
 
 
 

 
 
 
 
 

01/07/2021 
 
 
 
 
 

 

Durata della vita lavorativa in calo nel 2020 
Nel 2020 la durata media prevista della vita lavorativa per i quindicenni in Unione Europea (UE) è stata di 
35,7 anni, 0,2 anni in meno rispetto alla media del 2019. È la prima volta dal 2000 che la durata media prevista 
della vita lavorativa è diminuita. 
 
Anche il numero di anni in cui le persone possono aspettarsi di far parte della forza lavoro (occupata o 
disoccupata) durante il loro corso di vita è stato influenzato dalla crisi Covid-19. Tra gli altri le persone che 
sarebbero state disponibili a lavorare e avrebbero cercato lavoro, potrebbero aver rinunciato alla loro ricerca 
a causa delle basse aspettative di rendimento e, di conseguenza, essere al di fuori della forza lavoro, 
riducendo la durata prevista della vita lavorativa. 
 
Per quanto riguarda il divario di genere, è diminuito lentamente ma costantemente a livello UE tra il 2000 e 
il 2020; da 7,1 anni nel 2000 a 4,8 anni nel 2020, mentre la vita lavorativa prevista per le donne è aumentata 
di 4,5 anni, per gli uomini è aumentata di soli 2,2 anni nello stesso periodo. 
 

 
Fonte dati: lfsi_dwl_a 

 
 

Durata prevista della vita lavorativa, 2000-2020 
(Anni) 

Totale Uomini Donne 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/b0d8ebe7-bbce-458e-938c-9a5ec3c44bfb?lang=en


Durata prevista della vita lavorativa più lunga in Svezia, più breve in Italia  
Tra gli Stati Membri UE, Svezia, Paesi Bassi e Danimarca hanno registrato la durata più lunga prevista della 
vita lavorativa nel 2020 (rispettivamente 42,0, 41,0 e 40,0 anni). Questi erano gli unici tre Stati Membri UE in 
cui la durata prevista della vita lavorativa era di 40 anni o più. Questi Stati Membri sono stati seguiti da Estonia 
(39,2 anni), Germania (39,1 anni) e Finlandia (38,8 anni). 
 
Per contro, la durata più breve prevista della vita lavorativa è stata registrata in Italia (31,2 anni), seguita da 
Grecia e Croazia (entrambi 32,8 anni), Belgio (33,4 anni) e Bulgaria (33,5 anni). 
 

 
Fonte dati: lfsi_dwl_a 

Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained Durata della vita lavorativa - statistiche. 

• L'indicatore "durata media prevista della vita lavorativa" misura il numero previsto di anni in cui una 
persona, all'età di 15 anni, dovrebbe rimanere nella forza lavoro per tutta la vita. Si stima utilizzando 
l'aspettativa di vita e la quota di occupati e disoccupati nella popolazione per ogni età.  

• Nota specifica sulla Germania: dal primo trimestre del 2020 l'indagine sulle forze di lavoro (IFL) è 
stata integrata nel microcenso tedesco di nuova progettazione come sottocampione. Per l'Indagine 
sulle forze di lavoro le questioni tecniche e la crisi Covid-19 hanno avuto un grande impatto sui 
processi di raccolta dei dati, con conseguenti bassi tassi di risposta e un campione distorto. I dati per 
la Germania pubblicati per il 2020 sono provvisori e potrebbero essere rivisti in futuro. 
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Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale 
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Note: Dati provvisori e poco affidabili per Germania 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/b0d8ebe7-bbce-458e-938c-9a5ec3c44bfb?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Duration_of_working_life_-_statistics

