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Innanzitutto, riteniamo l’indagine necessaria e opportuna in quanto permetterà di acquisire, oltre
alle valutazioni dei diversi soggetti che saranno auditi, del materiale, in particolare i dati riferiti alle
condizioni del mondo del lavoro in relazione alla pandemia, che saranno di grande utilità per il
decisore politico e nella disponibilità di tutti.

Vogliamo premettere che per alcune delle domande, rispetto ai dati a noi disponibili,  non sarà
possibile fornire riscontro.

Inoltre,  è utile  evidenziare  che siamo ancora  dentro  la  pandemia  dal  punto  di  vista  sanitario,
seppure l’orizzonte dei piani vaccinali fa intravedere delle prospettive anche in considerazione di
quanto avviene nei paesi che sono avanti con le vaccinazioni.

Un’altra considerazione è legata al fatto che gli effetti generati dalla pandemia sulle economie si
dispiegheranno in un tempo oggettivamente più lungo della emergenza sanitaria.

Per due ordini di ragioni.

La ripresa delle attività avverrà con gradualità in un tempo non breve, oltre sicuramente il 2021 e
persistono incertezze anche derivanti  dalla  temporalità della  copertura vaccinale,  dall’insorgere
delle mutazioni del virus, dal fatto che l’accesso al vaccino non sarà omogeneo tra tutti i paesi con
il rischio di una sostanziale esclusione per i più poveri.

La seconda è legata a quale trasformazione interesserà i diversi settori di attività e di conseguenza
il lavoro per l’effetto di trasformazione che consegue a una crisi di dimensione così profonde.

Anche per queste considerazioni sarebbe opportuna una dinamicità della indagine conoscitiva con
l’obiettivo di  leggere per un tempo di medio-periodo gli  effetti  della  pandemia in relazione alle
nuove diseguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Le nostre brevi considerazioni verteranno essenzialmente su alcuni aspetti legati al mercato del
lavoro.

Si possono evidenziare due direttrici di lettura di quanto avvenuto nel mondo del lavoro:
una puramente quantitativa, cioè gli effetti della pandemia sul mondo del lavoro misurati attraverso
essenzialmente il dato sugli occupati.
L’altra  direttrice  ha  una  dimensione  essenzialmente  qualitativa  con l’obiettivo  di  guardare  agli
aspetti di natura settoriale, la crisi non ha caratteristiche omogenee tra tutti i settori, agli aspetti
legati alla tipologia del rapporto di lavoro, al genere, alle generazioni.

Le nuove diseguaglianze, oggetto della indagine, si muovono in particolare dentro questa direttrice
di lettura qualitativa considerato che il dato quantitativo in sè rischia di non evidenziare le differenti
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ricadute della pandemia sul mondo del lavoro che si innestano nella profonda diversificazione e
articolazione, anche dal punto di vista delle tutele, che interessa il nostro mercato del lavoro.

A nostro giudizio  questo è uno dei  punti  sui  quali  deve principalmente  concentrarsi  l’indagine
conoscitiva, sugli effetti della pandemia che hanno reso evidente ciò che già c’era, sul lavoro come
in tanti altri settori.

Quindi,  le  nuove  diseguaglianze  sono  una  combinazione  tra  gli  effetti  della  pandemia  e  la
situazione presente nel mercato del lavoro.

L’ISTAT il 12 marzo 2021 ha pubblicato i dati relativi al IV trimestre del 2020 e nello stesso report
ha anticipato le medie relative a tutto il 2020.

I dati sono emblematici: il calo dell’occupazione, che ISTAT dichiara essere senza precedenti, si è
attestato sulle 456.000 unità, il 2% sul totale degli occupati. Per contro si registra una diminuzione
della  disoccupazione,  segno  della  diminuita  possibilità  di  ricerca  attiva  del  lavoro,  e  un
considerevole aumento degli inattivi (+567.000, +4,3%).

Il tasso di occupazione scende al 58,1%, quello di inattività sale al 35,9%.

Guardando  alla  tipologia  dei  rapporti  di  lavoro  il  calo  dell’occupazione  riguarda  soprattutto  i
dipendenti a termine (-391.000, 2.9%), in misura minore gli indipendenti (-154.000, 2,9%), mentre il
lavoro a tempo indeterminato cresce (+89.000, +0,6%). La diminuzione incide particolarmente sul
lavoro part-time e cresce la quota di part-time involontario che sale al 64,6% dell’occupazione a
tempo parziale.

Sempre l’ISTAT evidenzia che il  calo dell’occupazione è stato maggiore tra le donne (-249.000
occupate) per un -2,5% rispetto al -1,5% tra gli uomini.

Guardando al dato relativo alle generazioni si evidenzia che nella fascia 15-34 anni si concentra la
più forte diminuzione del numero di occupati e del tasso di occupazione e il più marcato aumento
del tasso di inattività.

Analoghe dinamiche sono ricavabili se si guarda alla composizione della forza lavoro per titolo di
studio con dati negativi più marcati per chi in possesso del diploma e della scuola secondaria di
primo grado rispetto ai laureati.

La fotografia che ISTAT realizza con il suo rapporto di per sè fornisce già una prima risposta al
dove si collocano le diseguaglianze che non sono nuove ma conseguenti, come prima evidenziato,
all’articolazione del mercato del lavoro connesse anche alle dinamiche settoriali.

Sempre ISTAT nel rapporto tra il quarto trimestre 2019 e il quarto trimestre 2020, il dato medio non
è  ancora  disponibile,  dà  evidenza  delle  dinamiche  settoriali.  Il  dato  sul  monte  ore  lavorate
restituisce un 4,3% sull’industria in senso stretto a fronte di un 11,5% sui servizi: tra questi, eccetto
sanità e assistenza sociale e servizi d’informazione, tutti sono caratterizzati dal segno negativo con
dati eclatanti sul commercio (-9,6%), le attività alberghiere e di ristorazione (-46,6%), noleggio e
agenzie di viaggio (-11%), attività artistiche e di intrattenimento (-43%).

Il CNEL nel suo rapporto sul Mercato del Lavoro 2020 nel commentare i dati settoriali dà evidenza
di due aspetti:  “L’intensità della crisi dei settori dei servizi ha implicazioni molto serie in termini di
occupazione, dato che in genere i settori come la ristorazione, il comparto alberghiero o il piccolo
commercio presentano un contenuto di occupazione elevato. Si tratta non solo di comparti a bassa
intensità di capitale, nei quali vi sono più ore lavorate per unità di  di valore aggiunto, ma anche di
settori che impiegano frequentemente lavoro a tempo parziale o stagionale, per cui il numero di
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occupati per ora lavorata è alto. Inoltre, i pur bassi redditi pro-capite distribuiti in questi settori sono
importanti,  perché  rappresentano  frequentemente  il  sostentamento  delle  famiglie  dei  ceti
economicamente più deboli.”

E il secondo: “ Peraltro, va anche ricordato, che quanto più le crisi sono concentrate settorialmente
tanto più risulta difficile la ricollocazione della manodopera in esubero. Nella fase attuale le perdite
stanno colpendo in misura maggiore lavoratori in alcuni casi caratterizzati da competenze basse, o
in altri molto specifiche, e quindi non facilmente ricollocabili in altri settori.”

Le  necessarie  misure  di  contenimento  adottate  per  contrastare  la  pandemia  hanno  avuto
conseguenze drammatiche in termini di disuguaglianze e aumento della popolazione in condizione
di  bisogno.  La  chiusura  più  o  meno prolungata  nel  tempo delle  attività  produttive  (da  alcune
settimane per alcune, a numerosi mesi per altre), hanno inciso e stanno incidendo profondamente
sulla condizione reddituale delle persone, provocando un ingente incremento della povertà in Italia,
così come rilevato da Istat nell’indagine preliminare diffusa a marzo 2021, e come riscontrabile nel
costante incremento nel periodo pandemico delle domande presentate per ricevere il Reddito di
Cittadinanza (+45% tra gennaio e dicembre 2020) e dei nuclei  beneficiari (+19,8% tra gennaio
2020 e gennaio 2021), con conseguenze drammatiche per i minori presenti nei nuclei e, in molti
casi, privati dei bisogni nutrizionali fondamentali con la chiusura delle mense scolastiche. 
La  vigenza  di  una  misura  di  contrasto  alla  povertà,  quale  è  il  Reddito  di  Cittadinanza,  ha
indubbiamente attenuato le drammatiche conseguenze economiche della crisi e ad esso è stata
accompagnata un’ulteriore misura di sostegno al reddito per la popolazione esclusa dal RdC in
ragione  dei  requisiti  di  accesso restrittivi,  quale  è  stato  il  REM, riconosciuto  a 335mila  nuclei
(numero massimo di pagamenti raggiunti in un mese).
Entrambe le misure, tuttavia, pur essendo rivolte al nucleo familiare (e non al singolo individuo) e
pur non escludendo la presenza di un componente titolare di un rapporto di lavoro, sono state
considerate  incompatibili  con le  indennità  “una tantum”  riconosciute  con i  decreti  che si  sono
susseguiti, operando, dunque, una sorta di disconoscimento del lavoro povero che ha aggravato la
condizione di quei nuclei in cui il disagio economico sussisteva già prima della crisi pandemica e
da essa è stato aggravato con la sospensione di numerose attività produttive, molte delle quali
caratterizzate da frammentazione e discontinuità.
Lo scenario pandemico e post-pandemico richiede un rafforzamento strutturale della  misura di
contrasto alla povertà esistente (Reddito di Cittadinanza) sia nei criteri di accesso e di calcolo del
beneficio  (scala  di  equivalenza  adottata,  requisiti  residenza,  allentamento  temporaneo requisiti
patrimoniali, ampliamento ricorso all’Isee corrente, eliminazione sospensione di 1 mese ogni 18)
sia  nelle  modalità  di  presa  in  carico  dei  beneficiari  e  nel  conseguente  rafforzamento
dell’infrastruttura sociale territoriale – a partire dal segretariato sociale – per attivare tutti i percorsi
di  inclusione  necessari  a  prevenire  fenomeni  di  emarginazione  di  ogni  componente  il  nucleo
beneficiario,  in particolare dei minori i cui bisogni educativi e di socialità sono stati gravemente
compromessi dal prolungarsi della sospensione della didattica in presenza.

Insieme al  rafforzamento della  misura di  contrasto alla  povertà,  che è tema imprescindibile,  è
evidente che gli  effetti  sul  mondo del lavoro della  pandemia hanno dimostrato l’insufficienza e
l’inadeguatezza del sistema di ammortizzatori sociali presenti nel nostro ordinamento: l’assenza di
un carattere di universalità cioè utilizzabile per tutti i settori, per tutte le dimensioni d’impresa e per
le diverse tipologie di rapporto di lavoro, compreso il lavoro autonomo, hanno reso necessario il
prevedere misure con carattere spot, dal Decreto Rilancio del 2020 al Decreto Sostegni del 2021,
che oggettivamente hanno tamponato una falla perché si rischiava di lasciare senza alcun reddito
milioni di persone.

Il  punto  però  è  andare  oltre  l’emergenza  e  disegnare  un  nuovo  sistema  con  carattere  di
universalità  che  possa  rispondere  alle  dinamiche  correnti  del  mercato  del  lavoro  e  alle
diseguaglianze che in esso si producono a prescindere dalla pandemia che, come in altri settori,
ha agito da amplificatore di situazioni preesistenti e non da generatore.
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Insieme alla costruzione di un nuovo sistema di ammortizzatori sociali occorre progettare e agire
un piano di politiche attive per il lavoro che accompagni costantemente le persone nei percorsi e
nelle diverse transizioni che interessano la vita lavorativa.

Abbiamo deciso di concentrare la maggior parte della nostra attenzione sul tema della condizione
del mercato del lavoro e della condizione sociale, consapevoli che la pandemia è stata in alcuni
casi un disvelatore di profonde disuguaglianze già presenti prima e poco attenzionate e, in altri, un
vero e proprio acceleratore delle stesse.
L’indagine conoscitiva, tuttavia, ha la ambizione di indagare molti altri ambiti e su alcuni di questi
possiamo aggiungere alcune riflessioni rispetto a quanto esposto nella audizione.

Il lavoro da remoto ha certamente avuto una diffusione senza precedenti perché di fatto è stato
uno strumento di tutela sanitaria, consentendo a milioni di lavoratori di continuare il lavoro evitando
gli spostamenti.
Il cambiamento che si è generato in molte circostanze sta diventando strutturale e sono molte le
imprese e le amministrazioni pubbliche  che hanno già deciso di dare continuità allo smart working,
ridefinendo le proprie modalità organizzative e organizzando, a regime e fuori dalla normativa di
emergenza della pandemia, parte del lavoro settimanale o mensile da remoto (e non per forza da
casa).
Tuttavia lo Smart Working in sé è uno strumento neutro, che può determinare effetti negativi o
positivi sulla propria situazione lavorativa a seconda di condizioni soggettive e oggettive diverse. 
I divari territoriali  nelle dotazioni infrastrutturali, la messa in disponibilità dei devices da parte delle
aziende, l’ampiezza delle abitazioni e la possibilità di svolgere il lavoro da remoto in autonomia o
meno,  la  presenza  o  meno  di  figli  da  seguire  mentre  si  faceva  SW,  sono  tutti  fattori  che
determinano valutazioni diverse  della stessa  esperienza lavorativa.
Valorizzare lo smart working in futuro, rendendolo strumento che può determinare una maggiore
responsabilità  e  autonomia  dei  lavoratori  nell’organizzare  parte  del  proprio  lavoro,  favorendo
sviluppo  professionale  e  lavoro  per  obiettivi,  valorizzando  competenze  ed  esperienza  e
determinando un miglior utilizzo del tempo a favore della conciliazione presuppone la possibilità
che non solo sia ripristinato l’accordo individuale e la volontarietà e reversibilità della scelta, ma
significa anche prevedere la definizione degli accordi e del sistema di diritti e tutele collegati al
rapporto di lavoro (tutela privacy, diritto alla disconnessione, fasce di lavoro, redistribuzione della
produttività generata….)  tramite la contrattazione collettiva.  

Più complicato appare invece fare riflessioni in questo dato momento storico sulla correlazione fra
rischi  da contagio  e altri  rischi  lavorativi:  è  evidente,  infatti,  che ci  sono molte attività  in  cui  i
lavoratori,  fuori dall’ambito sanitario in cui i  dati sono più facilmente recuperabili,  continuano a
essere giornalmente a stretto contatto con clientela e altri lavoratori. I protocolli di sicurezza, le
misure di distanziamento, la ridefinizione dell’organizzazione del lavoro ha certamente consentito
di dare continuità alle attività lavorative senza eccessive ricadute in termini di contagi in ambiti
lavorativi. Altrettanto certamente è indubbio che alcune attività hanno intensificato i ritmi e i carichi
lavorativi (distribuzione alimentare, e-commerce, food delivery)  e ciò potrebbe determinare effetti
nel medio lungo periodo rispetto alla incrementalità di altre patologie.

Attenzione specifica, recuperabile peraltro nelle molte indagini  effettuate in questi mesi, riguarda
la relazione fra lockdown e apprendimento ed esiti occupazionali nelle scuole. La pandemia ha
evidenziato  i  ritardi  strutturali  del  sistema di  istruzione,  in  termini  di  dotazioni  organiche  e  di
strutture. Nonostante la grande disponibilità e capacità di adattamento alla didattica integrata a
distanza del personale docente che si è rimesso in gioco senza spesso una adeguata formazione,
la capacità di raggiungere tutta la popolazione in età scolastica è stata pregiudicata e sono per
questo aumentati fenomeni di esclusione che dovranno certamente essere recuperati.
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Durante l’audizione sono poi emersi molti spunti meritevoli di attenzione, soprattutto sulla relazione
fra misure di sostegno al reddito e politiche attive e in riferimento alle ricadute generazionali e di
genere e al come recuperarle.
Se da un lato è infatti ineludibile e assolutamente necessario un rafforzamento degli investimenti
sui servizi e in particolare su un rinnovato ruolo dello Stato (da tempo come Cgil evidenziamo la
necessità  di  uno  straordinario  piano  per  l’occupazione  nei  settori  pubblici  che  a  partire  da
istruzione  e  sanità  riporti  al  centro  il  lavoro  di  qualità  e  in  settori  che  rispondono  ai  diritti  di
cittadinanza non solo recuperando il turn over ma invertendo una tendenza di lungo periodo alla
svalorizzazione e alla riduzione del perimetro pubblico delle risposte), tale investimento non può
essere messo in contrapposizione a misure di sostegno al reddito che andranno in questa fase
implementate.
Occorre evitare che da questa crisi si esca con ricette fallimentari e sbagliate, come la crescita di
ulteriori  forme flessibili  e  precarie che non farebbero altro che alimentare una economia poco
votata all’innalzamento delle competenze e alla crescita di competitività.

Interessante sarebbe infine dotare la  riflessione di  focus specifici  sulla condizione femminile e
giovanile, peggiorata non solo in termini di partecipazione al mercato del lavoro ma dal lato della
maggiore difficoltà di inclusione e dei dati relativi alla incidenza della povertà.

Nota 
Nella giornata del 6 aprile 2021 l’ISTAT ha diffuso la nota mensile sugli  occupati e disoccupati riferita a
Febbraio 2021.
Tale  nota,  come  indicato  in  premessa,  è  realizzata  recependo  quanto  stabilito  dal  Regolamento  (UE)
2019/1700 in merito alle modalità di rilevazione delle forze lavoro.
Relativamente al contenuto della presente memoria evidenziamo che il dato sul calo degli occupati, per la
parte di variazione tendenziale, riferita al periodo febbraio 2020-febbraio 2021 è di 945.000 unità con un dato
percentuale di -4,1% mentre il dato sugli inattivi segna un +717.000 unità per una percentuale di +5,4%.
L’osservazione di un periodo che comprende quasi per intero la attuale durata della pandemia segna un
incremento consistente e preoccupante delle conseguenze sull’occupazione rispetto al dato medio del 2020.
Relativamente  al  dato  per  posizione  professionale  e  al  carattere  dell’occupazione  il  calo  si  attesta  su
218.000 unità  per  i  dipendenti  a tempo indeterminato,  su 372.000 unità  per  il  tempo determinato e  su
355.000 unità per il lavoro autonomo a conferma del profilo delle ricadute della crisi occupazionale.
La nota  dell’ISTAT nell’aggiornare i  dati  al  mese di  febbraio  2021 conferma e amplifica  il  quadro delle
conseguenze sul lavoro della crisi ed evidenzia ancor più la necessità di misure, immediate e di prospettiva,
per il contrasto delle diseguaglianze.
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