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La disoccupazione nell’area euro è al 9,6%
In EU28 è all’8,2%

Nell’area euro (EA19) il tasso di disoccupazione destagionalizzato era pari al 9,6% a Dicembre 2016, in
diminuzione se confrontato con Novembre 2016 (9,7%) e Dicembre 2015 (10,5%). Questo è il più basso
tasso registrato nell’area euro da Maggio 2009. Nell’EU28 il tasso di disoccupazione a Dicembre 2016 era di
8,2%, stabile rispetto a quello relativo a Novembre 2016 e più basso di quello registrato a Dicembre 2015
(9,0%). Questo resta il più basso tasso registrato nell’EU28 da Febbraio 2009. Questi dati sono pubblicati da
Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Unione Europea.
L’Eurostat stima che 20.065 milioni di persone nell’EU28, di cui 15.571 milioni relativi all’area euro,
risultavano disoccupati a Dicembre 2016. Rispetto a Novembre 2016, il numero delle persone disoccupate è
sceso di 159.000 nella EU28 e di 121.000 nell’area euro. Rispetto a Dicembre 2015 la disoccupazione è
scesa di 1.839 milioni nella EU28 e di 1.256 milioni nell’area euro.
Stati Membri
Tra gli Stati Membri, il più basso tasso di disoccupazione a Dicembre 2016 è stato registrato nella
Repubblica Ceca (3,5%) e in Germania (3,9%). Il più alto tasso di disoccupazione è stato osservato in Grecia
(23,0% a Ottobre 2016) e in Spagna (18,4%)
Confrontato con un anno fa, il tasso di disoccupazione a Dicembre 2016 è diminuito in ventiquattro Stati
Membri, mentre è cresciuto a Cipro (da 13,1% a 14,3%), in Italia (da 11,6% a 12,0%), in Estonia (da 6,6% a
6,7% fra Novembre 2015 e Novembre 2016) e Danimarca (da 6,1% a 6,2%). La più grande diminuzione è
stata registrata in Croazia (da 15,0% a 11,4%), Spagna (da 20,7% a 18,4%) e Portogallo (da 12,2% a 10,2%).
A Dicembre 2016, il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti era pari a 4,7%, in aumento rispetto a
Novembre 2016 (4,6%) di ma in diminuzione rispetto a Dicembre 2015 (5.0%).

Disoccupazione giovanile
A Dicembre 2016, 4.219 milioni di persone (sotto i 25 anni) risultavano disoccupati nella UE28, di cui 2.957
milioni nell’area euro. Confrontato con Dicembre 2015, la disoccupazione giovanile è diminuita di 196.000
unità nella UE28 e di 88.000 unità nell’area euro. A Dicembre 2016, il tasso di disoccupazione giovanile era
pari a 18,6% nella UE28 e di 20,9% nell’area euro, a Dicembre 2015 erano rispettivamente 19,5% e 21,8%.
A Dicembre 2016, il più basso tasso è stato osservato in Germania (6,5%), quello più alto in Grecia (44,2% a
Ottobre 2016), Spagna (42,9%) e Italia (40,1%).
Informazioni geografiche
L’area euro (EA19) include Belgio, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, e Finlandia.
L’Unione Europea (UE28) comprende Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia,
Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta,
Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
Metodi e definizioni
Eurostat produce tassi di disoccupazione armonizzati per ogni stato membro dell’UE, area euro e Unione
Europea. Questi tassi di disoccupazione sono basati sulla definizione raccomandata dall’Organizzazione
internazionale del lavoro (ILO). I dati armonizzati provengono dall’indagine sulle forze di lavoro dell’Unione
Europea (LFS).
In base alla definizione dell’ILO, Eurostat definisce disoccupata la persona di età compresa tra 15 e 74 anni
che:
- si trova senza lavoro;
- è disponibile ad iniziare a lavorare entro le due settimane successive;
- ha attivamente cercato lavoro durante le precedenti quattro settimane.
Il tasso di disoccupazione è il rapporto percentuale tra il numero di disoccupati e la forza lavoro.
La forza lavoro è la somma degli occupati e dei disoccupati. In questa nuova pubblicazione i tassi di
disoccupazione sono calcolati su occupati e disoccupati di età compresa tra 15 e 74 anni.
Il tasso di disoccupazione giovanile è il rapporto percentuale tra i disoccupati di età compresa tra 15 e 24
anni e la forza lavoro della stessa classe di età. Perciò il tasso di disoccupazione giovanile non va inteso
come la quota delle persone senza lavoro su tutta la popolazione giovanile.
Note sugli Stati
Germania, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Islanda: viene usata la moda al posto dei dati
stagionalizzati, che sono più variabili.
Danimarca, Estonia, Ungheria, Portogallo, Regno Unito e Norvegia: vengono usate le medie mobili
trimestrali dell’indagine sulle forze di lavoro dell’Unione Europea (LFS) al posto degli indicatori puri mensili.
Revisioni e aggiornamenti
I dati presenti in questa nuova pubblicazione possono essere soggetti a revisioni, causate da: aggiornamenti
delle serie stagionalizzate ogni volta che vengono aggiunti nuovi dati mensili; inclusione, nella fase di
calcolo, dei più recenti dati relativi all’indagine sulle forze di lavoro dell’Unione europea (LFS);
aggiornamento dei modelli stagionalizzati con i dati annuali completi.
Rispetto ai dati presenti nella pubblicazione 4/2017 del 9 Gennaio 2017, il tasso di disoccupazione relativo a
Novembre 2016 è stato corretto al ribasso sia per UE28 (da 8,3% a 8,2%) che per EA19 (da 9,8% a 9.7%). Tra
gli Stati Membri i tassi sono stati corretti al rialzo di più dello 0,1% per Cipro (1,8%), Polonia (0,4%) e Italia
(0,2%). Il tasso di disoccupazione è stato corretto al ribasso di più dello 0,1% per la Spagna (0,5%),
Danimarca, Germania, Estonia (dati di Ottobre) e Malta (tutti di 0,2%).

Per ulteriori informazioni
Eurostat sezione del sito dedicata all’occupazione e disoccupazione
Eurostat banca dati sull’occupazione, inclusi i dati non destagionalizzati e dati di tendenza
Eurostat Statistics Explained articolo sulla disoccupazione
Eurostat Statistics Explained articolo sulla disoccupazione giovanile
Eurostat metadati collezione di dati sulla disoccupazione armonizzati
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