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Quadro di insieme del mercato del lavoro regionale nel II trimestre 2019 

In Emilia-Romagna continua la crescita dell’occupazione e del relativo tasso, sia per gli uomini sia 

per le donne  

I dati rilasciati il 12 settembre da ISTAT evidenziano che nel secondo trimestre 2019 il tasso di occupazione 

regionale (15-64 anni) è salito al 71,3%, in crescita rispetto ad un anno prima (quando era stimato al 70,5%), 

il valore più alto in ambito nazionale. Il tasso di occupazione maschile è stimato al 77,6% (+0,5 punti 

percentuali rispetto al II trimestre 2018), mentre quello femminile è pari al 65,0% (+1,0 punti percentuali). 

Tra aprile e giugno 2019 il tasso di occupazione è cresciuto anche in Italia (al 59,4%, +0,3 punti percentuali 

rispetto al medesimo periodo del 2018) e nel Nord Est (al 69,4%, +0,8 punti percentuali). 

Gli occupati regionali sono stimati nel trimestre in circa 2.056,6 mila persone, con un incremento di +1,3% 

rispetto al secondo trimestre 2018 (+25,4 mila occupati), variazione superiore al Nord-Est (+1,1%) e alla 

media nazionale (+0,3%). La crescita dell’occupazione ha interessato sia il lavoro dipendente (+21,6 mila 

occupati, +1,4%), sia quello indipendente (+3,8 mila occupati, +0,9%). A livello di genere, gli occupati uomini 

sono cresciuti di 14,1 mila unità (+1,3%), mentre le donne di 11,3 mila unità (+1,2%).   

A livello settoriale, si consolidano le tendenze riscontrate negli ultimi 12 mesi, da cui emerge una crescita 

dello stock degli occupati nell’Industria in senso stretto, nelle Costruzioni e negli Altri servizi. Le stime ISTAT 

segnalano una contrazione del numero degli occupati nel Settore agricolo e nel comparto del Commercio, 

alberghi e ristoranti, sia a livello trimestrale sia nella media dell’ultimo anno.   

Rispetto al secondo trimestre 2015, il tasso di occupazione regionale è cresciuto di 4,4 punti percentuali, dal 

66,9% al 71,3%, mentre gli occupati sono aumentati di 135,1 mila unità circa (+7,0%).  

Nella media degli ultimi quattro trimestri, tra luglio 2018 e giugno 2019, il tasso di occupazione si colloca 

attorno al 70,2%, in crescita di 1,2 punti percentuali rispetto alla media del periodo luglio 2017-giugno 2018 

(69,0%). 

FIGURA 1. NUMERO DI OCCUPATI IN EMILIA ROMAGNA 
Dati trimestrali e media mobile (su 4 periodi) 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Continua a scendere la disoccupazione complessiva in regione 

Il tasso di disoccupazione nel trimestre di riferimento è pari al 4,8%, in calo di 1,1 punti percentuali rispetto 

allo stesso periodo del 2018 (quando era stimato al 5,9%). A livello regionale un dato inferiore lo si rileva 

unicamente in Trentino-Alto Adige (4,4%). Tra le altre regioni si segnala il Veneto, con un tasso pari al 5,6%, 

e la Lombardia, con il 5,1%. Tra aprile e giugno 2019 il tasso di disoccupazione si è ridotto anche in Italia (al 

9,8%, -0,9 punti percentuali su base tendenziale) e nel Nord Est (al 5,2%, -0,5 punti percentuali). La 

contrazione del tasso di disoccupazione interessa sia la componente femminile (calato al 6,3%, 0,8 punti 

percentuali in meno rispetto al II trimestre 2018), sia quella maschile (stimato al 3,5%, -1,3 punti percentuali).  

Nel trimestre le persone in cerca di lavoro sono stimate in regione in 103,8 mila, con una contrazione rispetto 

ad un anno prima di 22,5 mila persone (-17,8%). La contrazione dei disoccupati riguarda sia gli uomini (-14,8 

mila, -26,3%) sia le donne (-7,7 mila, -11,0%).  

Rispetto al II trimestre 2015, si registra un calo del tasso di disoccupazione regionale di 2,9 punti percentuali 

(era pari al 7,7%), con 56,1 mila persone in cerca di lavoro in meno (-35,1%).  

Negli ultimi dodici mesi, tra luglio 2018 e giugno 2019, il tasso di disoccupazione regionale si colloca in Emilia-

Romagna sul valore medio del 5,5%, in contrazione rispetto all’anno precedente (6,4% nella media luglio 

2017-giugno 2018). 

FIGURA 2. TASSO DI DISOCCUPAZIONE IN EMILIA ROMAGNA 
Dati trimestrali e media mobile (su 4 periodi) 

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

In aumento le ore autorizzate di Cassa Integrazione 

Tra aprile e giugno 2019, in Emilia-Romagna, il numero di ore di cassa integrazione guadagni 

complessivamente autorizzate (dati INPS), è stato pari a 5,5 milioni, in aumento del 40,6% rispetto al 

medesimo periodo dello scorso anno, ma ancora al di sotto del secondo trimestre 2017 (-24,9%).  

L’incremento delle ore autorizzate su base tendenziale è imputabile alla cassa integrazione straordinaria: 3,5 

milioni di ore complessivamente autorizzate tra aprile e giugno 2019, valore più che raddoppiato (+106,1%) 

rispetto al secondo trimestre 2018. Si tratta di un aumento significativo (siamo comunque sotto al livello del 

secondo trimestre 2017), da interpretare alla luce dell’entrata in vigore del D.L. n. 109/2018 che ha introdotto 
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la CIGS anche per la fattispecie della “cessazione di attività” 1. In questo senso negli ultimi trimestri sono stati 

attivati diversi tavoli istituzionali di confronto con le parti sociali sulle crisi aziendali e il ricorso agli 

ammortizzatori sociali, che segnalano alcune situazioni di criticità nell’ambito del sistema produttivo 

regionale. Continuano invece a diminuire le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate tra aprile e giugno 

2019 che per la prima volta dal secondo trimestre 2008 scendono sotto i due milioni (-12,0% rispetto allo 

stesso periodo del 2018). 

A livello settoriale l’incremento su base tendenziale delle ore autorizzate interessa tutti i macro-comparti di 

attività economica. Nella Manifattura si contano in tutto quasi 4 milioni di ore autorizzate (+37,2% sul 

secondo trimestre del 2018), ma è nel Commercio l’incremento percentuale più significativo con un totale di 

185,4 mila ore autorizzate (contro le 33,3 mila dello stesso periodo del 2018). Nell’Edilizia si contano poco 

più di un milione di ore, il 21,8% in più su base tendenziale.   

 

 

  

                                                           
1 Il D.L. n. 109/2018 all’art. 44 ha introdotto la CIGS per cessazione di attività “qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività 

produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, previo accordo 
stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo 
economico e della Regione interessata”. Su questo fronte, la Regione Emilia-Romagna, con la sua Agenzia e la Rete attiva per il lavoro, 
è intervenuta sui tavoli attivati presso il Ministero del lavoro in molteplici situazioni aziendali per favorire l’accesso alla CIGS nei casi 
di cessazione di attività.  
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TAVOLA 1.  SERIE STORICA - POPOLAZIONE PER CONDIZIONE PROFESSIONALE ED INDICATORI  
DEL MERCATO DEL LAVORO IN EMILIA-ROMAGNA 

(valori assoluti e tassi percentuali) 

 
 Occupati 

Persone in 
cerca di 
lavoro 

Forze di 
lavoro 

Popolazione 15 
anni e oltre 

Tasso di 
attività 

15-64 anni 

Tasso di 
occupazione 
15-64 anni 

Tasso 
di 

disoccupazione 

2
0

1
4

 

I° trim.  1.870.946  198.869  2.069.816  3.811.456  71,9 64,8 9,6 

II° trim.  1.928.754  157.871  2.086.625  3.815.811  72,6 66,9 7,6 

III° trim.  1.929.040  151.550  2.080.589  3.817.502  72,3 66,9 7,3 

IV° trim.  1.917.113  184.816  2.101.929  3.818.834  72,9 66,3 8,8 

2
0

1
5

 

I° trim.  1.891.421  184.769  2.076.190  3.819.215  72,1 65,5 8,9 

II° trim.  1.921.574  159.926  2.081.500  3.820.491  72,6 66,9 7,7 

III° trim.  1.926.679  139.168  2.065.847  3.820.475  72,1 67,1 6,7 

IV° trim.  1.933.599  159.610  2.093.209  3.819.979  73,0 67,3 7,6 

2
0

1
6

 

I° trim.  1.926.122  174.814  2.100.936  3.820.993  72,9 66,7 8,3 

II° trim.  1.979.171  143.725  2.122.896  3.823.116  73,9 68,8 6,8 

III° trim.  1.973.959  127.800  2.101.759  3.823.568  73,4 68,9 6,1 

IV° trim.  1.989.310  140.737  2.130.047  3.823.806  74,2 69,2 6,6 

2
0

1
7

 

I° trim.  1.972.760  148.088  2.120.848  3.825.050  73,5 68,3 7,0 

II° trim. 1.986.698 125.927 2.112.625 3.826.258 73,6 69,1 6,0 

III° trim. 1.968.878 133.278 2.102.156 3.824.636 73,5 68,7 6,3 

IV° trim. 1.963.834 144.013 2.107.848 3.826.217 73,4 68,3 6,8 

2
0

1
8

 

I° trim.  1.966.956 136.262 2.103.219 3.829.472 73,2 68,4 6,5 

II° trim. 2.031.226 126.340 2.157.566 3.833.025 75,0 70,5 5,9 

III° trim. 2.014.954 99.952 2.114.906 3.832.070 73,4 69,8 4,7 

IV° trim. 2.006.380 135.792 2.142.172 3.835,335 74,6 69,7 6,3 

2
0

1
9

 

I° trim. 2.016.041 131.389 2.147.430 3.838.510 74,6 69,9 6,1 

II° trim. 2.056.629 103.796 2.160.425 3.841.074 75,0 71,3 4,8 

III° trim. - - - - - - - 

IV° trim. - - - - - - - 
 

Media 2014 1.911.463 173.277  2.084.740  3.815.901  72,4  66,3  8,3  

Media 2015 1.918.318 160.868  2.079.187  3.820.040  72,4  66,7  7,7  

Media 2016 1.967.141 146.769  2.113.910  3.822.871  73,6  68,4  6,9  

Media 2017 1.973.043 137.827 2.110.869 3.825.540 73,5 68,6 6,5 

Media 2018 2.004.879 124.587 2.129.466 3.832.476 74,0 69,6 5,9 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

  



7 
 

TAVOLA 2. POPOLAZIONE PER CONDIZIONE PROFESSIONALE ED INDICATORI  
DEL MERCATO DEL LAVORO IN EMILIA-ROMAGNA – MEDIA ULTIMI 12 MESI 

(valori assoluti, tassi percentuali e variazioni % tendenziali) 

 Occupati 
Persone 

in cerca di 
lavoro 

Forze di 
lavoro 

Popolazione 
15 anni e 

oltre 

Tasso di 
attività 

15-64 anni 

Tasso di 
occupazione 
15-64 anni 

Tasso 
di 

disoccupazione 

Media ultimi  
12 mesi* 

2.023.501 117.732 2.141.233 3.836.747 74,4 70,2 5,5 

Var. tendenziale  +40.777 -17.241 +23.536 +8.410 0,6 1,2 -0,9 

Var. tendenziale % +2,1% -12,8% +1,1% +0,2% - - - 

* valore medio degli indicatori tra Luglio 2018 e Giugno 2019 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

 

TAVOLA 3. INDICATORI MERCATO DEL LAVORO IN EMILIA-ROMAGNA E CONFRONTO CON ITALIA E NORD-EST 

(tassi % e variazioni in punti percentuali) 

 

 Emilia-Romagna Italia Nord Est 

II trim. 
2015 

II trim. 
2018 

II trim. 
2019 

Var. in 
punti 
perc. 

2019/18 

II trim. 
2019 

Var. in 
punti 
perc. 

2019/18 

II trim. 
2019 

Var. in 
punti 
perc. 

2019/18 

Tasso di attività  
(15-64 anni) 

72,6 75,0 75,0 - 66,0 -0,3 73,3 +0,5 

Tasso di occupazione  
(15-64 anni) 

66,9 70,5 71,3 +0,8 59,4 +0,3 69,4 +0,8 

Tasso di disoccupazione 
(15 anni e oltre) 

7,7 5,9 4,8 -1,1 9,8 -0,9 5,2 -0,5 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 


