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(*) I dati e le informazioni contenute nelle “Note di sintesi “ costituiscono un contributo che l’Osservatorio sul 
Mercato del Lavoro elabora per diffondere una tempestiva conoscenza delle più recenti dinamiche del 
mercato del lavoro regionale e locale. Ulteriori approfondimenti vengono pubblicati su “Notizie Flash” e “I 
Quaderni dell’OML”. 
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In breve 
Secondo i dati diffusi dall’ISTAT, l’occupazione in Liguria scende  dalle 613.003 unità del II 
trimestre 2019 alle 587.922 unità del II trimestre 2020 (-4,1%). Nel Nord e in Italia la flessione 
dell’occupazione è più contenuta (Nord Ovest: -2,9%, -201.153 unità; Nord Est: -3,1%,  
-165.110 unità; Italia: -3,6%, -840.910 unità). Il tasso di occupazione ligure scende dal 63,3% 
al 61,5%. 
 
L’andamento dell’occupazione ligure si caratterizza per: 

• una flessione che riguarda entrambe le componenti di genere; gli uomini diminuiscono 
del 4,6% (-15.935 unità) e le donne del 3,4% (-9.146 unità); 

• una contrazione più accentuata del lavoro indipendente (-9,6%, -17.170 unità) che 
riguarda soprattutto la componente femminile (-13,6%, -8.368 unità); 

• una diminuzione del lavoro alle dipendenze del 1,8% (-7.909 unità) da imputarsi 
principalmente alla componente maschile (-3,2%, -7.132 unità). La flessione più 
contenuta dell’occupazione dipendente è in parte influenzata dai criteri di 
classificazione usati dall’ISTAT, per cui i cassaintegrati rientrano nel computo degli 
occupati fino ai 3 mesi di permanenza in CIG; se la CIG dura oltre questo periodo il 
lavoratore è comunque considerato occupato se percepisce almeno il 50% della 
retribuzione; 

• una diminuzione del 18,3% in agricoltura (-2.450 unità); 
• una diminuzione del 7,9% nell’industria (-9.166 unità), che tocca sia il manifatturiero  

(-8,5%, -7.030 unità) sia le costruzioni (-6,2%, -2.136 unità); 
• una diminuzione del 2,8% dei servizi (-13.465 unità) e al loro interno soprattutto del 

commercio, alberghi e ristoranti (-8,8%, -12.894 unità). 
 
In Liguria i disoccupati diminuiscono  dalle 62.936 unità del II trimestre 2019 alle 46.679 
unità del II trimestre 2020 (-25,8%). La marcata flessione della disoccupazione riguarda 
anche l’Italia (-25,4%) e il Nord (Nord Ovest: -19,3%; Nord Est: -12,7%) ed è conseguente alle 
restrizioni imposte dal lockdown che si vanno a sommare a una ripresa delle attività produttive 
carica di incognite rispetto all’evoluzione della situazione sanitaria. 
 
Il tasso di disoccupazione ligure scende dal 9,3% del II trimestre 2019 al 7,4% del II trimestre 
2020. 
 
La disoccupazione ligure si caratterizza per la forte diminuzione della componente femminile 
(-37%, -14.027 unità) rispetto a quella maschile (-8,9%, -2.231 unità). Dal punto di vista della 
ricerca di un impiego il lockdown ha reso ancora più evidente il divario di genere nella cura 
nell’accudimento dei figli anche a seguito della chiusura di scuole e asili. 

 
Se consideriamo gli inattivi tra i 15-64 anni che vorrebbero lavorare pur non impegnandosi 
attivamente alla ricerca di un’occupazione (somma delle categorie “cercano lavoro non 
attivamente”, cercano lavoro ma non sono immediatamente disponibili”, “non cercano ma 
disponibili a lavorare), il loro numero aumenta del 35,1% (+17.533 unità), soprattutto per 
effetto della crescita di coloro che cercano ma non sono immediatamente disponibili a 
lavorare (+98,2%, +6.423 unità)1.  
 

                                            
1 L’ISTAT ricorda che la definizione armonizzata a livello europeo affinché un individuo possa essere considerato come 
disoccupato è: a) aver intrapreso almeno un’azione di ricerca nell’ultimo mese; b) essere disponibile a iniziare un 
impiego entro 2 settimane. 
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2° trimestre 2019 - 2° rimestre 2020

v.a. v.%
Liguria 613.003         587.922 -25.081 -4,1%
Nord Ovest 6.996.140      6.794.987 -201.153 -2,9%
Nord Est 5.255.159      5.090.049 -165.110 -3,1%
Italia 23.553.667    22.712.757 -840.910 -3,6%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (2°trimestre 2019  - 2°trimestre 2020)

Tab. 1 - ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE - CONFRONTO 
RIPARTIZIONALE

Variazioni 
2°trim-20/2°trim-19

2°trimestre 
2019

2°trimestre 
2020

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

Tab. 2 - ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE  PER GENERE IN LIGURIA
2° Trimestre 2019 - 2° Trimestre 2020

v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.%
Maschi 342.783 55,9% 326.848 55,6% -15.935 -4,6%
Femmine 270.220 44,1% 261.074 44,4% -9.146 -3,4%
Totale 613.003 100,0% 587.922 100,0% -25.081 -4,1%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (2°trimestre 2019  - 2°trimestre 2020)

2°trimestre 2019 2°trimestre 2020

Per effetto degli arrotondamenti i totali possono risultare discordanti in un range di 1/3 unità

Variazioni 
2°trim20/2°trim19

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

L’occupazione 
Nel II trimestre 2020, l’occupazione è in diminuzione in tutte le aree. In Liguria scende da 
613.003 unità a 597.922 unità (-4,1%). E’ la contrazione più marcata, sia rispetto all’Italia  
(-3,6%, -840.910 unità), sia rispetto al Nord. In particolare nel Nord Ovest l’occupazione 
scende del 2,9% (-201.153 unità). 
In Liguria diminuisce sia la disoccupazione maschile (-4,6%, -15.935 unità) sia quella 
femminile (-3,4%, -9.146 unità). 
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(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

2°trim2019 2°trim2020
v.a v.a v. a. v.%

Dipendenti 434.517 426.608 -7.909 -1,8%
di cui uomini 225.974 218.842 -7.132 -3,2%

di cui donne 208.543 207.765 -778 -0,4%

Indipendenti 178.485 161.315 -17.170 -9,6%
di cui uomini 116.808 108.006 -8.802 -7,5%

di cui donne 61.677 53.309 -8.368 -13,6%

Totale 613.003 587.922 -25.081 -4,1%

Variazioni 
2°trim2020/2°trim2019

Fonte: ALFA - O.M.L.  Elaborazioni su dati ISTAT

Per effetto degli arrotondamenti i totali possono risultare discordanti in un range 
di 1/3 unità

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (2°trimestre 2019  - 2°trimestre 2020)

Tab. 3 - OCCUPATI PER POSIZIONE NELLA PROFESSIONE 
IN LIGURIA
2°trimestre 2019 - 2°trimestre 2020

E’ in calo soprattutto l’occupazione indipendente (-9,6%, -17.170 unità), e in particolar modo 
la componente femminile (-13,6%, -8.368 unità), mentre l’occupazione alle dipendenze 
scende dell’1,8% (-7.909 unità). Rispetto alla contrazione dell’occupazione dipendente è bene 
ricordare che, per l’ISTAT, fino a 3 mesi, i cassaintegrati rientrano nel computo degli occupati, 
e l’inclusione continua anche oltre i 3 messi di CIG se il lavoratore percepisce almeno il 50% 
della retribuzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’occupazione scende in tutti rami di attività: -18,3% in agricoltura (-2.450 unità), -7,9% 
nell’industria (-9.166 unità) e -2,8% nei servizi (-13.465 unità). All’interno dei servizi sono 
commercio, alberghi e ristoranti a far registrare la perdita più forte (-8,8%, -12.894 unità), 
mentre nell’industria la contrazione del manifatturiero e delle costruzioni, a livello percentuale, 
è su valori simili (manifatturiero: -8,5%, -7.030 unità; costruzioni: -6,2%, -2.136 unità).  
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v.a v.% v.a v.% v.a. v.%
Agricoltura 13.409 2,2% 10.959 1,9% -2.450 -18,3%
Industria 116.760 19,0% 107.594 18,3% -9.166 -7,9%
Industria escluse 
costruzioni 82.557 13,5% (n.d) 75.527 12,8% (n.d) -7.030 -8,5%

costruzioni 34.204 5,6% (n.d) 32.068 5,5% (n.d) -2.136 -6,2%

Servizi 482.834 78,8% 469.369 79,8% -13.465 -2,8%
commercio, alberghi e 
ristoranti 146.808 23,9% (n.d) 133.914 22,8% (n.d) -12.894 -8,8%

altre attività di servizi 336.026 54,8% (n.d) 335.455 57,1% (n.d) -571 -0,2%

Totale 613.003 100,0% 587.922 100,0% -25.081 -4,1%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT

Tab. 4 - OCCUPATI PER RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA I N LIGURIA

(n.b) Il peso percentuale è calcolato sul totale degli occupati

Per effetto degli arrotondamenti i totali possono risultare discordanti in un range di 1/3 unità

2°trimestre 2019 - 2°trimestre 2020
(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

2°trimestre 2019 2°trimestre 2020
Variazioni 

2°trim20/2°trim19

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (2°trimestre 2019 -2°trimestre 2020)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La discesa dei tassi di occupazione è generalizzata. In Italia passa dal 59,4% del II trimestre 
2019 al 57,5% del II trimestre 2020. Nel Nord Ovest scende dal 67,4% al 65,4%. In Liguria dal 
63,3% al 61,5%. L’indicatore ligure, declinato anche per le componenti di genere, è inferiore a 
quello del Nord Ovest, ma sempre superiore a quello nazionale. 
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CONFRONTO RIPARTIZIONALE

(valori percentuali)

2°trim19 2°trim20

Liguria 70,2% 67,8%
Nord Ovest 74,4% 72,3%
Nord Est 77,1% 75,6%
Italia 68,2% 66,6%

Liguria 56,4% 55,2%
Nord Ovest 60,2% 58,5%
Nord Est 61,7% 58,8%
Italia 50,7% 48,4%

Liguria 63,3% 61,5%
Nord Ovest 67,4% 65,4%
Nord Est 69,4% 67,2%
Italia 59,4% 57,5%

Tab. 5 - DINAMICA DEL TASSO DI 
OCCUPAZIONE 15-64 ANNI

2°trimestre 2019- 2°trimestre 2020

Maschi

Totale

Femmine

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (2°trimestre 2019  - 
2°trimestre 2020)

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     pag. 7 di 9 
 

2°trimestre 2019 - 2°trimestre 2020

v.a. v.%
Liguria 62.936        46.679 -16.257 -25,8%
Nord Ovest 452.838 365.534 -87.304 -19,3%
Nord Est 289.336 252.559 -36.777 -12,7%
Italia 2.544.824 1.897.490 -647.334 -25,4%

2°trimestre 
2020

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (2°trimestre 2019  - 2°trimestre 2020)

Variazioni 
2°trim20/2°trim19

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Per effetto degli arrotondamenti i totali possono risultare discordanti in un range di 1/3
unità

2°trimestre 
2019

Tab. 6 - PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE IN LIGURIA

2°trimestre 2019 - 2°trimestre 2020

v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.%
Maschi 25.010 39,7% 22.779 48,8% -2.231 -8,9%
Femmine 37.927 60,3% 23.900 51,2% -14.027 -37,0%
Totale 62.936 100,0% 46.679 100,0% -16.257 -25,8%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Per effetto degli arrotondamenti i totali possono risultare discordanti in un range di 1/3 unità

Variazioni 
2°trim20/2°trim19

2°trimestre 2019

Tab. 7 - ANDAMENTO DELLA DISOCCUPAZIONE  PER GENERE  IN LIGURIA

2°trimestre 2020

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (2°trimestre 2019  - 2°trimestre 2020)

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

 
La disoccupazione 
Nel II trimestre 2020 assistiamo ad una generalizzata caduta della disoccupazione associata 
a una crescita degli inattivi tra i 15-64 anni.  
La disoccupazione in Italia scende del 25,4% (-647.334 unità) e nel Nord Ovest del 19,3%,  
(-87.304 unità). 
In Liguria i disoccupati diminuiscono  dalle 62.936 unità del II trimestre 2019 alle 46.679 
unità del II trimestre 2020 (-25,8%). A subire la contrazione maggiore sono le donne 
(-37%, -14.027 unità).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Liguria, nel II trimestre 2020, gli inattivi tra i 15-64 anni che vorrebbero lavorare pur non 
impegnandosi attivamente alla ricerca di un’occupazione, i cosiddetti inattivi “zona grigia” 
(somma delle categorie “cercano lavoro non attivamente”, cercano lavoro ma non sono 
immediatamente disponibili”, “non cercano ma disponibili a lavorare), crescono del 35,1% 
(+17.533 unità), soprattutto per effetto dell’incremento di coloro che “cercano ma non sono 
immediatamente disponibili a lavorare” (+98,2%, +6.423 unità)2.  

                                            
2 L’ISTAT ricorda che la definizione armonizzata a livello europeo affinché un individuo possa essere considerato come 
disoccupato è: a) aver intrapreso almeno un’azione di ricerca nell’ultimo mese; b) essere disponibile a iniziare un 
impiego entro 2 settimane. 
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2°trimestre 2019 - 2°trimestre 2020
(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

2°trim 2019 2°trim2020
Variazioni 

2°trim20/2°trim19 2°trim 2019 2°trim2020

Variazioni 
2°trim20/2°tr

im19 2°trim 2019 2°trim2020
Variazioni 

2°trim20/2°trim19
v.a. v.a. v% v.a. v.a. v% v.a. v.a. v%

Cercano lavoro 
non attivamente

12.249 13.097 6,9% 6.930 16.609 139,7% 19.179 29.706 54,9%

Cercano lavoro 
ma non sono 
immediatamente 
disponibili a 
lavorare 2.571 7.075 175,2% 3.967 5.886 48,4% 6.538 12.961 98,2%

Non cercano ma 
disponili a lavorare 9.497 11.169 17,6% 14.705 13.616 -7,4% 24.202 24.785 2,4%
Totale inattivi in 
zona grigia 24.317 31.341 28,9% 25.602 36.111 41,0% 49.919 67.452 35,1%
Non cercano e 
non disponibili a 
lavorare 88.656 94.109 6,2% 140.802 148.736 5,6% 229.457 242.845 5,8%
Totale inattivi 15-
64 anni 112.972 125.450 11,0% 166.404 184.847 11,1% 279.376 310.297 11,1%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Totale

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (2°trimestre 2019  - 2°trimestre 2020)

Per effetto degli arrotondamenti i totali possono risultare discordanti in un range di 1/3 unità

Maschi Femmine

Tab. 8 - INATTIVI 15-64 ANNI IN LIGURIA

Le donne inattive in “zona grigia” nel II trimestre 2020 salgono del 41% (+10.509 unità), una 
percentuale maggiore rispetto a quella degli uomini (+28,9%, +7.024 unità). 
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CONFRONTO RIPARTIZIONALE

(valori percentuali)

2°trim19 2°trim20

Liguria 6,8% 6,5%
Nord Ovest 5,3% 4,5%
Nord Est 3,9% 3,7%
Italia 9,1% 7,2%

Liguria 12,3% 8,4%
Nord Ovest 7,0% 5,9%
Nord Est 6,8% 6,0%
Italia 10,7% 8,4%

Liguria 9,3% 7,4%
Nord Ovest 6,1% 5,1%
Nord Est 5,2% 4,7%
Italia 9,8% 7,7%

Totale

Femmine

Tab. 9 - DINAMICA DEL TASSO DI
DISOCCUPAZIONE 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (2°trimestre 2019
- 2°trimestre 2020)

Maschi

2°trimestre 2019 - 2°trimestre 2020

 
Nel II trimestre 2020, in Italia, il tasso di disoccupazione scende dal 9,8% del II trimestre 2019 
al 7,7% del II trimestre 2020, contestualmente alla flessione degli indicatori riferiti ad 
entrambe le componenti di genere. Questo fenomeno si verifica anche nelle altre aree 
territoriali. In Liguria il tasso di disoccupazione scende dal 9,3% al 7,4%. L’indicatore 
femminile cala dal 12,3% all’8,4% e quello maschile dal 6,8% al 6,5%.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Valutazione Esiti, Certificazione delle Co mpetenze e Osservatorio Mercato 
Lavoro 
Responsabile Elisabetta Garbarino 
A cura dell’OML – Lia Orzati 
 


