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La crescita di nuove disuguaglianze sociali rappresenta uno degli elementi di maggiore 

preoccupazione dell’emergenza sanitaria: costituisce infatti una seria minaccia alla stabilità sociale e 
politica e può condizionare negativamente l’avvio di un percorso di ripresa, economica e 

occupazionale, sostenibile sotto il profilo sociale.  

I dati divulgati dall’Istat il 4 marzo 2021 (“Povertà assoluta e spese per consumi”) forniscono una 

stima preliminare delle ricadute sociali della pandemia, contabilizzando nel 2020 un milione di poveri 
in più rispetto all’anno precedente. Nel 2020 le persone che si trovavano in povertà assoluta erano 

5,6 mln (9,4% della popolazione), con incrementi particolarmente significativi al Nord e tra gli 
occupati.  

La pandemia, e gli effetti da questa prodotti, rischia di essere un pericoloso amplificatore di 
disuguaglianze sociali, a partire dalle conseguenze prodotte sul lavoro: l’effetto “selettivo” che ha 

avuto sul tessuto economico, colpendo alcuni settori, lasciando completamente indenni altri, le 
ricadute differenziate sul lavoro e conseguentemente sui redditi, l’emergere di nuove modalità di 
prestazione lavorativa, come il lavoro remoto, reso possibile solo in presenza di efficienti 

infrastrutture di rete, hanno avuto un effetto moltiplicativo sulle tradizionali segmentazioni del 
mercato del lavoro, accentuando quelle esistenti e creandone di nuove.  

 

1. “C’è lavoro e lavoro”: la crescita delle disuguaglianze legate alla condizione lavorativa 

 

1.1. Gli effetti differenziati sulla tenuta occupazionale. 

 

La pandemia ha avuto, come noto, un effetto fortemente disuguale sul mercato del lavoro, facendo 
ricadere le conseguenze esclusivamente sulla componente di lavoro autonomo, a tempo determinato 

e precario, e salvaguardando tutta la componente a tempo indeterminato che ha registrato nel corso 
dell’ultimo anno un leggero incremento. Tale considerazione, che potrebbe apparire banale, assume 

tuttavia rilevanza proprio alla luce dell’accentuazione delle differenze che la pandemia ha prodotto 
tra modalità di lavoro diverse, complice l’adozione di un provvedimento di salvaguardia 

occupazionale, come il divieto di licenziamento che, unico in Europa, ha di fatto impedito che gli 
effetti si dispiegassero più trasversalmente sull’intera platea dei lavoratori italiani.  

Stando ai dati Istat, nel 2020 ci sono stati 456 mila occupati in meno rispetto al 2019, per un 
decremento complessivo del 2%. Decremento dovuto principalmente al crollo dei lavoratori a 

termine, diminuiti di 391 mila unità (-12,8%) e dei lavoratori autonomi (154 mila in meno per un 
decremento del 2,9%). L’occupazione a tempo indeterminato è aumentata, per effetto residuo dello 
slittamento in avanti dell’età pensionamento: nel 2020 si è avuto un saldo positivo di 89 mila 

occupati, per un incremento dello 0,6%.  

Il differente livello di salvaguardia occupazionale per tipologia di lavoro, derivante dalla normativa sul 

lavoro, ma anche dalla specificità dei provvedimenti adottati a seguito dell’emergenza, ha poi 
ripercussioni rilevanti anche in termini sociali, penalizzando i segmenti più interessati dai contratti a 

termine e flessibili: giovani e donne. I primi (15-34 anni) hanno registrato un decremento di 264 mila 
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occupati (-5,1%), le donne di 249 mila (-2,5% a fronte di una riduzione dell’occupazione maschile 

dell’1,5%). 

Tali considerazioni sollecitano alcune riflessioni.  

In primo luogo, si segnala come l’adozione di soluzioni straordinarie come il divieto di licenziamento, 
volto alla salvaguardia di una sola componente del mercato del lavoro, rischi, se non accompagnato 

da misure altrettanto straordinarie di tutela di altre forme di lavoro colpite dalla situazione 
emergenziale, di ampliare ancora di più la differente capacità di “salvaguardia” del lavoro, facendo 

ricadere tutti i costi occupazionali della crisi solo su alcune componenti.  

Proposta: Uscita graduale e modulare dal divieto di licenziamento. 

Questa misura dovrebbe essere attuata in maniera mirata, escludendo l’interdizione per quelle 
aziende che non hanno utilizzato e non utilizzano gli strumenti di sostegno al reddito. Esistono infatti 

diversi settori e realtà che non hanno subìto cali dell’attività a causa della pandemia, per i quali alla 
rigidità del divieto del licenziamento non corrisponde il bilanciamento compensativo pensato con 
l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, ai quali non hanno fatto ricorso. In queste circostanze 

riconoscere la flessibilità organizzativa e sottrarre le aziende al vincolo in discorso, consentirebbe il 
loro esercizio virtuoso, senza che da ciò discenda la negazione delle necessarie tutele per quei 

lavoratori che dovessero essere interessati dalla risoluzione del rapporto, perché sarebbero 
comunque assistiti dal trattamento di tutela per la disoccupazione involontaria (NASPI), unitamente 

alle misure di politiche attive premesse, il cui varo non è più differibile. Il recente Decreto Legge 
41/2021 (Dl Sostegni) ha individuato due differenti regimi in ragione della tipologia di 

ammortizzatore sociale utilizzabile. Per datori che si avvalgono della Cassa Integrazione Guadagni 
Ordinaria, il divieto di licenziamento terminerà il 30 giugno 2021, mentre per coloro che si avvalgono 

dell’Assegno Ordinario e della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga la prescrizione terminerà il 31 
ottobre 2021. Orbene, anche in tale occasione, si può osservare una stratificazione di tutela ed una 

conseguente diseguaglianza di contesto, correlate esclusivamente all’inquadramento previdenziale 
del datore di lavoro e disconnesse da qualsivoglia caratteristica soggettiva dei lavoratori destinatari. 

In secondo luogo, appare urgente individuare misure che consentano, pur nel rispetto della 
specificità della tipologia di lavoro scelta, di salvaguardare l’occupazione anche in condizioni di 
rischio dovuto alla salute, o altra emergenza che si possa presentare nella vita di un lavoratore 

autonomo. 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha evidenziato le criticità del sistema di protezione sociale 

del nostro Paese in particolar modo mettendo in risalto le differenti tutele tra le diverse tipologie di 
lavoratori: l’impedimento del lavoratore autonomo per causa di malattia non trova alcun tipo di 

protezione. 

Proposta: DdL malattia e altre misure di supporto ai lavoratori autonomi che si trovano costretti ad 

interrompere attività per motivi salute, maternità, malattia e infortunio. 

In Parlamento è in discussione un disegno di legge volto ad inserire stabilmente nel nostro 

ordinamento una tutela in favore dei liberi professionisti - per tali intendendosi la persona fisica, che 
esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo 

di iscrizione ai relativi albi professionali, nonché nel caso in cui l’esercizio della professione sia svolto 
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in forma associata o societaria – in caso di malattia e infortunio, finalizzata a garantire il diritto alla 

salute, con esclusione della responsabilità professionale, e nel contempo con tutela della clientela, in 
caso di inottemperanza di adempimenti verso la pubblica amministrazione. Inoltre, con riferimento al 

periodo emergenziale, è proposta analoga tutela in caso di contagio, quarantena o isolamento 
fiduciario. Si ritiene pertanto indispensabile la concretizzazione di entrambi i provvedimenti per 

sanare un vulnus del nostro ordinamento e valorizzare il lavoro libero professionale. 

In terzo luogo, è assolutamente necessario ridurre la gravità di effetti connessa alla perdita di 

un’occupazione. La mancanza di politiche strutturate per il lavoro e in particolare di un sistema di 
servizi per l’impiego efficiente fa sì che mentre all’estero chi esce dal mercato ha la possibilità di 

contare su un sistema di politiche attive in grado di supportare efficacemente la ricerca di un nuovo 
impiego, riducendo i tempi di permanenza nella disoccupazione, da noi la perdita del lavoro rischia 

di rappresentare un punto di non ritorno nella vita di chi lavora: siamo il Paese con il più elevato 
tasso di disoccupazione di lunga durata (57% dei disoccupati, contro il 42% della media europea, 
38,2% di Germania, 37,8% di Spagna, 40,6% di Francia).  

Proposta: È urgente procedere al rafforzamento delle politiche attive per il lavoro, anche al fine di 
ridurre il divario in termini di tutela del lavoro tra le diverse modalità di impiego. Se chi perde lavoro, 

sa di ritrovarlo presto, la perdita di lavoro è un evento molto meno grave, e complessivamente si 
innalza il livello generale di tutela del lavoro. 

È necessario rifinanziare l’Assegno di Ricollocazione, renderlo obbligatorio e prevedendolo quale 
requisito di condizionalità per la fruizione di misure di sostegno al reddito, nonché strutturarlo in 

modo differenziato in base ai diversi beneficiari a cui si rivolge e ancora ridisegnare la componente di 
politica attiva dei trattamenti assistenziali quali il Reddito di cittadinanza. 

Risulta essenziale ripensare alle politiche occupazionali, tenendo conto dell’ampiezza dei temi 
coinvolti, economici e sociali, non soltanto politici o tecnici, spostando l’attenzione dalla “difesa del 

posto” (a rischio di sostanziale infruttuosità), alla garanzia della occupabilità all’interno di un sistema-
lavoro efficiente. L’attenzione dovrà perciò essere rivolta necessariamente alla formazione, alle 

politiche attive, ad ogni altro strumento utile ad accompagnare i lavoratori nella transizione 
occupazionale, tendendo al loro mantenimento all’interno del mercato del lavoro, piuttosto che a 
quello – fittizio – nell’ambito di aziende non più nelle condizioni di sostenibilità. Si tratta di 

accompagnare questi intendimenti con un ripensamento del concetto stesso di lavoro, che 
abbandoni gli stilemi rigidi della polarizzazione tra lavoro subordinato e autonomo, delle rigidità 

connesse alla preoccupazione della conservazione del posto di lavoro, in luogo della creazione delle 
condizioni affinché il lavoro sia possibile: per la presenza delle condizioni di sviluppo (tecnologiche, 

burocratiche, normative), per il possesso dei requisiti necessari (coordinamento istruzione / 
formazione), per l’esistenza di un sistema coordinato di garanzia della occupabilità (politiche attive). 

 

1.2. L’impatto sui redditi. 

 

Strettamente correlato alla condizione occupazionale è poi l’impatto che la pandemia ha avuto in 

termini reddituali sulle diverse componenti del mercato del lavoro. Dallo scoppio della pandemia, i 



 
5 

 

lavoratori autonomi sono quelli che hanno subito la contrazione più rilevante dei redditi famigliari, 

con punte superiori al 50%; seguono i lavoratori a termine, mentre quelli a tempo indeterminato, 
pure avendo registrato riduzioni importanti a seguito del ricorso diffuso alla cassa integrazione, 

hanno avuto contrazioni molto meno significative.  

Secondo la “II indagine straordinaria della Banca d’Italia sulle famiglie italiane” (dicembre 2020) i 

lavoratori autonomi sono la categoria che ha visto maggiormente contrarre il reddito a seguito 
dell’emergenza: il 51,7% ha infatti registrato una riduzione, tra inizio del lock down e dicembre. Nel 

20,2% dei casi è stata inferiore al 25%, nel 14,6% tra il 25% e 50% e nell’8,8% superiore al 50%. Sono la 
categoria che ha perso di più, visto che mediamente sono il 29,2% gli italiani che dichiarano una 

riduzione del reddito a seguito dell’emergenza: percentuale che varia dal 29,9% dei lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato al 40,5% dei lavoratori a termine, al 50% dei disoccupati fino al 

14,2% dei pensionati.  

Da questo punto di vista va segnalato come le stesse misure introdotte (Cassa Integrazione Guadagni 
COVID, bonus professionisti, ristori) sono a loro volta state origine di ulteriori differenziazioni sia in 

termini di possibilità di accesso a forme di integrazione/sostegno al reddito, sia in termini di 
tempestività degli interventi.  

Per quanto riguarda il lavoro dipendente, le diverse procedure di richiesta ed erogazione degli 
ammortizzatori sociali previsti – CIG, cassa in deroga, FIS, Fondi artigiani – hanno determinato forti 

differenze nei tempi di erogazione degli ammortizzatori sociali, mettendo in difficoltà molte famiglie, 
che data l’emergenzialità del periodo, non avevano potuto prevedere strategie alternative, quali ad 

esempio di riduzione dei consumi, almeno nella prima fase.  

Proprio nel periodo dell’emergenza, è apparsa chiara la disfunzionalità di un sistema che vede 

l’articolazione di strumenti e fondi diversi, che generano una frammentazione degli interventi e 
finiscono per produrre differenze rilevanti sotto il profilo della capacità di tutela dei lavoratori. 

Basti da questo punto di vista pensare alla farraginosità e complessità del processo di erogazione 
della cassa integrazione guadagni in deroga, rivolta ai lavoratori delle piccole aziende, che ha scontato 

notevoli ritardi soprattutto in fase di avvio, dovuti principalmente alla differente regolamentazione 
nelle singole Regioni. 

Proposta: Riforma degli ammortizzatori sociali. 

Si rende, pertanto, indispensabile una riforma strutturale finalizzata alla semplificazione del sistema e 
all’introduzione di una protezione universale dei lavoratori, prescindendo dal settore di attività e dal 

numero dei dipendenti del singolo datore di lavoro. La proposta è di pervenire ad un 
Ammortizzatore Sociale Unico, quale misura di protezione del lavoro e di sostegno al reddito e, allo 

stesso tempo, un link alla riqualificazione professionale e alla ricollocazione. Tale strumento 
potrebbe essere strutturato in due ambiti, riferiti, da una parte, a misure ordinarie e, dall’altra, a 

misure straordinarie. Beneficiari sarebbero tutti i lavoratori subordinati con la sola eccezione di quelli 
a domicilio, dei dirigenti e degli apprendisti di prima e terza tipologia.  

Anche con riferimento al lavoro autonomo, va segnalata la differente copertura e modalità di accesso 
alle misure di sostegno, che hanno visto sistematicamente penalizzati i professionisti rispetto ai 
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titolari di impresa. Solo con il DL Sostegni, la situazione è stata equiparata, essendo stata estesa ai 

professionisti la possibilità di accesso a strumenti di sostegno. 

Proposta: Strumento universale di sostegno al reddito. 

In prospettiva è perciò necessario pensare a misure di sostegno al reddito che in maniera sistematica 
e strutturale consentano di riconoscere tutele adeguate a tutti i lavoratori autonomi, in caso di 

riduzione incolpevole della loro attività o impossibilità esogena della sua prestazione. Pertanto, 
l’opportunità secondo un indirizzo peraltro già tracciato dalla legge 81/2017 (e rimasto 

colpevolmente inattuato), è quella di promuovere oltre a prestazioni complementari di tipo 
previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento a coloro 

che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti 
dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. 

 

2. Lavoro remoto e parità: nuovi rischi ed opportunità. 

 

Tra le dimensioni che rischiano di impattare con maggiore forza sulle disuguaglianze sociali, vi è il 

lavoro remoto, diffusosi nel corso del 2020 e impostosi come modalità di lavoro prevalente per una 
quota importante di lavoratori, che si presume, resterà significativa anche con il venire meno 
dell’emergenza sanitaria.  

L’esperienza del lock down ha portato 4,5 milioni di italiani a sperimentare il lavoro da casa, 
sdoganando una modalità che, pur largamente diffusa nel resto d’Europa (11,6%), interessava da noi 

solo il 2% dei lavoratori dipendenti. Se il ritorno alla normalità ha coinciso in molti casi con il ritorno 
al lavoro in presenza, soprattutto nelle grandi aziende, tale nuova modalità di lavoro si è ormai 

consolidata riguardando, secondo una recente indagine Istat, il 36,7% dei dipendenti.  

Il nesso tra lavora remoto e disuguaglianze è tuttavia molto articolato, e di complessa decifrazione.  

 

2.1. I rischi di nuove disuguaglianze nel lavoro. 

 

In primo luogo, la possibilità o meno di accesso a tale modalità di lavoro rischia di rappresentare, 

infatti, un ulteriore elemento di amplificazione dei divari esistenti all’interno del mercato del lavoro. 
La possibilità di utilizzo di tale modalità di lavoro è infatti riferita a quei segmenti del mercato più 

qualificati, medie ed alte professionalità, cui corrispondono livelli formativi e retributivi più alti. Di 
contro, professioni a media e bassa qualificazione (si pensi agli addetti al commercio, trasporti, 

servizi, etc.) sono esclusi da tale possibilità. Tale differenza nell’accesso ha già avuto un impatto 
rilevante durante la prima fase di pandemia, differenziando tra chi ha avuto possibilità di continuare a 

lavorare da casa, e chi no, con conseguente impatto sulla tenuta dei redditi e sulla possibilità di 
conciliare meglio esigenze di vita e di lavoro.  

Da un punto di vista di genere, gli effetti sono stati ancora più evidenti. L’eccezionalità di un 

provvedimento come la chiusura delle scuole ha consentito infatti alle mamme impegnate in compiti 
di cura e di assistenza, che potevano svolgere la propria attività da remoto, di proseguire a lavorare, 
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pur in condizioni di emergenzialità; di contro, quante di loro non potevano lavorare in smart 

working, si sono trovate nell’impossibilità di proseguire la propria attività o ricorrere a strumenti 
straordinari. Secondo l’indagine di Fondazione Studi (Mamme e lavoro al tempo del Covid, maggio 

2020), su quasi 10 milioni di lavoratrici, 3 milioni sono mamme con almeno un figlio di meno di 15 
anni. Di queste, il 51,1% aveva la possibilità di lavorare a distanza, l’altra metà no.   

Pertanto, la prospettiva di “stabilizzazione” di tale modello rischia di rappresentare un elemento di 
amplificazione delle differenze all’interno del mercato del lavoro, offrendo ad un segmento ristretto 

di lavoratori a cui corrisponde generalmente alto livello di istruzione, elevata professionalità e alto 
reddito, un’opportunità in più di “benessere” non accessibile alla maggioranza dei lavoratori. 

Differenziazione che appare ancora più accentuata per le donne, consentendo alle smart workers una 
maggiore possibilità di conciliazione tra impegni di vita e di lavoro.   

Proposta: Parallelamente allo sviluppo dello smart working, in una logica che sia realmente coerente 
con l’innovazione dei processi lavorativi e la ridefinizione del modelli organizzativi, è importante 
promuovere anche l’innovazione dell’organizzazione del lavoro in quei contesti e per quelle 

professionalità che non hanno possibilità di lavorare a distanza: flessibilità nei tempi, autonomia 
organizzativa dei team, logiche maggiormente collaborative e fiduciarie, ma anche più sviluppo del 

welfare aziendale, quale strumento di supporto ai lavoratori e stabilizzatore rispetto ai divari crescenti 
che rischiano di caratterizzare sempre più il mercato del lavoro.  

In secondo luogo, va evidenziato come alcuni fattori di contesto abbiano rappresentato un elemento 
di forte discriminazione nel determinare la possibilità di accesso o meno allo smart working da parte 

dei lavoratori. La presenza di infrastrutture di rete efficienti, di spazi abitativi adeguati, di dispositivi e 
postazioni di lavoro casalinghe idonee, ha di fatto rappresentato un elemento di forte 

differenziazione non solo nella possibilità di accesso allo smart working da parte dei lavoratori, ma 
anche nella modalità con cui tale esperienza è stata vissuta, determinando a sua volta impatti diversi 

sulla stessa qualità del lavoro svolto.  

Da questo punto di vista, è necessario non solo garantire, a tutti i lavoratori che ne hanno possibilità, 

pari opportunità di accesso al lavoro remoto ma anche considerare che le condizioni di partenza, che 
questo presuppone, appaiono ad oggi ancora troppo diversificate, sia con riferimento al contesto 
territoriale (Nord/Sud, grandi/piccoli comuni) che a quello abitativo con il rischio, in caso di mancato 

allineamento, di configurare nuove diseguaglianze tra gli stessi smart workers. Non sono isolati i casi 
di lavoratori che incontrano grosse difficoltà nel portare avanti la loro attività lavorativa, a causa delle 

precarie condizioni di partenza. E questo rischia, in un modello che va sempre più consolidandosi, di 
produrre nuove differenziazioni di condizioni, tra gli stessi lavoratori smart.  

Oltre alle “condizioni infrastrutturali”, un capitolo a parte merita il gap di competenze digitali che, 
anche per i lavori che potrebbero essere svolti da remoto, condiziona l’efficacia di tale modalità, 

determinando livelli diversi di capacità lavorativa a seconda delle competenze del lavoratore. In 
particolare, va segnalato che anche su questo punto, le donne rischino di essere maggiormente 

penalizzate, su 100 donne di età compresa tra i 25 e 64 anni, solo il 40% ha competenze digitali di 
base o superiori, mentre tra gli uomini la percentuale è del 47%. Differenze che, riportante al 

contesto lavorativo, risentono delle specificità delle strutture organizzative, delle tipologie di 
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impiego, delle dimensioni organizzative. Ma che suggeriscono al tempo stesso l’esigenza di un 

allineamento maggiore, tramite interventi formativi dedicati.  

Proposta: Per colmare i divari di partenza nell’accesso allo smart working dei lavoratori, anche in 

un’ottica di genere, è necessario intervenire da diversi punti di vista:  

- Risolvere il nodo infrastrutturale, estendendo la banda larga a tutto il Paese, con particolare 

attenzione al Mezzogiorno e ai comuni più piccoli. 

- Individuare, tramite interventi normativi o incentivi alla contrattazione di prossimità, 

strumenti (voucher, contributi, sgravi) che consentano ai lavoratori di fruire di una 

postazione remota adeguata: sgravi per l’acquisto di tecnologie/facilities necessarie, noleggio 

postazioni di coworking. 

- Promuovere l’innalzamento delle competenze digitali presso la popolazione, e in particolare 

quella femminile, con un Piano Nazionale formativo ad hoc.  

 

2.2. Il potenziale “paritario” del lavoro remoto. 

 

In terzo luogo, occorre evidenziare come lo smart working, inteso come modello organizzato (e non 
emergenziale) di lavoro, possa rappresentare un eccezionale strumento per colmare alcuni “gap 

strutturali” consolidati nella società italiana a partire da quelli territoriali e di genere.  

Tra gli aspetti colti con maggiore interesse vi è infatti l’impatto che lo smart working potrebbe avere 

con riferimento ai processi di rilocalizzazione dei lavoratori, consentendo da un lato, alle imprese, di 
reclutare le figure migliori in qualsiasi bacino territoriale, nazionale o estero, dall’altro lato, ai 

lavoratori o aspiranti tali, di poter accettare lavori anche distanti dalla propria residenza, senza con ciò 
dover rinunciare a famiglia e affetti.  

La rivoluzione di paradigma imposta dallo sganciamento del lavoratore dalla “sede di lavoro” 
potrebbe produrre molteplici esternalità positive in termini di diminuzione delle disuguaglianze, 

consentendo: 

- Un migliore funzionamento del mercato del lavoro, tramite un miglioramento dell’incontro 

della domanda e offerta di lavoro, che permetterebbe un innalzamento dei livelli stessi di 

partecipazione e occupazione. 

- Decongestionamento dei centri urbani più grandi e ripopolamento delle realtà comunali più 

piccole e periferiche. 

- Il South Working, come opportunità per il Sud Italia. Secondo il Rapporto Svimez, 

“L’economia e la società nel Mezzogiorno”, sarebbero quasi 60 mila i laureati tra 25 e 34 anni, 

originari del Sud ma residenti al Centro Nord, potenzialmente interessati dal South Working, 

che potrebbero tornare a vivere stabilmente nelle regioni di provenienza.  

- Riallocazione ed incremento delle risorse economiche dalle aree economicamente più 

avanzate, a quelle più marginali: corollario dei processi descritti, sarebbe un incremento del 

reddito disponibile dei lavoratori, derivante dallo spostamento in luoghi dove il costo della 
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vita è più basso, consentendo di liberare risorse per altre tipologie di consumi e una più 

generale riallocazione degli stessi a vantaggio delle aree più periferiche. 

- Stimolo allo sviluppo economico del Sud Italia e dei comuni minori: l’effetto derivante dalla 

ricollocazione dei lavoratori nei paesi di origine, consentirebbe di agire da stimolo per il 

rilancio economico dei territori, lo sviluppo del mercato immobiliare, la nascita di nuove 

imprese. 

- Miglioramento della qualità di vita e del benessere dei lavoratori grazie anche ai 

ricongiungimenti famigliari (genitori – figli) e al giovamento che ciò avrebbe anche con 

riferimento alle attività di cura e assistenza in ambito famigliare, sia con riferimento alla 

popolazione anziana che a quella minore.  

Anche con riferimento ai divari di genere e alla riduzione del gap occupazionale tra uomini e donne, 
lo smart working potrebbe esprimere grandi potenzialità, non fosse altro perché le donne, per il 

profilo professionale e il settore di occupazione, sono quelle che risulterebbero potenzialmente più 
interessate. Secondo un approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, sono 

più di due milioni (il 25,8% del totale, quota superiore a quella maschile) le dipendenti occupabili in 
modalità smart, il cui lavoro non necessita, con riferimento al tipo di attività svolta e al contesto, la 

necessità di presenza in sede.   

Estendere la possibilità di lavorare da casa, anche saltuariamente, o pochi giorni alla settimana, 

avrebbe vantaggi estremamente importanti in termini di:  

- Stimolo ad una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro: l’Italia, come 

noto, è il Paese Europeo con il più basso tasso di attività femminile, dove l’11,1% delle donne 

che non lavora lo fa per esigenze di cura famigliare (contro una media europea del 3,7%), e 

dove più di un terzo lamenta difficoltà a conciliare vita privata e professionale, a causa 

soprattutto della scarsa flessibilità degli orari di lavoro che contraddistingue il modello 

organizzativo italiano. Essere impegnati in un’attività lavorativa e allo stesso tempo doversi 

occupare di figli piccoli o parenti non autosufficienti comporta infatti una modulazione dei 

tempi da dedicare al lavoro e alla famiglia che può riflettersi sulla partecipazione al mercato. 

Ne deriva che ben il 38,3% delle madri lavoratrici ha dovuto apportare un cambiamento al 

proprio lavoro dopo la nascita del figlio, in termini di riduzione o cambiamento di orario, con 

ciò penalizzando anche la propria crescita professionale. Il costo elevato per l’accesso ai 

servizi di assistenza per bambini e anziani rischia peraltro, soprattutto per lavori meno 

qualificati e retribuiti, di risultare eccessivamente elevato, penalizzando la stessa ricerca di 

lavoro. Potenziare il ricorso allo smart working consentirebbe pertanto di stimolare l’accesso 

al lavoro di quante restano oggi fuori dal mercato per le difficoltà di conciliazione e sostenere 

lo stesso sviluppo professionale delle donne con figli o compiti di assistenza, che rischia di 

essere bloccato per gli stessi motivi.  

- Miglioramento della qualità di vita delle persone che necessitano di cura ed assistenza: il 

lavoro da casa consentirebbe al 40% di lavoratori italiani che risultano impegnati anche in 

attività di cura e di assistenza verso figli e persone non autosufficienti di migliorare la stessa 

qualità dell’assistenza. 
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- Incentivare una maggiore partecipazione dei padri alle attività di cura famigliare, in una 

prospettiva di reale parità tra i generi, basata anche sulla bigenitorialità: lo smart working 

rappresenta uno strumento di conciliazione potenzialmente trasversale, in grado di scardinare 

paradigmi e approcci di genere consolidati da anni, stimolando una cultura di parità 

all’interno del contesto famigliare, che nasce dall’opportunità (di lavorare da casa) e non dalla 

rinuncia (ad investire in carriera)  

 

3. Nuove disuguaglianze al tempo dell’emergenza Covid-19 

 

3.1. L’accesso alla tutela della salute. 

 

L’emergenza Covid ha imposto il tema del rischio contagio, e di conseguenza della salute, come 
ulteriore elemento di distinzione all’interno del mondo del lavoro. Professioni a stretto contagio con 

la pandemia, o che svolgono un lavoro di prossimità, impossibilitate a lavorare a distanza, hanno 
sopportato nel corso dell’ultimo anno un rischio molto maggiore, con effetti rilevanti sulla salute, 

anche in termini di stress e affaticamento.  

Secondo l’indagine di Fondazione Studi “Le professioni a rischio contagio” (luglio 2020), sono 6,5 

milioni i lavoratori italiani che presentano un elevato rischio di contagio da malattie infettive 
respiratorie come il Coronavirus; si tratta del 28,3% dell’intera popolazione occupata. Di questi, 2,8 

milioni (12,2%) presentano un rischio estremamente elevato, mentre 3,7 milioni (16,1%), un rischio 
alto, ma non elevatissimo.  

In testa alla graduatoria vi sono quelle legate alla salute: medici (308 mila), tecnici della salute, tra cui 

infermieri, radiologi, esperti di diagnostica, (736 mila) e professioni qualificate nei servizi sanitari e 
sociali, come massaggiatori sportivi, operatori sociosanitari, assistenti di studi medici (258 mila). Con 

un indice di rischio compreso tra 86 e 90 (il più elevato) tutti questi lavoratori rappresentano il 5,6% 
del totale degli occupati e costituiscono il gruppo professionale sottoposto al maggiore rischio di 

contrarre il virus, come del resto dimostrato anche dall’esperienza degli ultimi mesi. A seguire, ma 
con un livello di rischio più basso, vi sono gli specialisti delle scienze della vita, come farmacisti, 

biologi, ma anche veterinari (150 mila) e i professori della scuola primaria (485 mila), il cui rischio 
contagio oscilla in un range tra 73 e 76.  

La differente esposizione al contagio in funzione dell’attività professionale svolta si riverbera sulla 
platea dei lavoratori, lasciando emergere diversità significative in termini di genere, età e titoli di 

studio. La più evidente riguarda il genere dei lavoratori. Sono infatti 4 mln 345 mila le donne che 
svolgono un lavoro a elevato rischio di contagio: rappresentano il 44% delle occupate. Di questa 
percentuale il 21,6% svolge una professione a rischio contagio molto elevato e il 22,4% elevato. Tali 

valori risultano di gran lunga più alti di quelli che si riscontrano tra gli uomini (svolge un lavoro 
rischioso per il contagio 16,4% degli occupati) e ciò è da ricollegare alla maggiore caratterizzazione 

femminile delle citate professioni a rischio.  

Anche i giovani, più frequentemente occupati in lavori a stretto contatto con il pubblico (commercio, 

ristorazione), presentano una maggiore esposizione al rischio di contagio: tra gli under 35, sono il 



 
11 

 

35,1% a svolgere una professione ad altro rischio, mentre nelle altre fasce d’età, la percentuale si 

riduce attorno al 27%. Va però segnalato come tra gli over 65, dove si colloca larga parte dei lavoratori 
più a rischio nel campo della salute, il livello di gravità del rischio è più elevato: il 17,1% degli 

occupati in questa fascia d’età svolge una professione a rischio molto elevato.  

Pertanto, anche con riferimento alla tematica della salute, donne e giovani presentano in virtù delle 

loro caratterizzazioni professionali, maggiori rischi di esposizione: e ciò comporta implicazioni 
importanti in termini di stress da lavoro, salute in generale, rischio di interruzione dell’attività, 

particolarmente elevato nel caso del lavoro autonomo.  

Un altro elemento di discriminazione è rappresentato poi dalle dimensioni delle organizzazioni di 

lavoro, laddove medie e grandi imprese, operanti in particolare nei servizi avanzati, credito, 
assicurazione, informazione, ict, hanno tendenzialmente potuto garantire una maggiore tutela dei 

propri lavoratori: in primis, ricorrendo al lavoro a distanza, in secondo luogo, utilizzando le economie 
che i grandi numeri garantiscono rispetto alle aziende di dimensioni ridotte.  

 

3.2. Dimensione settoriale. 

 

Un elemento di disuguaglianza del tutto nuovo emerso con la pandemia è ricollegabile al diverso 
impatto che questa ha avuto a livello settoriale. A fronte di settori, quali filiera del turismo, tempo 

libero, cultura, viaggi ed eventi, duramente colpiti, altri hanno potuto contare su una sostanziale 
continuità lavorativa, e in molti casi, su una crescita in termini economici ed occupazionali: è il caso 

del farmaceutico, di parte del manifatturiero legato alla produzione di apparecchi elettronici e pc, ma 
anche dell’edilizia, che dopo anni di affaticamento, ha visto tornare il sereno.  

Tali differenti dinamiche si sono ripercosse fortemente sulla platea dei lavoratori, determinando 
nuove segmentazioni, che potrebbero tuttavia scomparire con l’uscita dall’emergenza, salvo 

determinare importanti ristrutturazioni nei settori coinvolti.  

Secondo l’indagine di Fondazione Studi “Giovani, precari, a basso reddito: i più colpiti dalle chiusure” 

(ottobre 2020), le restrizioni anti-Covid su ristoranti, bar e palestre, eventi e luoghi culturali 
introdotte dal DPCM firmato il 24 ottobre 2020 hanno sospeso l’attività di circa 1,4 mln di lavoratori, 

pari al 6,1% dell’occupazione complessiva, tra occupati nella ristorazione (1mln e 192 mila), della 
cultura (145 mila) e dello sport (93 mila). Se si guarda all’età degli impiegati in questi settori, il 41,3% 

ha meno di 35 anni. Un valore particolarmente alto nell’ambito delle attività ristorative (42,2%) e di 
quelle artistiche e di intrattenimento culturale (41,9%), mentre con riferimento alle attività sportive, 
scende al 28,4%. Inoltre, “solo” il 42,7% degli occupati ha un contratto a tempo indeterminato, contro 

una media nazionale del 64,1%. Il 25% ha un’occupazione a termine (contro l’11,7% della media degli 
occupati in Italia) e il 32,3% è un lavoratore autonomo (contro il 22,7% nazionale). La situazione è 

molto diversificata tra i vari ambiti. Nella ristorazione, settore di gran lunga più rilevante dal punto di 
vista numerico, a fronte del 45,8% di occupati a tempo indeterminato, il 29% è composto da 

autonomi e il 25,3% da lavoratori a termine. Nel settore dello sport, invece, il lavoro autonomo è di 
gran lunga maggioritario: è occupato in proprio il 66,4% dei lavoratori, il 22% ha un contratto a 

tempo indeterminato e l’11,5% determinato. Nell’ambito dello spettacolo, gli occupati appaiono, 
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invece, quasi perfettamente tripartiti tra lavoratori autonomi (37,7%), a tempo determinato (31,2%) e 

indeterminato (31,1%).  

Infine, guardando alla situazione reddituale degli interessati, più della metà (il 57,9%) percepisce un 

reddito netto mensile inferiore ai mille euro (contro un valore del 24,9% tra tutti gli occupati), con 
l’unica eccezione del settore sportivo che risulta più allineato alle retribuzioni medie. Nella 

ristorazione il valore arriva quasi al 60% mentre nel settore dello spettacolo al 53,1%; più nel 
dettaglio, il 16,3% ha una retribuzione netta mensile inferiore ai 500 euro, il 16,5% tra i 500 e 750 

euro, e il 25,1% tra i 750 e 1000 euro.  

Anche in questo caso, interventi orientati al contenimento dell’epidemia, hanno involontariamente 

penalizzato un segmento del mercato del lavoro già particolarmente debole, accentuandone i tratti di 
fragilità. 

 

3.3. Disabilità. 

 

La tutela delle fasce più fragili del mercato del lavoro, si rileva ancora più importante in un contesto 

di crisi pandemica, ove i principi di inclusione dovrebbe essere accompagnati da un vero 
cambiamento sociale e culturale, che consideri gli elementi di solidarietà e assistenza nel mercato del 
lavoro medesimo. Purtroppo, la situazione di emergenza ha indotto molti datori di lavoro a 

richiedere la sospensione degli obblighi occupazionali in materia di riserva per le assunzioni 
obbligatorie ai sensi della Legge 68/1999. Con la Determinazione 29 marzo 2021, n.3387, la Regione 

Lazio ha nuovamente differito, per effetto della crisi pandemica in atto, i termini per gli obblighi di 
assunzione degli iscritti al collocamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro obbligati. 

Si potrà quindi osservare che, anche i lavoratori che necessitano di un alto grado di tutela, sono stati 
sottoposti agli effetti distorsivi della crisi in materia di disuguaglianza, che tuttavia, nello specifico 

contesto della disabilità, vedono amplificarsi gli effetti di marginalizzazione e inclusione nel mercato 
del lavoro. 

 

3.4. Lavoratori fragili. 

 

Strettamente correlato al paragrafo precedente, vi è poi il tema dei lavoratori fragili, ovvero i 
lavoratori in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante 

da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche e dallo svolgimento delle relative terapie 
salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità 

secondo l’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. 

Anche in questa occasione, solo con il Dl Sostegni e a partire dal 1° marzo 2021 e sino al 30 giugno 

2021, nel caso in cui la mansione non possa essere resa in modalità agile, scatta una tutela 
straordinaria secondo cui il periodo d’assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, 
prevedendo peraltro che tali periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto. 
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A testimonianza degli effetti circa la disuguaglianza in tale contesto, occorre rilevare che, innanzitutto 

tali tutele interessano solo i lavoratori dipendenti, con esclusione quindi di quelli iscritti alla Gestione 
Separata Inps. Circa la copertura temporale poi, la norma inizialmente prevedeva la tutela fino al 31 

luglio 2020, poi prorogata fino al 15 ottobre 2020. Solo con la legge di Bilancio 2021 il legislatore ha 
introdotto di nuovo la tutela dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, lasciando scoperto il periodo dal 16 

ottobre al 31 dicembre 2020. 

 

3.5. Tutela della malattia e dell’infortunio derivanti dal contagio Covid-19. 

 

Anche in ragione delle disposizioni vigenti, inspiegabilmente, i giorni di assenza dal lavoro per 

malattia Covid-19 contratta a seguito di infezione e comportante inabilità al lavoro, rientrano nel 
calcolo del periodo di comporto, ovvero il periodo di conservazione del posto legato proprio agli 

eventi di malattia in genere. Il lavoratore in quarantena, invece, beneficia dell'esenzione dal calcolo 
dal comporto stesso. Si noti peraltro, con riferimento al paragrafo precedente, che il diritto a non 

vedersi eroso il periodo di comporto per le assenze dal servizio dei lavoratori fragili, è stato 
introdotto solo a partire dal 1° marzo 2021. Nei termini di cui sopra, un lavoratore potenzialmente 

sano e posto in quarantena anche a scopo cautelare, è tutelato in una modalità più pregnante di 
quello effettivamente malato. 

In ambito parallelo si rende noto che, ai sensi dell’art 42 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nei casi 

accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, è riconosciuta la tutela in 
materia di infortunio sul lavoro. Tale tutela riguarda anche periodo di quarantena o di permanenza 

domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. Il dettato normativo 
dispone tuttavia, in maniera esplicita, che tali disposizioni si applicano ai datori di lavoro pubblici e 

privati, escludendo di fatto i lavoratori autonomi ed i professionisti che, in ragione delle attività di 
pubblica utilità, spesso ritenute essenziali, hanno continuato a lavorare anche durante i periodi di 

restrizioni totali e, purtroppo, hanno contratto l’infezione. 

 

3.6. Differenze di contesto e semplificazione nella legislazione di emergenza e di ripresa. 

 

La legislazione di emergenza si è purtroppo installata su un alveo già stratificato di disuguaglianze 
sociali e nel mercato del lavoro, amplificandone ulteriormente gli effetti. Nella fase di resilienza e di 

ripresa appare pertanto indispensabile porre le basi per un nuovo corso di produzione legislativa, 
orientata alla semplificazione dei processi, lotta alla burocrazia e alla valorizzazione degli elementi di 

equità, efficacia e aderenza al contesto sociale ed economico.  

A testimonianza degli effetti distorsivi correlati ai profili di analisi sopra enunciati, è possibile rilevare 

diversi esempi di disuguaglianza indotta, sia in relazione a diversi settori della società civile, sia 
nell’ambito di segmenti omogenei degli stessi. 

Nel quadro europeo, si può osservare che l’Italia è intervenuta a contrasto dell’emergenza attraverso 

strumenti e ammortizzatori sociali tipici del suo tradizionale approccio sussidiario al mercato del 
lavoro, privilegiando l’utilizzo della cassa integrazione guadagni in accezione diversa, per molti 
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aspetti, rispetto all’istituto della “disoccupazione” europea. In questa direzione, si è scelto di 

utilizzare di fatto strumenti ordinari, per affrontare situazioni straordinarie, delineando un quadro 
assai complesso e diversificato in ragione della dimensione aziendale e dell’appartenenza di 

quest’ultima ad uno specifico settore produttivo piuttosto che ad un altro. Il Decreto Legge n. 18 del 
17 marzo 2020 ha disposto pertanto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il 

settore industriale, dell’Assegno Ordinario a carico del Fondo di Integrazione Salariale per il settore 
Terziario e della Cassa Integrazione in Deroga, declinata a sua volta in venti modalità diverse a 

seconda delle Regioni di appartenenza. A tutto ciò si sono aggiunte prestazioni a carico dei fondi di 
solidarietà istituiti in attuazione dell’art. 27 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, quali ad 

esempio il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, denominato FSBA. Il vano tentativo di 
semplificare le diverse tipologie di intervento, si è infranto sul muro delle complicazioni burocratiche 

e procedurali e sulla necessità di esperire procedure sindacali di dubbia utilità. La profonda diversità 
delle modalità di pagamento della Cassa Integrazione Guadagni ha giocato altresì un ruolo dirimente, 
tra lavoratori  alle dipendenze di aziende in grado di assicurare, nonostante le oggettive difficoltà 

finanziarie, l’anticipo della cassa stessa e altri lavoratori in estenuante attesa del pagamento diretto da 
parte dell’Inps, attraverso un percorso burocratico ad ostacoli, dalla tempistica lunga ed incerta, che 

neanche l’intervento, non disinteressato, del settore bancario ha saputo migliorare.  

Parallelamente, e in assoluta continuità con quanto già accaduto in materia di legislazione sociale, gli 

interventi a sostegno dei lavoratori autonomi sono stati incerti e farraginosi, anche in materia 
finanziaria e a sostegno di una liquidità, promessa dal Decreto Legge 23/2020, ma declinata 

diversamente e ancora in maniera troppo complessa, nel solco tracciato tra banche in affanno 
interessato e ancora obblighi sindacali non contestualizzati all’emergenza. 

In relazione ai lavoratori autonomi ed alle Professioni Ordinistiche, soltanto il “nuovo” contributo a 
fondo perduto di cui all’articolo 1 del Dl 41/2021, risulta impostato secondo una logica di 

superamento della identificazione dei beneficiari attraverso il codice ATECO e di inclusione di 
soggetti precedentemente esclusi, quali ad esempio i liberi professionisti ordinistici.  

L’estensione dell’ambito di applicazione dello strumento del contributo a fondo perduto ai liberi 
professionisti, più volte caldeggiato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine anche nell’ambito dei lavori 
parlamentari di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Cura Italia”), appare senza dubbio e senza riserva 
alcuna, positivo, anche in ragione del fatto che riconosce (indirettamente) il duro impatto delle 

conseguenze economiche della pandemia da COVID-19 nei confronti dei liberi professionisti e la 
ingiustificata discriminazione sin qui subita secondo le normative precedenti. 

Dunque, si può ritenere che, nell'ambito del contesto analizzato, la semplificazione e l’inclusione 

avrebbero coadiuvato la sostenibilità dello stato sociale, abbassandone la tensione e garantendo i 

diritti che proprio quest’ultimo dovrebbe tutelare. 

 

4. Conclusioni: universalità e inclusività degli aiuti 
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Per tutto quanto sopra esposto, occorre sottolineare che qualsiasi intervento di carattere normativo, 

sociale ed economico, dovrebbe soggiacere ai principi di universalità e inclusività degli aiuti per la 
fase di resilienza e ripartenza. 

Universalità concepita su tutti i livelli di applicazione, a prescindere dallo status giuridico dei 
destinatari e in condizioni di parità soggettiva degli stessi, escludendo qualsiasi compressione dei 

diritti costituzionali alla salute, al lavoro, alla previdenza, assistenza e solidarietà sociale. 

Sarà necessario dare nuovo impulso alle politiche in materia di lavoro, in modo da poter rispondere 

più efficacemente alle crescenti esigenze di equità e inclusione, nonché sviluppare un contesto più 
favorevole all'erogazione di sostegni e investimenti basati su principi di imparzialità ed efficacia, 

anche attraverso una preventiva valutazione di impatto circa le conseguenze in materia di 
disuguaglianze. 

In tale contesto occorrerà privilegiare il rafforzamento delle politiche giovanili e di contrasto alla 
diversità di genere, generazione e territorio. 

Il coinvolgimento delle autorità locali e regionali, così come le pertinenti organizzazioni che 

rappresentano la società civile, le parti sociali, i Professionisti, in aderenza al principio di partenariato, 
nei processi propositivi ed applicativi delle varie fasi di attuazione, potrà rappresentare una 

importante risorsa di competenze collaborative, capaci di imprimere un valore sociale oltre che 
economico agli interventi auspicati anche per il tramite del nuovo Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (“PNRR”), quale opportunità unica di realizzazione degli obiettivi economico-sociali 
indispensabili per il futuro di questo Paese. 

Le norme di legge e le disposizioni applicative, infine, dovranno porre le basi per una pianificazione 
strategica degli elementi considerati che, unitamente a significativi investimenti economici e 

organizzativi, potranno orientare le azioni verso una crescita sociale ed economica ed un mercato del 
lavoro equo ed inclusivo. 

 

 


