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Disoccupazione: Italia senza lavoro 
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Il Focus In BreveIl Focus In Breve  

A novembre l’Istituto nazionale di previdenza ha nuovamente acceso i 
riflettori sull’alto tasso di disoccupazione che sta interessando il nostro 
Paese: raggiunto il 13,4%, quello giovanile al 43,9%. 
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““ La disoccupazione - L’Istituto nazionale di 
statistica ha nuovamente acceso i 

riflettori sull’alto tasso di disoccupazione che 
sta interessando il nostro Paese. Alla luce dei 
riscontri effettuati, emerge che a novembre 
dell’anno che ci siamo da poco lasciati alle 
spalle il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 
13,4%, con un aumento di due decimi di punto 
nel confronto col mese precedente e di nove 
decimi in relazione al rapporto tendenziale. In 
riferimento poi alle differenze di genere, 
l’Istituto nazionale di statistica mostra un 
parallelo aumento congiunturale sia per la 
componente maschile che per quella 
femminile: rispetto a ottobre infatti vi è stata 
una maggiorazione di quattro decimi di punto 
in merito ai disoccupati uomini e del 2,1% per 
le disoccupate donne. Anche su base annua 
l’aumento è stato parallelo, sebbene con 
percentuali differenti: del 6,1% per gli uomini e 
del 10,9% per le donne. Come possiamo 
notare, la componente femminile ha avuto la 
peggio in entrambi i casi dimostrando ancora 
una volta come il connubio donna e lavoro in 
Italia si riveli di anno in anno sempre più 
complicato. Infatti, se il tasso di disoccupazione 
maschile a novembre è stato del 12,5%, quello 
femminile si stabiliva al 14,6%. 
I giovani – A fronte di un già di per sé 

preoccupante dato riferito alla situazione 
generale, l’Istat ha messo altresì in evidenza 
che a destare ulteriori allarmi è il dato inerente 
alla fascia giovanile della popolazione. I giovani 
in cerca di lavoro, secondo l’istituto di 
statistica, sono infatti 729mila. Dunque, stando 
ai riscontri effettuati, si può affermare che a 
novembre, nella fascia di età compresa tra 15 e 
24 anni, il tasso di disoccupazione è stato pari 
al 43,9% con un aumento di sei decimi su base 

congiunturale e del 2,4% in rapporto alla 
medesima mensilità dell’anno precedente. 
Gli inattivi – In generale, per quel che concerne 
l’inattività, lo scorso novembre il numero di 
inattivi per la fascia d’età compresa tra i 15 e i 
64 anni è diminuito di un decimo di punto nel 

confronto col mese di ottobre e del 2,2% in 
riferimento al novembre del 2013. Per quel che 
concerne poi il tasso di inattività, vediamo che 
non vi sono state modifiche su base mensile, 
tant’è che la percentuale è rimasta al 35,7, 
laddove è diminuita di sette decimi di punto sul 
fronte tendenziale. Anche sul fronte 
dell’inattività le dinamiche femminili sono 
meno positive rispetto a quelle maschili: su 
base mensile per gli uomini infatti è diminuita 

di due decimi di punto, mentre 
per le donne è rimasta invariata; 
in riferimento ai confronti 
tendenziali, cala del 2,6% per gli 
uomini e dell’1,9% per le donne. 
L’occupazione – E se la 
disoccupazione sale è chiaro che 
a scendere sia l’occupazione. 
Sempre in riferimento al mese di 
novembre l’Istat ha individuato 
22 milioni 310 mila occupati, con 
una diminuzione sia rispetto a 
ottobre che rispetto al 
medesimo mese dell’anno 

precedente di due decimi di punto: dunque, 
nel primo caso sono andate perdute 48 mila 
unità e nel secondo 42 mila. Il tasso di 
occupazione è posto al 55,5%, mantenendosi 
invariato rispetto al 2013, ma perdendo un 
decimo di punto su base congiunturale . 


