
Banche dati disponibili presso la Direzione Centrale Studi e Ricerche a disposizione 
dei ricercatori VisitInps 

 

Gli archivi amministrativi INPS che saranno disponibili riguardano i rapporti di lavoro, le prestazioni 
di sostegno al reddito, le pensioni, l’invalidità civile e l’invalidità previdenziale, i certificati medici.  

I data set includono identificativi anonimizzati del soggetti/lavoratori e delle imprese che 
consentono di integrarli con le informazioni contenute nell’“Anagrafica Lavoratori” (genere; 
cittadinanza; mese e anno nascita; mese e anno pensionamento; mese e anno decesso)  e 
nell’“Anagrafica Imprese” (forma giuridica; data costituzione; data cessazione; data riattivazione; 
codice ateco; codice autorizzazione; codice statistico contributivo; comune; cap; provincia della 
sede e provincia di contribuzione). Inoltre, tramite tali identificativi di lavoratore e imprese i 
dataset possono essere abbinati tra di loro.  

 
RAPPORTI DI LAVORO, FREQUENZA ANNUALE 
Il file dei rapporti di lavoro annuali contiene l’universo dei rapporti di lavoro in imprese che 
dichiarano dipendenti nel settore privato non agricolo, dal 1983 al 2015 (a breve al 2016).  
La struttura del dataset è simile a precedenti versioni campionarie dei dati su rapporti di lavoro 
INPS (WHIP, LOSAI etc), ma riguarda l’universo dei lavoratori e contiene un maggiore dettaglio 
nelle informazioni contrattuali.  
Tra le varie informazioni disponibili, le più significative sono: settore ATECO a 5 digit, tipologia di 
contratto nazionale, livello di inquadramento (all’interno del contratto nazionale, fino al 2005), 
professione (operai, impiegati, manager, dirigente, apprendisti), provincia di lavoro (dal 2005 il 
comune di lavoro), e una serie di informazioni contrattuali: tempo determinato (dal 1998), part 
time (e percentuale part time e tipologia di part time), mesi lavorati nell’anno, imponibile lordo 
annuale, settimane lavorate e utili, giornate retribuite, data e motivo assunzione (dal 2005), data e 
motivo cessazione (dal 2005), informazioni su settimane in eventi figurativi (CIG, maternità, 
malattia).  
 
 
RAPPORTI DI LAVORO, FREQUENZA MENSILE 
 
Il dataset matched employer-employee con frequenza mensile riporta le informazioni che le 
imprese comunicano all’INPS circa i propri lavoratori tramite la compilazione dei flussi delle 
denunce retributive e contributive individuali mensili UNIEMENS. Copre le imprese del settore 
privato con almeno un dipendente, per il periodo 2005-2015.  
In un dato mese, è possibile che ad una coppia lavoratore-impresa siano associati più record, 
qualora modifiche nelle caratteristiche del contratto di lavoro all’interno del mese (i.e. passaggio 
da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato) diano origine alla compilazione di più 
flussi.   
Al momento, il dataset in uso ai ricercatori contiene un sottoinsieme delle informazioni raccolte 
tramite le denunce UNIEMENS. Per le principali informazioni disponibili vedi paragrafo “rapporti di 
lavoro, Frequenza annuale”.  

 



 

 

ESTRATTI CONTO DEI LAVORATORI 
Gli estratti conto riportano la storia contributiva dei lavoratori. Al momento, sono disponibili gli 
estratti conto di un sottoinsieme di lavoratori, selezionati da alcuni ricercatori che hanno 
partecipato al primo bando VisitINPS in relazione alle specifiche esigenze dei loro progetti di 
ricerca.  
L’unità di osservazione è l’evento che dà origine ad un periodo contributivo. Se l’evento che dà 
origine al periodo contributivo inizia in un anno e si conclude in un anno diverso, viene spezzato al 
31/12 di un dato anno e ripreso all’01/01 dell’anno successivo. Le principali informazioni 
riguardano la data di inizio e di fine del periodo contributivo, l’evento che ha dato origine 
all’evento contributivo (esempio: lavoro dipendente, lavoro autonomo, malattia, disoccupazione, 
servizio militare .. ), l’ammontare di contributi validi per maturare il diritto alla pensione, le 
variabili che misurano il reddito associato al periodo contributivo, il fondo nel quale vengono 
versati i contributi, l’ente che gestisce il fondo. 
 
 
 
PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO 
 
La banca dati percettori è un archivio INPS costantemente alimentato dai sistemi informativi 
gestionali delle diverse prestazioni di sostegno al reddito in caso di: 

 disoccupazione (ex Disoccupazione ordinaria, ex ASpI e Mini-ASpI e attuale NASPI, 

DIS_COLL, e altri trattamenti specifici per l’edilizia o legati a prestazioni per inoccupati e 

NEET- YOUTH GUARANTEE); 

 sospensione dal lavoro (Cassa integrazione Straordinaria a pagamenti diretti e Cassa 

Integrazione in deroga ed altri trattamenti specifici per l’edilizia o per i lavoratori in 

apprendistato). 

L’unità elementare dell’archivio è il singolo trattamento e oltre a informazioni sulla loro tipologia, 
durata e importi, ogni record contiene informazioni sull’individuo (anagrafiche) e sull’azienda di 
riferimento (ovvero l’ultima azienda presso la quale ha lavorato (in caso di trattamenti per 
disoccupazione) oppure l’azienda di appartenenza (per i trattamenti in caso di sospensione). 
L’archivio contiene i trattamenti di sostegno al reddito erogati dal 2008 fino al 31 dicembre 2016 e 
sarà messo a disposizione dei ricercatori attraverso la fornitura di un file già normalizzato. 
 
 
PENSIONI 
 
Gli archivi pensioni contengono le informazioni sui percettori di una prestazione pensionistica, 
previdenziale o assistenziale, erogata dall’INPS o dall’INAIL. L’archivio copre l’universo delle 
pensioni/pensionati dal 2000 al 2015.  E’ possibile costruire un dataset longitudinale perché ogni 
file annuale può essere legato a quelli degli anni precedenti.  
Le principali informazioni disponibili riguardano i dati anagrafici del beneficiario (anno di nascita, 
sesso, stato civile), la categoria di pensione, la tipologia di pensione, l’ente erogatore, la tipologia 
di gestione, la decorrenza della prestazione, l’importo lordo.   
 



BANCHE DATI SANITARIE  
 
L’archivio verbali invalidità previdenziale contiene le informazioni anagrafiche (sesso, età) dei 
richiedenti; la provincia; il tipo di attività lavorativa; il tipo di patologia (codice nosologico fino al 5° 
carattere numerico della classificazione ICD9). L’anno di partenza è il 1998, il numero totale di 
verbali supera il milione.  
 
L’archivio verbali invalidità civile raccoglie le informazioni anagrafiche (sesso, età) dei richiedenti; 
la provincia; il tipo di patologia (codice nosologico fino al 5° carattere numerico della 
classificazione ICD9). L’anno di partenza è il 2012, il numero totale di verbali  con codice 
nosologico sono oltre 4,5.  
 
L’archivio certificati contiene i certificati di malattia trasmessi quotidianamente all’Inps a partire 
da aprile 2010 e riporta i dati anagrafici del soggetto coinvolto nell’evento malattia, la durata 
dell’evento.  L’abbinamento alle altre banche dati consente di avere per i lavoratori il tipo di 
contratto, la qualifica,  l’azienda  in cui è occupato  (dimensione, settore -ateco_07).  
 


