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In che modo il mercato del lavoro UE è stato colpito dalla crisi Covid-19?   
L'attività economica, e quindi il mercato del lavoro in tutta l'UE, è stata colpita dalla pandemia di COVID-19. 
Vi sono stati effetti visibili sull'occupazione, ma le persone sono anche cambiate dall'essere disoccupate ad 
essere al di fuori della forza lavoro perché la loro disponibilità al lavoro o la loro capacità di cercare lavoro 
sono state influenzate. 
 
In UE il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni nel quarto trimestre 2020 è 
stato pari al 72,6%, ancora al di sotto dei livelli precedenti la crisi Covid-19 (73,2% nel quarto trimestre 2019), 
ma superiore a quello del secondo trimestre 2020 (71,7%), il primo trimestre colpito dal Covid-19. 
 
Rispetto ad altre fasce d'età, i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni hanno registrato il calo più marcato 
dell'occupazione durante la crisi sanitaria. Il tasso di occupazione dei giovani è leggermente diminuito dal 
33,5% del quarto trimestre 2019 al 33,3% del primo trimestre 2020, sceso al 30,5% nel secondo trimestre 
2020, poi è aumentato ed è rimasto stabile al 31,1% nel terzo e nel quarto trimestre 2020.  
 
Queste informazioni provengono dai dati sul mercato del lavoro relativi al quarto trimestre del 2020 
pubblicati oggi da Eurostat. L'articolo presenta solo alcuni dei risultati delle statistiche più dettagliate presenti 
in Statistics Explained relativi ai dati chiave sull'impatto della crisi Covid-19 sul mercato del lavoro e sul calo 
del mercato del lavoro. 
 

 
 

Fonte dati: lfsi_emp_q 

 

 

Evoluzione della disoccupazione in UE per classi di età, 1° trim 2010–4° trim 2020 
(in % sulla popolazione totale) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Key_figures_on_the_impact_of_the_COVID-19_crisis_on_the_labour_market
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_-_unmet_need_for_employment_-_quarterly_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_-_unmet_need_for_employment_-_quarterly_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsi_emp_q/default/table?lang=en


 
 
Il tasso di disoccupazione delle persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni in UE è rimasto stabile al 6,3% 
della forza lavoro estesa tra il quarto trimestre 2019 e il primo trimestre 2020, in leggero aumento nel 
secondo trimestre 2020 (6,5%) e ha raggiunto il suo picco nel terzo trimestre 2020 (7,1%), dopo di che è 
leggermente sceso al 6,9% nel quarto trimestre 2020. 
 
Di solito, in caso di crisi economica, la disoccupazione è l'indicatore principale del deterioramento del 
mercato del lavoro. Tuttavia, data la natura della crisi Covid-19, esaminando solo i cambiamenti nella 
disoccupazione non otteniamo il quadro completo. 
 
Le misure adottate dai governi europei per contenere la diffusione del virus hanno colpito sia le imprese che 
enti pubblici come le scuole. Data questa situazione le persone senza lavoro che normalmente sarebbero 
state disponibili a lavorare e che avrebbero cercato lavoro, potrebbero aver rinunciato alla ricerca a causa 
delle aspettative più basse o perché non erano immediatamente disponibili a lavorare a causa di altre 
responsabilità come l'assistenza ai figli. Di conseguenza queste persone non sarebbero da conteggiare come 
"disoccupate". 
 
La percentuale di persone di età compresa tra i 15 e i 74 anni disponibili al lavoro ma non in cerca di lavoro è 
aumentata dopo che nel primo trimestre del 2020 sono state messe in atto le prime restrizioni Covid-19 (3,4% 
della forza lavoro estesa, rispetto al 3,0% del quarto trimestre 2019) e ha raggiunto il suo picco nel secondo 
trimestre 2020 (4,9%), dopo di che è diminuito ed è rimasto stabile al 3,7% nel terzo e nel quarto trimestre 
2020.  
 

 
 

Fonte dati: lfsi_sup_q e une_rt_q 
 
 
Queste cifre mostrano la necessità che Eurostat pubblichi altri indicatori oltre all'occupazione e alla 
disoccupazione, per mostrare i più recenti movimenti del mercato del lavoro in tutti gli Stati Membri UE. Tra 
questi, il calo del mercato del lavoro, che comprende tutte le persone che hanno un bisogno insoddisfatto di 
occupazione (tra queste, i disoccupati e le persone disponibili al lavoro ma non alla ricerca): 
 
 
 
 
 

Evoluzione della quota di disoccupati e di persone disponibili a lavorare ma non 
in cerca in UE, 1° trim 2005 – 4° trim 2020 (15-74, in % sulla forza lavoro estesa) 

Disoccupati 

Persone disponibili a lavorare ma non in cerca 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/28952615-a894-4a21-8042-ad4dbfb1b9b1?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_q/default/table?lang=en


 
 

Fonte dati: lfsi_sup_q, une_rt_q, lfsq_pganws e lfsq_epgaed 
 
 
Se vuoi saperne di più,  si possono leggere gli articoli Statistics Explained sui dati chiave sull'impatto della crisi 
Covid-19 sul mercato del lavoro e sul calo del mercato del lavoro. 
 
Per maggiori informazioni: 

• Questo articolo ha utilizzato i dati trimestrali dell'indagine sulle forze di lavoro (IFL). 

• Sezione del sito Eurostat dedicata all'indagine sulle forze di lavoro in UE. 

• Banca dati Eurostat dell'indagine sulle forze di lavoro in UE. 
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Il mercato del lavoro UE illustrato 
(dati 4° trim 2020) Forza 

Lavoro 

Forza 
Lavoro 
Estesa 

Occupati 

Calo del 
mercato 
del lavoro 

9,5% 
+0,9 pp 

% di 

popolazione & 

variazione 

rispetto al 4° 

trim 2019 in 

punti 

percentuali (pp) 

lavoratori 

full time 

lavoratori 

part time che 

non vogliono 

lavorare di più 

lavoratori 

part time 

sottoccupati 

disoccupati (in 
cerca di lavoro 
e disponibili a 

lavorare) 

in cerca  
di lavoro  
ma non 

disponibili 

disponibili  
a lavorare 

ma  
non in cerca 

non disponibili  
e non in cerca 

Persone di 15-74 anni: 332,6 milioni 

Le percentuali possono non sommarsi in seguito ad arrotondamenti 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/28952615-a894-4a21-8042-ad4dbfb1b9b1?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_q/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsq_pganws/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsq_epgaed/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Key_figures_on_the_impact_of_the_COVID-19_crisis_on_the_labour_market
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Key_figures_on_the_impact_of_the_COVID-19_crisis_on_the_labour_market
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_-_unmet_need_for_employment_-_quarterly_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database

