
 Osservatorio delle libere professioni 

Una fotografia dell’occupazione nel I trimestre 2022 

Si riporta un’analisi sui dati trimestrali destagionalizzati rilasciati dall’Istat con aggiornamento al I trimestre 2022, il 

focus si riferisce ai liberi professionisti con e senza dipendenti in Italia e per ripartizione.  

Nella Tabella 1 si osserva come tra il primo trimestre 2021 e il primo trimestre 2022 ci sia una crescita 

degli occupati del +4,1%. Tale crescita riguarda i dipendenti (+4,6%) e gli indipendenti (+2,6%) ma non 

il settore dei liberi professionisti che subisce un calo del -3,8%; si tratta di una riduzione a carico dei soli 

professionisti senza dipendenti (-6,1%), infatti, i datori di lavoro in tale periodo segnano un aumento 

superiore al 12%.  

Tabella 1: Numero di occupati per profilo professionale in Italia e variazione T1-2021/T1-2022 

    T1-2021   T2-2021   T3-2021   T4-2021   T1-2022 Var. T1-2021/T1-2022 

Occupati 21.832 22.576 22.884 22.924 22.737 4,1% 

Dipendenti 16.996 17.605 17.986 17.933 17.778 4,6% 

Indipendenti 4.836 4.971 4.898 4.991 4.959 2,6% 

Liberi professionisti 1.427 1.393 1.395 1.391 1.372 -3,8% 

senza dipendenti 1.246 1.212 1.212 1.196 1.170 -6,1% 

con dipendenti 181 182 184 196 203 12,2% 

 

Figura 1: Andamento trimestrale dei liberi professionisti in Italia e nelle ripartizioni geografiche 
e variazione rispetto al trimestre precedente 
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Osservando l’andamento trimestrale dal 2020, si nota un forte calo, dovuto alla pandemia, che colpisce i 
liberi professionisti nei primi tre trimestri, si assiste successivamente ad una crescita nel quarto trimestre 
del 2020 e nel primo trimestre del 2021, nei restanti trimestri tale comparto torna a calare e si attesta su 
un valore, nel primo trimestre 2022, al di sotto del valore registrato prepandemia. Si nota a livello di 
ripartizione una certa eterogeneità nell’andamento dei liberi professionisti, osservando l’andamento 
trimestrale del 2020 si nota come l’inizio della pandemia abbia colpito maggiormente il Nord Este e il 
Centro mentre per il mezzogiorno si osserva un calo solo nel secondo trimestre del 2020. Si osserva poi 
una generale ripresa nel primo trimestre del 2021 che prosegue per il Nord Ovest fino al terzo trimestre, 
per il Mezzogiorno fino al secondo trimestre mentre per il Centro e il Nord Est l’aggregato torna a calare 
già dal secondo trimestre del 202. Solo nel Centro si assiste ad una netta ripresa a partire dal terzo trimestre 
2021 (Figura 1).  

Considerando la variazione tra il primo trimestre 2021 e il primo trimestre 2022, si nota come risultino 
in crescita solo i professionisti del Nord Ovest (+0,7%). Nelle restanti ripartizioni si assiste a forti cali, in 
particolare, nel Nord Est dove i liberi professionisti si riducono quasi del 10%. In tutte le ripartizioni, si 
nota come le riduzioni tocchino solo il comparto dei professionisti senza dipendenti, di converso, i datori 
di lavoro risultano in forte crescita (Tabella 2).  

Tabella 2: Numero di liberi professionisti senza e con dipendenti per ripartizione geografica e 
variazione T1-2021/T1-2022 

  T1-2021 T1-2022 Var. T1-2021/T1-2022 

Nord Ovest 413 416 0,7% 

senza dipendenti 361 355 -1,7% 

con dipendenti 52 61 17,5% 

Nord Est 295 266 -9,8% 

senza dipendenti 262 232 -11,4% 

con dipendenti 33 34 2,6% 

Centro 347 343 -1,2% 

senza dipendenti 302 291 -3,7% 

con dipendenti 45 52 16,0% 

Mezzogiorno 372 348 -6,5% 

senza dipendenti 321 292 -9,1% 

con dipendenti 51 56 9,6% 


