settimana di riferimento, 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; 

3. persone in  congedo parentale,  che ricevono e/o  hanno diritto  a  un  reddito  o  a 
prestazioni legate al lavoro, indipendentemente dalla durata dell’assenza; 

4. lavoratori  stagionali  che  durante  la  bassa  stagione  continuano  a  svolgere 
regolarmente mansioni e compiti  necessari al proseguimento dell’attività, escluso 
l’adempimento di obblighi legali o amministrativi; 

5. persone temporaneamente  assenti  per  altri  motivi  in  tutti  i  casi  in  cui  la  durata 
prevista dell’assenza è pari o inferiore a tre mesi. 

Non sono inclusi tra gli occupati i lavoratori volontari, i tirocinanti non retribuiti e le persone  
coinvolte in altre forme di lavoro e le persone che svolgono attività di produzione per uso 
proprio, come definito nella 19a Risoluzione della Conferenza internazionale degli statistici 
del lavoro (ICLS), adottata l’11 ottobre 2013.

Sono disoccupate le persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni che:

1. durante la settimana di riferimento risultano non occupate, secondo la definizione di 
occupazione fornita in precedenza; 

2. hanno  cercato  attivamente  un  lavoro,  ossia  hanno  svolto  azioni  di  ricerca  per 
un’occupazione retribuita o un lavoro autonomo nel periodo di quattro settimane 
che termina con la settimana di riferimento o hanno trovato un lavoro da iniziare 
entro  massimo  tre  mesi  dalla  fine  della  settimana  di  riferimento  (compresi  i 
lavoratori stagionali che prevedono di rientrare al proprio lavoro); 

3. sono disponibili  a  lavorare  prima della  fine  delle  due settimane successive  alla 
settimana di riferimento. 

Per  identificare la  ricerca  attiva  di  un lavoro,  le  attività  prese in  considerazione sono: 
consultazione, risposta o pubblicazione di annunci di lavoro, inserimento o aggiornamento 
cv (anche online), contatti con potenziali datori di lavoro, ricerca tramite amici, parenti o 
conoscenti,   contatti con il  centro pubblico per l’impiego o con agenzie di collocamento 
private, essersi sottoposti a un test, un colloquio o un esame nell’ambito di un processo di 
reclutamento,  preparazione/richiesta  di  documenti  (permessi,  licenze,  finanziamenti)  o 
ricerca/sistemazione di terreni, locali, attrezzature per l’avvio di attività in proprio.

Infine si considerano inattive tutte le persone che non sono classificate come occupate o 
disoccupate secondo e definizioni precedenti.


