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Direzione Affari Economici e Centro Studi  
 
 

Costruzioni: persi 94.000 posti di lavoro in nove mesi 

 
 
Secondo dati Istat, nel terzo trimestre 2009, nel settore delle costruzioni si 
conferma un calo dei livelli occupazionali superiore a quello registrato 
nell'insieme dei settori economici.  

Gli occupati nel settore delle costruzioni, pari nel terzo trimestre 2009 a circa 
1.910.000, risultano diminuiti del 4,0% nel confronto con lo stesso periodo 
dell'anno precedente, una flessione quasi doppia rispetto a quella sperimentata 

nell'intero  sistema economico 
(-2,2% nel confronto con il 
terzo trimestre 2008).  

Il settore delle costruzioni ha 
raggiunto il livello più alto di 
occupati nel quarto trimestre 
2008 (circa 2 milioni di 
occupati). Il confronto tra il 
terzo trimestre 2009 ed il 
quarto trimestre 2008 mette in 
evidenza una perdita di 
94.000 occupati nel settore. 
Un risultato che corrisponde a 
circa 105 mila lavoratori 
dipendenti in meno a fronte di 
11 mila occupati indipendenti in 
più. 

E’ presumibile che parte dei 
lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro cerchino di ricollocarsi sul 
mercato svolgendo l’attività in proprio.  

 

 

 

 

Periodi Dipendenti Indipendenti Totale 
occupati

2008

I trim. 1.191 723 1.915

II trim. 1.233 738 1.971

III Trim. 1.274 715 1.988

IV Trim. 1.301 703 2.004

2009

I trim. 1.206 741 1.947

II Trim. 1.188 742 1.930

III Trim. 1.196 714 1.910

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI - Italia
migliaia di unità

Elaborazione Ance su dati Istat - Rilevazione continua delle 
forze di lavoro
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Periodi Dipendenti Indipendenti Totale 
occupati

2008

I Trim. 1,9 -3,3 -0,1

II Trim. -0,2 -0,5 -0,4

III Trim. 2,5 0,4 1,8

IV Trim. 2,7 -0,3 1,6

2009

I Trim. 1,2 2,4 1,7

II Trim. -3,6 0,5 -2,1

III Trim. -6,1 -0,1 -4,0

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI
Var.% rispetto allo stesso periodo dell' anno 

precedente

Elaborazione Ance su dati Istat - Rilevazione continua delle 
forze di lavoro

Elaborazione Ance su dati Istat - Rilevazione continua delle forze di lavoro

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI - Italia - var. assoluta  III 
Trim. 2009-IV Tim. 2008

-110.000 -90.000 -70.000 -50.000 -30.000 -10.000 10.000

Totale occupati 
-94.000

Dipendenti     
-105.000

Indipendenti 
+11.000


