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CROLLO DELL’OCCUPAZIONE NELLE COSTRUZIONI NEL PRIMO TRIMESTRE 2013 

I dati dell’Istat sull’occupazione relativi al primo trimestre dell’anno in corso 

testimoniano l’ulteriore aggravamento della crisi nelle costruzioni.  

Nel primo trimestre 2013 gli occupati nel settore, pari a 1.573.000 unità, registrano 

un significativo calo dell’11,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

La flessione rilevata nelle 

costruzioni risulta la più marcata 

tra tutti i  settori di attività 

economica: in un anno              

(I trim.2013 - I trim.2012), il 

settore ha perso 202.000 

occupati (-11,4%), ovvero circa 

la metà dei 410.000 posti di 

lavoro persi nell’insieme dei 

settori economici (-1,8% in 

termini percentuali). Nello 

stesso periodo, l’agricoltura 

registra una diminuzione di 

32.000 lavoratori (-4%), mentre 

nell’industria in senso stretto e 

nei servizi gli occupati si riducono, rispettivamente di 116.000 (-2,5%) e di 60.000 

unità (-0,4%). 

L’ulteriore forte calo rilevato 
nel primo trimestre di 
quest’anno nelle costruzioni 
porta ad una perdita di 
446.000  occupati nel 
settore dall’inizio della crisi              
(-22,1%). 
Considerando anche i settori 
collegati alle costruzioni, si 
stimano in 690.000 i posti di 
lavoro persi.  

Elaborazione Ance su dati Istat (Ateco 2007), Rilevazione continua sulle forze di lavoro
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Le maggiori perdite occupazionali nel 

settore continuano a registrarsi negli 

occupati alle dipendenze che, dall’inizio 

della  crisi, sono diminuiti di 372.000 unità 

(-28,3%), a fronte di un calo di 74.000 

lavoratori indipendenti (-10,5%). 

I dati relativi all’occupazione nelle 

costruzioni vanno letti anche alla luce 

dell’andamento della Cassa Integrazione 

Guadagni - in forte crescita  nel settore -  

che ha permesso finora di contenere il 

numero di posti di lavoro persi nelle 

costruzioni, altrimenti ancora più elevato.  

Nei primi quattro mesi del 2013 il 

numero di ore autorizzate nel settore ha 

registrato un’ ulteriore crescita del 

26,2% rispetto ai già elevati livelli del primo 

quadrimestre dell’anno precedente. Nel 

passato quadriennio (2009-2012) le ore 

autorizzate erano già più che triplicate, 

passando da  circa 40 milioni di ore nel 

2008 a 140 milioni dello scorso anno. 
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2009 2010 2011 2012
Gen-Apr. 

2013

ORDINARIA 35.964.294 70.017.158 73.912.537 65.632.077 78.717.964 31.399.303 94,7 5,6 -11,2 19,9 24,9 118,9

STRAORDINARIA 1.601.509 4.247.452 11.972.328 24.201.817 29.803.764 17.794.032 165,2 181,9 102,1 23,1 131,2 1761,0

DEROGA 3.001.109 4.025.439 18.279.871 19.222.972 31.591.327 4.002.357 34,1 354,1 5,2 64,3 -57,1 952,7

TOTALE 40.566.912 78.290.049 104.164.736 109.056.866 140.113.055 53.195.692 93,0 33,0 4,7 28,5 26,2 245,4

Elaborazione Ance su dati Inps

Quadrienn

io 2009-

2012

ORE DI INTEGRAZIONE SALARIALE AUTORIZZATE DALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELLE 

COSTRUZIONI (edilizia e istallazione impianti) IN ITALIA

2008 2009 2010 2011 2012
Gen-Aprile 

2013

var.% rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente

Anni Dipendenti Indipendenti
Totale 

occupati

IV trim. 2008 1.313 706 2.019

2008 1.261 726 1.987

2009 1.227 736 1.962

2010 1.213 736 1.949

2011 1.138 709 1.847

2012 1.073 681 1.754

I Trim. 2013 941 632 1.573

2009 -2,7 1,4 -1,2

2010 -1,1 0,0 -0,7

2011 -6,2 -3,6 -5,3

2012 -5,7 -3,9 -5,0

I trim. 2013 -14,8 -5,7 -11,4

var. assoluta

 I trim.2013-

IVtrim.2008 

(migliaia)

-372 -74 -446

var%

 I trim.2013-

IVtrim.2008

-28,3 -10,5 -22,1

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI IN ITALIA

 Migliaia

var.% rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente

Piccole differenze nelle totalizzazioni sono dovute agli

arrotondamenti

Elaborazione Ance su dati Istat (Ateco 2007), Rilevazione

continua sulle forze di lavoro


