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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Glossario 

 
Popolazione totale: è la popolazione residente in Italia, al netto delle persone residenti in convivenza, 

risultante dalla stima di media annua della Rilevazione sulle Forze di lavoro del periodo corrispondente. Si 

suddivide in: popolazione 0-14 anni e popolazione 15 anni o più. 

 

Popolazione 15 anni o più (o popolazione attiva): Viene classificata secondo le definizioni Eurostat in  

Occupati, In cerca di Occupazione, Non forze di lavoro in età 15 anni e più. 

 

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

 hanno svolto almeno un’ora di lavoro a fini di retribuzione o di profitto, compresi i coadiuvanti 

familiari non retribuiti; 

 sono temporaneamente assenti dal lavoro perché in ferie, con orario flessibile (part time verticale, 

recupero ore, etc.), in malattia, in maternità/paternità obbligatoria, in formazione professionale 

retribuita dal datore di lavoro; 

 sono in congedo parentale e ricevono e/o hanno diritto a un reddito o a prestazioni legate al lavoro, 

indipendentemente dalla durata dell’assenza; 

 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); 

 sono temporaneamente assenti per altri motivi e la durata prevista dell’assenza è pari o inferiore a tre 

mesi. 

 

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

 hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la 

settimana di riferimento e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due 

settimane successive; 

 oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a 

lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile 

anticipare l’inizio del lavoro. 

 

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

 

Non forze di lavoro in età 15 anni e più (o inattivi): comprendono le persone di 15 anni o più che non 

fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate o in cerca di occupazione. 

 

Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la popolazione di 15 anni o più. 

 

Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro. 

 

Tasso di attività: rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione di 15 anni o più. 

 


