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3,6 milioni di disoccupati hanno trovato lavoro nel terzo trimestre 2021  
Tra il terzo e il quarto trimestre del 2021 in UE 3,6 milioni di disoccupati (il 24,6% di tutti i disoccupati nel 
terzo trimestre del 2021) hanno trovato un lavoro. Durante questo periodo 7,4 milioni (51%) sono rimasti 
disoccupati e 3,5 milioni (24,5%) sono diventati inattivi. 
 
Di tutti coloro che sono occupati nel terzo trimestre del 2021, 2,5 milioni (1,3%) sono diventati disoccupati 
nel quarto trimestre del 2021 e 5,8 milioni (2,9%) sono diventati inattivi. 
 

 
Fonte dati: lfsi_long_q  (compresi i dati degli Stati Membri) 

 

Transizioni nello status nel mercato del lavoro in UE 
Q3 2021 - Q4 2021     popolazione di 15-74 anni, in milioni 

Occupazione 

Disoccupazione Inattività 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsi_long_q/default/table?lang=en


 
Di quelli conteggiati come inattivi nel terzo trimestre del 2021, 5,5 milioni (4,7%) nel quarto trimestre del 
2021 sono diventati occupati e 3,8 milioni (3,2%) sono diventati disoccupati.  
 
Queste informazioni provengono dai dati pubblicati di recente sui flussi del mercato del lavoro nel quarto 
trimestre del 2021. L'articolo presenta alcuni dei risultati presenti nel più dettagliato articolo Statistics 
Explained. 
 

 
Fonte dati: lfsi_long_q  (compresi i dati degli Stati Membri) 

Il grafico e la tabella forniscono una panoramica di tutte le possibili transizioni e mostrano i cambiamenti 
nello status del mercato del lavoro. Nel grafico i dati relativi all'occupazione, alla disoccupazione e 
all'inattività si riferiscono al numero di persone rimaste in ciascuno status tra i due trimestri. Le frecce grigie 
indicano la direzione dei flussi netti. 
 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sulle statistiche sui flussi del mercato del lavoro UE. 

• Sezione del sito Eurostat dedicata alle forze di lavoro UE. 

• Banca dati Eurostat sull'indagine sulle forze di lavoro UE. 

• Novità sul mercato del lavoro UE nel quarto trimestre del 2021. 
 
Note metodologiche: 

• I flussi del mercato del lavoro pubblicati a partire dal 2021 si basano sull'Indagine UE sulle forze di 
lavoro (IFL) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1700 relativo alle statistiche europee sulle persone 
e sulle famiglie, sulla base di dati a livello individuale raccolti da campioni. Il presente regolamento 
quadro migliora ulteriormente l'armonizzazione e la comparabilità dei dati del mercato del lavoro 
UE. Maggiori dettagli sul regolamento sono disponibili qui. 

• Le cifre si basano su dati destagionalizzati, ad eccezione della Germania (serie temporali troppo 
brevi). 

• Le transizioni del mercato del lavoro sono particolarmente utili per descrivere gli sviluppi del mercato 
del lavoro durante la pandemia di Covid-19 in quanto riguardano anche le transizioni in entrata e in 
uscita dall'inattività. L'occupazione e la disoccupazione da sole, come definite dal concetto dell'ILO, 
potrebbero non essere sufficienti in quanto a) misure attive per contenere le perdite di posti di lavoro 
potrebbero portare ad assenze dal lavoro piuttosto che a licenziamenti, e b) le persone non 
potrebbero cercare lavoro o non erano disponibili a causa delle misure di contenimento, quindi senza 
contare come disoccupati. 

• Metadati sulle transizioni del mercato del lavoro 
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Transizioni nello status nel mercato del lavoro in UE, Q3 2021 - Q4 2021 

popolazione di 15-74 anni, come % dello status iniziale 
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Labour_market_flow_statistics_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Labour_market_flow_statistics_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsi_long_q/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_flow_statistics_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20220413-2
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_labour_force_survey
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_labour_force_survey
https://op.europa.eu/s/pk97
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_labour_market_-_quarterly_statistics&stable=0&redirect=no#Main_methodological_changes_from_IESS
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/lfsi_long_esms.htm

