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INTRODUZIONE 

 
Nel mese di settembre 2014 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali1

Questo elaborato - “Focus su genere femminile” - è un estratto dei rapporti di lavoro 
riguardanti solo il genere femminile e delle sole lavoratrici.  

 è stata 
pubblicata la Nota Trimestrale relativa al II trimestre 2014 del Sistema delle Comunicazioni 
Obbligatorie. 

Per una maggiore comprensione dei dati, si è deciso di seguire la stessa struttura della Nota 
Ministeriale, ad eccezione dell’ultima parte riguardante le Regioni che non è stata trattata in 
quanto non si hanno dati distinti in base al genere. 
 
 

I RAPPORTI DI LAVORO ATTIVATI 

 
Prima di procedere con l’analisi sul genere femminile è opportuno riportare, in valori assoluti 
(Grafico 1), il numero totale dei rapporti di lavoro attivati distinti in base al genere; in cui 
risulta che i maschi hanno attivato il 51% di rapporti di lavoro, mentre le femmine il 49% su un 
totale di 2.651.648 rapporti di lavoro attivati nel corso del II trimestre 2014. 
 

Grafico 1: Distribuzione dei 2.651.648 rapporti di lavoro attivati nel II trim 2014 in base al genere  

 
Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

Ripartizione geografica 

 
La tabella 1 comprende due campi principali:  
• “Rapporti di lavoro attivati nel II trimestre 2014” - i valori percentuali sono calcolati 

rapportando il numero dei rapporti di lavoro attivati per il genere femminile rispetto al 
totale (maschi e femmine) dei rapporti di lavoro  attivati per ogni voce della ripartizione 
geografica. Si può notare come il totale dei rapporti di lavoro attivati per il genere 
femminile sia quasi la metà di tutti (maschi più femmine) i rapporti di lavoro attivati nel II 
trimestre 2014. Nelle macro regioni del Nord (50,43%) e del Centro (53,18%) i rapporti di 

                                                           
1 Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20140909-comunicazioni-obbligatorie-
secondo-trimestre-2014.aspx per maggiori dettagli si può accedere alla sezione dedicata alle Comunicazioni Obbligatorie sul portale di 
“ClicLavoro” attraverso il seguente link: http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Pagine/Andamento-Mercato-Lavoro.aspx 
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lavoro attivati per le femmine è superiore alla metà di tutti i rapporti attivati nelle 
rispettive zone geografiche.  

• “Variazioni su II trimestre 2013 – Solo per il genere femminile” – dalla quale risulta che il 
numero dei rapporti di lavoro attivati per il genere femminile rispetto al trimestre 
corrispondente nel 2013 è diminuito nelle macro aree del Centro e del Mezzogiorno. Nel 
Nord si evidenzia un incremento del numero dei rapporti di lavoro attivati di oltre il 6% 
(pari ad una variazione in termini assoluti di 31.378 rapporti di lavoro attivati). Nel 
complesso la variazione percentuale del numero di rapporti attivati per il genere 
femminile è positiva (quasi del 2%), grazie anche ad un notevole incremento 
dell’attivazioni di rapporti di lavoro della categoria ND.  

 
Tabella 1: Rapporti di lavoro attivati per ripartizione geografica2. II trimestre 2014 

RIPARTIZIONE 
GEOGRAFICA 

Rapporti di Lavoro attivati nel II trimestre 2014 Variazioni su II trim 2013 - Femmine 

Maschi & Femmine Femmine Val Assoluti Val Percentuali 
Nord 1.037.182 523.032 50,43% 31.378 6,38% 
Centro 632.195 336.204 53,18% -4.191 -1,23% 
Mezzogiorno 981.316 449.131 45,77% -4.302 -0,95% 
N.D.3 955 226 23,66% 109 93,16% 
Totale 2.651.648 1.308.593 49,35% 22.994 1,79% 

Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 

 
 
Il grafico 2 mostra la distribuzione dei valori percentuali in base alla ripartizione geografica dei 
soli rapporti di lavoro attivati per il genere femminile; dal quale risulta che nel Nord sono stati 
attivati quasi il 40% dei rapporti di lavoro, seguito dalla macroregione del Mezzogiorno con 
oltre il 34% del totale dei rapporti di lavoro (solo per il genere femminile) ed infine la macro 
regione del Centro. 
 
 

Grafico 2: Composizione percentuale su 1.308.593 rapporti di lavoro attivati femminili  
nel II trim 2014 in base alla ripartizione geografica 

 
Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 
 
 

                                                           
2 Si intende la ripartizione geografica della sede in cui si svolge l’attività lavorativa. 
3 Comprende i rapporti di lavoro la cui sede è situata al di fuori del territorio italiano, in Comuni di recente istituzione o non è specificata. 

39,97% 

25,69% 

34,32% 
0,02% Nord 

Centro 

Mezzogiorno 

N.D. 



 
 
 

Focus su Donne - Comunicazioni Obbligatorie - I Rapporti di lavoro nel II trimestre 2014 4 

Settori di Attività Economica 

 
La tabella 2 comprende due campi principali:  
• “Rapporti di lavoro attivati nel II trimestre 2014” - i valori percentuali sono calcolati 

rapportando il numero dei rapporti di lavoro attivati per il genere femminile rispetto al 
totale (maschi e femmine) dei rapporti di lavoro  attivati per ogni voce dei settori di 
attività economica. Nel settore dei “Servizi”  sia in valori assoluti (1.111.792) sia in 
percentuale (56,24%) il genere femminile detiene la maggioranza del numero di rapporti 
di lavoro attivati. Negli altri macro settori il numero dei rapporti attivati è quasi il 40% in 
Agricoltura e il 20% nel settore dell’Industria. 

•  “Variazioni su II trimestre 2013 – Solo per il genere femminile” – dalla quale risulta che il 
numero dei rapporti di lavoro attivati per il genere femminile rispetto al trimestre 
corrispondente nel 2013 è aumentato in tutti i settori di attività economica. In valori 
assoluti la variazione nei “Servizi” è maggiore rispetto agli altri settori, ma rapportandola 
al numero dei rapporti di lavoro attivati per le femmine, il suo valore percentuale è 
inferiore al 2%. Solo nel settore dell’Agricoltura si registra una variazione negativa di 
attivazione dei rapporti di lavoro rispetto al II trimestre 2013 pari -1,30% (-1.689). nel 
settore dell’Industria generale si registra un notevole incremento dei rapporti di lavoro 
attivati per il genere femminile pari a quasi 7.000 rapporti attivati (+11,13%) rispetto allo 
stesso trimestre dello scorso anno. 

 
Tabella 2: Rapporti di lavoro attivati per settore di attività. II trimestre 2014 

SETTORI ATTIVITA' 
Rapporti di Lavoro attivati nel II trimestre 2014 Variazioni su II trim 2013 - Femmine 

Maschi & Femmine Femmine Val Assoluti Val Percentuali 
Agricoltura 332.991 127.904 38,41% -1.689 -1,30% 
Industria 341.874 68.897 20,15% 6.898 11,13% 
Industria in senso stretto 192.075 62.195 32,38% 6.612 11,90% 

Costruzioni 149.799 6.702 4,47% 286 4,46% 
Servizi 1.976.783 1.111.792 56,24% 17.785 1,63% 
Totale 2.651.648 1.308.593 49,35% 22.994 1,79% 

Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 

 
Grafico 3: Composizione percentuale su 1.308.593 rapporti di lavoro attivati femminili  

nel II trim 2014 in base al settore di attività 

 
Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 
 
Il grafico 3 mostra la distribuzione dei valori percentuali in base ai settori di attività economica 
dei soli rapporti di lavoro attivati per il genere femminile nel secondo trimestre 2014; dal quale 
risulta che nel settore dei Servizi si sono attivati la quasi totalità dei rapporti di lavoro, il 
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secondo settore femminile è l’Agricoltura (10%) ed infine troviamo l’Industria suddivisa nelle 
sue due componenti “Industria in  senso stretto” (4,8%) e “Costruzioni” (0,5%). 
 

Tipologia di Contratto  

 
La tabella 3 comprende due campi principali:  
• “Rapporti di lavoro attivati nel II trimestre 2014” - i valori percentuali sono calcolati 

rapportando il numero dei rapporti di lavoro attivati per il genere femminile rispetto al 
totale (maschi e femmine) dei rapporti di lavoro  attivati per ogni tipologia contrattuale. 
La tipologia contrattuale maggiormente attivata  per il genere femminile (ma anche a 
livello generale) nel II trimestre 2014 è il “Tempo Determinato” con oltre 900.000 
contratti che corrispondono al 50,29%. Anche la tipologia “Contratti di collaborazione” è 
stata attivata in maggioranza per le femmine, in quanto a livello percentuale è quasi al 
60% sul totale dei rapporti attivati per codesta tipologia. 

• “Variazioni su II trimestre 2013 – Solo per il genere femminile” – dalla quale risulta che il 
numero dei rapporti di lavoro attivati per il genere femminile rispetto al trimestre 
corrispondente nel 2013 è aumentato per quasi tutte le tipologie contrattuali ad 
esclusione dei “Contratti di Collaborazione” il cui numero ha subito un decremento dello 
0,11% (pari quasi 94 rapporti di lavoro). L’“Apprendistato” (+14%) ed “Tempo 
Determinato” (+2%) sono le due tipologie contrattuali in cui il numero dei rapporti attivati 
ha registrato una maggiore crescita, così anche il “Tempo Indeterminato” con un 
incremento dello 0,10% (168 rapporti di lavoro). 

 
Tabella 3: Rapporti di lavoro attivati per tipologia di contratto. II trimestre 2014 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
Rapporti di Lavoro attivati nel II trimestre 2014 Variazioni su II trim 2013 - Femmine 

Maschi & Femmine Femmine Val Assoluti Val Percentuali 
Tempo Indeterminato 403.036  175.887  43,64%  168  0,10% 
Tempo Determinato 1.848.147  929.417  50,29% 20.048  2,20% 
Apprendistato 81.954  36.759  44,85% 4.604  14,32% 
Contratti di Collaborazione 153.313  88.322  57,61% -94  -0,11% 
Altro4 165.198  78.208  47,34% -1.732  -2,17% 
Totale 2.651.648  1.308.593  49,35% 22.994  1,79% 

Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -  
Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 

 
Il grafico 4 mostra la distribuzione dei valori percentuali in base alla tipologia contrattuale dei 
soli rapporti di lavoro attivati per il genere femminile; dal quale risulta che anche nel secondo 
trimestre 2014 le tipologie contrattuali maggiormente sottoscritte nei rapporti di lavoro sono il 
“Tempo Determinato” con il 71% dei rapporti attivati, seguito dal “Tempo Indeterminato” 
(13%) e poi tutte le altre tipologie contrattuali. 
 

                                                           
4 La tipologia contrattuale “altro” include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratti di inserimento lavorativo; contratto di 
agenzia a tempo determinato e indeterminato; contratto intermittente a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello 
spettacolo; lavoro interinale (solo P.A.) 
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Grafico 4: Composizione percentuale su 1.308.593 rapporti di lavoro attivati femminili  
nel II trim 2014 in base alle tipologie contrattuali 

 
Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 
 
La figura 1  - estrapolata dalla Nota del Ministero - riporta le prime 10 qualifiche professionali 
maggiormente richieste nei rapporti di lavoro attivati nel secondo trimestre 2014 per il genere 
femminile in base alla tipologia contrattuale sottoscritta nel contratto. 
 
 

Figura 1: Rapporti di lavoro attivati per qualifica professionale e tipo contratto (prime dieci qualifiche per 
numerosità); - Composizioni percentuali & valori assoluti - II Trimestre 2014 - Solo per il genere femminile 

 QUALIFICA PROFESSIONALE Tempo 
Indeterminato 

Tempo 
Determinato Apprendistato Contratti di 

Collaborazione Altro Totale 
(=100%) 

Camerieri e professioni assimilate 4,42% 79,22% 4,21% 0,21% 11,94% 143.559 
Braccianti agricoli 0,18% 99,76% 0,01% 0,02% 0,03% 126.376 
Professori di scuola pre–primaria 0,23% 99,44% 0,02% 0,16% 0,15% 103.435 
Commessi delle vendite al minuto 15,54% 67,07% 7,36% 1,46% 8,57% 78.070 
Professori di scuola primaria 0,04% 99,78% 0,00% 0,09% 0,10% 72.257 
Addetti all'assistenza personale 64,85% 29,91% 0,09% 4,94% 0,21% 53.068 
Baristi e professioni assimilate 12,26% 61,59% 11,90% 1,25% 12,99% 44.640 
Collaboratori domestici e professioni assimilate 63,07% 34,11% 0,08% 0,16% 2,58% 44.097 
Personale non qualificato addetto alla pulizia nei 
servizi di alloggio e nelle navi 2,42% 89,04% 0,89% 0,02% 7,63% 37.931 

Bidelli e professioni assimilate 0,19% 99,42% 0,00% 0,09% 0,29% 36.861 
ALTRE QUALIFICHE 15,52% 58,68% 3,38% 14,67% 7,75% 568.299 
Totale 13,44% 71,02% 2,81% 6,75% 5,98% 1.308.593 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 
 

I Lavoratori interessati dalle assunzioni 

 
Nella tabella 4, sia a livello generale (maschi e femmine) sia solo per il genere femminile, ci 
sono le colonne: “Rapporti di lavoro – (A)” che comprende il numero dei rapporti di lavoro 
attivati nel II trimestre 2014 suddivisi per le varie fasce d’età , “Lavoratori – (B)” in cui si indica 
il numero dei lavoratori (e delle Lavoratrici) interessati da almeno un’attivazione di rapporto di 
lavoro suddiviso in base alle classe d’età, ed infine, “Numero medio attivazioni per lavoratore – 
(A/B)” che corrisponde al rapporto tra il numero dei rapporti di lavoro attivati ed il numero dei 
lavoratori. Esaminando solo il genere femminile possiamo osservare – attraverso i valori 
percentuali in parentesi che affiancano i valori assoluti – come il numero delle lavoratrici, per 
ogni classe d’età, sia sotto la metà del numero totale dei lavoratori interessati da almeno 
un’attivazione. Al contrario il numero dei rapporti attivati, per le femmine, nelle classi d’età 
medie (35-44 e 45-54 anni) è superiore al 50% sul totale dei rapporti attivati in quelle fasce 
d’età e ciò incide notevolmente sul “Numero medio di attivazioni per lavoratrice”, in quanto in 
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quelle fasce d’età tale numero è prossimo ad 1,6 (questo valore indica che un’unica 
lavoratrice, nel II trimestre 2014, ha attivato quasi due contratti di lavoro). 

 
Tabella 4: Rapporti di lavoro attivati, lavoratori interessati da almeno un’attivazione5, numero medio di 

attivazioni per lavoratore per classe di età dei lavoratori. II trimestre 2014 

CLASSE 
D'ETA' 

Rapporti di lavoro 
(A) 

Lavoratori 
(B) 

Numero medio 
attivazioni per 

lavoratore (A/B) 

Rapporti di lavoro 
(A) Lavoratori (B) 

Numero medio 
attivazioni per 

lavoratore (A/B) 
Maschi e Femmine Femmine 

Fino a 24 388.775  304.408  1,277  176.194   (45%)  136.634   (44%)  1,290 
Da 25 a 34 760.574  552.681  1,376  374.755   (49%)  256.077   (46%)  1,463 
Da 35 a 44 699.432  481.962  1,451  358.676   (51%)  224.856   (46%)  1,595 
Da 45 a 54 542.810  375.065  1,447  284.133   (52%)  181.210   (48%)  1,568 
Da 55 a 64 224.803  164.791  1,364  104.455   (46%)  73.050   (44%)  1,430 
Oltre 65 35.254  26.362  1,337  10.380   (29%)  7.241   (27%)  1,434 
Totale 2.651.648  1.905.269  1,392  1.308.593   (49%)  879.068   (46%)  1,489 

Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Sistema informativo delle C. O. 
 
La figura 2 – estratta dalla Nota del Ministero – evidenzia le variazioni percentuali, rispetto al 
secondo trimestre 2013, del numero dei rapporti di lavoro attivati  e del numero delle 
lavoratrici interessate da almeno un’attivazione. Nella prima colonna (Rapporti di lavoro) sono 
quasi tutti valori positivi, con l’eccezione della classe d’età 35-44 anni, mentre nella seconda 
colonna (Lavoratrici) sono tutti positivi. I maggiori incrementi, per entrambe le colonne, si 
hanno nelle classi d’età più elevate. 
 

Figura 2: Var % sul II trim. 2013 del numero dei rapporti di lavoro attivati e lavoratrici interessate da almeno 
un’attivazione 

CLASSE D'ETA'  Rapporti di lavoro   Lavoratrici 

Fino a 24 0,63% 1,13% 
Da 25 a 34 2,22% 3,50% 
Da 35 a 44 -0,26% 2,18% 
Da 45 a 54 1,72% 4,47% 
Da 55 a 64 9,66% 9,04% 
Oltre 65 7,26% 4,58% 

Totale 1,79% 3,43% 
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 

 
 
 

 

 

  

                                                           
5 In questa elaborazione sono conteggiati una sola volta i lavoratori coinvolti da più di una attivazione nel corso del periodo considerato. 
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I RAPPORTI DI LAVORO CESSATI 

 
Prima di procedere con l’analisi sul genere femminile è opportuno riportare, in valori assoluti, 
il numero totale dei rapporti di lavoro cessati distinti in base al genere; in cui risulta che i 
maschi hanno cessato il 47% di rapporti di lavoro, mentre le femmine il 53% su un totale di 
2.430.187 rapporti di lavoro cessati nel corso del II trimestre 2014. 
 

Grafico 5: Distribuzione dei 2.430.187 rapporti di lavoro cessati nel II trim 2014 in base al genere  

 
Nostra rappresentazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 
 

Ripartizione geografica 

 
La tabella 5 comprende due campi principali:  
• “Rapporti di lavoro cessati nel II trimestre 2014” - i valori percentuali sono calcolati 

rapportando il numero dei rapporti di lavoro cessati per il genere femminile rispetto al 
totale (maschi e femmine) dei rapporti di lavoro  cessati per ogni voce della ripartizione 
geografica. Osservando le percentuali, l’incidenza di cessazioni per il genere femminile è 
maggiore nella macro regione del Centro (56,82%, pari a 343.705 cessazioni), seguita dal 
Nord (54,66% pari 531.275 cessazioni) ed infine il Mezzogiorno (49,54% pari a 422.404 
cessazioni). 

• “Variazioni su II trimestre 2013 – Solo per il genere femminile” – dalla quale risulta che il 
numero dei rapporti di lavoro cessati per il genere femminile rispetto al trimestre 
corrispondente nel 2013 ha subito un decremento, sia in valori assoluti sia in percentuale, 
nel Centro (-9.173 cessazioni pari al -2,60%), seguito dal Mezzogiorno (-1.671 cessazioni 
pari a -0,39%). Nel Nord il numero dei rapporti di lavoro cessati è aumentato di ben 
12.408 unità rispetto allo stesso trimestre 2013, pari ad una variazione percentuale 
positiva del 2,4%; anche nella classe ND c’è stato un incremento di ben 100 rapporti di 
lavoro cessati dal II trimestre 2013 al II trimestre 2014, che corrisponde ad una variazione 
di quasi 65% in termini percentuali. 

 
Il grafico 6 mostra la distribuzione dei valori percentuali in base alla ripartizione geografica dei 
soli rapporti di lavoro cessati per il genere femminile nel secondo trimestre 2014; dal quale 
risulta che nel Nord ci sono state quasi il 41% delle cessazioni del trimestre, seguito dal 
Mezzogiorno (33%) e dal Centro (27%). 
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Tabella 5: Rapporti di lavoro cessati per ripartizione geografica6. II trimestre 2014 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 
Rapporti di Lavoro cessati nel II trimestre 2014 Variazioni su II trim 2013 - Femmine 

Maschi & Femmine Femmine Val Assoluti Val Percentuali 
Nord 971.892 531.275 54,66% 12.408 2,39% 
Centro 604.868 343.705 56,82% -9.173 -2,60% 
Mezzogiorno 852.600 422.404 49,54% -1.671 -0,39% 
N.D.7 827 254 30,71% 100 64,94% 
Totale 2.430.187 1.297.638 53,40% 1.664 0,13% 

Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 

 
 

Grafico 6: Composizione percentuale su 1.297.638 rapporti di lavoro cessati femminili  
nel II trim 2014 in base alla ripartizione geografica 

 
Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 
 
 

Settori di Attività Economica 

 
La tabella 6 comprende due campi principali:  
• “Rapporti di lavoro cessati nel II trimestre 2014” - i valori percentuali sono calcolati 

rapportando il numero dei rapporti di lavoro cessati per il genere femminile rispetto al 
totale (maschi e femmine) dei rapporti di lavoro  cessati per ogni voce dei settori di 
attività economica. Il settore dei “Servizi” è il settore in cui le cessazioni del genere 
femminile solo la maggioranza (1.147.594 cessazioni pari a 61,3%). 

• “Variazioni su II trimestre 2013 – Solo per il genere femminile” – dalla quale risulta che il 
numero dei rapporti di lavoro cessati per il genere femminile rispetto al trimestre 
corrispondente nel 2013 ha subito, per quasi tutti i settori di attività economica, un 
incremento. Se osserviamo le percentuali delle variazioni, l’”Industria (generale)” (+4,1%) 
ha i valori con il maggior incremento, mentre l’unico settore in cui si ha un leggero 
decremento dei rapporti di lavoro cessati è quello dei “Servizi” (-1.568 cessazioni, pari ad 
una variazione percentuale dello 0,14%).  

 
Il grafico 7 mostra la distribuzione dei valori percentuali in base ai settori di attività economica 
dei soli rapporti di lavoro cessati per il genere femminile nel secondo trimestre 2014; dal quale 
risulta che la maggior parte delle cessazioni è nel settore dei “Servizi”, seguita 

                                                           
6 Si intende la ripartizione geografica della sede in cui si svolge l’attività lavorativa. 
7 Comprende i rapporti di lavoro la cui sede è situata al di fuori del territorio italiano, in Comuni di recente istituzione o non è specificata. 
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dall’”Agricoltura” ed infine dall’Industria suddivisa nelle sue due componenti: “Industria in 
senso stretto” e “Costruzioni”. 
 

Tabella 6: Rapporti di lavoro cessati per settore di attività. II trimestre 2014 

SETTORI ATTIVITA' 
Rapporti di Lavoro cessati nel II trimestre 2014 Variazioni su II trim 2013 - Femmine 
Maschi & Femmine Femmine Val Assoluti Val Percentuali 

Agricoltura 244.413 85.196 34,86% 661 0,78% 
Industria 314.048 64.848 20,65% 2.571 4,13% 
Industria in senso stretto 178.124 57.687 32,39% 2.489 4,51% 

Costruzioni 135.924 7.161 5,27% 82 1,16% 
Servizi 1.871.726 1.147.594 61,31% -1.568 -0,14% 
Totale 2.430.187 1.297.638 53,40% 1.664 0,13% 

Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 

 
 

Grafico 7: Composizione percentuale su 1.297.638 rapporti di lavoro cessati femminili  
nel II trim 2014 in base al settore di attività 

 
Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 
 

Tipologia di Contratto  

 
La tabella 7 comprende due campi principali:  
• “Rapporti di lavoro cessati nel II trimestre 2014” - i valori percentuali sono calcolati 

rapportando il numero dei rapporti di lavoro cessati per il genere femminile rispetto al 
totale (maschi e femmine) dei rapporti di lavoro  cessati per ogni tipologia contrattuale. Il 
peso percentuale delle cessazioni per il genere femminile è maggiore nei “Contratti di 
Collaborazione” (59% = 105.845 cessazioni) e nei contratti a “Tempo Determinato” (56% = 
896.985 cessazioni), mentre per tutte le altre tipologie contrattuali i valori percentuali 
sono sotto il 50%.    

• “Variazioni su II trimestre 2013 – Solo per il genere femminile” – dalla quale risulta che il 
numero dei rapporti di lavoro cessati per il genere femminile rispetto allo stesso trimestre 
del 2013 ha subito un decremento per tutte le tipologie contrattuali, ad esclusione dei 
contratti “Tempo Determinato”, ove il numero di cessazioni è aumentato di 3,7% (pari a 
32.213 unità). La diminuzione, in termini di valori assoluti, più elevata del numero delle 
cessazioni si ha nei “Contratti a collaborazione” (-11.228 cessazioni = -9,6%) e nei contratti 
compresi nella tipologia “Altro” (-9.506 cessazioni = -12,25%). L’”Apprendistato” ha 
registrato un decremento del numero di rapporti di lavoro cassati pari al 2,14% (-415 
cessazioni). 
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Tabella 7: Rapporti di lavoro cessati per tipologia di contratto. II trimestre 2014 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
 Rapporti di Lavoro cessati nel II trimestre 2014   Variazioni su II trim 2013 - Femmine  
 Maschi & Femmine   Femmine   Val Assoluti   Val Percentuali  

Tempo Indeterminato 461.441  207.768  45,03% -  9.400  -4,33% 
Tempo Determinato 1.599.911  896.985  56,06% 32.213  3,73% 
Apprendistato 42.510  18.957  44,59% -415  -2,14% 
Contratti di Collaborazione 178.607  105.845  59,26% -11.228  -9,59% 
Altro 147.718  68.083  46,09% -9.506  -12,25% 
Totale 2.430.187  1.297.638  53,40% 1.664  0,13% 

Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 

 
 
Il grafico 8 mostra la distribuzione dei valori percentuali in base alla tipologia contrattuale dei 
soli rapporti di lavoro cessati nel secondo trimestre 2014 per il genere femminile. Le maggiori 
cessazioni si hanno nei contratti “Tempo Determinato”, seguiti dai contratti “Tempo 
Indeterminato” e dai “Contratti di Collaborazione”. 
 

Grafico 8: Composizione percentuale su 1.297.638 rapporti di lavoro cessati femminili  
nel II trim 2014 in base alle tipologie contrattuali 

 
Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 
 
 

Durata effettiva del rapporto di lavoro e motivo della cessazione 

 
La durata effettiva dei rapporti di lavoro cessati nel II trimestre 2014 è indicata nella tabella 8. 
Il peso percentuale dei rapporti di lavoro cessati per il genere femminile nel secondo trimestre 
2014 è inferiore al 50% nelle durate “2-3 mesi” e “ oltre 1 anno”, mentre è maggiore in: 

• “fino ad un mese” (56% pari a 537.702 su 1.297.638 cessazioni totali), in particolar 
modo nella sua ulteriore suddivisione, abbiamo nella durata “2-3 giorni” la percentuale 
di cessazioni femminili è superiore al 60% (104.562 su 170.507 cessazioni totali); 

• “4-12 mesi” (56% pari 419.691 su 744.324 cessazioni totali). 
La variazione rispetto allo stesso trimestre del 2013, solo per le cessazioni del genere 
femminile (titoletto blu della colonna nella tabella 8), ha segni contrapposti a seconda della 
durata analizzata. Il decremento del 6% del numero delle cessazioni si registra solo per la 
durata “Oltre ad un anno”, mentre per tutte le altre durate si registra un incremento del 
numero delle cessazioni di rapporti di lavoro rispetto allo stesso trimestre del 2013. 
Analizzando in dettaglio le durate all’interno della categoria “Fino ad un mese”, l’unica a 
evidenziare un decremento del numero sei rapporti di lavoro cessati è la durata “1 giorno” (-
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5% =- 12.416), mentre è cresciuto il numero dei rapporti di lavoro cessati con una durata “4-
30giorni”, la cui variazione è del 7,5%.  
 

Tabella 8: Rapporti di lavoro cessati per durata effettiva del rapporto di lavoro. II trimestre 2014 
DURATA EFFETTIVA DEL 
RAPPORTO DI LAVORO 

CESSAZIONI  Variazioni su II trim 2013 - Femmine  
Maschi & Femmine  Val Assoluti   Val Assoluti   Var Percentuale  

fino ad 1 mese 955.771  537.702   (56%)  3.364  0,63% 
1 giorno 403.760  233.572   (57%)  -12.416  -5,05% 
2-3 giorni 170.507  104.562   (61%)  1.721  1,67% 
4-30 giorni 381.504  199.568   (52%)  14.059  7,58% 

2-3 mesi 348.688  162.499   (46%)  5.650  3,60% 
4-12 mesi 744.324  419.691   (56%)  3.613  0,87% 
oltre un anno 381.404  177.746   (46%)  -10.963  -5,81% 
Totale 2.430.187  1.297.638   (53%)  1.664  0,13% 

Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 

 
Nella tabella 9 sono riportati i motivi delle cessazioni dei rapporti di lavoro.  Il peso percentuale 
dei rapporti di lavoro cessati per il genere femminile nel secondo trimestre 2014 è inferiore al 
50% in quasi tutte le cause di cessazione, ad eccezione delle “Cessazioni a Termine” in cui il 
numero di rapporti di lavoro cessati è maggiore sia sul totale della causa di cessazione (57% 
pari 944.263 su 1.6393.478 cessazioni) sia sul numero totale di cessazioni per il genere 
femminile (944.263 su 1.297.638 cessazioni).  
La variazione rispetto allo stesso trimestre del 2013, solo per le cessazioni del genere 
femminile (titoletto blu della colonna nella tabella 9), registra tutti valori negativi, cioè il 
numero dei rapporti di lavoro cessati in base a ciascun motivo ha subito un decremento. 
Osservando i valori percentuali, la diminuzione maggiore è stata nel “Pensionamento” 
(appartenente alla categoria “Cessazioni richieste dal lavoratore”) con un valore -43,35% , 
seguito da “Altre cause” con 15% e poi dalla grande categoria “Cessazioni richiesta dal 
lavoratore”. 
 

Tabella 9: Rapporti di lavoro cessati con causa della cessazione. II trimestre 2014 

CAUSA DELLA CESSAZIONE 
CESSAZIONI  Variazioni su II trim 2013 - Femmine  

Maschi & Femmine  Val Assoluti   Val Assoluti   Var Percentuale  
Cessazione richiesta dal lavoratore 355.040  154.631   (43%)  -26.104  -14,62% 

Dimissioni8 343.203  147.473   (42%)  -23.028  -13,43% 
Pensionamento 11.837  7.158   (60%)  -3.076  -43,35% 

Cessazione promossa dal datore di lavoro 249.074  109.548   (43%)  -7.655  -6,32% 
Cessazione Attività 18.485  8.725   (47%)  -1.369  -10,68% 

Licenziamento9 199.186  86.452   (43%)  -5.893  -6,31% 
Altro10 31.403  14.371   (45%)  -393  -2,64% 

Cessazione al Termine 1.639.478  944.263   (57%)  -13.925  -1,49% 
Altre Cause11 186.595  89.196   (47%)  -17.246  -15,44% 
Totale 2.430.187  1.297.638   (53%)  -64.930  -4,81% 

Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

                                                           
8 Per Dimissioni si intende: Dimissioni giusta causa; Dimissioni; Dimissioni durante il periodo di prova; Dimissioni per giusta causa o 
giustificato motivo durante il periodo di formazione; recesso con preavviso al termine del periodo formativo 
9 Per Licenziamento si intende: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo; Licenziamento per giustificato motivo soggettivo; 
Licenziamento collettivo; Licenziamento giusta causa; Licenziamento per giusta causa durante il periodo di formazione; Licenziamento per 
giustificato motivo durante il periodo di formazione 
10 Per Altro si intende: Decadenza dal servizio; Mancato superamento del periodo di prova 
11 Per Altre cause si intende: Altro; Decesso; Modifica del termine inizialmente fissato; Risoluzione consensuale 
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I Lavoratori interessati dalle cessazioni 

 
Nella tabella 10, sia a livello generale (maschi e femmine) sia solo per il genere femminile, ci 
sono le colonne: “Rapporti di lavoro – (A)” che comprende il numero dei rapporti di lavoro 
cessati nel II trimestre 2014 suddivisi per le varie fasce d’età , “Lavoratori – (B)” in cui si indica 
il numero dei lavoratori (e delle Lavoratrici) interessati da almeno una cessazione di rapporto 
di lavoro suddiviso in base alle classe d’età, ed infine, “Numero medio attivazioni per 
lavoratore – (A/B)” che corrisponde al rapporto tra il numero dei rapporti di lavoro cessati ed il 
numero dei lavoratori. Esaminando solo il genere femminile possiamo osservare – attraverso i 
valori percentuali in parentesi che affiancano i valori assoluti - come il numero delle lavoratrici, 
nelle classi d’età centrali (dai 25 ai 54 anni) sia pari alla metà del numero totale dei lavoratori 
interessati da almeno una cessazione. Valori percentuali superiori al 50%, nelle classi d’età 
medie (25-34, 35-44 e 45-54 anni), li troviamo anche  nella colonna del numero dei rapporti di 
lavoro cessati per le femmine. Il “Numero medio di cessazioni per lavoratrice” ha un valore 
crescente fino al picco nella classe d’età 45-54 anni per poi decrescere nelle classi d’età più 
mature. Il valore massimo raggiunto è 1,626 e ciò indica  che un’unica lavoratrice, nel II 
trimestre 2014, ha cessato quasi due contratti di lavoro. 

 
 

Tabella 10: Rapporti di lavoro cessati, lavoratori interessati da almeno una cessazione12, numero medio di 
attivazioni per lavoratore per classe di età dei lavoratori. II trimestre 2014 

CLASSE 
D'ETA' 

Rapporti di 
lavoro (A) 

Lavoratori 
(B) 

Numero medio 
cessazioni per 

lavoratore (A/B) 

Rapporti di lavoro 
(A) Lavoratrici (B) 

Numero medio 
cessazioni per 

lavoratore (A/B) 
Maschi e Femmine Femmine 

Fino a 24 255.090 185.926 1,372 117.777 (46%) 85.150 (45%) 1,383 
Da 25 a 34 674.334 470.491 1,433 361.199 (53%) 238.867 (50%) 1,512 

Da 35 a 44 705.617 469.758 1,502 399.530 (56%) 246.716 (52%) 1,619 

Da 45 a 54 528.184 349.564 1,511 295.783 (55%) 181.910 (52%) 1,626 

Da 55 a 64 225.931 164.952 1,370 111.106 (49%) 78.402 (47%) 1,417 

Oltre 65 41.031 32.083 1,279 12.243 (29%) 9.132 (28%) 1,341 

Totale 2.430.187 1.672.774 1,453 1.297.638 (53%) 840.177 (50%) 1,544 
Nostra elaborazione su Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 
 
 
La figura 3 – estratta dalla Nota del Ministero – evidenzia le variazioni percentuali, rispetto al 
secondo trimestre 2013, del numero dei rapporti di lavoro cessati  e del numero delle 
lavoratrici interessate da almeno una cessazione. Nella prima colonna (Rapporti di lavoro) si 
registra un decremento del numero di rapporti di lavoro cessati nelle fasce d’età più giovani ed 
un aumento delle cessazioni per le classi d’età a partire dai 45 anni. Nella  seconda colonna 
(Lavoratrici) di registra una variazione negativa del numero delle lavoatrici interessate da 
almeno una cessazione nell’età più giovani, al contrario dalla classe 45-54 si ha una inversione 
di tendenza. I maggiori decrementi, per entrambe le colonne, si hanno nella classe d’età “Fino 
a 24 anni” (meno rapporti cessati e meno lavoratrici interessate da almeno una cessazione 
rispetto allo stesso trimestre 2013); mentre abbiamo variazioni percentuali positive ed elevate 
nella classe 55-64 anni (più rapporti cessati e più lavoratrici interessate da almeno una 
cessazione rispetto allo stesso trimestre 2013). 

                                                           
12 In questa elaborazione sono conteggiati una sola volta i lavoratori coinvolti da più di una attivazione nel corso del periodo considerato. 
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Figura 3:Variazioni Percentuali sul II trim. 2013 del numero dei rapporti di lavoro cessati e lavoratrici interessati 
da almeno una cessazione 

CLASSE D'ETA'  Rapporti di lavoro   Lavoratrici  
Fino a 24 -6,11% -5,90% 
Da 25 a 34 -1,78% -2,51% 
Da 35 a 44 -0,41% -0,33% 
Da 45 a 54 2,08% 2,55% 
Da 55 a 64 11,06% 9,76% 
Oltre 65 3,63% 0,45% 
Totale 0,13% -0,09% 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie 
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