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Occupazione in crescita, rallentamento del mercato del lavoro nel 4° trimestre 2021   
In UE il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni si è attestato al 74,0% nel quarto 
trimestre del 2021, il che rappresenta un aumento di 0,5 punti percentuali (pp) rispetto al terzo trimestre del 
2021.  
 
Il rallentamento del mercato del lavoro, che comprende tutte le persone che hanno un bisogno insoddisfatto 
di occupazione e di cui una delle componenti principali è la disoccupazione, è stato pari al 12,3% della forza 
lavoro di età compresa tra 20 e 64 anni nel quarto trimestre del 2021, in calo rispetto al 12,8% nel terzo 
trimestre 2021 (-0,5 pp).  
 
Queste informazioni provengono dai dati sul mercato del lavoro nel quarto trimestre del 2021 pubblicati oggi 
da Eurostat. Questo articolo presenta alcuni dei risultati presenti nel più dettagliato articolo Statistics 
Explained. 
 

 
Fonte dati:  lfsi_emp_q e lfsi_sla_q 

 
 
 

Tassi di occupazione e rallentamento del mercato del lavoro in UE 
(da Q1 2009 a Q4 2021, popolazione di 20-64 anni, dati destagionalizzati) 

% della popolazione % della forza lavoro Tasso di occupazione 

Disoccupazione Lavoratori part time sottoccupati Disponibili ma non in cerca In cerca ma non disponibili 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_labour_market_-_quarterly_statistics&stable=0&redirect=no
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/66937e85-00db-4d38-a3fd-e28c7a598464?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/8bcfa6da-80a9-432c-ab0a-540ecbe7eee8?lang=en


Le variazioni del tasso di occupazione tra il terzo e il quarto trimestre del 2021 variavano da uno Stato 
Membro all'altro dell'UE. Gli aumenti più elevati sono stati registrati a Malta (+1,8 pp), Grecia (+1,5 pp), 
Estonia (+1,3 pp), Irlanda (+1,2 pp) e Croazia (+1,0 pp).  
Mentre l'occupazione è aumentata in 21 Stati Membri UE, è rimasta stabile in Portogallo e Slovacchia ed è 
diminuita in Lituania (-0,1 punti percentuali), Lussemburgo (-0,3 punti percentuali), Slovenia (-0,4 punti 
percentuali) e Lettonia (-0,6 punti percentuali). 
 

 
Fonte dati:  lfsi_emp_q  

 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sul mercato del lavoro UE - statistiche trimestrali. 

• Articolo Statistics Explained  sull'indagine sulle forze di lavoro UE - correzione per le interruzioni nelle 
serie temporali. 

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

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

Note metodologiche: 

• La forza lavoro è il numero totale di persone occupate più i disoccupati, più quelli in cerca di 
lavoro ma non immediatamente disponibili, più quelli disponibili a lavorare ma non in cerca. 
In questo articolo i dati coprono la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni.  

• Questo articolo utilizza dati trimestrali e destagionalizzati dell'Indagine sulle forze di lavoro 
(IFL). 

• Gli indicatori del mercato del lavoro pubblicati a partire dal primo trimestre del 2021 si 
basano sull'Indagine UE sulle forze di lavoro (IFL UE) 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 nel documento Mercato del lavoro dell'UE 
- statistiche trimestrali. 
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Variazioni nel Tasso di occupazione  
(Q4 rispetto a Q3 2021, popolazione di 20-64 anni, in punti percentuali, dati destagionalizzati) 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/66937e85-00db-4d38-a3fd-e28c7a598464?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_labour_market_-_quarterly_statistics&stable=0&redirect=no
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_labour_force_survey_-_correction_for_breaks_in_time_series&stable=0&redirect=no
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_labour_force_survey_-_correction_for_breaks_in_time_series&stable=0&redirect=no
https://op.europa.eu/s/pk97
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

