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Executive Summary 

Lo shock da Covid-19 ha colpito un mercato del lavoro nazionale già collocato su un sentiero 
divergente rispetto agli altri principali paesi europei per effetto dei cambiamenti intervenuti nel 
ventennio pre-Covid: crescita del lavoro fragile, amplificazione dei divari territoriali, di genere e 
intergenerazionali. 
Il tasso di disoccupazione “corretto” che tiene conto anche dei disoccupati scoraggiati e dei 
cassaintegrati a zero ore è salito nel 2020 a livello nazionale al 17,3% dal 13,8% del 2019; dal 
24,1 al 25,4% nel Mezzogiorno, dall’8,8 al 13,4% nel Centro-Nord. 
Sulla base dei dati territoriali dell’Istat che ancora non considerano l’effetto peggiorativo dei 
disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per 
effetto del blocco dei licenziamenti, il calo dell’occupazione appare piuttosto omogeneo tra 
Mezzogiorno (-2,0%) e Centro-Nord (-1,9%). Ma sono le donne e i giovani del Mezzogiorno a 
subire l’impatto occupazionale maggiore nella crisi pandemica: -3,0% a fronte del -2,4% del 
Centro-Nord per le donne; -6,9% a fronte del -4,4% del Centro-Nord Sud per i giovani under 35. 
La pandemia ha interrotto anche il processo di graduale aumento della partecipazione al mercato 
del lavoro legato, comunque, alla diffusione di forme contrattuali meno stabili. La recessione ha 
provocato, in particolare, una nuova ondata di Neet. 
Proprio nel settore dei servizi che aveva in parte compensato le perdite occupazionali della “lunga 
crisi” si sono concentrati gli effetti dello shock contemporaneo di offerta e domanda che ha 
interagito provocando crolli di occupazione, domanda e consumi senza precedenti. Soprattutto nei 
comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del 
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o 
stagionale. Con impatti di breve periodo sui redditi da lavoro dei ceti economicamente più deboli 
destinati a protrarsi nel tempo per la più problematica ricollocazione del lavoro meno qualificato, e 
la minore possibilità di questi comparti di avvantaggiarsi della riorganizzazione dei processi di 
produzione previsti per il post-pandemia. 
Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla CIG: sul 
totale delle attività, il 16,0% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni personali, 
il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nel comparto delle attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese. 
Gli interventi a sostegno dei redditi dei lavoratori e delle imprese colpite dalla pandemia hanno 
significativamente ampliato l’area dei lavoratori tutelati che è aumentata di circa il 78% passando 
da circa 10 a quasi 18 milioni di lavoratori. Con riferimento al variegato mondo delle partite IVA, 
si può stimare che il contributo medio erogato abbia coperto poco più del 20% delle perdite. 
In prospettiva sono tre i fronti da presidiare con le politiche per scongiurare i rischi di 
amplificazione delle disuguaglianze tra persone, settori e territori: lo strutturale disallineamento 
tra domanda di lavoro delle imprese e i livelli di competenze maturate dai giovani italiani più 
istruiti al primo ingresso nel mercato del lavoro; la graduale riduzione delle misure di sostegno a 
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imprese e lavoratori; le nuove forme di organizzazione del lavoro quali lo smart-working nel settore 
pubblico e privato.   
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1. Il crollo dell’occupazione nel 2020 

L’evoluzione del mercato del lavoro nel 2020 è stata fortemente segnata dalla crisi 

pandemica. Il calo dell’occupazione è stato senza precedenti e, a differenza di quanto avvenuto per 

la doppia crisi recessiva 2009-2013, è stato accompagnato da un ampliamento degli inattivi per 

effetto dell’espulsione di molti lavoratori che hanno perso il lavoro e dei mancati nuovi ingressi. Il 

moderato recupero seguito al lockdown di primavera è stato in buona parte frenato dalle successive 

ondate e dal consolidarsi della fase di incertezza ancora in corso.  

Il blocco dei licenziamenti e le misure eccezionali di tutela del lavoro hanno attutito 

l’impatto della crisi sull’occupazione dipendente rendendo, al tempo stesso, meno rappresentativi 

gli indicatori basati sul numero di addetti registrati come “occupati” dalle statistiche anche se non 

effettivamente “al lavoro” perché in cassa integrazione. L’impatto sull’input di lavoro viene colto 

con maggior accuratezza dalle ore effettivamente lavorate, che hanno registrato una caduta cospicua 

in tutte le principali economie europee, anche se più acuta in Italia e Spagna, e meno intensa in 

Francia e Germania. 

Le ore lavorate sono diminuite dell’11,0% (circa 4,8 miliardi di ore) rispetto al 2012. La 

contrazione delle ore lavorate è stata più intensa per i dipendenti (-13,7%) che per gli indipendenti 

(-9,8%) e ha interessato la quasi totalità dei settori produttivi: -9,0% nelle costruzioni, -11,7% 

nell’industria manifatturiera, -11,8% nei servizi. Meno colpita l’agricoltura (-2,6%). Nell’ambito 

dei servizi le ore lavorate sono diminuite in misura più accentuata nei comparti più interessati dalle 

misure di contenimento: i servizi di alloggio e ristorazione (-34,6%) e le attività artistiche, di 

intrattenimento e divertimento (-25,7%). 

Nel 2020, l’emergenza sanitaria ha fortemente condizionato i redditi e i comportamenti di 

acquisto delle famiglie soprattutto per la componente dei servizi: a fronte di una riduzione 

relativamente contenuta del reddito lordo disponibile (-2,8% rispetto all’anno precedente), 

sostenuto dai provvedimenti del governo, la spesa per consumi finali è crollata (-10,9%) 

determinando un aumento eccezionale della propensione al risparmio (15,8%, con un incremento di 

7,6 punti rispetto all’anno precedente). Da un’indagine condotta dalla Banca d’Italia risulta che 

oltre l’80% delle famiglie italiane ha ridotto le spese per servizi di alberghi, bar e ristoranti e gli 
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1,94 cmacquisti in negozi di abbigliamento rispetto al periodo precedente la pandemia; i due terzi 

ha speso meno per i servizi di cura della persona.  

L’evoluzione congiunturale in corso d’anno, desunta dai dati Istat che tengono conto delle 

ore perse per assenza (non contabilizzando più come nella “vecchia serie” tutti i cassaintegrati tra 

gli occupati), al netto degli effetti stagionali, si caratterizza per un calo deciso nei mesi di marzo e 

aprile . Tra maggio ed agosto l’occupazione si è ripresa moderatamente. Un nuovo calo, infine, ha 1

interessato l’autunno per effetto del riaccendersi della pandemia e delle nuove misure di 

contenimento.  

Le modifiche connesse al nuovo metodo di rilevazione degli occupati non sono 

particolarmente rilevanti in situazioni “normali”: le serie che usano le due diverse definizioni di 

“occupati” non sono molto distanti. Le differenze, invece, diventano molto significative nei periodi 

di crisi: la flessione degli occupati tra febbraio e dicembre 2020 dai 426 mila della vecchia 

rilevazione passa a -767 mila con la nuova definizione, circa 340 mila in più . 
  

Fig. 1. Andamento congiunturale degli occupati nel periodo feb. 2008-feb. 2021 in Italia. Vecchia e Nuova 
serie (valori assoluti in migliaia, dati mensili destagionalizzati) 

!  
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT – Indagine continua sulle forze di lavoro. 

 Da gennaio 2021 l’Istat ha avviato la nuova rilevazione sulle Forze di lavoro che recepisce quanto stabilito dal 1

Regolamento (UE) 2019/1700. Ai nostri fini la modifica più importante riguarda la definizione di occupato: non sono 
più considerati occupati i lavoratori dipendenti che sono assenti dal lavoro da più di tre mesi, e quindi anche i 
cassaintegrati, né gli autonomi che non svolgono alcuna attività lavorativa da più di tre mesi. Fanno eccezione i 
lavoratori che sono assenti dal lavoro per motivi di congedo parentale, anche nel caso in cui la loro retribuzione sia 
inferiore al 50% della paga ordinaria.
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Sebbene le due curve mostrino tendenze analoghe, la nuova serie rileva un calo tendenziale 

più deciso nelle fasi di maggiore crisi e, considerando l’ultimo anno, evidenzia una caduta più 

accentuata da febbraio 2020; il breve recupero dei mesi estivi si interrompe già da settembre. In 

questo modo la “nuova serie” riesce a cogliere, a differenza della precedente metodologia, due 

effetti “frenanti”: il permanere di molti occupati dipendenti in cassa integrazione da più di tre mesi e 

il protrarsi della sospensione parziale delle attività degli autonomi. 

La nuova definizione adottata dall’Istat comporta una riduzione notevole del numero totale 

di occupati, un aumento degli inattivi e un leggero aumento del tasso di disoccupazione, 

principalmente determinato dalla riduzione della forza lavoro. Tra gli occupati resta sostanzialmente 

invariata la situazione del lavoro a termine, mentre peggiora decisamente quella dei dipendenti a 

tempo indeterminato di cui una parte è evidentemente in cassa integrazione da più di tre mesi; più 

equilibrato risulta il divario di genere. 

Fig. 2. Andamento tendenziale degli occupati nel periodo gen. 2019 - feb. 2021 in Italia. Vecchia e Nuova 
serie (valori assoluti in migliaia, dati destagionalizzati) 

!  
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT – Indagine continua sulle forze di lavoro. 

In altri termini, la nuova rilevazione sembrerebbe fare emergere tra i segmenti più tutelati 

situazioni che con il prolungarsi della pandemia possono diventare progressivamente più critiche, 
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anche se non necessariamente tutti i cassintegrati a zero ore saranno espulsi dal mercato del lavoro 

allo sblocco dei licenziamenti; molto dipenderà, infatti, dall’evoluzione pandemica ed economica e 

dalla velocità della ripresa.   

In base alla vecchia serie, il numero di occupati con contratto a tempo indeterminato sarebbe 

addirittura aumentato. Con i nuovi dati, invece, l’occupazione stabile risulta in calo di 126 mila 

unità (febbraio-dicembre 2020). Le tipologie contrattuali più colpite restano comunque quelle dei 

dipendenti a tempo determinato (-340 mila) e degli indipendenti (-301 mila). Per quest’ultimi la 

differenza tra vecchia e nuova serie è particolarmente accentuata (quasi 100 mila unità) ad 

evidenziare come in condizioni di incertezza una sospensione prolungata possa non portare alla 

chiusura definitiva dell’attività.  

Fig. 3. Occupati variazione assoluta feb. – dic. 2020 per sesso, età, posizione nella professione e tipologia di 
contratto. Nuova e Vecchia serie (valori assoluti in migliaia, dati destagionalizzati) 

!  
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT – Indagine continua sulle forze di lavoro. 

Un’indicazione sulla consistenza del fenomeno delle assenze dal posto di lavoro emerge dai 

dati sugli occupati di attività sospese nella settimana di riferimento desumibili dall’indagine sulle 

forze di lavoro. Nella media dei primi tre trimestri del 2020, gli assenti in Italia per motivi vari 

(malattia, ferie, cassa integrazione guadagni, ridotta attività dell’impresa, etc.) erano oltre 3,6 

milioni (a fronte dei quasi 2 milioni dello stesso periodo del 2019); tra questi, circa 2,8 milioni 
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erano dipendenti (1,6 milioni nel 2019, con una variazione su base annua del +75,4%) e circa 850 

mila gli indipendenti (quasi 350 mila nel 2019, pari a +146,1%). L’aumento risulta più accentuato 

nel Mezzogiorno (+95,4% e +196,7% rispettivamente per i dipendenti e per gli autonomi) rispetto 

alle altre aree del Paese. Nel complesso gli assenti nella settimana di riferimento nelle regioni 

meridionali sono stati oltre 900 mila nel 2020 a fronte dei 422 mila del 2019, un incremento in larga 

parte connesso alla cassa integrazione e alla ridotta attività delle imprese che nei primi nove mesi 

del 2019 interessava circa 65 mila occupati e nello stesso periodo del 2020 circa 940 mila. 
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Tab. 1. Occupati con attività sospesa nella settimana di riferimento 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT – Indagine continua sulle forze di lavoro. 

2. L’andamento del mercato del lavoro nel 2020: donne, giovani, forme contrattuali e 

competenze  

Un’analisi di maggiore dettaglio territoriale e settoriale è al momento possibile soltanto 

prendendo a riferimento la vecchia serie.  

Il forte calo dell’occupazione nel 2020 ha fatto seguito alla crescita ininterrotta registrata nei 

precedenti sei anni – seppur in tendenziale rallentamento a partire dal 2017. Per effetto della 

pandemia gli occupati sono scesi dopo tre anni di nuovo sotto i 23 milioni (22.904 mila unità) e 

sotto i livelli del 2008. Contestualmente, si è registrata una forte diminuzione della disoccupazione 

(-271 mila, -10,5%) e un aumento particolarmente intenso degli inattivi di 15-64 anni (+567 mila, 

+4,3%). Tra gli inattivi l’aumento è stato particolarmente intenso per la componente più vicina al 

Area geografica

2019 
M e d i a d e i p r i m i t r e 
trimestri 

2020 
Media dei primi tre trimestri

var.% 
2019-20

assenti  % su tot 
occupati assenti  % su tot 

occupati assenti

dipendenti

Mezzogiorno 341 7,3 666 14,7 95,4

Centro-Nord 1.251 9,4 2.126 16,1 69,9

Italia 1.592 8,8 2.792 15,8 75,4

indipendenti

Mezzogiorno 82 5,4 243 16,2 196,7

Centro-Nord 262 6,9 603 16,5 130,3

Italia 344 6,5 846 16,4 146,1

totale

Mezzogiorno 422 6,8 908 15,1 115,0

Centro-Nord 1.513 8,8 2.729 16,2 80,4

Italia 1.935 8,3 3.637 15,9 87,9
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mercato del lavoro che non cercano ma vorrebbero lavorare: la zona grigia dell’inattività è 

aumentata del 9,6% (quasi 300 mila unità). Il tasso di attività in crescita da sei anni consecutivi si è 

contratto di circa un punto e mezzo dal 65,7 al 64,1%. Il tasso di occupazione, che nel 2018 e 2019 

aveva raggiunto il massimo storico, scende al 58,1% (-1,0 punti percentuali rispetto al 2019) 

tornando in tal modo ai livelli del 2017; in calo anche il tasso di disoccupazione che si porta al 9,2% 

(-0,8 punti in un anno), mentre quello di inattività è salito al 35,9% (+1,6 punti). 

L’analisi a livello territoriale evidenzia andamenti alquanto allineati nelle due principali 

circoscrizioni tra il IV trimestre del 2019 e quello del 2020, con un calo degli occupati nel 

Mezzogiorno del 2,0% a fronte del -1,9% del Centro-Nord. Ma Tuttavia, sono le donne e i giovani 

del Mezzogiorno a subire l’impatto occupazionale maggiore nella crisi pandemica: -3,0% a fronte 

del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% a fronte del -4,4% del Centro-Nord per gli under 35. 

Con riguardo alla dinamica di genere i dati della nuova serie evidenziano un minor divario tra 

uomini e donne. Sembra, in particolare, anche dall’esperienza delle altre economie avanzate, che ad 

un impatto decisamente più intenso per le donne nella prima fase della pandemia abbia fatto seguito 

una dinamica più equilibrata . Con riguardo all’età, sono calati decisamente gli occupati delle classi 2

d’età centrali mentre continuano a crescere gli occupati di 50 anni e più (+0,7% nel Mezzogiorno e 

+1,5% nel Centro-Nord). A differenza di quanto avvenuto nella doppia recessione 2008-2013, gli 

occupati stranieri hanno subito un calo deciso sia al Sud (-9,2% a fronte del -1,6% degli italiani) che 

al Centro-Nord (-5,8% a fronte del -1,4% degli italiani).  

Risultati divergenti a livello territoriale si rilevano anche con riguardo alla posizione 

professionale. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti (-2,3% a fronte del 

-1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il calo più intenso 

(-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). Si conferma nella media dell’anno la forte penalizzazione 

del lavoro a termine nonostante una certa ripresa delle assunzioni nel secondo semestre. I 

dipendenti a termine flettono dell’11,6% nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i 

permanenti aumentano dello 0,4% nel Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord (valore su cui 

pesa l’effetto di “distorsione” indotto dalla contabilizzazione dei cassaintegrati come occupati).  

 Cfr. IMF, World Economic Outlook, aprile 2021, cap. 3 Recessions and Recoveries in Labor Markets: Patterns, 2

Policies, and Responses to the COVID-19 Shock. Va inoltre rilevato che la composizione per genere dei lavoratori in 
cassa integrazione, di cui una parte ha contribuito a modificare la stima degli occupati, è fortemente squilibrata sulla 
componente maschile (75%).
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Tab. 2. Occupati, per sesso e classe d'età e cittadinanza (IV trimestre 2019 e 2020) 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle forze di lavoro. 

La dinamica dell’occupazione per tipologia d’orario evidenzia un più deciso calo del part 

time (tradizionalmente molto diffuso nel settore dei servizi, il più colpito nel corso della crisi 

 Totale Maschi Femmine  15-34 35-49 50 ed 
oltre Stranieri Italian

i

IV trimestre 2019 - IV  trimestre 2020

variazioni assolute in migliaia

Mezzogiorno -49,2 -60,6 11,4 -88,1 -9,4 48,4 -35,4 -35,4

Centro-Nord -365,0 -182,2 -182,8 -225,4 -260,0 120,4 -144,8 -144,8

Italia -414,1 -242,7 -171,4 -313,5 -269,5 168,8 -180,2 -180,2

variazioni percentuali

Mezzogiorno -0,8 -1,5 0,5 -6,4 -0,4 2,0 -9,1 -9,1

Centro-Nord -2,1 -1,9 -2,4 -5,9 -3,7 1,9 -6,8 -6,8

Italia -1,8 -1,8 -1,7 -6,0 -2,9 1,9 -7,2 -7,2

Media 2019 - 2020 

variazioni assolute in migliaia

Mezzogiorno -125,4 -57,6 -67,8 -95,4 -46,9 16,9 -35,4 -90,0

Centro-Nord -330,8 -149,6 -181,1 -168,1 -258,8 96,2 -123,7 -207,0

Italia -456,1 -207,2 -248,9 -263,5 -305,8 113,2 -159,1 -297,0

variazioni percentuali

Mezzogiorno -2,0 -1,5 -3,0 -6,9 -1,9 0,7 -9,2 -1,6

Centro-Nord -1,9 -1,6 -2,4 -4,4 -3,7 1,5 -5,8 -1,4

Italia -2,0 -1,5 -2,5 -5,1 -3,2 1,3 -6,4 -1,4
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pandemica): -4,6% la media italiana a fronte del -1,3% del calo registrato nei contratti a tempo 

pieno. In questo contesto il calo del tempo parziale sembra più accentuato nel Centro-Nord (-5%) 

rispetto al Mezzogiorno (-3,6%); una dinamica opposta rispetto alle variazioni registrate nel tempo 

pieno (Mezzogiorno -1,7%, Centro-Nord -1,2%). 

Nella media del periodo 2019-2020 solo gli occupati con alti livelli di istruzione (+1,1%) e 

le qualifiche impiegatizie (+0,2%) registrano una dinamica crescente nel Paese, mentre una lieve 

flessione interessa le qualifiche professionali più elevate (-0,5%). In forte calo gli addetti al 

commercio e ai servizi (-6,8%) e il personale non qualificato (-2,7%).   

Distinguendo ancora per titolo di studio, nel 2020 il tasso di occupazione risulta sceso al 

78,0% per i laureati (-0,9 punti), al 63,5% per i diplomati (-1,4 punti) e al 43,2% per chi ha 

conseguito al massimo la licenza media (-1,0 punti). Gli occupati con licenza media sono in calo di 

310 mila unità, quelli con diploma di 204 mila; aumentano, invece, gli occupati laureati di 58 mila.  

Dinamiche alquanto differenziate per titolo di studio si rilevano nelle due circoscrizioni. Nel 

Mezzogiorno sono più accentuate la crescita per i laureati (+2,7% a fronte del +0,6% del Centro-

Nord) e le flessioni degli occupati con diploma (-2,1% a fronte del -1,8 del Centro-Nord) e con 

licenza media (-4,7% e -3,5% rispettivamente), mentre flettono in misura meno rilevante gli 

occupati senza titolo di studio al Sud (-5,2% a fronte del -12,5% del Centro-Nord). A conferma di 

una dinamica qualitativamente positiva, nel Mezzogiorno aumentano gli occupati in professioni 

qualificate e tecniche (+0,7% a fronte del calo dello 0,5% del resto del Paese). 

Tab. 3. Occupati, per carattere dell'occupazione e tipologia d'orario (IV trim 2019 e 2020) 

 Totale Dipendent
i

Indipenden
ti

Tempo 
determinat

o

Tempo 
indeterminat

o
Tempo 
pieno

Tempo 
parziale

di cui 
involontari

o

 IV trimestre 2019 - IV trimestre 2020

 variazioni assolute in migliaia

        

Mezzogiorn
o -49,2 -41,5 -7,7 -116,5 75,0 7,6 -56,8 -39,4

Centro-
Nord -365,0 -243,2 -121,8 -266,1 22,9 -142,1 -222,8 -82,7

Italia -414,1 -284,7 -129,5 -382,6 97,9 -134,5 -279,6 -122,1
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Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle forze di lavoro. 

        

 variazioni %

Mezzogiorn
o -0,8 -0,9 -0,5 -10,9 2,1 0,2 -4,9 -4,2

Centro-
Nord -2,1 -1,8 -3,2 -13,0 0,2 -1,0 -6,7 -4,3

Italia -1,8 -1,6 -2,4 -12,3 0,7 -0,7 -6,2 -4,3

 Media 2019 - 2020 

 variazioni assolute in migliaia

Mezzogiorn
o -125,4 -106,1 -19,2 -120,5 14,4 -84,7 -40,7 -36,1

Centro-
Nord -330,8 -195,9 -134,8 -270,6 74,7 -166,2 -164,5 -78,4

Italia -456,1 -302,0 -154,1 -391,1 89,1 -250,9 -205,2 -114,5

        

 variazioni %

Mezzogiorn
o -2,0 -2,3 -1,3 -11,6 0,4 -1,7 -3,6 -3,9

Centro-
Nord -1,9 -1,5 -3,6 -13,3 0,7 -1,2 -5,0 -4,1

Italia -2,0 -1,7 -2,9 -12,8 0,6 -1,3 -4,6 -4,0
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Tab. 4. Variazione degli occupati IV trimestre 2020 e media 2019-2020 per titolo di studio, 
professione ed area geografica 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle forze di lavoro. 

3. Le ricadute occupazionali nei servizi più colpiti dalla pandemia  

Come anticipato, lo shock pandemico ha interessato tutti i settori ma con intensità molto 

differenziata. I livelli di attività economica sono crollati soprattutto in alcuni segmenti dei servizi 

privati più interessati dalle misure di contenimento. Settori come il trasporto aereo e ferroviario, gli 

spettacoli, le manifestazioni fieristiche, gli eventi sportivi e tutte le attività legate al turismo, dal 

Circoscrizion
i territoriali

Titolo di studio  Professione

Licenza di 
scuola 

elementare, 
nessun 
titolo di 
studio

Licenza 
di scuola 

media
Diploma

Laurea e 
post-
laurea

 
Qualificat

e e 
tecniche

Impiegati 
addetti al 

commercio 
e servizi

Operari e 
artigiani

Personale 
non 

qualificat
o 

IV trimestre 2019 - IV 2020

Variazioni assolute

Mezzogiorno -20,0 -155,4 25,2 101,0 85,3 36,4 -55,4 -68,7 -49,4

Centro-Nord -35,4 -251,9 -136,1 58,4 -35,2 31,3 -262,5 -80,9 -15,3

Italia -55,4 -407,3 -110,9 159,4 50,1 67,8 -317,9 -149,5 -64,7

Variazioni %

Mezzogiorno -7,0 -8,1 0,9 7,7 4,5 6,3 -4,2 -4,9 -5,4

Centro-Nord -9,4 -5,6 -1,7 1,4 -0,5 1,6 -8,5 -2,1 -0,9

Italia -8,4 -6,3 -1,0 2,9 0,6 2,6 -7,2 -2,8 -2,5

Media 2019 - 2020 

Variazioni assolute

Mezzogiorno -14,8 -88,0 -57,6 35,0 12,6 -2,9 -75,1 -23,6 -38,4

Centro-Nord -48,1 -159,2 -146,7 23,2 -53,0 6,9 -227,7 -30,7 -30,3

Italia -62,9 -247,2 -204,3 58,2 -40,4 4,1 -302,8 -54,3 -68,7

Variazioni %

Mezzogiorno -5,2 -4,7 -2,1 2,7 0,7 -0,5 -5,5 -1,7 -4,4

Centro-Nord -12,5 -3,5 -1,8 0,6 -0,8 0,3 -7,3 -0,8 -1,8

Italia -9,4 -3,8 -1,9 1,1 -0,5 0,2 -6,8 -1,0 -2,7
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comparto alberghiero alla ristorazione, hanno subito perdite di output e di fatturato di entità 

eccezionale. L’intensità della crisi ha avuto ripercussioni occupazionali negative in particolare nella 

ristorazione, nel comparto alberghiero, nel piccolo commercio, e nei trasporti per il carattere labour 

intensive di queste attività. Si tratta non solo di comparti a bassa intensità di capitale, nei quali 

quindi vi sono più ore lavorate per unità di valore aggiunto, ma anche di settori che impiegano 

frequentemente lavoro a tempo parziale o stagionale, per cui il numero di 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 . 3

Va inoltre rilevato che più le crisi sono concentrate settorialmente, più critici diventano i 

problemi di 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. Si pensi, a puro titolo di 

esempio, alle professionalità di un cuoco o di un pilota di aereo: nel momento stesso in cui queste 

persone cercano una ricollocazione in un altro settore, tutte le loro competenze si trovano di fatto ad 

essere scarsamente utilizzabili. Le difficoltà sono acuite anche dal fatto che queste stesse 

professionalità hanno subito uno shock avverso in tutti i paesi, il che limita ulteriormente le 

opportunità per chi è disposto a cambiare città o nazione per trovare un nuovo impiego. 

Inoltre, la concentrazione di diverse attività dei servizi in alcuni grandi centri urbani, dove il 

controllo della diffusione del virus è meno semplice, tende ad accentuare l’eccesso di offerta di 

lavoratori unskilled (addetti ai servizi alla persona, alle pulizie e altre mansioni di servizi) e, 

soprattutto, di tutto il personale di quelle attività che hanno visto cadere la domanda a seguito 

dell’aumento dello smartworking (le nuove modalità di lavoro hanno ridotto la presenza di 

potenziali consumatori nei quartieri dove sono concentrati gli uffici). 

Su questi aspetti sono importanti gli impatti di breve periodo, ma potrebbero esserlo ancor di 

più quelli di medio termine. La riorganizzazione dei processi di produzione attraverso il lavoro da 

casa probabilmente si protrarrà, almeno in parte anche dopo la fine della pandemia, e questo 

potrebbe contribuire a una parziale trasformazione del tessuto produttivo in grado di determinare, 

 Cfr. CNEL, XXII Rapporto Mercato del lavoro e contrattazione collettiva 2020, Roma, 20213
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per alcuni settori,  una contrazione permanente della loro attività (si pensi agli effetti sui servizi alla 

persona e sulle attività commerciali, con conseguenze sulla struttura sociale dei centri urbani).  

Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria vi sono le attività legate al turismo e alla 

cultura. Il turismo – dopo anni di crescita costante – ha subito una profonda battuta di arresto, con 

quasi 233,2 milioni di presenze in meno negli esercizi ricettivi rispetto al 2019 (un calo del 53%). 

La clientela straniera è calata di oltre il 70%, quella italiana del 36%. Il comparto alberghiero è 

quello che ha evidenziato i segnali di maggiore sofferenza: le presenze registrate nel 2020 sono 

meno della metà (il 43%) di quelle rilevate nel 2019, mentre quelle del settore extra-alberghiero 

circa il 53%. I viaggi si sono pressoché dimezzati passando da circa 71 mila nel 2019 a 37 mila nel 

2020. Le persone che hanno viaggiato su 100 residenti sono passate da circa 24 a 13 in Italia, e da 

12 a 6 nel Mezzogiorno, mentre i viaggi pro-capite sono passati da 1,2 a 0,6 a livello nazionale e da 

0,6 a 0,3 nel Mezzogiorno.  

In base ai dati dell’Osservatorio dello Spettacolo SIAE, dal 2019 al 2020, il numero di 

manifestazioni ed eventi di spettacolo dal vivo e riprodotto (4,364 milioni di rappresentazioni nel 

2019) è diminuito del 69,3% a causa della pandemia; gli ingressi (246,383 milioni nel 2019) si sono 

ridotti del 72,9%; la spesa al botteghino (2,779 miliardi di euro) è scesa del 77,6% .  4

Dopo il lockdown di marzo-aprile dello scorso anno, molti luoghi dello spettacolo non hanno 

riaperto: complessivamente nel 2020 solo 46.724 esercizi hanno organizzato almeno un evento, a 

fronte dei 94.687 del 2019; con la ripresa estiva (dal 15 giugno al 25 ottobre 2020), il numero di 

giornate è stato pari a poco più della metà (51,9%) dello stesso periodo dell’anno precedente. 

Rispetto al 2019, le attività cinematografica e teatrale hanno registrato una diminuzione di circa il 

70% degli ingressi e di oltre il 70% per la spesa al botteghino; ancora più consistenti sono state le 

perdite per il settore dei concerti: rispettivamente -83,2% e -89,3%. Drammatica anche la crisi del 

settore delle manifestazioni sportive – per le quali gli ingressi si sono ridotti del 77,5% e la spesa al 

botteghino dell’84,0% (501,6 milioni di euro nel 2019) –, e quello della filiera delle mostre e delle 

esposizioni – il cui pubblico è diminuito del 77,9% e gli introiti realizzati attraverso la 

 Cfr. Istat, Memoria scritta per l’esame del disegno di legge 2144 (Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 4

2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e 
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19).
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bigliettazione sono calati del 76,7% rispetto all’anno precedente (quando si contavano 26,4 milioni 

d i ingressi per 196,1 milioni di euro).  
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Tab. 5. Andamento degli occupati tra il IV trimestre 2019 e 2020 e 2019-2020 nei servizi  

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT – Indagine continua sulle forze di lavoro. 

Tot
ale 
Ser
vizi

comme
rcio, 

alberg
hi e 

ristora
nti

comm
ercio 
all'ing
rosso 
e al 

dettag
lio 

ripara
zione 

di 
autov
eicoli 

e 
motoc

icli

attivit
à dei 

servizi 
di 

allogg
io e di 
ristora
zione

altre 
attivi
tà dei 
servi

zi

trasporto 
e 

magazzi
naggio

servizi 
di 

informa
zione e 

comunic
azione

attivit
à 

finanz
iarie e 
assicu
rative

servi
zi 

alle 
impr
ese

amminist
razione 

pubblica 
e difesa 

assicurazi
one 

sociale 
obbligato

ria

istruz
ione 

e 
sanit

à

altri 
servi

zi 
colle
ttivi 

e 
pers
onali

IV trimestre 2019 - IV 2020

Mezzo
giorno -1.2 -38.6 19.3 -57.9 37.4 -17.7 -17.5 -11.5 11.4 -16.2 109.8 -20.9

Centro
-Nord

-357
.0 -262.8 -83.4 -179.4 -94.2 24.0 26.5 -21.1 -57.6 -14.1 38.7 -90.5

Italia
-358

.2 -301.4 -64.1 -237.3 -56.8 6.2 9.0 -32.6 -46.2 -30.3 148.5
-111.

4

Variazioni percentuali

Mezzo
giorno 0.0 -2.8 1.9 -15.9 1.2 -5.5 -16.4 -10.1 1.7 -3.5 10.8 -4.7

Centro
-Nord -3.0 -7.9 -3.6 -17.5 -1.1 2.9 5.2 -4.0 -2.8 -1.8 1.5 -6.9

Italia -2.2 -6.4 -1.9 -17.1 -0.5 0.5 1.5 -5.1 -1.7 -2.5 4.2 -6.3

Media 2019 - 2020

Mezzo
giorno

-114
.9 -70.4 -10.4 -60.0 -44.5 -2.1 -1.1 -4.5 -11.4 -29.0 28.5 -24.9

Centro
-Nord

-342
.2 -206.2 -89.2 -117.0

-136.
0 -9.5 6.7 -7.7 -66.6 4.9 -11.9 -51.9

Italia
-457

.2 -276.6 -99.6 -177.1
-180.

6 -11.6 5.6 -12.2 -78.1 -24.1 16.5 -76.8

Variazioni percentuali

Mezzo
giorno -2.5 -5.0 -1.1 -14.1 -1.4 -0.7 -1.2 -4.3 -1.8 -6.1 2.7 -5.6

Centro
-Nord -2.9 -6.1 -3.9 -11.1 -1.6 -1.1 1.3 -1.5 -3.2 0.6 -0.5 -3.9

Italia -2.8 -5.8 -3.0 -12.0 -1.6 -1.0 0.9 -1.9 -2.9 -1.9 0.5 -4.3
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Tab. 6. Viaggi e popolazione residente per ripartizione geografica di residenza. 2019 e 2020 (valori 
assoluti in migliaia, composizioni percentuali e var. percentuali 2019-20) 

(a) Le stime sui turisti per il quarto trimestre 2020 si basano su dati non ancora completi. 
(b) Il numero di viaggi medi pro-capite è calcolato rapportando il numero dei viaggi effettuati nell’anno alla 
popolazione residente (valore medio dei 4 trimestri) 
Dati 2020 provvisori. 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

Tab. 7. Occupati nei settori del turismo e della cultura (a) - Anni 2019 e 2020. (valori assoluti in migliaia) 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

Ripartizione 
geografica di 
residenza

Popolazione 
residente

Persone che hanno 
viaggiato

Viaggi medi 
pro capite (b)

Viaggi Viaggi

(valore medio 
dei 4 trimestri)

(per 100 residenti.  
Valore medio dei 4 

trimestri) (a)

(V.A. in 
migliaia)

Var. % 
2019 - 
2020

Provenienz
a

Destinazion
e

2019

Nord-Ovest 26,6 29,7 1,3 20.959  29,4 21,0

Nord-Est 19,3 34,6 1,8 20.997  29,4 26,9

Centro 19,9 27,9 1,4 17.205  24,1 24,7

Sud 23,2 11,9 0,6 8.340  11,7 19,8

Isole 11,0 11,8 0,6 3.775  5,3 7,5

ITALIA 100,0 24,2 1,2 71.254  100,0 100,0

2020

Nord-Ovest 26,7 17,5 0,8 12.106 -42,2 32,2 18,8

Nord-Est 19,3 19,7 1,0 11.185 -46,7 29,8 30,2

Centro 19,9 13,2 0,7 8.381 -51,3 22,3 22,7

Sud 23,1 5,3 0,2 3.433 -58,8 9,2 18,4

Isole 11,0 6,6 0,4 2.428 -35,7 6,5 9,9

ITALIA 100,0 13,1 0,6 37.527 -47,3 100,0 100,0

 2019  2020  variazioni % 2019 - 2020

 

Settori 
turism

o

Settori 
cultural

i

Altri 
settori Totale  

Settori 
turism

o

Settori 
cultural

i

Altri 
settori Totale  

Settori 
turism

o

Settori 
cultural

i

Altri 
settor

i

Total
e

Mezzogiorno 489 117 5.576 6.183 427 118 5.512 6.057 -12,7 0,9 -1,1 -2,0

Centro-Nord 1.157 519
15.50

1
17.17

7 1.033 485
15.32

9
16.84

7 -10,7 -6,6 -1,1 -1,9

Italia 1.647 636
21.07

7
23.36

0 1.460 603
20.84

1
22.90

4 -11,4 -5,2 -1,1 -2,0

               

!  21

REPORT SVIMEZ/ENBIC



In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura, che registrano nell’anno 

una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel settore culturale ; in 5

termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del 5,2% (valori 

decisamente più elevati del -2,0% registrato dal totale degli occupati). Circa la metà degli occupati 

persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi settori.  

Alquanto differenziati sono i dati a livello territoriale. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno 

il comparto delle attività turistiche ha subito una flessione più accentuata (-12,7% a fronte del 

-10,7% del Centro-Nord), mentre il settore culturale è cresciuto nell’anno moderatamente (+0,9% a 

fronte di un calo del 6,6% del Centro-Nord). 

Nonostante l’intervento della cassa integrazione guadagni che per effetto delle misure decise 

ha di fatto consentito a tutti i datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico) l’accesso 

a strumenti di gestione delle sospensioni per tutti i loro dipendenti (esclusi dirigenti e lavoratori a 

domicilio), per molte figure professionali dei settori più coinvolti si registrano cali degli occupati 

intorno al 20% in larga parte connessi alla forte contrazione delle nuove assunzioni soprattutto per 

le tipologie più flessibili. Fra le qualifiche più elevate cali consistenti si rilevano per direttori e 

dirigenti di grandi imprese nei settori alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone, e 

imprenditori di piccole imprese negli stessi settori. Nelle qualifiche tecniche in calo sensibile i 

tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali, gli animatori turistici e professioni 

 Le attività legate al turismo come definite dall’Istat sono suddivise in “strettamente turistiche” (Trasporto aereo di 5

passeggeri; Alberghi e strutture simili; Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni; Aree di campeggio e 
aree attrezzate per campar e roulotte; Attività delle agenzie di viaggio; Attività dei tour operator) e “parzialmente 
turistiche” (Trasporto ferroviario di passeggeri interurbano; Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con 
conducente; Altri trasporti terrestri di passeggeri; Trasporto marittimo e costiero di passeggeri; Trasporto di passeggeri 
per vie d’acqua interne; Ristoranti e attività di ristorazione mobile; Bar e altri esercizi simili senza cucina; Noleggio di 
autovetture e autoveicoli leggeri; Noleggio di attrezzature sportive e ricreative; Altri servizi di prenotazione e di 
assistenza turistica). Il settore della cultura individuato a partire dalla classificazione utilizzata da Eurostat per 
identificare le “imprese culturali”, comprende le seguenti attività economiche: le divisioni 18 (Stampa e riproduzione di 
supporti registrati), 59 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni 
musicali e sonore), 60 (Attività di programmazione e trasmissione), 90 (Attività creative, artistiche e di intrattenimento) 
e 91 (Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali); i gruppi 32.2 (Fabbricazione di strumenti 
musicali), 74.1 (Attività di design specializzate), 74.2 (Attività fotografiche), 74.3 (Traduzione e interpretariato); le 
classi 32.12 (Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi), 47.61 (Commercio al dettaglio di 
libri in esercizi specializzati), 47.62 (Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati), 
47.63 (Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati), 58.11 (Edizione di libri), 58.13 
(Edizione di quotidiani), 58.14 (Edizione di riviste e periodici), 58.21 (Edizione di giochi per computer), 63.91 (Attività 
delle agenzie di stampa), 71.11 (Attività degli studi di architettura), 77.22 (Noleggio di videocassette e dischi). Cfr. 
Istat, Memoria scritta per l’esame del disegno di legge 2144 (Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 
41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19). 
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assimilate, gli agenti di viaggio, e le guide ed accompagnatori specializzati. In calo più contenuto 

ma sensibile agenti e rappresentanti di commercio (-4,2% e -6,7% rispettivamente) essenzialmente 

concentrato nella componente autonoma mentre tengono i dipendenti. Tra le qualifiche esecutive in 

decisa flessione cuochi in alberghi e ristoranti (-10,4%), camerieri e professioni assimilate 

(-23,4%), baristi e professioni assimilate (-11,9%), Hostess, steward e professioni assimilate 

(-19,1%) ed accompagnatori turistici (-21,4%).  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4. L’andamento della disoccupazione e dell’inattività 

Il netto calo dell’occupazione è stato accompagnato, come anticipato, da una decisa 

flessione delle persone in cerca di occupazione. Sono aumentati sia lo scoraggiamento nella ricerca 

di lavoro, sia l’incertezza per la possibilità di perderlo definitivamente. Le indicazioni che 

emergono dall’andamento della disoccupazione esplicita sono, tuttavia, molto parziali rispetto 

all’impatto della crisi pandemica sulla partecipazione. Dopo il calo registrato negli ultimi sei anni, è 

aumentato a ritmi sostenuti il numero di inattivi di 15-64 anni (+567 mila pari al +4,3%). 

L’aumento degli inattivi ha interessato con maggior intensità la componente più vicina al mercato 

del lavoro, cioè coloro che sono disponibili a lavorare anche se non cercano: le forze lavoro 

potenziali sono aumentate di 217 mila unità (+7,4%). La crescita si è diffusa territorialmente 

concentrandosi però nelle regioni del Centro-Nord (+17,7% a fronte del +1,9% del Mezzogiorno). 

La crescita dell’inattività è stata molto intensa tra i giovani. La recessione ha provocato una vera e 

propria ondata di Neet temporanei, giovani istruiti espulsi dai tanti posti precari soppressi dalle 

imprese e bloccati dalle sempre maggiori difficoltà ad inserirsi in una economia che richiede nuove 

competenze e conoscenze nella prima parte dell’anno con un significativo recupero nel secondo 

semestre più consistente nel Mezzogiorno. Il fenomeno dei Neet, in continua flessione dal 2013, ha 

ripreso a correre (+145 mila rispetto all’anno precedente, +4,9%). L’aumento si è concentrato nelle 

regioni del Centro-Nord (+12,5% a fronte del -0,9% del Mezzogiorno). Nell’ambito dei Neet sono 

diminuiti decisamente i giovani (tra i 15 ed i 34 anni) che cercano un lavoro ed aumentati 

decisamente gli inattivi, soprattutto quelli con elevati titoli di studio (+9% circa per diplomati e 

laureati). I giovani under 35 che non studiano e non lavorano nella media del 2020 sono saliti al 

36,1% nel Mezzogiorno (erano il 35,8% nel 2019) ed al 18,6% nel Centro-Nord (erano il 16,6% nel 

2019). 

Se, oltre ai disoccupati ufficiali, si tiene conto di coloro che cercano lavoro ma non 

attivamente, e delle unità virtuali in cassa integrazione guadagni a zero ore , il tasso di 6

disoccupazione così corretto sale nel 2020, a livello nazionale, al 17,3% dal 13,8% del 2019. Il dato 

 Le ore di cassa integrazione autorizzate sono passate da circa 276 milioni nel 2019 a 4,3 miliardi nel 2020, mentre le 6

unità virtuali a zero ore calcolate in base ad un orario medio annuo di 1700 ore sono passate dalle circa 81 mila del 
2019 a quasi 1,3 milioni nel 2020. Nel calcolo si considera un tasso di tiraggio del 50%, solo la metà delle ore 
autorizzate viene effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento.
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nazionale sottende un tasso di disoccupazione “corretto” del 25,4% nel Mezzogiorno (era 24,1% nel 

2019) e del 13,4% nel Centro-Nord (8,8% nel 2019). 
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Tab. 8. Disoccupati impliciti, espliciti, zona grigia dell'inattività e tasso di disoccupazione corretto 
(valori assoluti in migliaia e valori %) 

(1) Virtuali in cig ottenuti dividendo le ore effettivamente utilizzate di cig per l'orario medio annuo di 1700 ore; (2) Risultante dalla somma delle 
persone in cerca di occupazione, di coloro che, pur appartenendo alle "non forze di lavoro", dichiarano di non aver cercato lavoro nelle 4 settimane 
precedenti l’indagine e dei virtuali in cig.   
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT ed INPS 

Tab. 9. Principali indicatori del mercato del lavoro. 2019 e 2020 

 Occupazion
e  

Persone in 
cerca di 

occupazion
e

Zona Grigia

Virtua
li in 

cig (1)

Disoccupazio
ne corretta  

(2)

Tasso di 
disoccupazio

ne

Tasso di 
disoccupazio
ne correttoCercano 

non 
attivament

e

Cercano 
ma non 

disponibi
li a 

lavorare

Non 
cercano 

ma 
disponibi

li a 
lavorare

Total
e

Mezzogiorno

2019 6.183 1.319 1.038 107 849 1993 25 2.381 17,6 24,1

2020 6.057 1.143 1.101 152 812 2065 239 2.484 15,9 25,6

Var. 
19-20 -125 -175 63 45 -36 72 215 103 -1,7 1,6

% -2,0 -13,3 6,1 42,2 -4,3 3,6 874,1 4,3   

Centro-Nord

2019 17.177 1.263 466 118 502 1086 57 1.786 6,8 8,8

2020 16.847 1.167 590 162 557 1309 1034 2.791 6,5 13,4

Var. 
19-20 -331 -96 124 44 55 223 977 1005 -0,4 4,6

% -1,9 -7,6 26,5 37,4 10,9 20,5
1723,

7 56,3   

Italia

2019 23.360 2.582 1.504 224 1.351 3.079 81 4.167 10,0 13,8

2020 22.904 2.310 1.691 314 1.369 3.374 1.273 5.275 9,2 17,3

Var. 
19-20 -456 -271 187 89 19 295 1192 1108 -0,8 3,5

% -2,0 -10,5 12,4 39,7 1,4 9,6
1466,

9 26,6   

           

 
Tasso di attività 

15-64

Tasso di 
occupazione 

15-64
Tasso di 

disoccupazione

Tasso di 
disoccupazione di 

lunga durata

Tasso di 
disoccupazione 

 15 - 24
Tasso di mancata 
partecipazione

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Totale

Mezzogiorno 54,6 52,9 44,8 44,3 17,6 15,9 11,1 9,7 45,5 43,3 34,0 33,4

Centro-Nord 71,6 70,0 66,6 65,4 6,8 6,5 3,3 2,8 21,2 23,1 11,4 12,0
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Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT ed INPS  

ITALIA 65,7 64,1 59,0 58,1 10,0 9,2 5,6 4,7 29,2 29,4 18,8 18,9

Maschi

Mezzogiorno 67,9 66,2 56,6 56,3 16,2 14,6 10,1 8,7 44,0 41,8 28,7 28,1

Centro-Nord 78,8 77,4 74,1 73,0 5,8 5,6 2,8 2,4 19,4 21,0 9,2 9,8

ITALIA 75,0 73,5 68,0 67,2 9,1 8,4 5,1 4,3 27,8 27,9 15,8 15,9

Femmine

Mezzogiorno 41,5 39,8 33,2 32,5 19,7 17,9 12,7 11,2 48,0 46,3 41,4 41,0

Centro-Nord 64,5 62,6 59,2 57,8 8,1 7,6 3,9 3,2 23,9 26,2 14,2 14,7

ITALIA 56,5 54,7 50,1 49,0 11,1 10,2 6,2 5,3 31,2 31,8 22,6 22,7
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5. La ridefinizione della struttura e della qualità dell’occupazione negli ultimi anni e il divario 

crescente con l’Europa 

I segnali di esaurimento della fase di ripresa dalla seconda metà dello scorso anno inducono 

a valutare l’evoluzione di medio periodo dell’occupazione per cogliere le principali modifiche nella 

qualità e nella struttura dell’occupazione nel nostro Paese intervenute negli anni successivi alla crisi 

finanziaria globale. Ne emerge che i cambiamenti intervenuti hanno collocato la nostra economia su 

un sentiero divergente rispetto agli altri principali paesi europei. In questi anni è infatti avvenuta 

una profonda ridefinizione dell’occupazione, con mutamenti significativi per genere, età, 

cittadinanza, struttura settoriale, tipologie contrattuali, orari e qualificazione professionale. 

Cambiamenti in larga parte negativi, connessi con il forte rallentamento del processo di crescita che 

allontanano il nostro Paese dagli standard europei e sottendono ritardi nella realizzazione di reti 

infrastrutturali materiali e immateriali, nello sviluppo del tessuto urbano, nei processi di 

innovazione tecnologica , nella ridefinizione del sistema di welfare e nel potenziamento di settori 7

strategici come quelli dell’istruzione e della sanità. Ritardi che riguardano l’intero Paese ma che 

assumono caratteristiche di maggior criticità nelle regioni meridionali. 

Il decennio appena trascorso, caratterizzato da una forte e lunga recessione, ha visto una 

profonda trasformazione del tessuto produttivo che ha comportato una ricomposizione 

dell’occupazione verso il lavoro dipendente, con una crescita dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato e una notevole espansione degli impieghi a tempo parziale (in larga parte involontario).  

Una crescita occupazionale a «bassa intensità lavorativa» aveva portato, all’arrivo della 

pandemia, il numero di persone occupate al recupero dei livelli del 2008, mentre la quantità di 

lavoro utilizzato restava ancora decisamente inferiore. Queste dinamiche sottendono l’esplosione 

del tempo parziale involontario, cioè l’impossibilità di trovare un lavoro a tempo pieno, determinata 

dalla debolezza della struttura economica italiana (e quindi la crescita di occupazioni precarie e a 

basso valore aggiunto) ma anche da cambiamenti strutturali, come un aumento dei servizi (dove, 

più che nella manifattura, i lavori possono essere suddivisi in brevi fasce orarie) e un aumento della 

 Continuano a restare relativamente basse le spese in Ricerca e sviluppo. Rispetto all’obiettivo generale di Europa 7

2020, volto ad accrescere gli investimenti pubblici e privati in R&S fino a un livello del 3% del PIL, l’Italia, che nel 
PNR si era posta come obiettivo il raggiungimento – nel 2020 – di un livello di spesa in R&S in rapporto al PIL pari 
all’1,53%, ancora nel 2018 era all’1,43% con il Mezzogiorno allo 0,94%.
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specializzazione del lavoro tra le imprese con alcuni servizi dati in outsourcing per il minimo di ore 

possibili. Importante in questo contesto anche la netta flessione del lavoro autonomo, in atto 

dall’inizio del nuovo secolo, caratterizzate da un numero medio di ore lavorate decisamente 

superiore rispetto al lavoro dipendente. 

L’aumento del part time non sembra neanche riflettere modifiche significative nelle strategie 

di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, né tanto meno deriva da politiche del lavoro orientate 

alla redistribuzione dell’orario. Dall’inizio della crisi sembra invece ridursi la propensione per il 

part time probabilmente anche per la flessione del numero di occupati nelle famiglie, soprattutto 

uomini, e la conseguente maggiore esigenza di trovare opportunità di lavoro a tempo pieno: dai 

circa 2 milioni del 2008 gli occupati che scelgono volontariamente il part time scendono a poco più 

di 1 milione e mezzo. 

L’aggregato degli occupati si configura come più «anziano» e più istruito rispetto a dieci 

anni prima con un aumento della presenza femminile e straniera; queste ultime soprattutto nei 

settori di alberghi e ristorazione, agricoltura e servizi alle famiglie. Sull’invecchiamento 

dell’occupazione, oltre ai fattori demografici, pesa il rallentamento del turnover nei settori privati e 

il sostanziale blocco nel settore pubblico. Per i giovani vige e si rafforza il principio LIFO (last in 

first out) tradizionalmente usato dalle imprese in caso di nuove assunzioni e licenziamenti.  

Fig. 4 Andamento degli occupati per tipologia di orario. (valori assoluti in migliaia 2008=100) 

   

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT. Indagine continua sulle forze di lavoro. 
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Altra nota critica, i salari. Anche negli anni precedenti la doppia recessione del 2008-2013, 

la crescita dei salari reali italiani era relativamente piatta ed inferiore alla metà di quanto osservato 

in altri paesi europei . La stagnazione salariale è il riflesso dell’aumentata incidenza dei dipendenti 8

a bassa retribuzione, di un sistema di contrattazione che stenta a rinnovarsi, di una tassazione che 

non premia il lavoro, ma soprattutto di un’economia debole e di una produttività tendenzialmente in 

declino. 

Fig. 5 Salari contrattuali, salari reali e produttività del lavoro (2000-2019; 2000 = 100) 

!  

Fonte: Garnero A., Taddei M., Primo maggio, i problemi del lavoro vanno oltre la pandemia, 
lavoce.info, 4 maggio 2021 

Con salari che stagnano e ore di lavoro che scendono non sorprende che il numero di 

persone che pur lavorando sono comunque povere (formalmente gli occupati il cui reddito 

disponibile è inferiore al 60% del reddito disponibile mediano) sia nettamente aumentato. I poveri 

tra gli occupati in Italia erano l’8,9% nel 2004, sono saliti al 12,2% nel 2017 e 2018, per poi 

scendere leggermente nel 2019 e verosimilmente portarsi intorno al 13% nel 2020. In base alle 

95

98,75

102,5

106,25

110

Produttività del lavoro oraria Salari orari reali
Salari contrattuali reali

 Al netto di un piccolo balzo a cavallo del 2010 dovuto a un effetto composizione (con i lavoratori con salario 8

più basso espulsi dal mercato del lavoro a causa della crisi e quindi un aumento aritmetico della media). Cfr. 
Garnero A., Taddei M., Primo maggio, i problemi del lavoro vanno oltre la pandemia, lavoce.info, 4 maggio 
2021.  
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anticipazioni Istat sulla povertà nel 2020, l’incidenza della povertà assoluta cresce soprattutto tra le 

famiglie con persona di riferimento occupata (7,3% a fronte del 5,5% del 2019). Si tratta di oltre 

955mila famiglie in totale, 227mila famiglie in più rispetto al 2019.  

Tutto il mercato del lavoro italiano soffre quindi di una debolezza strutturale di lungo 

periodo, riflesso di due decenni di mancata crescita. Sono due i gruppi per cui la preoccupazione è 

maggiore ma che al tempo stesso rappresentano anche il potenziale di crescita più promettente per 

l’Italia: i giovani e le donne. 

Oltre tre milioni di giovani tra i 15 e i 34 anni in Italia non studiano, non lavorano e non 

sono coinvolti in progetti di formazione professionale, con un’incidenza quattro volte più elevata 

rispetto alla media europea. In epoca pre-Covid-19 si è potuto osservare un lento miglioramento, 

con un dato inferiore a quello pre-crisi a partire dal 2017 ma che, ovviamente, è tornato a salire nel 

2020. Risolvere il problema delle opportunità insufficienti per i giovani non è solo un tema sociale e 

di equità, ma anche di stretta convenienza economica: i ventenni e i trentenni che non lavorano 

rappresentano una perdita di risorse al picco delle loro forze intellettuali e fisiche, con costi 

economici e sociali di lunghissimo periodo.  

Un discorso simile vale per l’occupazione femminile: la partecipazione femminile al lavoro 

in Italia era e rimane tra le più basse in Europa. Prima della crisi, solo il 53,8 per cento delle donne 

tra 20 e 64 anni aveva un lavoro (contro il 70,1 per cento della media Ue), un dato calato al 52,7 per 

cento nel 2020 (69,1 per cento in Unione europea). L’Agenda di Lisbona del 2000 prevedeva il 

raggiungimento di un tasso di occupazione femminile al 60% entro il 2010. Oltre undici anni dopo, 

l’Italia non ha ancora raggiunto gli obiettivi fissati due decenni fa. 

L’ampio divario con l’UE a 15 già presente nel 2008 si è ulteriormente ampliato in termini 

quantitativi e qualitativi. La distanza tra i tassi di occupazione è salita da circa 8 a 10 punti 

percentuali. Se l’Italia avesse un tasso di occupazione equivalente alla media dell’UE a 15 (nel 

2019 rispettivamente 59,0% e 68,8%) avrebbe circa 3,7 milioni di occupati in più (erano circa 3,2 

milioni nel 2008). Il divario del nostro Paese è in larga parte attribuibile al dualismo territoriale. Il 

tasso di occupazione del Centro-Nord era nel 2019 al 66,6%, ovvero 2,2 punti al di sotto di quello 

UE a 15; quello del Mezzogiorno era al 44,8%, inferiore di 24 punti. Dei circa 3,7 milioni del gap 

occupazionale, circa 3,2 sono attribuibili al Mezzogiorno. Anche per il Mezzogiorno il gap con 

l’Europa riguarda prevalentemente il settore dei servizi ma interessa anche il settore industriale. 
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Il gap occupazionale italiano riguarda essenzialmente il settore terziario (circa 4 milioni di 

unità) e si concentra soprattutto nei posti di lavoro qualificati e nei settori sanità, istruzione, 

Pubblica Amministrazione e servizi alle imprese. Surplus moderati si rilevano nell’agricoltura, 

nell’industria manifatturiera, nel comparto turistico e nei servizi alle famiglie. Dal punto di vista 

della qualificazione professionale, il gap riguarda essenzialmente le qualifiche altamente cognitive 

circa 9 dei 10 punti percentuali di differenza tra il tasso di occupazione dell’Italia e quello medio 

europeo (a 15 paesi) si devono alle gravi carenze di professioni dirigenziali, intellettuali e tecniche. 

È un divario decisamente ampliatosi nell’ultimo decennio, nel 2008 solo 4 degli 8 punti di 

differenza erano ascrivibili alle qualifiche più elevate, in termini di occupati si sale da circa 1,5 

milioni a circa 3,5 milioni. È la scarsa domanda di lavoro molto qualificato e non l’eccesso di 

istruzione che spiega le forti difficoltà che i giovani italiani più istruiti incontrano per entrare nel 

mercato del lavoro. Sono queste difficoltà che spingono un numero sempre maggiore di giovani a 

cercare nuove opportunità al di là dei confini nazionali negli altri paesi o in Italia dal Sud verso le 

grandi aree urbane del Centro-Nord .  9

L’impennata del gap riflette essenzialmente andamenti fortemente divergenti nel settore dei 

servizi. Nell’industria in senso stretto gli occupati con qualifiche elevate, infatti, crescono anche in 

Italia sia pur con ritmi meno accentuati (+9,6% a fronte del +14,5% della UE a 15) mentre nei 

servizi le dinamiche con l’Europa divergono drammaticamente. Gli occupati con qualifiche 

altamente cognitive flettono nel periodo esaminato del 7,6% a fronte di un aumento in Europa del 

16,5%. Nello stesso periodo gli occupati con professioni non qualificate aumentano del 24,9% in 

Italia mentre flettono del 2% nella UE a 15. 

Le poco soddisfacenti performance dell’Italia sono in larga parte ascrivibili al Mezzogiorno: 

nell’industria in senso stretto l’aumento delle professioni più qualificate è del 2,6% nel 

Mezzogiorno e del 10,8% nel Centro-Nord mentre la flessione nel settore terziario è rispettivamente 

del 18,6% nel Mezzogiorno e del 3,2% nel Centro-Nord.  

 Il confronto tra Italia e UE a 15 rispetto ai tassi di occupazione specifici, calcolati come rapporto tra gli occupati di 9

15-64 anni in ciascun settore/gruppo professionale e la popolazione di età corrispondente, evidenzia un relativo 
sottodimensionamento del settore dei servizi in Italia inteso come peso più esiguo rispetto alla popolazione che 
costituisce il bacino di utenza a cui i servizi sono rivolti valutabile in circa 4 milioni di occupati. Cfr. il Rapporto 
Svimez 2019 e il Rapporto annuale dell’ISTAT dello stesso anno.
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Il peso relativamente basso delle professioni più qualificate riflette non solo la struttura 

settoriale e dimensionale delle imprese ma anche i più bassi livelli di istruzione della popolazione in 

età lavorativa.  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Tab. 10.  Differenze nei tassi di occupazione specifici (15-64 anni) e «gap» occupazionale (a) dell’Italia, del 
Mezzogiorno e del Centro-Nord con l’UE a 15 per settore di attività economica e professione. Anno 
2019 (valori assoluti in migliaia di unità) 

Fonte: Elaborazioni Svimez su dati Istat ed Eurostat  
(a)Il gap occupazionale è calcolato moltiplicando la differenza tra i tassi di occupazione specifici del Centro-Nord e  del Mezzogiorno per la 
popolazione di quest’ultima ripartizione. 

 

Tassi 
d'occupazione 
specifici - Dif 
p.p. Ita- EU 15

Gap 
occupazionale 

Ita-EU15

Tassi 
d'occupazione 
specifici - Dif 
p.p. Mez EU15

Gap 
occupazionale 

Mez-EU15

Tassi 
d'occupazione 
specifici - Dif 
p.p.CN - EU15

Gap 
occupazionale 

CN-EU15

       

Agricoltura 0,6 222 1,6 213 0,0 9

Industria in s.s. 1,2 473 -4,8 -637 4,4 1110

Costruzioni -1,1 -433 -1,7 -227 -0,8 -205

Servizi -10,4 -4000 -19,1 -2555 -5,8 -1444

Commercio -1,1 -423 -2,2 -298 -0,5 -125

Alberghi e ristorazione 0,3 118 -0,3 -44 0,6 162

Trasporti e magazzinaggio -0,7 -270 -1,4 -184 -0,3 -85

Informazione e comunicazione -0,8 -309 -1,7 -227 -0,3 -82

Attività finanziarie e assicurative -0,5 -189 -1,3 -180 0,0 -9

Servizi alle imprese -1,3 -497 -3,4 -456 -0,2 -41

Pubblica amministrazione -1,6 -627 -1,4 -185 -1,8 -442

Istruzione -1,5 -559 -1,5 -199 -1,4 -360

Sanità e assistenza -3,8 -1445 -5,1 -684 -3,0 -761

Servizi famiglie 1,1 404 0,5 72 1,3 332

Altri servizi collettivi e personali -0,5 -204 -1,3 -171 -0,1 -34

PROFESSIONE -3737 -3206 -531

Cognitive altamente qualificate -9,3 -3569 -16,4 -2199 -5,5 -1370

impiegatizie 0,0 9 -2,5 -330 1,4 338

Commercio e servizi -1,4 -552 -2,8 -373 -0,7 -178

Operaie specializz./qualificate 0,1 26 -3,2 -425 1,8 451

Professioni non qualificate 0,3 104 0,1 20 0,3 84

Totale al netto delle forze armate -9,7 -3982 -23,9 -3307 -2,1 -675
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6. Un approfondimento della dinamica settoriale a livello regionale nel periodo 2008-2020 

Nel periodo 2008 – 2020 l’occupazione complessiva in Italia flette moderatamente (-58 mila 

mila unità, pari a -0,8%). Il periodo analizzato si è caratterizzato per andamenti settoriali alquanto 

diversificati con agricoltura e servizi (fino alla pandemia) in crescita e industria in tendenziale 

flessione. A livello nazionale gli occupati in agricoltura crescono del 6,8% (+58 mila) e nei servizi 

del 3,1% (quasi 600 mila unità in più) mentre flette sensibilmente l’occupazione industriale (841 

mila unità in meno, pari a -12,2%). Nell’ambito dell’industria il calo più accentuato interessa il 

settore dell’edilizia (-595 mila unità, pari al -30,5%, a fronte del -5,0% dell’industria in senso 

stretto, 246 mila occupati in meno). Nei servizi, in crescita tutti i rami d’attività con l’eccezione del 

commercio (–7,7%), delle attività finanziarie e creditizie (–3,4%) e dell’amministrazione pubblica 

(–15%) che riflette il blocco del turn-over connesso agli obiettivi di contenimento della spesa 

pubblica. Tra i rami in crescita dinamiche accentuate si rilevano per i servizi alle imprese (+9,7%), 

servizi di informazione e comunicazione (+15,2%), servizi di alloggio e ristorazione (+12,5%) 

nonostante la forte contrazione dell’ultimo anno e gli altri servizi collettivi e personali (+19,41%).  

Molto diversificate le dinamiche settoriali nelle due circoscrizioni. Nel Mezzogiorno più 

lentamente gli occupati agricoli (+1,6% a fronte del +11,8% del Centro-Nord), flettono in maggior 

misura gli occupati dell’industria (–20,4%) sia nell’industria in senso stretto (–8,1%) che nelle 

costruzioni (–37,8%) e flette moderatamente anche l’occupazione terziaria (-1,6% a fronte del 

+6,1% del Centro-Nord). Tra le attività dei servizi flettono sensibilmente al Sud, commercio (–

7,6%), attività finanziarie e creditizie (–17%) e, soprattutto, la pubblica amministrazione (–24,4%). 

In crescita sensibile i servizi alle imprese (+6,1%), gli altri servizi collettivi e personali (+10,6%) e 

i servizi di alloggio e ristorazione (+13,5%). Settore quest’ultimo che aveva trainato la ripresa 

dell’occupazione al Sud dopo la doppia recessione (+29,2% tra il 2014 ed il 2019) ha subito un 

tracollo nell’ultimo anno per la crisi pandemica (-14,1%). 

Fortemente differenziate anche se sostanzialmente in linea con gli andamenti 

circoscrizionali le dinamiche regionali. Tra il 2008 ed il 2020 flette l’occupazione in tutte le regioni 

del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi 

intorno al 3% in Campania e Basilicata. Dinamiche positive caratterizzano Toscana (+1,4%), 
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Emilia Romagna (+2,1%), Lombardia (+3,1%) e, soprattutto, Trentino Alto Adige (+6,8%) e Lazio 

(+7,2%). In calo le altre regioni ed in particolare con valori intorno al -5% Piemonte, Valle d’Aosta, 

Liguria e Marche. L’analisi settoriale evidenzia andamenti negativi in tutte le regioni per il settore 

industriale con l’eccezione del Trentino Alto Adige e andamenti positivi nei servizi in tutte le 

regioni con l’eccezione della Liguria al Centro-Nord e di Abruzzo, Basilicata e Sicilia al Sud. I 

settori più dinamici sia prima della pandemia sia, sostanzialmente anche dopo sono gli altri servizi 

collettivi e personali e le attività di alloggio e ristorazione in forte crescita in tutte le regioni del 

Centro-Nord con l’eccezione di Piemonte, Valle d’Aosta e Marche dove restano sostanzialmente 

sui livelli del 2008. Tali comparti sono in netta crescita anche nel Mezzogiorno, con l’eccezione di 

Calabria (-8,5%) e Campania (-5%) per le attività di alloggio e ristorazione e Basilicata (-6,3%) e 

Sicilia (-3,4%) con riguardo agli altri servizi collettivi e personali. 

La dinamica all’interno del periodo è fortemente caratterizzata nei primi anni dalla doppia 

recessione seguita da un periodo di ripresa prima significativa poi declinante e dalla crisi 

pandemica nell’ultimo anno. Nelle crisi 2008- 2013 è l’industria a flettere decisamente con i servizi 

che garantiscono una relativa tenuta dei livelli occupazionali in particolare nelle regioni del Centro-

Nord mentre nella crisi del 2020 sono i servizi a subire i maggiori contraccolpi negativi con 

l’occupazione dell’industria che resta sostanzialmente stabile anche per effetto della cassa 

integrazione guadagni (vedi tabelle in Appendice). 

7. Le misure di sostegno  

Gli interventi predisposti per fronteggiare l’emergenza sanitaria in materia di lavoro e 

reddito sono stati articolati tra sostegni diretti (trasferimenti), modifiche nella regolazione dei 

rapporti di lavoro, incentivi per favorire la ripresa. Per sostenere il mercato del lavoro, alle 

integrazioni con causale COVID-19, sono stati affiancati il blocco dei licenziamenti (individuali e 

collettivi) per ragioni economiche, la rinnovabilità dei contratti di lavoro a tempo determinato in 

deroga ai limiti posti dalla vigente normativa e alcuni schemi di temporanea riduzione dei contributi 

a carico del datore di lavoro. Questi ultimi sono stati avviati dal cosiddetto “Decreto Agosto” (D.L.
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104/2020) con la duplice finalità di supportare il mantenimento dei livelli occupazionali, favorire il 

rientro in azienda dei lavoratori cassaintegrati e di incentivare nuove assunzioni . 10

Il sostegno diretto ai lavoratori e alle famiglie è stato articolato essenzialmente lungo quattro 

direttrici: a. interventi per consentire/sostenere le sospensioni delle attività lavorative e attenuare le 

criticità nella conciliazione vita-lavoro conseguenti alle sospensioni dei servizi scolastici; b. 

risarcimento con trasferimenti diretti alle categorie non comprese nel regime delle sospensioni: 

essenzialmente il lavoro autonomo e alcuni gruppi di lavoratori dipendenti fuori dal campo delle 

integrazioni (ad esempio lavoratori domestici); c. potenziare gli interventi per le famiglie in 

condizione di povertà (Reddito di Emergenza); d. allungare la durata della disoccupazione 

indennizzata data l’accresciuta difficoltà al ricollocamento (proroga delle scadenze NASPI). 

L’estensione delle tutele nell’emergenza  

Per sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti sospesi è stata introdotta la causale 

“COVID-19”, trasversale alle diverse tipologie di CIG, ed è stata riattivata, per le imprese non 

incluse nell’ambito di intervento della CIG ordinaria e dei Fondi di solidarietà, la CIG in deroga. 

Con la CIG in deroga le tutele sono state estese ai lavoratori non coperti da misure di sostegno al 

reddito in caso di sospensione del rapporto di lavoro e, inoltre, si è consentito di continuare a fruire 

delle integrazioni ai lavoratori che avevano raggiunto i limiti di durata fissati dalle normative sulla 

Cassa Integrazione Guadagni o ulteriori limiti previsti dal D. Lgs 148/2015 . 11

Il numero totale di ore autorizzate di cassa integrazione è rapidamente aumentato portandosi 

sopra gli 800 milioni nei mesi di aprile e di maggio a fronte di valori medi mensili nell’ultimo 

triennio intorno ai 25 milioni e pari a circa 90 milioni nel periodo della doppia recessione. Con 

l’attenuarsi delle misure di contenimento la richiesta di CIG è diminuita restando tuttavia intorno ai 

400 milioni di ore nei mesi di giugno e di luglio e intorno ai 300 milioni negli ultimi mesi del 2020. 

Il numero di ore autorizzate è sceso sotto i 200 milioni nei primi due mesi dell’anno in corso per poi 

 Cfr. UPB, Il quadro d’assieme dei decreti ristori, focus tematico n. 3, 2020. 10

 Ampliando ulteriormente l’universo rispetto a quanto previsto nel jobs act che aveva affidato alla Bilateralità, pur 11

continuando questa a svolgersi in ambito contrattuale privatistico, alcune funzioni pubblicistiche: tutte le imprese con 
più di cinque dipendenti e non già comprese nei perimetri di CIGO e di CIGS sono state obbligate ad avviare, attraverso 
la contrattazione collettiva, prestazioni almeno equivalenti a quelle di CIGO e di CIGS nelle rispettive causali di 
attivazione. A tal fine devono avvalersi di appositi Fondi di solidarietà bilaterale. Cfr. UPB,  Gli ammortizzatori del 
mercato del lavoro dopo il Jobs Act, Focus tematico n.9, 2018.
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risalire sopra i 600 milioni in marzo. Complessivamente nel periodo aprile 2020 – marzo 2021 il 

numero di ore autorizzate è salito di poco sopra i 5 miliardi. 
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Tab. 11. Ore di cassa integrazione autorizzate con motivazione COVID nel periodo aprile 2020 - 
marzo 2021 

Settore attività economica Ordin
aria

Fondi 
Solid
arietà

Derog
a Totale Ordi

naria

Fondi 
Solid
arietà

Dero
ga

Total
e

Valori assoluti in migliaia Composizione %

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 2.011 7.004 15.04
4

24.05
9 0,1 0,4 1,5 0,5

Alberghi e ristoranti - 501.8
29

238.4
38

740.2
67 - 29,0 23,2 14,7

Altre industrie manifatturiere 7.743 659 97 8.498 0,3 0,0 0,0 0,2

Altri servizi pubblici, sociali e personali 11.47
5

131.9
18

48.72
7

192.1
20 0,5 7,6 4,7 3,8

Amministrazione pubblica - 468 133 601 - 0,0 0,0 0,0

Attività finanziarie 5.306 46.88
0 8.833 61.01

9 0,2 2,7 0,9 1,2

Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese 

55.31
0

409.7
48

129.9
09

594.9
67 2,4 23,7 12,6 11,9

Carta, stampa, editoria  62.65
4 - 1.567 64.34

1 2,8 - 0,2 1,3

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, 

44.67
2

288.7
43

469.7
27

803.1
41 2,0 16,7 45,7 16,0

Costruzioni 288.2
29 1.055 2.288 291.5

72 12,8 0,1 0,2 5,8

Estrazione di minerali  8.516 - - 8.543 0,4 - - 0,2

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi 
semirimorchi e mezzi di trasporto                    

141.5
79 - 121 141.7

14 6,3 - 0,0 2,8

Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici ed elettrici

434.3
93 - 1.283 435.7

83 19,2 - 0,1 8,7

Fabbricazione di prodotti chimici e materie 
plastiche

130.4
11 - 419 130.8

46 5,8 - 0,0 2,6

Fabbricazione e lavorazione di minerali non 
metalliferi

66.29
7 - 295 66.59

4 2,9 - 0,0 1,3

Industria del legno e fabbricazione di mobili 118.6
90 - 674 119.4

05 5,3 - 0,1 2,4

Industrie alimentari, bevande e tabacco 65.93
1 479 858 67.26

9 2,9 0,0 0,1 1,3

Industrie tessili e abbigliamento 191.4
21 - 1.914 193.4

18 8,5 - 0,2 3,9

Istruzione - 56.39
5

14.10
6

70.50
2 - 3,3 1,4 1,4
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Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati INPS, Cig emergenza Covid - 19, aprile 2020 - marzo 2021 

Metallurgia 391.2
80 40 880 392.2

00 17,3 0,0 0,1 7,8

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - 130 43 173 - 0,0 0,0 0,0

Pelli, cuoio e calzature 100.1
13 - 1.594 101.7

08 4,4 - 0,2 2,0

Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua 4.776 3.012 90 7.877 0,2 0,2 0,0 0,2

Sanità e assistenza sociale - 136.1
88

30.87
0

167.0
60 - 7,9 3,0 3,3

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 128.6
43

146.3
01

60.90
0

335.8
43 5,7 8,5 5,9 6,7

Totale 2.259.
453

1.730
.849

1.028.
807

5.019.
523 100,0 100,0 100,0 100,0
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I settori che hanno fatto più ricorso alla CIG sono quelli maggiormente colpiti dalla 

pandemia: il 16,0% il commercio e riparazione di autoveicoli e beni personali, il 14,7% alberghi e 

turismo, l’11,9% il comparto delle attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 

imprese, su livelli elevati anche il settore dei trasporti e comunicazioni. Nell’industria 

manifatturiera su livelli elevati sono risultati solo la metallurgia (7,8%) ed il comparto meccanico-

elettromeccanico (8,7%) . 12

Fino alla fine dell’estate quasi 800 mila imprese, pari a poco più della metà di quelle 

presenti negli archivi UniEmens (con almeno un dipendente nell’anno), hanno fatto ricorso a 

trattamenti di integrazione salariale. I dipendenti coinvolti sono stati circa il 46%, cioè circa sei 

milioni) mentre la quota di ore è molto minore (sotto il 15%) . 13

Per quanto riguarda l’eterogeneità rispetto alle caratteristiche di impresa, l’incidenza di ore 

CIG-Covid fruite risulta maggiore per le piccole imprese: fino a 10 dipendenti circa il 30% delle ore 

è in CIG, questa percentuale scende anche sotto il 10% per le imprese di grandi dimensioni. Inoltre, 

al Sud si ha una maggiore incidenza della CIG-Covid, ma è da attribuirsi alla composizione 

settoriale e appunto alla dimensione media delle imprese. 

La composizione dei sospesi per genere è nettamente squilibrata sulla componente maschile 

(75%); con riguardo alla distribuzione territoriale, il 57% dei sospesi è localizzato nel Nord contro 

il 20% del Centro e il 23% del Mezzogiorno. Il numero medio di ore integrate è più alto nelle 

regioni meridionali e del Centro (293) e anche l’incidenza dei cassintegrati sui dipendenti totali è 

leggermente più alta nel Mezzogiorno (quasi il 50%).  

 Il dato relativo alle ore ed ai beneficiari di CIG-Covid dei trasporti è sotto stimato in quanto non comprende i 12

lavoratori del trasporto aereo che per tutto il 2020 hanno usufruito di integrazione salariale straordinaria.

 Cfr. Naticchioni P., Cassa Integrazione Guadagni Covid: cosa è successo e indicazioni di riforma, Il Menabò, n. 140, 13

2020, Istat, Inps, Inail, Anpal, Il mercato del lavoro nel 2020.
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Tab. 12. Dipendenti e Cassintegrati per sesso e ripartizione geografica. Valori assoluti in migliaia marzo-
settembre 2020 

L’incidenza è calcolata rapportando i cassintegrati del periodo marzo-settembre 2020 (numeratore) ai 
dipendenti del settore privato extra-agricolo del mese di dicembre 2019 (fonte: Osservatorio Inps sui 
lavoratori dipendenti privati), al netto dei dirigenti (denominatore). 
Fonte: ISTAT, INPS, INAIL, ANPAL, Il mercato del lavoro nel 2020 

Molto elevata è la variabilità del ricorso alle sospensioni per settore, valore fortemente 

connesso al diverso impatto delle misure di contenimento. In termini di ore integrate per 

cassintegrato al primo posto si colloca l’alloggio-ristorazione con 341 ore mentre all’ultimo posto 

viene il comparto delle utilities con 169 ore. Relativamente basso anche il numero medio di ore 

integrate nei settori meccanico (231) e altre manifatturiere (221). Anche per incidenza sul totale dei 

dipendenti è ancora il comparto dell’alloggio-ristorazione a distinguersi con circa il 70% dei 

dipendenti 

La dinamica dei dipendenti sospesi in Italia si mostra alquanto simile a quella osservata per 

Francia e Germania che hanno attivato analoghe forme di intervento per la gestione delle 

sospensioni dal lavoro. In Francia il ricorso alle sospensioni ha coinvolto un numero decisamente 

elevato di lavoratori ad aprile (oltre 8 milioni); rapido e rilevante risulta il successivo trend 

discendente che ha comportato l’avvicinarsi del numero dei sospesi a quello registrato in Italia. In 

Germania il picco di sospesi è stato raggiunto nel medesimo periodo ma il riassorbimento risulta 

 

Cassa 
integrati

Numero 
medio di 

ore 
integrate

Comp. % 
Cassa 

integrati

Comp. % 
Numero 

medio di ore 
integrate

Dipendenti 
privati

Comp. % 
Dipendenti 

privati

Quota % cassa 
integrati

Maschi 4.576 255 75,3 72,9 7.660 57,9 59,7

Femmine 1.502 289 24,7 27,1 5.579 42,1 26,9

Nord 3.453 241 56,8 52,0 7.624 57,6 45,3

Centro 1.209 293 19,9 22,1 2.745 20,7 44,1

Mezzogiorno 1.416 293 23,3 25,9 2.869 21,7 49,3

Italia 6.078 263 100,0 100,0 13.239 100,0 45,9
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essere avvenuto più lentamente che in Italia e Francia. Negli ultimi mesi dell’anno in Francia e in 

Italia la consistenza dei sospesi è tornata a crescere, portandosi intorno ai due milioni.  

I ristori  

Il secondo tipo di intervento per rilevanza riguarda le misure di risarcimento, indennizzo, 

ristoro orientate al lavoro autonomo e ad alcune categorie specifiche non coperte dalla CIG: operai 

agricoli, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo, 

stagionali di altri settori, lavoratori intermittenti, lavoratori domestici.  Il numero di domande 

pervenute dopo il decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020) è stato pari a 5,1 milioni.  I successivi 

provvedimenti normativi hanno consentito di ampliare il numero di mensilità, la platea dei 

beneficiari, incrementando gli importi erogati. Il numero di domande pervenute a seguito di tali 

provvedimenti è stato pari a 1,6 milioni.   

In complesso sono state presentate 6,7 milioni di domande (di cui quasi 1,5 milioni duplicate 

o ridondanti), per un numero effettivo di richiedenti pari a poco meno di 5,2 milioni.  L’82% ha 

ricevuto il pagamento delle indennità  mentre quasi un milione di domande è stato respinto.   14

Tra le domande respinte si osserva una elevata variabilità che riflette alcune criticità connesse alla 

precisione delle classificazioni utilizzate, alla complessità del set di requisiti richiesti, alle 

caratteristiche di un mercato del lavoro in cui è sempre più difficile identificare un soggetto con 

un’unica categoria lavorativa: carriere discontinue, cambi di qualifica, presenza di contributi in più 

gestioni previdenziali, eccetera, sono diventate ormai la norma per moltissimi lavoratori.    

Complessivamente, al 31 marzo 2021 erano stati effettuati 8,8 milioni di pagamenti per un 

importo complessivo di quasi 6 miliardi di euro, in larga parte rivolte agli autonomi e agli stagionali 

che insieme superano il 70% del totale. 

 Non viene considerata l’indennità Covid-19 per lavoratori domestici (275mila i richiedenti, di cui circa 216 mila 14

beneficiari di pagamento). Si tratta di una misura straordinaria introdotta dall’articolo 85 del decreto Rilancio e rivolta 
ai lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata 
complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’importo del bonus ammonta a 500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e 
maggio 2020 ed è stato erogato solo ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro. 
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Fig. 6. Importo complessivo erogato per categoria (milioni €) 

!  
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati INPS, Paper Indennità 600-1000 euro, marzo 2021  

Il numero di beneficiari ha raggiunto i 4,2 milioni, di cui il 35% sono donne. L’importo 

medio ricevuto è di circa 1400 euro. La categoria degli autonomi rappresenta il 67% dei beneficiari 

e tra essi le donne sono nettamente in minoranza (30%). Anche tra gli agricoli e i lavoratori dello 

spettacolo le donne sono in minoranza, ma con un’incidenza di circa dieci punti percentuali 

superiore.   

I lavoratori nati all’estero (il luogo di nascita è desunto dal codice fiscale) sono il 13% e 

sono concentrati soprattutto fra gli stagionali (23%) e fra gli operai agricoli (31%). Con riferimento 

al territorio circa il 65% dei beneficiari è residente nel Centro-Nord ed il 35% nel Mezzogiorno. La 

Lombardia è in assoluto la regione in cui risiede il numero maggiore di beneficiari (600 mila), 

seguita da Veneto (360 mila), Emilia-Romagna (357 mila), Puglia (353 mila).  

Restringendo il campo di analisi agli autonomi sempre prevalente in termini assoluti è la 

regione Lombardia (460 mila, un autonomo su sei risiede in quella regione) mentre in termini 

percentuali lo è in Piemonte (quasi 250 mila, pari all’82% dei beneficiari della regione). Gli agricoli 

sono presenti soprattutto nelle regioni meridionali: in Calabria, Puglia e Sicilia, risiedono 300 mila 

beneficiari su 550 mila complessivi della categoria, con una incidenza nella singola regione che va 
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dal 30% al 40% circa. In Italia il 10% dei beneficiari sono professionisti e collaboratori: l’incidenza 

sale al 15% in Lombardia e fino al 18% nel Lazio .      15

Gli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Inps sono la categoria più numerosa. I 

potenziali beneficiari calcolati a marzo del 2020 erano quasi 3,4 milioni, di questi i beneficiari 

effettivi sono stati poco più di 2,8 milioni con un tasso di adesione dell’85%. Il tasso di adesione è 

abbastanza simile per sesso e territorio con un valore significativamente più basso solo per la 

regione Lazio (74%). Differenze significative si rilevano invece con riguardo al luogo di nascita: 

chi è nato in Italia ha un tasso di adesione dell’88% contro il 64% di chi è nato all’estero. Tra i 

fattori esplicativi di questo divario vanno annoverati le presenze temporanee degli stranieri, i rientri 

in patria durante l’emergenza pandemica, la minore conoscenza delle norme e/o da una ritrosia a 

palesarsi con le istituzioni di chi è rimasto.   

Tab. 13. Numero di potenziali aventi diritto e di beneficiari effettivi per la categoria degli autonomi, per 
sesso, luogo di nascita, classi di età, circoscrizione di residenza 

* La stima della platea degli aventi diritto fa riferimento ai soggetti iscritti alle Gestioni autonome dell’Inps a 
marzo 2020, non titolari di pensione diretta, non appartenenti a un nucleo familiare percettore di RdC/PdC, 
senza denuncia Uniemens nel primo semestre, eventualmente iscritti alla Gestione Separata. 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati INPS, Paper Indennità 600-1000 euro, marzo 2021 

Tab. 14. Numero di richiedenti per categoria ed esito della domanda 

Caratteristiche dei lavoratori N. potenziali aventi diritto* N. beneficiari % adesione (take-up)

Donne 998.199 840.683 84,2

Uomini 2.367.599 2.007.792 84,8

Italia 2.945.431 2.579.914 87,6

Estero 420.367 268.561 63,9

Fino a 29 anni 200.219 172.995 86,4

Da 30 a 49 anni 1.547.082 1.331.955 86,1

50 anni e oltre 1.618.497 1.343.525 83,0

Nord 1.668.058 1.441.143 86,4

Centro 688.037 563.087 81,8

Mezzogiorno 1.009.703 844.245 83,6

Italia 3.365.798 2.848.475 84,6

 Cfr. Inps, Paper Indennità 600 – 1000 euro, marzo 21021.15
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*Altre categorie include gli autonomi occasionali, i venditori a domicilio, i lavoratori autonomi delle c.d. 
"zone rosse", i pescatori autonomi, i lavoratori marittimi. 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati INPS, Paper Indennità 600-1000 euro, marzo 2021 

Per le cinque categorie di lavoratori del decreto Cura Italia, è stata prevista un’indennità di 

600 euro per i mesi di marzo ed aprile con l’eccezione degli operai agricoli per i quali l’indennità di 

aprile è rideterminata in 500 euro. L’indennità è stata elevata a 1.000 euro per i professionisti ed i 

collaboratori della gestione separata e per i lavoratori del turismo e delle terme a partire da maggio 

mentre per le altre categorie l’aumento è stato previsto da giugno ed esteso a tre mensilità. Per 

autonomi  e operai agricoli l’indennità si è fermata ad aprile. La categoria dei lavoratori dello 16

spettacolo è stata estesa a quelli con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019 da cui 

Categoria
N. richiedenti di cui beneficiari di 

pagamento 
Importo 
medio 
ricevuto

di cui con domanda 
respinta 

(migliaia) (migliaia) % euro (migliaia) %

Professionisti/
collaboratori 648 412 63,6 1.450 235 36,3

Autonomi 3.068 2848 92,8 1.196 220 7,2

Stagionali 555 277 49,9 3.000 278 50,1

Agricoli 603 553 91,7 1.099 50 8,3

Spettacolo 65 50 76,9 4.031 15 23,1

Intermittenti 115 57 49,6 3.906 58 50,4

Tempo determinato 
turismo-terme 73 20 27,4 2.430 54 74,0

Altre categorie* 56 11 19,6 3.435 45 80,4

Totale 5.183 4.228 81,6 1.407 955 18,4

 A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, 16

l’articolo 25 del decreto rilancio di maggio (n.34/2020) prevede un contributo a fondo perduto per il quale la relativa 
istanza va presentata all’Agenzia delle Entrate che successivamente provvede al pagamento. Gli autonomi, quindi, non 
vengono più rilevati dall’Inps. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra 
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 
mese di aprile 2019 commisurata all’ammontare dei ricavi dei soggetti richiedenti e comunque in misura non inferiore a 
1000 euro per le persone fisiche ed a 2000 euro per le persone giuridiche. 
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deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Nel mese di maggio 2020, il “Decreto 

Rilancio” (D.L. 34/2020) ha previsto sostanziali novità:  

• Per i professionisti della Gestione Separata l’importo è stato elevato da 600 a 1000 euro (art. 

84 comma 2 del decreto Rilancio) e tra i nuovi requisiti si è stabilito che: la partita IVA sia 

attiva al 19 maggio (e non più al 23 febbraio); il professionista deve inoltre avere subito una 

comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, 

rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Occorre presentare una nuova domanda. 

• Per i collaboratori della Gestione Separata l’importo è stato elevato da 600 a 1000 euro (art. 

84 comma 3). Inoltre, tra i requisiti di accesso la norma ha previsto la cessazione del rapporto 

di lavoro alla data del 19 maggio (prima era richiesto un rapporto di lavoro attivo al 23 

febbraio). La domanda è stata prorogata d’ufficio per i beneficiari dell’indennità dei mesi 

precedenti subordinatamente al possesso dei nuovi requisiti.  

• Per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, inclusi i lavoratori somministrati 

impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turismo e stabilimenti termali, l’importo è 

stato elevato da 600 a 1000 euro (art. 84 comma 6). La domanda è stata prorogata d’ufficio 

per i beneficiari dei mesi precedenti subordinatamente al possesso dei nuovi requisiti previsti. 

Per i lavoratori dello spettacolo (art. 84 comma 10) l’indennità è stata confermata nella misura 

di 600 euro e tout court prorogata d’ufficio non essendo previsti requisiti diversi.  

I successivi decreti emanati nell’autunno 2020 non hanno sostanzialmente modificato 

l’impianto delle misure di sostegno mirando principalmente a ristorare le attività più colpite dalle 

restrizioni ed a fornire sostegno anche ad attività indirettamente influenzate dalle misure di 

limitazione. I decreti sono intervenuti per rinnovare e prorogare le misure di sostegno a famiglie e 

imprese ancora colpite dagli effetti negativi dell’epidemia in presenza di misure di contenimento 

sempre più stringenti. In particolare, sono stati rinnovati il contributo a fondo perduto e le altre 

misure di sostegno alle imprese, è stata prevista l’estensione delle integrazioni salariali, ulteriori 

indennità una tantum in favore delle categorie marginali del lavoro dipendente e autonomo ed altre 

mensilità del Reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.  
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Il contributo a fondo perduto a fronte dei quasi 5,7 milioni di partite IVA aveva inizialmente 

una platea di soggetti elegibili di 2,4 milioni platea, progressivamente cresciuta per l’aumento dei 

sottosettori coinvolti e per il passaggio da 5 a 10 milioni di fatturato del limite massimo per le 

imprese. Nel corso del 2020 secondo stime dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio a fronte di una 

perdita media di fatturato nel mese di aprile 2020 di circa 18 mila euro il contributo medio erogato è 

stato di circa 3.700 euro pari a poco più del 20% delle perdite. 

Gli interventi previsti nei diversi decreti per sostenere i redditi dei lavoratori e delle imprese 

colpite dalla pandemia hanno significativamente ampliato l’area dei lavoratori tutelati estendendo la 

cassa integrazione a settori ed imprese che non ne beneficiavano e prevedendo indennità una tantum 

e contributi a fondo perduto per il lavoro autonomo per il quale non era previsto alcun beneficio con 

l’introduzione di una “Cassa integrazione Covid” finanziata dal bilancio pubblico, l’abilitazione a 

prestazioni analoghe da parte del Fondo Integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà alternativi 

(ampiamente rifinanziati dal bilancio pubblico), prevedendo la CIG in deroga per le imprese con 

meno di 5 dipendenti  ed istituendo erogazioni una tantum (i cosiddetti bonus più volte rinnovati e 

modificati) per gli autonomi. Con buona approssimazione l’area dei potenzialmente tutelati è 

aumentata di circa il 78% passando da circa 10 a quasi 18 milioni di lavoratori. Le difficoltà di 

valutazione sono essenzialmente connesse al lavoro autonomo e riflettono in larga misura i 

problemi di fondo nel definire forme di sussidio per il lavoro indipendente che la pandemia ha fatto 

riemergere prepotentemente. In particolare, gli autonomi sembrerebbero non dover rientrare prima 

facie nella sfera protettiva data la loro riconducibilità all’area del rischio d’impresa. Negli anni, 

peraltro, è venuta emergendo nel nostro paese e in Europa una tipologia d’impiego che si può 

definire “economicamente dipendente”, nel senso che si tratta di figure la cui condizione, pur 

nell’ambito di un rapporto autonomo, dipende in maniera preponderante dalla continuità delle 

commesse che ricevono da altri soggetti imprenditoriali (o pubblici). È qui che si è andata 

consolidando un’area di lavoratori fragili, soggetta a rapporti non paritari rispetto ai committenti, e 

pertanto caratterizzata da redditi ridotti e altamente variabili. I redditi da lavoro autonomo sono, 

inoltre, di per se  fluttuanti con la conseguenza di rendere assai ardua una determinazione 

attendibile del reddito cui commisurare l’eventuale l’indennità di disoccupazione e del periodo di 

tempo a cui riferirsi per il suo calcolo  Mentre per i lavoratori dipendenti, o ad essi assimilabili 
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come i collaboratori, l’evidenza di un mancato reddito è immediatamente verificabile 

dall’andamento dell’impresa e, pertanto, l’intervento dello strumento di tutela è strettamente legato 

all’evento, la variabilità degli introiti di un lavoratore a Partita Iva è il dato strutturale che ne 

contraddistingue l’attività, e l’attività stessa del lavoratore è soggetta a scelte soggettive che 

possono avere come effetto un calo e/o una variazione “non subita” degli introiti.  

In base a tali nodi ed in assenza di forme di sostegno nella prima fase di lockdown esteso si 

è prevista una forma di indennità una tantum diretta a categorie specifiche caratterizzate 

dall’appartenenza a gestioni separate e/o speciali dell’INPS. Successivamente con misure di 

contenimento variabili per settori e zone geografiche si è passati all’universo delle partite IVA 

nell’ambito del quale selezionare per settori, sottosettori, classi di fatturato e facendo riferimento a 

perdite effettive in un periodo rispetto ad un periodo di riferimento. 
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Tab. 15. Lavoratori tutelati e non tutelati nella crisi pandemica 

Lavoro 
dipendente e 
indipendente 
privato 
(milioni)

Dipendenti 
privati  Già tutelati  Nuovi tutelati**  Totale  tutelati  Non tutelati

Mezz
ogiorn

o

Ce
ntr
o-
No
rd

 
It
ali
a

 
Mezz
ogiorn

o

Ce
ntr
o-
No
rd

 
It
ali
a

 
Mezz
ogiorn

o

Ce
ntr
o-
No
rd

 
It
ali
a

 
Mezz
ogiorn

o

Ce
ntr
o-
No
rd

 
It
ali
a

 
Mezz
ogiorn

o

Ce
ntr
o-
No
rd

 
It
ali
a

Lavoratori 
CIGO/CISOA 1,3 3,4 4,

7 1,2 3,3 4,
5 0,1 0,1 0,

2 1,3 3,4 4,
7

Lavoratori non 
CIGO/CISOA 
di imprese +5 
addetti

1,8 4,7 6,
5 1,5 4,0 5,

5 0,3 0,7 1,
0 1,8 4,7 6,

5

Lavoratori non 
CIGO/CISOA 
e non artt. 
19-21 -5 add

0,7 1,9 2,
6 0,6 2,0 2,

6 0,6 2,0 2,
6

Dipendenti 
non occupati 
al momento 
(term,interm,e
cc)

0,5 1,5 2,
0 0,3 0,7 1,

0 0,3 0,7 1,
0 0,3 0,7 1,

0

Lavoratori 
domestici 0,2 0,6 0,

8 0,2 0,6 0,
8

Dipendenti 
privati 4,5 12,

1
16
,6 2,7 7,3 10

,0 1,2 3,6 4,
8 3,9 10,

9
14
,8 0,5 1,3 1,

8

Artigiano 0,4 1,2 1,
5 - - - 0,2 0,7 0,

9 0,2 0,7 0,
9 0,1 0,5 0,

6

Commerciante 0,7 1,3 2,
0 - - - 0,4 0,8 1,

2 0,4 0,8 1,
2 0,3 0,5 0,

8

Collaboratori 0,1 0,5 0,
7 - - - 0,1 0,3 0,

4 0,1 0,3 0,
4 0,0 0,2 0,

3

Professionisti 0,1 0,2 0,
3 - - - 0,0 0,1 0,

2 0,0 0,1 0,
2 0,0 0,1 0,

1

Autonomo 
agricolo 0,1 0,3 0,

4 - - - 0,1 0,2 0,
3 0,1 0,2 0,

3 0,1 0,1 0,
2

Indipendenti
* 1,4 3,5 4,

9 - - - 0,8 2,1 2,
9 0,8 2,1 2,

9 0,5 1,4 1,
9

Lavoro nero 0,9 1,3 2,
2

In cerca 1° 
occup. E ex 
inattivi (non 
NASPI)

0,5 0,3 0,
8
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*Iscritti alle diverse gestioni dell'INPS con attività autonoma prevalente 
** Con riguardo agli indipendenti nella prima ondata la platea potenziale era più ampia circa 80% nella 
seconda per i requisiti settoriali e dimensionali aggiunti ai tempi di apertura e chiusura partita iva la platea 
si può stimare intorno al 50% 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati INPS ed Ufficio Parlamentate di Bilancio 

Area  
potenzziale 
non tutela

3,0 5,7 8,
6
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Gli interventi, tuttavia, non hanno eliminato tutte le difficoltà sia per il carattere più o meno 

parziale dei benefici rispetto alle perdite reddituali sia per il forte calo delle assunzioni (-30% circa 

nel 2020 rispetto al 2019 e nei primi mesi del 2021 rispetto al primo trimestre del 2020) sia per la 

presenza di una ampia area di lavoro nero non rientrante per definizione in nessuno dei possibili 

schemi di intervento.  

Le misure di sostegno disposte dal Governo a supporto delle famiglie nel corso della 

pandemia hanno significativamente attenuato l’impatto sui redditi primari. Nel complesso dell’anno 

la contrazione, pari al 2,8% in termini nominali del reddito disponibile delle famiglie è molto 

inferiore a quella del PIL (7,8%). Secondo valutazioni della Banca d’Italia il calo del reddito in 

assenza di interventi sulle prestazioni sociali sarebbe stato più ampio di circa 4 punti percentuali . 17

Le misure di sostegno sono anche riuscite in qualche misura a ridurre le potenziali 

diseguaglianze connesse alla crisi pandemica. Per quanto, infatti, le famiglie appartenenti al quinto 

più basso della distribuzione del reddito da lavoro equivalente subiscano una perdita maggiore 

rispetto a quelle del quinto più elevato gli ammortizzatori sociali previsti proteggono in misure 

relativamente maggiore i redditi delle famiglie più povere ciò soprattutto per effetto delle soglie 

minime e massime stabiliti per i benefici . 18

Tuttavia, se nel breve termine gli ammortizzatori sociali introdotti per fronteggiare la crisi 

appaiono parzialmente in grado di compensare le perdite reddituali, nel medio periodo il rischio di 

un aumento della disuguaglianza rimane elevato. Questo riflette sia la natura straordinaria, e quindi 

temporanea, dei nuovi ammortizzatori sia la capacità del mercato del lavoro di riassorbire i 

lavoratori spiazzati nei settori più colpiti nel medio termine. La crisi ha mostrato i limiti del nostro 

sistema di sicurezza sociale, caratterizzato da una forte eterogeneità nel grado di protezione delle 

diverse categorie di lavoratori.  

La logica emergenziale risulta confermata dalla scelta di non modificare sostanzialmente il 

Reddito di cittadinanza, nonostante i limiti emersi nel primo anno di vigenza, ma di prevedere una 

 Cfr. Banca d’Italia, Bollettino Economico n. 2 2021.17

 Cfr. Carta F., De Philippis M., The impact of the COVID – 19 shock on labour income inequality: Evidence from 18

Italy, QEF, n.606, 2021.
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nuova misura di contrasto alla povertà temporanea anche se più volte rinnovata nei diversi decreti, 

il Reddito d’Emergenza. 

8. La domanda di lavoro secondo i programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema 

delle Camere di Commercio  

L’emergenza sanitaria, come era prevedibile, ha inciso sensibilmente anche sui programmi 

di assunzione delle imprese. Il numero complessivo di entrate programmato per il 2020 appare 

infatti in calo di circa il 30% rispetto al 2019. Come evidenziato per gli altri indicatori, il calo è 

stato più intenso nei mesi del lockdown, per poi attenuarsi nella parte centrale dell’anno, e 

nuovamente accentuarsi negli ultimi mesi del 2020 con la “seconda ondata” dell’epidemia. È 

diminuita decisamente nell’anno anche la quota di imprese che ha manifestato l’intenzione di 

assumere personale dipendente, passando dal 59% del 2019 al 46% del 2020. Nonostante la 

flessione della domanda sono ancora aumentate le difficoltà di reperimento che salgono da circa il 

26 al 30% delle figure richieste. Anche in questa fase è proseguita la polarizzazione del profilo 

professionale delle entrate: è aumentata la quota di dirigenti, specialisti e tecnici e di operai 

specializzati, mentre è calata quella delle figure intermedie. Si è confermata molto ampia la 

domanda di competenze digitali, green e trasversali. La difficoltà di reperimento è molto elevata per 

le figure specialistiche e tecniche e per le figure operaie specializzate, interessando circa il 40% del 

totale delle entrate previste. Nel dettaglio, le figure più difficili da reperire sono gli specialisti di 

saldatura elettrica, i tecnici programmatori e gli agenti immobiliari. Particolarmente elevata è la 

richiesta di soft skill da parte delle imprese, in particolare della flessibilità e capacità di adattamento 

(fino al 95% delle figure in entrata). La capacità “tecnica” più richiesta è invece il possesso di 

competenze digitali (60% del totale). Con riguardo alle tipologie contrattuali rimane prevalente il 

ricorso alle forme contrattuali a termine mentre la quota di entrate a tempo indeterminato (nel 

complesso pari al 22% del totale) è più elevata per le professioni specialistiche, per gli operai 

specializzati, i tecnici e gli impiegati. 
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Tab. 16. Entrate previste dalle imprese nel 2019 e 2020 per difficoltà di reperimento, percentuale di laureati 
e ripartizione geografica 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

I settori nei quali è più alta la quota di imprese che prevede assunzioni sono Sanità, 

assistenza sociale e servizi sanitari privati (64%), industrie chimiche, farmaceutiche e petrolifere 

(62%) e Public utilities (energia elettrica, gas, acqua, ambiente) (62%). Nel 2019 le quote più 

elevate riguardavano i Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (78%), i Servizi di trasporto, la 

logistica e il magazzinaggio (72%), le Public utilities (energia elettrica, gas, acqua, ambiente) 

(71%), le Industrie chimiche, farmaceutiche e petrolifere (71%) e la Sanità, assistenza sociale e 

servizi sanitari privati (71%). 

Le competenze trasversali (soft skill) restano quelle con le indicazioni più elevate, oltre ad 

essere le più diffusamente richieste. Le competenze green sono ritenute importanti per circa il 40% 

dei candidati, con un valore superiore al 50% nel caso dei laureati in ingegneria industriale. Le 

competenze digitali e informatiche sono importanti soprattutto per i laureati e i diplomati; quelle 

relative alle tecnologie e applicazioni “4.0” sono più importanti per gli indirizzi di studio orientati 

all’industria e all’informatica . 19

Il calo della domanda di lavoro è diffuso territorialmente ed è leggermente più accentuato 

nelle regioni del Centro-Nord (-30,7% a fronte del -27% del Mezzogiorno. In tutte le ripartizioni, 

 2019 2020

 

Entrate 
complessive

% difficoltà 
di 

reperimento
% di laureati Entrate 

complessive

% difficoltà 
di 

reperimento
% di laureati

var. %     
2019-

20

Italia 4.615.200 26 13 3.242.310 30 14 -29,7

Nord ovest 1.393.000 28 16 978.240 31 17 -29,8

Nord est 1.105.800 32 10 754.610 35 11 -31,8

Centro 938.600 25 13 649.960 28 15 -30,8

Mezzogiorno 1.177.800 21 11 859.500 25 12 -27,0

        

 Cfr. Unioncamere, Excelsior informa i programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle camere di 19

commercio. Bollettino 2020. 
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peraltro, aumentano le difficoltà di reperimento. Il Mezzogiorno, tradizionalmente su livelli meno 

elevati, registra tuttavia un aumento relativamente più accentuato delle difficoltà di reperimento che 

passano dal 21 al 25% delle entrate previste mentre nel Centro Nord salgono dal 28,5 al 31,5%. La 

tendenza verso una maggiore qualificazione del personale emerge anche dalla crescita della 

percentuale di laureati richiesta dal 13 al 14%. La dinamica crescente interessa tutte le ripartizioni. 

La dinamica dei programmi di assunzione trova ampia conferma nei nuovi rapporti di lavoro 

avviati nel corso del 2020 desumibili dai dati dell’Osservatorio sul precariato dell’INPS. Dopo una 

lieve flessione anche nel 2019 i nuovi rapporti di lavoro avviati flettono di circa il 30% a livello 

nazionale come sintesi di una flessione del 27,5% nelle regioni meridionali e del 31,2% nel Centro-

Nord. Il calo interessa tutte le tipologie contrattuali ma è sensibilmente più accentuato per i contratti 

più flessibili. Dinamiche alquanto differenziate si rilevano a livello territoriale: nel Mezzogiorno 

flettono in misura più accentuata i nuovi contratti a tempo indeterminato (-28,9% a fronte del 

-25,3% del Centro-Nord dove maggiore è il calo dei nuovi rapporti a termine (-32,6% a fronte del 

-26,8% del Mezzogiorno). I cali più accentuati si registrano per i rapporti in somministrazione 

(quasi il -35%) ed i contratti intermittenti (quasi il -40%). Per queste due tipologie le flessioni più 

pronunciate si rilevano nel Mezzogiorno (- 37,6% e -42,4% a fronte rispettivamente del -33,6% e 

del -39,4% del Centro-Nord). 

Fig. 7. Nuovi rapporti di lavoro avviati: variazioni % 2015 - 2020. Variazioni % 2019 - 20 per 
tipologia di contratto 

!  
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Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati INP. Osservatorio sul precariato 

L’analisi per grandi gruppi professionali conferma la moderata tendenza verso figure più 

specialistiche sia con riferimento ai gruppi di più alta qualificazione sia con riguardo alle qualifiche 

operaie. Flettono le qualifiche impiegatizie ed il personale non qualificato. A livello territoriale le 

qualifiche altamente cognitive sono relativamente più richieste nel Nord-Ovest e nel Centro Italia 

mentre per converso qualifiche impiegatizie e professioni commerciali sono più richieste nel Nord-

Est e nel Mezzogiorno. Circa il 28% delle richieste è orientato verso giovani sotto i 30 anni con 

valori alquanto simili a livello territoriale ma leggermente più elevati al Nord del paese. Circa il 

21% delle richieste dove il genere ha importanza è orientato verso le donne nel Nord Italia e il 19% 

nel Mezzogiorno. La domanda di personale immigrato è vicina al 14% del totale delle richieste con 

valori più elevati al Centro-Nord circa il 15% a fronte dell’11% del Mezzogiorno.  

Tab. 17. Entrate previste dalle imprese nel 2020 per grande gruppo professionale, età, genere, immigrati e 
ripartizione geografica (quote % sul totale) 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

Con riguardo al livello d’istruzione oltre un terzo delle entrate complessive riguarda i 

diplomati della scuola superiore circa il 14% i laureati e il 2,6% l’istruzione tecnica. Circa il 50% si 

concentra sui diplomi professionali e sui senza titoli di studio. Al riguardo un’indagine più 

approfondita che tiene conto della poco diffusa percezione dell’innalzamento dell’obbligo 

 

Entrate 
complessive

Dirigenti, 
professioni 

specialistich
e e tecnici

Impiegati, 
professioni 

commerciali 
e nei servizi

Operai 
specializzati 
e conduttori 
di impianti 
e macchine

Professioni 
non 

qualificate

Fino a 
29 anni Donne

Personal
e 

immigrat
o

Italia 3.242.310 20,4 35,2 30,0 14,4 28,1 20,6 13,9

Nord-Ovest 978.240 24,9 32,9 28,1 14,1 29,7 21,4 14,8

Nord-Est 754.610 17,1 36,4 32,3 14,2 29,6 21,6 15,4

Centro 649.960 21,9 34,6 28,0 15,5 27,4 20,7 14,5

Mezzogiorn
o 859.500 17,1 37,1 31,7 14,1 25,4 19,0 11,1
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scolastico  tende ad aumentare il peso dei diplomi professionali triennali ad un terzo delle richieste 20

e conseguentemente a ridurre la quota della domanda senza titolo di studio intorno all’11%. Il dato 

complessivo sottende alcune differenziazioni a livello territoriale. La domanda di laureati e 

diplomati è più accentuata nel Nord-Ovest e nel Centro, per i laureati i valori più bassi riguardano le 

regioni del Nord-Est (11,2%) mentre per i diplomati il dato più basso è quello del Mezzogiorno 

(33,8%). Più elevata al Sud al contrario è la richiesta per i diplomi di istruzione tecnica superiore 

(3% a fronte del 2,4% del Centro-Nord). Decisamente più elevata nel Nord-Est è la domanda per 

lavoratori qualificati e diplomati della formazione professionale (41,7% delle entrate potenziali a 

fronte del 37,6% della media nazionale).  

Tab. 18. Entrate previste dalle imprese nel 2020 per livello di istruzione e ripartizione geografica (quote % 
sul totale) 
  

universitari
o

istruzion
e tecnica 
superiore 

(ITS)

secondari
o 

superiore

entrate esplicite** entrate potenziali**

 

Entrate 
complessiv

e

qualifica o 
diploma 

professional
e

nessun 
titolo di 
studio

qualifica o 
diploma 

professional
e

nessun 
titolo di 
studio

Italia 3.242.310 14,1 2,6 34,8 25,2 23,4 37,6 10,9

Nord ovest 978.240 17,4 2,3 34,9 23,9 21,4 34,6 10,7

Nord est 754.610 11,2 2,4 34,5 29,0 23,0 41,7 10,3

Centro 649.960 14,8 2,5 36,4 23,7 22,7 35,7 10,7

Mezzogiorn
o 859.500 12,3 3,0 33,8 24,3 26,5 38,8 12,0

         

 Oltre ai laureati, ai diplomati della scuola secondaria di secondo grado (diploma di 5 anni) e ai qualificati e diplomati 20

professionali espressamente segnalati (“entrate esplicite”), le imprese ricercano lavoratori che genericamente abbiano 
frequentato la “scuola dell’obbligo”. Ancora oggi si associa alla “scuola dell’obbligo” il titolo di studio della licenza di 
scuola media inferiore, in realtà, a seguito della riforma del 2006 è obbligatoria l’istruzione per almeno10 anni e 
riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16anni.Nel contempo la normativa riguardante l'adempimento dell'obbligo 
di  istruzione è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica 
professionale, di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età. In base a tali presupposti, la domanda di 
professioni per cui le imprese richiedono la sola scuola dell’obbligo è stata oggetto di uno specifico approfondimento, 
verificando i casi in cui tale richiesta è associata a professioni per le quali esistono corsi per la formazione professionale 
triennale previsti formalmente tra i 26 dell’Accordo Stato-Regioni del 1 Agosto 2019. Si è così individuata con questa 
metodologia una ulteriore domanda potenziale di qualifiche o diplomi professionali che sommata alla domanda 
esplicitamente espressa dalle imprese nell’ambito dell’indagine, fornisce una stima complessiva di quelle che potremmo 
indicare come "entrate potenziali” previste dalle imprese per le quali è necessaria una qualifica o diploma professionale. 
Cfr. Unioncamere, La domanda di professioni e formazione delle imprese italiane nel 2020 – allegato statistico.
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**Oltre ai laureati, ai diplomati della scuola secondaria di secondo grado (diploma di 5 anni) e ai qualificati e diplomati 
professionali espressamente segnalati ("entrate esplicite"), le imprese ricercano lavoratori che genericamente abbiano 
frequentato la “scuola dell’obbligo”. Ancora oggi si associa alla “scuola dell’obbligo” il titolo di studio della licenza di 
scuola media inferiore, in realtà, a seguito della riforma del 2006 è obbligatoria l’istruzione per almeno 10 anni e 
riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Allo stesso tempo la normativa riguardante l'adempimento 
dell'obbligo di istruzione è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una 
qualifica professionale, di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età. In base a tali presupposti, la 
domanda di professioni per cui le imprese richiedono la sola scuola dell’obbligo è stata oggetto di uno specifico 
approfondimento, verificando i casi in cui tale richiesta è associata a professioni per le quali esistono corsi per la 
formazione professionale triennale previsti formalmente tra i 26 dell’Accordo Stato-Regioni del 1 Agosto 2019. Si è 
così individuata con questa metodologia una ulteriore domanda potenziale di qualifiche o diplomi professionali che 
sommata alla domanda esplicitamente espressa dalle imprese nell’ambito dell’indagine, fornisce una stima complessiva 
di quelle che potremmo indicare come "entrate potenziali” previste dalle imprese per le quali è necessaria una qualifica 
o diploma professionale. 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

Il livello di istruzione preferito per la maggioranza delle entrate è il diploma di scuola 

superiore o il post-diploma (più del 37%, di cui il 3% riferito all’ITS) o la qualifica o diploma 

professionale (25%). Le lauree più richieste sono quelle a indirizzo economico, ingegneria e a 

indirizzo insegnamento e formazione; fra i diplomi le richieste riguardano soprattutto l'indirizzo 

amministrativo, quello meccanico e quello socio-sanitario; tra i qualificati o diplomati professionali 

prevale l'indirizzo ristorazione e quello meccanico. 

Nel 2020 restano sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente le caratteristiche 

rilevanti della domanda per le principali professioni. Per circa i due terzi delle entrate si richiede 

un’esperienza specifica maturata precedentemente, circa il 32% delle entrate è previsto in 

sostituzione di personale in uscita mentre quasi il 19% riguarda nuove figure professionali. La 

richiesta di esperienza è direttamente correlata al livello di qualificazione attestandosi all’83,5% per 

le qualifiche altamente cognitive e tra queste al 94% per i dirigenti. Per queste professioni 

scientifiche e con elevata specializzazione sono anche più elevate le difficoltà di reperimento 

intorno al 40% rispetto al 30% del complesso delle entrate. Per queste due caratteristiche i valori 

più bassi, come prevedibile, si registrano per il personale non qualificato, solo per il 44% è richiesta 

un’esperienza precedente e per meno del 15% si incontrano difficoltà di reperimento, valori tuttavia 

in significativo aumento rispetto all’anno precedente. Tra le professioni meno elevate l’esperienza è 

meno richiesta per gli impiegati rispetto agli operai specializzati, per questi ultimi sono anche molto 

elevate ed in crescita le difficoltà di reperimento. 
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 Tab. 19. Principali caratteristiche delle professioni nel 2019 e nel 2020 per grande gruppo 

professionale (quote % sul totale) 

** Per nuove figure professionali si intende l'assunzione di profili professionali che non sostituiscano 
un'analoga figura in uscita e/o che non siano figure già presenti in azienda 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

 

Entrate 
previst

e 
valori 
assolut

i

Con 
esperie

nza

diffici
le da 
reperi

re

in 
sostituzi
one di 

personal
e in 

uscita

nuove 
figure 

professiona
li**

Entrate 
previst

e 
valori 
assolut

i

Con 
esperie

nza

diffici
le da 
reperi

re

in 
sostituzi
one di 

personal
e in 

uscita

nuove 
figure 

professiona
li**

2019 2020

Totale 4.615.
200 67,4 26,4 31,2 18,2 3.242.

310 67,7 29,7 32,4 18,9

Dirigenti, professioni con elevata 
specializzazione e tecnici

917.19
0 83,5 37,9 28,4 23,9 662.47

0 83,5 40,1 30,7 24,2

Dirigenti 9.270 97,2 49,4 33,8 36,2 6.760 94,4 39,5 39,5 33,8

Professioni intellettuali, scientifiche 
e con elevata specializzazione

273.36
0 88,4 38,2 29,3 25,2 207.72

0 86,4 39,4 31,2 27,4

Professioni tecniche 634.56
0 81,2 37,6 27,9 23,1 447.98

0 82,0 40,4 30,3 22,5

Impiegati, professioni commerciali 
e nei servizi

1.749.
290 66,9 22,1 34,0 19,9 1.139.

730 65,3 23,8 35,0 20,4

Impiegati 427.29
0 59,6 19,2 28,9 25,1 276.24

0 58,1 19,4 31,9 25,1

Professioni qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi

1.322.
000 69,2 23,0 35,6 18,2 863.50

0 67,6 25,2 36,0 18,9

Operai specializzati e conduttori di 
impianti e macchine

1.264.
980 70,1 31,9 28,4 12,9 973.14

0 71,2 36,7 29,6 14,4

Operai specializzati 649.17
0 76,1 37,2 25,9 15,5 529.53

0 76,6 40,7 26,3 17,4

Conduttori di impianti e operai di 
macchinari fissi e mobili

615.81
0 63,8 26,2 31,0 10,1 443.61

0 64,8 31,9 33,5 10,8

Professioni non qualificate 683.75
0 42,0 11,6 32,8 16,2 466.97

0 44,0 14,8 34,6 17,3
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Sostanzialmente simili rispetto al 2019 sono le professioni più richieste sia pur con numeri 

assoluti molto più contenuti. Sono essenzialmente professioni tecniche che riguardano la vendita, le 

competenze informatiche, l’amministrazione e la sanità. La professione con più entrate previste sia 

nel 2019 (130.230 unità) che nel 2020 (82.280 unità) è quella di tecnico della vendita e della 

distribuzione anche se in forte calo. Su livelli elevati anche la domanda per contabili e professioni 

assimilate, per professioni sanitarie riabilitative ed infermieristiche e per analisti e tecnici 

programmatori. Elevate e stabili nei due anni sono anche le richieste per rappresentanti di 

commercio.  

Tab. 20. Le professioni più richieste secondo l'età e i livelli di istruzione (%) 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

Per alcune delle professioni più richieste la giovane età è ritenuta importante. In particolare, 

i giovani sono preferiti per svolgere professioni per cui è importante imparare a utilizzare 

velocemente dispositivi e macchinari tecnologicamente avanzati, ma che al tempo stesso non 

richiedono una particolare esperienza lavorativa. Nel 28% dei casi l'età non rappresenta un requisito 

rilevante. La difficoltà di reperimento dei giovani (31%) risulta leggermente superiore alla media di 

 
Entrate 
previst
e 2020

Entrate 
previst
e 2019

Giovan
i under 

30

Laureat
i

Diplomat
i ITS

Diplomat
i

Qualificat
i IeFP

3334-Tecnici della vendita e della distribuzione 82.280 130.23
0 15,1 32,7 10,7 46,7 10,0

3212-Professioni sanitarie riabilitative 35.500 43.230 33,9 100,0 - - -

3312-Contabili e professioni assimilate 32.490 50.490 22,6 29,7 - 70,3 -

3211-Professioni sanitarie inferm. e ostetr. 27.950 30.020 28,4 100,0 - - -

3422-Insegnanti nella form.e professionale 24.510 31.220 3,5 81,8 6,3 11,9 -

2114-Analisti e progettisti di software 24.440 32.200 40,5 84,1 6,3 9,6 -

3346-Rappresentanti di commercio 22.680 22.780 19,2 10,5 12,1 61,5 15,8

2515-Specialisti nei rapporti con il mercato 19.910 28.620 9,4 69,6 5,5 25,0 -

3122-Tecnici esperti in applicazioni 19.300 28.030 47,4 34,7 8,6 50,4 6,3

3121-Tecnici programmatori 17.850 23.350 42,7 52,8 14,9 31,7 -

3335-Tecnici del marketing 15.250 28.310 30,3 70,7 6,0 23,3 -

3152-Tecnici della gestione di cantieri edili 14.140 16.520 12,1 15,3 18,1 66,7 -
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tutte le entrate. I giovani sono maggiormente richiesti nel settore del commercio al dettaglio (45% 

delle entrate), nell'informatica e nel turismo. La quota di giovani è superiore al 30% anche nei 

settori dei servizi avanzati e nei servizi alle persone. La domanda di giovani è più elevata nelle 

imprese più grandi con almeno 500 dipendenti (38%). 

Per le professioni più richieste i laureati sono normalmente prevalenti salvo che per alcune 

figure per cui è ritenuto preferibile il diploma come il tecnico delle vendite, i contabili, i 

rappresentanti di commercio ed i tecnici di cantiere edile. 

Tab. 21. Le professioni più difficili da reperire 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

Per alcune delle professioni più richieste si rilevano anche difficoltà di reperimento molto 

superiori rispetto alla media del totale delle entrate. Valori particolarmente elevati intorno al 65% 

riguardano le figure informatiche, intorno al 50% rappresentanti di commercio e specialisti nei 

rapporti con il mercato e sopra al 40% anche i tecnici della vendita e della distribuzione. 

Fig. 8. Le professioni più difficili da reperire secondo le principali motivazioni (%) 

 
Entrate 
previste di difficile reperimento

v.a. v.a. %

3121-Tecnici programmatori 17.850 12.100 67,8

2114-Analisti e progettisti di software 24.440 15.870 64,9

3346-Rappresentanti di commercio 22.680 12.510 55,2

2515-Specialisti nei rapporti con il mercato 19.910 9.990 50,2

3334-Tecnici della vendita e della distribuzione 82.280 34.780 42,3

3312-Contabili e professioni assimilate 32.490 10.120 31,1

3212-Professioni sanitarie riabilitative 35.500 10.480 29,5
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!  
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

Per le professioni informatiche il motivo prevalente è la carenza di candidati mentre per le 

figure commerciali prevale la preparazione inadeguata. Per la selezione del personale le imprese 

utilizzano anche contemporaneamente una pluralità di canali.  

Le modalità di reperimento prevalenti restano quelle informali basate sulla conoscenza 

diretta e/o attraverso conoscenti, amici e parenti. Un’importanza bassa anche se in crescita rispetto 

allo scorso anno hanno i centri per l’impiego, tra il 7 e l’8% (era intorno al 6% nel 2019). L’utilizzo 

dei centri per l’impiego è maggiore nelle regioni del Centro-Nord intorno all’8% rispetto al 5,5% 

del Mezzogiorno dove, tuttavia, cresce sensibilmente rispetto all’anno precedente (3,8%). Un ruolo 

importante intorno al 35% hanno anche i curriculum inviati alle imprese, in calo rispetto al 2019 

probabilmente riflettendo il generale scoraggiamento diffusosi con la pandemia. I canali informali 

sono più utilizzati dalle imprese del Sud, circa il 50% si rivolge a candidati conosciuti 

personalmente e il 30% a candidati segnalati da conoscenti, amici e parenti. Per converso maggiore 

al Nord è il ricorso ad agenzie per il lavoro o a società di selezione del personale (14% circa a 

fronte del 6% delle regioni del Mezzogiorno).  

Le modalità di reperimento son molto differenziate in base alla dimensione delle imprese. 

Le imprese di maggiori dimensioni utilizzano prevalentemente canali più formali e strutturati come 

i curriculum inviati dai candidati (79%) e gli accordi con scuole, università ed enti formativi (46%), 

molto diffuso anche il ricorso ad agenzie per il lavoro e società di selezione (46%), nonché l'utilizzo 

della rete web (38%). 
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Tab. 22. I canali di selezione utilizzati dalle imprese negli ultimi 12 mesi per ripartizione territoriale 

**Associazioni di categoria/sindacati, avvisi /annunci sui giornali, consulenti del lavoro, altro canale. 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020  

 

CPI

Agenzie 
per il 

lavoro/ 
Società 

di 
selezion

e del 
personal

e

CV 
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all'impres
a

Accordi 
con 

scuole, 
universit
à o enti 
formativ

i

Candidati 
conosciuti 

personalment
e

Avvisi 
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annunc
i su 

interne
t (siti 

dedicat
i e 

social 
media)

Segnalazio
ni di altre 
imprese

Conoscent
i, amici e 
parenti

Altri 
canali*

*

2020

Italia 7,4 10,5 35,7 8,8 47,2 8,1 5,5 28,4 11,7

Nord ovest 7,8 14,0 37,3 11,2 44,1 9,8 5,9 26,6 11,1

Nord est 9,1 13,7 38,2 10,2 45,0 9,4 5,4 27,3 11,9

Centro 8,0 9,4 35,6 7,9 47,5 7,7 5,8 28,8 12,3

Mezzogiorn
o 5,5 5,9 32,5 6,4 51,1 6,1 4,9 30,6 11,8

2019

Italia 5,9 10,0 38,8 8,9 47,0 7,5 5,6 28,8 12,3

Nord ovest 6,2 12,3 39,8 10,5 45,4 7,4 5,7 27,6 12,1

Nord est 8,0 12,0 39,7 9,6 46,0 7,6 5,3 27,9 12,4

Centro 6,1 8,6 38,0 7,7 45,9 7,6 6,1 29,8 13,0

Mezzogiorn
o 3,8 7,4 37,6 7,6 49,9 7,4 5,3 29,9 11,9
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9. Il lavoro da remoto nell’anno della crisi 

L’emergenza sanitaria ha determinato nel sistema produttivo l’esigenza di mettere a punto 

strategie volte a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori dai rischi di contagio. Per 

ridurre la circolazione delle persone e l’esposizione al virus è stato sperimentato per la prima volta 

l’impiego del lavoro da remoto  su larga scala, in precedenza scarsamente utilizzato, nonostante 21

fossero già in parte disponibili le tecnologie e gli strumenti normativi e abbastanza diffuse le 

competenze professionali  ed una percentuale rilevante di attività fossero potenzialmente 22

realizzabili in parte o in tutto da remoto.  

Secondo valutazioni dell’Istat sui dati della Rilevazione sulle forze di lavoro, nella media 

dei primi tre trimestri del 2020 gli occupati che svolgono professioni “potenzialmente” lavorabili da 

remoto ammontano al 36,1% del totale (poco meno di 8,2 milioni di lavoratori) . La “lavorabilità” 23

da remoto è settorialmente differenziata con valori minimi sotto il 10% per agricoltura, alberghi e 

ristorazione e valori molto elevati sopra l’80% nei comparti dell’informazione e comunicazione, 

attività finanziarie e assicurative. Altrettanto significativi i valori dei servizi generali della pubblica 

amministrazione (64,9%) e dei servizi alle imprese (64,8%). Tra le attività terziarie, oltre al turismo, 

si attestano su valori contenuti i trasporti (26,4%) Sanità e assistenza (17,1%) e gli altri servizi alla 

persona (16,6%). L’industria in complesso si attesta al 32% con un’incidenza più elevata 

nell’industria in senso stretto (35,6% a fronte del 19,5% delle costruzioni). Le professioni 

“potenzialmente” lavorabili da remoto si caratterizzano per una performance occupazionale 

 In questo testo utilizziamo per semplificare come sinonimi telelavoro, lavoro agile, home working, smart working, 21

lavoro da remoto.

  Recenti dati della European Labor Force Survey, evidenziano che la modalità di lavoro da remoto (casa o altro 22

luogo) era nel 2019 generalmente poco diffusa tra i lavoratori dipendenti nei quattro maggiori paesi della UE 
(Germania, Francia, Italia e Spagna). Differenze significative, tuttavia, caratterizzavano i diversi paesi con la Francia, 
dove quasi il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dichiarava di lavorare da remoto al meno sporadicamente ed 
all’estremo opposto l’Italia e la Spagna, dove la quota non raggiungeva il 5 per cento. In tutti i paesi considerati la 
diffusione del lavoro da remoto, che definiamo per semplicità smart working, era maggiore nel settore privato rispetto 
al pubblico. Cfr. Giuzio W., Rizzica L., Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia: le amministrazioni pubbliche, 
Banca d’Italia, note Covid-19, gennaio 2021. 

 Cfr. Istat, Inps, Inail, Anpal, Il mercato del lavoro nel 2020. Per mettere a punto una classificazione utile a distinguere 23

le professioni sulla base della loro lavorabilità da remoto l’Istat ha utilizzato le informazioni dell’indagine campionaria 
sulle professioni Gallo F. (et altri a cura di). L’indagine sulle professioni. Anno 2007. Contenuti, metodologia e 
organizzazione. Metodi e Norme n. 42., Istat, 2009.
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migliore (-0,4% rispetto all’anno precedente a fronte del -3,0% complessivo del -5,5% delle 

professioni che prevedono il contatto con le persone). 

Tab. 23. Occupati in Professioni lavorabili da remoto e non per settore di attività economica. 2020 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

Passando dalla “lavorabilità potenziale a quella effettiva e, cioè, agli occupati che nel 

periodo di riferimento dell’indagine sulle forze di lavoro hanno svolto almeno parte del lavoro dalla 

propria abitazione si rileva una forte accelerazione dello smart working tra il 2019 ed il 2020. Nel 

secondo trimestre del 2019 il lavoro da casa era del tutto residuale, mentre nel 2020 la sua incidenza 

registra una crescita estremamente rilevante, arrivando nel secondo trimestre al 18,6% tra i 

settori di attività

Professioni lavorabili da remoto Professioni 
non 

lavorabili 
da remoto

Totale*

Totale Autonomia
in emergenza

val. ass. incidenza % ridotta elevata

AGRICOLTURA 82 9,2 2,3 6,7 0,1 818 900

INDUSTRIA 1.931 32 22,8 7,8 1,4 4.106 6.037

Industria in senso stretto 1.667 35,6 25,6 8,2 1,7 3.015 4.682

Costruzioni 264 19,5 13,2 6,1 0,2 1.091 1.354

SERVIZI 6.161 39,2 19,4 12,6 7,2 9.545 15.705

Commercio 834 26,3 14,9 4,3 7 2.338 3.172

Alberghi e ristorazione 90 6,7 3,2 3,3 0,2 1.263 1.353

Trasporti e magazzinaggio 295 26,4 19,8 4,9 1,7 825 1.120

Informazione e comunicazione 577 92,5 45,3 44,1 3,1 47 624

Attività finanziarie e assicurative 529 84 66,9 16,2 0,9 101 630

Servizi alle imprese 1.699 64,8 30,2 30,3 4,2 923 2.622

Servizi generali della pubbl. amm. 638 64,9 37,8 19,2 7,9 346 984

Istruzione 890 55,7 7,8 8 40 707 1.596

Sanità e assistenza 322 17,1 9,4 6,7 1 1.558 1.880

Altri servizi coll. e pers. 286 16,6 7,8 7,4 1,4 1.438 1.724

Totale 8.174 36,1 19,6 11,1 5,4 14.468 22.642
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lavoratori dipendenti e al 21,9% tra gli autonomi (erano rispettivamente 1,6 e 14,6% nello stesso 

trimestre del 2019), passando in valori assoluti da poco più di 1 milioni nel secondo trimestre 2019 

a circa 4,4 milioni nel secondo 2020 . 24

A livello territoriale si rileva una maggiore incidenza del lavoro da remoto nel Centro-Nord 

rispetto al Mezzogiorno (20,9% a fronte del 15% nel II trimestre 2020, era 5,1% e 3,3% 

rispettivamente per Centro-Nord e Mezzogiorno nello stesso trimestre del 2019). Nel 2020 il lavoro 

da remoto è più diffuso tra le donne, i lavoratori autonomi, i titoli di studio e le qualifiche 

professionali più elevati e nel settore dei servizi al netto del commercio.  

 Cfr. Istat, Inps, Inail, Anpal, Il mercato del lavoro nel 2020, op. cit.24
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Fig. 9 Occupati che hanno dichiarato di aver lavorato da casa nelle quattro settimane precedenti l’intervista 
(a) per le principali caratteristiche socio-demografiche e del lavoro (b). II 2019 e II 2020 (valori %) 

!  
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT 

In particolare, molto rilevanti sono le differenze per livello di istruzione: nel secondo 

trimestre 2020 ha lavorato da casa il 42,5% dei laureati, il 17,6% dei diplomati e appena il 3,4% di 

chi si è fermato alla licenza media. Tale dato è strettamente connesso al tipo di professione svolta: le 

professioni qualificate, tra cui sono concentrate quelle praticabili da remoto, sono caratterizzate da 

una maggiore incidenza di occupati che hanno lavorato da casa (41,1% con un picco del 54,8% tra 

le professioni intellettuali ad elevata specializzazione). Con riguardo al tipo di occupazione, il 

lavoro da casa è più diffuso tra i dependent contractor  e i lavoratori autonomi senza dipendenti 25

(con incidenze del lavoro da casa del 30,0% e 25,2%). Tuttavia, il confronto con lo stesso periodo 

del 2019, evidenzia che gli incrementi più forti interessano i dipendenti a tempo indeterminato 

(passati dall’1,7% al 19,7%). Datori di lavoro, dipendenti a termine e coadiuvanti familiari 

presentano le incidenze più basse di lavoro da casa (rispettivamente 14,4%, 13,8% e 8,0%). 

Riguardo al regime orario, sono gli occupati a tempo pieno più che quelli a tempo parziale a 

lavorare più spesso da casa (20,8% contro 12,8%).  

 I dependent contractor sono lavoratori autonomi che presentano limitati margini di autonomia nell’accesso al 25

mercato, individuati secondo quanto proposto nel corso dei lavori della 18th ICLS finalizzata a definire la nuova 
classificazione dello status nell’occupazione ICSE18.  Nei dati del II trimestre del 2020 i dependent contractor sono 
413 mila, l’8,0% del totale dei lavoratori autonomi. Cfr. Istat, Inps, Inail, Anpal, Il mercato del lavoro nel 2020…cit.
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Nei servizi al netto del commercio l’incidenza del lavoro da remoto sale al 22,4% nel 

Mezzogiorno ed al 28,3% nel resto del paese. Punte del 60% si rilevano nel comparto 

dell’informazione e comunicazione e di circa il 50% nelle attività immobiliari, servizi alle imprese e 

altre attività professionali e imprenditoriali. Intorno al 30% la pubblica amministrazione al lordo del 

comparto della difesa. Uno studio specifico della Banca d’Italia, sempre su dati dell’indagine sulle 

forze di lavoro, rileva che la percentuale di lavoratori pubblici, al netto delle forze armate, che 

dichiaravano di aver svolto il proprio lavoro da casa almeno una volta nella settimana di riferimento 

è passata del 2,4% del 2019 al 33% del secondo trimestre 2020 . Tra i dipendenti pubblici ad 26

utilizzare maggiormente lo smart working sono state le donne e i lavoratori più istruiti. Circa il 95% 

degli enti locali ha adottato misure di smart working, con differenze significative nel grado di 

estensione legate in primo luogo alla tipologia di ente e quindi alle funzioni da svolgere e al loro 

grado di tele lavorabilità. A parità di funzioni, ulteriori differenze sono legate alla composizione 

demografica e alle competenze della forza lavoro dell’ente e, in misura minore, alle dotazioni 

informatiche disponibili .   27

L’aumento ha riguardato tutte le tipologie di servizi pubblici rilevati nell’indagine RCFL: 

nella PA in senso stretto l’incidenza è stata del 30%, valori sostanzialmente simili si rilevano nei 

servizi sociali non residenziali (ad esempio, gli asili nido e l’assistenza diurna ai disabili, 27%) 

mentre valori circa doppi si segnalano nel settore dell’istruzione (59%). Il ricorso al lavoro da casa, 

come prevedibile è stato decisamente inferiore nella sanità (6%) e nei servizi sociali di tipo 

residenziale (ad esempio nelle case di riposo per anziani che non forniscono servizi infermieristici è 

stata intorno al 6%), nonostante che anche in questi settori vi sia stato un aumento significativo. 

 L’espansione dello smart working nel settore pubblico è stata esplicitamente prevista dalla legge. Il DL 18/2020 26

“Cura Italia” ha individuato il lavoro agile come modalità ordinaria del lavoro all’interno delle amministrazioni 
pubbliche consentendo, inoltre, lo svolgimento della prestazione lavorativa anche con materiale informatico di proprietà 
del lavoratore e prevedendo la possibilità di esentare il dipendente dal servizio qualora non fosse possibile lavorare a 
distanza o ricorrere, in subordine, agli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di 
altri analoghi istituti. I successivi decreti hanno prima ridotto e poi di nuovo ampliato seguendo l’andamento della 
pandemia il ricorso al lavoro agile con differenziazioni legate al colore delle regioni.

 Cfr. Giuzio W., Rizzica L., Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia: le amministrazioni pubbliche…cit. I dati 27

sugli non rilevabili dall’indagine RCFL provengono da un’analisi dei dati raccolti dal Servizio Tesoreria della Banca 
d’Italia nell’indagine sul livello di informatizzazione degli Enti Territoriali (Banca d’Italia, 2021). 
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Se la (scarsa) diffusione dello smart working nel 2019 era abbastanza omogenea tra le 

diverse aree del Paese, con leggera prevalenza nelle regioni del Centro-Nord, nei mesi della 

pandemia sono emerse differenze significative tra Nord e Sud nella capacità di convertire il lavoro 

dei servizi pubblici in lavoro agile. In particolare, la quota di smart working nella PA in senso 

stretto nel Mezzogiorno è stata inferiore a quella del Centro e a quella del Nord di oltre dieci punti 

percentuali. Valori più vicine tra le circoscrizioni si rilevano per Istruzione e sanità con il Centro-

Nord intorno al 34% ed il Sud al 31%.  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Tab. 24. Tasso di smart working prima e durante la pandemia nella pubblica amministrazione, per 
macroarea geografica 

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Istat 

La forte crescita dello smart working ha ovviamente interessato anche il lavoro privato. In 

Italia, nel settore privato non agricolo il lavoro da remoto è passato da una percentuale inferiore 

all’1,5% nel 2019 a oltre il 14% nel secondo trimestre del 2020. Il lavoro da remoto è aumentato 

soprattutto per le donne, per i lavoratori impiegati nelle imprese di maggiori dimensioni e in alcuni 

settori, in particolare quelli dell’informazione e comunicazione e delle attività finanziarie e 

assicurative; il ricorso al lavoro in remoto è stato maggiore per le figure manageriali e impiegatizie 

rispetto agli operai ed è stato più elevato per i diplomati e i laureati rispetto a chi è in possesso del 

titolo di licenza media o inferiore.  

Meno deciso rispetto a chi non è in smart working è stato l’impatto negativo della crisi 

pandemica. A parità di condizioni, in media i dipendenti che hanno usufruito del lavoro agile hanno 

lavorato più ore (6 per cento) e hanno fatto meno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG); 

anche la probabilità di cercare un nuovo impiego o quella, percepita, di poter perdere quello attuale 

entro i 6 mesi successivi sono state significativamente inferiori; i lavoratori in smart working hanno 

 2019  II 2020

P.A. in senso stretto

Nord 1,0 32,5

Centro 1,2 37,6

Mezzogiorno 0,8 21,9

Italia 1,0 30,1

Pubblica istruzione e sanità

Nord 2,9 32,1

Centro 2,4 36,3

Mezzogiorno 1,7 31,4

Italia 2,4 32,8
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goduto di una retribuzione mensile più elevata per effetto del maggior numero di ore lavorate (6 per 

cento rispetto ai lavoratori non in smart working) . 28

La riconfigurazione del lavoro in ufficio propugnata da numerosi studiosi e da qualche 

imprenditore da quasi tre decenni non si è mai diffusa, anche se è stata preparata da esperienze e 

proposte, che oggi invece possono essere concretizzate su larga scala. Il lockdown reso necessario 

dall’epidemia di coronavirus ha generato un esperimento esteso senza precedenti, infrangendo le 

mura di ogni tipo di ufficio fisico: tutti quelli che potevano continuare a lavorare a distanza non 

sono più andati in ufficio, ma hanno lavorato da casa sviluppando le proprie attività attraverso 

mezzi digitali. 

Secondo l'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, durante il blocco circa 6,6 

milioni di lavoratori sono passati al lavoro a distanza (da casa), coinvolgendo il 97% delle imprese 

più grandi, il 94% delle pubbliche amministrazioni e il 58% delle PMI. I lavoratori remoti erano 

circa 570.000 nel 2019, quindi l'aumento è quasi 12 volte. Nel settembre 2020, circa 5 milioni di 

lavoratori lavoravano ancora da remoto. 

L'emergenza, peraltro, ha messo a nudo le debolezze della dotazione di ITC di molte 

imprese: le aziende più grandi hanno investito per aumentare dispositivi hardware (69%) e 

strumenti remoti (65%). Tre quarti della pubblica amministrazione ha incoraggiato i lavoratori a 

utilizzare i propri dispositivi, mentre la metà delle PMI non ha trovato le risorse per implementare 

lo smart working. Le difficoltà organizzative riguardavano principalmente problemi di equilibrio tra 

vita lavorativa (58% o aziende più grandi e 28% dei lavoratori) e isolamento (29% dei lavoratori), 

mentre il management era spesso impreparato a implementare lo smart working (33%). 

Questo “esperimento di massa” dopo l’emergenza potrà consolidarsi e diffondersi solo se lo 

smart working sarà progettato e gestito con rigore, metodo e appropriatezza ai diversi contesti, 

scegliendo la giusta proporzione fra lavoro in sede e lavoro remoto . Il modo per gestire questo 29

 Cfr. Depalo G., Giorgi F., Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia: i lavoratori del settore privato, note 28

COVID – 19 Banca d’Italia, gennaio 2021

 Butera F., Le condizioni organizzative e professionali dello smart working dopo l’emergenza, Studi Organizzativi n. 29

1, 2020. 
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cambiamento richiede progettazione e sviluppo congiunti di tecnologia, organizzazione e lavoro 

condotti con la massima partecipazione di imprese, istituzioni, istruzioni, sindacati e soprattutto dei 

lavoratori. Risultati positivi potranno derivare anche dal riferirsi a best practices sviluppate negli 

ultimi anni. 

L’esperienza introdotta dalla pandemia ha mostrato in ogni caso che lo smart work, il lavoro 

agile è possibile anche su larga scala. L’esperimento che ha coinvolto in Italia milioni di persone ha 

evidenziato i vantaggi del telelavoro, ne ha mostrato i problemi, ne ha identificato i requisiti per la 

diffusione. Il lockdown ha fatto saltare una diga normativa, tecnologica, organizzativa, culturale in 

cui da decenni rimanevano intrappolati il telelavoro e i relativi modelli di lavoro e di 

organizzazione che lo presuppongono e lo accompagnano . 30

Difficile prevedere se dopo il lockdown si tornerà a lavorare come prima. Numerosi studi 

condotti negli Stati Uniti propendono per una diffusione dello smart working. I motivi per cui si 

ritiene che lo smart working sopravviverà alla pandemia fanno riferimento alla sua connessione con 

i processi di innovazione tecnologica ed automazione. La crisi di COVID sembra destinata a 

rimodellare i mercati del lavoro lungo almeno quattro assi: telepresenza, de-densificazione urbana, 

concentrazione dell'occupazione nelle grandi imprese e in generale forzatura dell'automazione. 

Sebbene questi cambiamenti siano di medio lungo termine tenderanno a colpire nel breve e il medio 

termine le occupazioni meno sicure in particolare quelle in rapida crescita del settore dei servizi alla 

persona . 31

Secondo un’ampia indagine condotta negli Stati Uniti presso circa 30 mila lavoratori sul 

futuro dello smart working porta alla conclusione che lo smart working è fattibile per la metà dei 

dipendenti e che il piano tipico previsto per quella metà è di due giorni lavorativi a settimana a casa. 

I leader aziendali citano spesso preoccupazioni sulla cultura, la motivazione e l'innovazione sul 

posto di lavoro come motivi importanti per portare lavoratori in loco tre o più giorni alla settimana. 

Anche molti uomini d'affari dicono di vedere vantaggi netti con uno o due giorni alla settimana di 

lavoro da casa. 

 Cfr. Butera F., Le condizioni organizzative e professionali dello smart working, cit.30

 Autor D., Reynolds E., The Nature of Work after the COVID Crisis: Too Few Low-Wage Jobs, 2020.31
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La maggior parte dei lavoratori accolgono con favore la possibilità di lavorare da remoto 

uno o più giorni alla settimana. Gli intervistati sono disposti ad accettare tagli salariali del 7%, in 

media, per l'opzione lavorare da casa due o tre giorni alla settimana dopo la pandemia. La frequenza 

preferita del lavoro da casa varia notevolmente da individuo a individuo, i desideri di lavorare da 

casa parte della settimana sono diffusi tra i gruppi definiti da età, istruzione, sesso, guadagni e 

circostanze familiari. L'incidenza favorevole al lavoro da casa aumenta notevolmente con 

l’istruzione e i guadagni . 32

 Cfr. Barrero J.M., Bloom N., Davis S.J, Why Working from Home Will Stick, BFI wp, 2021. 32
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Appendice 

Tab. 1A. Andamento dell'occupazione per settore di attività economica e regione. 2008 - 2014 
(variazioni %) 
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zion
e e 
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q)
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vi e 
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i (r-
u)

tot
ale

Piemonte -1
7,9 -9,9 -8,0 -16,2 -1,

2 -9,6 -12,
7 0,1 2,3 -14,4 -2,5 -8,

4
-0,
5 1,6 8,5 14,

1
-4,
7

Valle 
d'Aosta

-1
4,4

-16,
3 -9,1 -23,7 2,5 -1,6 -19,

7 29,3 4,2 2,2 40,6 -1
5,8 9,6 -8,2 5,7 15,

2
-3,
0

Lombardia -5,
4 -8,4 -4,3 -22,6 3,5 -1,5 -4,9 10,7 5,5 2,3 5,1 1,1 0,3 -18,7 7,9 29,

5
-0,
9

Liguria -7,
4 -9,8 -9,9 -9,6 -4,

6 -8,7 -13,
0 1,1 -2,

9 11,1 -18,0 -4,
9

-12
,9 -13,6 -5,0 20,

8
-5,
7

Trentino 
Alto Adige

-4,
6 -3,7 1,7 -13,6 7,1 2,0 -1,6 7,9 9,5 -8,1 35,5 15,

2
13,
8 -4,8 12,8 14,

8 3,7

Veneto 8,9 -14,
8 -12,6 -23,0 3,6 8,4 6,8 12,3 1,3 -6,7 -3,3 -1

1,2
-1,
3 -6,2 4,6 18,

7
-3,
6

Friuli-
Venezia 
Giulia

13,
1

-11,
2 -9,5 -17,2 -1,

7 -1,3 -12,
5 32,5 -1,

9 -11,8 -23,6 -1
2,5

-6,
8 -0,8 4,5 12,

2
-4,
5

Emilia-
Romagna

-1
1,7 -6,5 -2,5 -20,5 1,2 -5,6 -12,

6 18,4 4,6 -0,4 7,0 -1
3,5 2,2 -9,7 7,6 25,

6
-2,
0

Toscana 5,7 -11,
1 -10,5 -12,7 2,7 -3,1 -7,1 6,5 5,6 -0,1 -3,7 -1

9,7 2,3 -3,0 8,1 30,
8

-1,
5

Umbria 6,6 -19,
1 -13,9 -31,7 1,3 2,1 3,6 -1,9 1,0 9,3 -14,3 18,

6
10,
0 -16,6 -10,

7
23,
0

-5,
0

Marche 17,
1

-14,
2 -14,5 -12,8 2,2 0,2 -6,5 18,5 3,1 -16,1 49,4 -7,

6
-1,
4 1,5 6,8 10,

4
-4,
2

Lazio 22,
5

-12,
6 -9,8 -16,8 9,2 7,6 1,0 25,1 9,7 -3,5 11,6 8,6 8,7 -0,1 5,0 40,

4 5,4

Abruzzo 19,
5

-10,
6 -8,7 -15,1 -6,

7 -8,0 -8,2 -7,5 -6,
0 7,4 -27,7 14,

5 4,7 -14,2 -12,
5 -7,0 -6,

8

Molise -9,
0

-22,
9 -14,4 -37,1 -5,

4 -3,1 -5,5 4,5 -6,
4 -24,4 16,1 -2

0,0
20,
5 -12,2 -20,

1
38,
6

-1
0,9

Campania -7,
0

-18,
6 -13,4 -27,2 -2,

4 -8,0 -8,2 -7,4 0,3 14,6 9,4 7,2 -0,
1 -19,6 3,2 3,9 -6,

6

Puglia -1
8,3

-23,
8 -12,5 -42,8 -4,

2 -10,1 -16,
1 12,8 -1,

5 -14,6 7,9 -1
2,1 6,2 -17,9 1,6 15,

5
-1
0,5

Basilicata 1,9 -10,
8 -1,7 -25,2 -4,

9 5,0 3,7 9,7 -8,
5 -8,9 -7,6 18,

5
-13
,1 -16,0 -6,5 -4,2 -6,

0
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Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su microdati ISTAT RCFL.  

Calabria 5,2 -26,
5 -9,0 -40,8 -8,

4 -5,0 -7,9 4,7 -9,
9 -14,7 -7,1 -3

2,3 1,2 -18,4 -15,
3

16,
2

-1
0,6

Sicilia -1
4,4

-27,
7 -12,7 -42,2 -5,

5 -6,0 -9,7 8,2 -5,
3 -3,1 -27,9 -2

2,3 9,8 -19,8 -7,1 17,
5

-1
0,6

Sardegna -6,
6

-21,
9 -18,4 -25,8 -5,

3 -1,7 -4,6 5,1 -6,
8 -7,3 -44,3 -1

4,4
-15
,9 -4,4 -5,0 13,

6
-8,
9

Mezzogiorn
o

-8,
6

-21,
4 -12,2 -34,3 -4,

7 -6,7 -9,4 2,3 -3,
9 -1,1 -11,4 -9,

3 2,0 -17,3 -4,3 10,
1

-9,
0

Centro-
Nord

-1,
4

-10,
5 -7,7 -19,0 3,0 -0,7 -5,3 12,2 4,6 -2,8 4,3 -4,

5 1,4 -6,1 6,1 26,
1

-1,
4

Italia -5,
0

-12,
9 -8,5 -24,0 0,8 -2,5 -6,5 9,5 2,2 -2,4 1,8 -5,

4 1,6 -10,7 2,7 21,
9

-3,
5
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Tab. 2A. Andamento dell'occupazione per settore di attività economica e regione. 2014 - 2019 
(variazioni %) 

 

Ag
ric 
sil
vic 
pes
ca

tota
le 

ind
ustr
ia 
(b-
f)

total
e 

indus
tria 

esclu
se 

costr
uzio
ni 

(b-e)

costr
uzio
ni

tot
ale 
ser
viz
i 

(g-
u)

com
merci

o, 
alber
ghi e 
ristor
anti 
(g,i)

com
merc

io 
ingr. 

e 
dett. 
ripar
az. 
di 

auto 
e 

moto

attivit
à dei 
servi
zi di 
allog
gio e 

di 
ristor
azion

e

alt
re 
att
ivi
tà 
dei 
ser
viz
i 

(h, 
j-
u)

trasport
o e 

magazz
inaggio

servizi 
di 

informa
zione e 
comuni
cazione

attivit
à 

finan
ziarie 

e 
assic
urativ

e

ser
viz
i 

all
e 
im
pre
se 
(l-
n)

amminis
trazione 
pubblica 
e difesa 
assicura
zione 

sociale 
obbligat

oria

istru
zion
e e 
sani
tà 
(p-
q)

altri 
serv
izi 
coll
etti
vi e 
pers
ona
li 
(r-
u)

tot
ale

Piemonte 20,
4 0,4 4,3 -14,6 3,8 9,1 10,2 5,9 1,8 1,5 2,6 5,4 15,

2 -4,8 -3,4 -4,4 3,2

Valle 
d'Aosta 0,9 -4,8 2,3 -13,5 1,9 8,7 4,1 13,6 -0,

8 3,7 19,6 -5,8 -0,
5 -9,0 2,0 -2,4 0,4

Lombardia -1
2,9 2,3 4,7 -8,0 8,0 7,5 0,3 30,0 8,2 8,5 4,1 14,7 15,

7 2,7 4,8 2,8 5,8

Liguria -8,
7 -1,3 6,4 -14,9 3,3 8,2 2,6 19,2 1,4 -8,6 15,8 -5,1 -1,

3 0,4 12,2 -4,5 2,1

Trentino 
Alto Adige

13,
8 5,1 7,8 -0,8 4,3 10,9 3,4 22,2 1,4 8,2 12,8 -16,7 5,0 -9,2 2,5 5,1 5,0

Veneto 7,0 0,3 3,2 -11,8 7,4 -0,2 -5,4 11,7 11,
3 22,4 13,5 12,0 18,

7 -12,7 12,3 4,5 4,9

Friuli-
Venezia 
Giulia

17,
8 0,7 -0,5 5,1 4,0 4,4 3,8 5,6 3,9 -2,6 84,7 -1,7 2,6 -3,5 -2,3 17,

9 3,4

Emilia-
Romagna

10,
9 5,6 9,9 -12,4 6,5 0,3 -1,1 3,8 9,3 14,3 40,0 12,1 5,6 2,0 9,7 5,6 6,3

Toscana 7,1 -2,5 2,4 -15,9 7,1 2,3 3,3 0,2 9,3 8,2 18,8 -11,3 24,
4 2,6 11,2 -1,5 4,4

Umbria 14,
4 -4,9 -3,4 -9,6 7,0 9,9 -0,3 38,4 5,8 2,2 52,7 -18,9 -1,

1 10,5 13,9 -1,2 4,1

Marche 22,
8 -2,7 1,0 -20,8 3,5 5,7 8,4 -0,1 2,5 7,6 -23,1 -16,6 16,

9 -3,6 4,6 -4,2 1,7

Lazio 17,
4 -3,1 0,0 -8,0 4,6 2,1 0,8 4,7 5,3 16,7 6,1 3,0 9,6 -6,4 9,4 -0,8 3,6

Abruzzo -1
3,1 6,2 12,1 -8,7 5,3 -1,0 -18,

9 55,6 8,4 21,0 140,0 -13,6 1,6 -11,8 17,0 -1,0 4,6

Molise -1
6,5 4,1 9,8 -8,7 12,

8 23,1 21,6 27,6 8,3 8,5 45,3 -0,3 8,5 -17,5 35,3 -18,
9 8,3

Campania 5,5 4,2 7,1 -1,5 5,9 6,9 -1,8 32,1 5,5 1,5 25,4 -11,8 9,6 0,7 2,6 13,
7 5,5

Puglia 22,
1 7,8 6,9 10,1 6,4 15,5 12,8 23,3 2,5 26,3 0,4 -6,7 1,0 1,0 -2,0 9,0 7,9

Basilicata 13,
3 -3,1 0,9 -11,6 5,7 4,5 -5,3 36,1 6,2 25,3 32,3 -22,4 24,

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

Calabria 25,
3 -4,4 -10,4 3,2 4,5 11,6 13,8 4,9 1,4 12,0 14,8 7,9 0,5 -8,2 0,6 7,5 5,3
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Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su microdati ISTAT RCFL.  

Sicilia 31,
6 -6,5 3,8 -21,6 2,6 10,5 3,6 32,7 -0,

5 5,6 9,8 19,9 0,4 -4,6 0,8 -9,6 3,2

Sardegna -3,
6

-18,
5 -12,0 -26,4 15,

0 11,8 4,8 27,0 16,
5 12,6 15,1 -21,3 24,

7 4,8 19,0 25,
6 7,7

Mezzogior
no

16,
2 0,5 4,6 -7,2 6,0 9,8 3,1 29,2 4,4 10,0 23,0 -4,2 5,9 -2,6 4,0 6,3 5,6

Centro-
Nord 8,1 0,9 4,2 -10,7 6,0 4,5 1,3 12,2 6,7 10,0 10,4 5,7 12,

9 -3,1 6,6 1,1 4,6

Italia 12,
0 0,8 4,3 -9,8 6,0 6,0 1,9 16,6 6,0 10,0 12,1 3,9 11,

2 -2,9 5,9 2,3 4,9
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Tab. 3A. Andamento dell'occupazione per settore di attività economica e regione. 2019 - 2020 
(variazioni %) 

Ag
ric 
sil
v 
pe
sc
a

tota
le 

ind
ustr
ia 
(b-
f)

total
e 

indu
stria 
esclu

se 
costr
uzio
ni 

(b-e)

costr
uzio
ni

tot
ale 
ser
viz
i 

(g-
u)

com
merci

o, 
alber
ghi e 
ristor
anti 
(g,i)

com
merc

io 
ingr. 

e 
dett. 
ripar
az. 
di 

auto 
e 

moto

attivit
à dei 
servi
zi di 
allog
gio e 

di 
ristor
azion

e

alt
re 
att
ivi
tà 
dei 
ser
viz
i 

(h, 
j-
u)

trasport
o e 

magazz
inaggio

servizi 
di 

inform
azione 

e 
comuni
cazione

attivit
à 

finan
ziarie 

e 
assic
urativ

e

ser
viz
i 

all
e 
im
pre
se 
(l-
n)

amminis
trazione 
pubblica 
e difesa 
assicura
zione 
sociale 
obbligat

oria

istru
zion
e e 
sani
tà 
(p-
q)

altri 
serv
izi 
coll
etti
vi e 
pers
ona
li 
(r-
u)

tot
ale

Piemonte -5,
3

-0,
4 -2,8 10,9 -3,

8 -4,4 -2,7 -9,3 -3,
6 -1,1 -15,1 -1,0 -6,

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

Valle 
d'Aosta

-1
6,6

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

9 -4,0 3,3 -11,2 -1,
0 -13,0 13,0 3,9 -1,

5 6,5 1,3 -12,
2

-2,
4

Lombardia 13,
4

-1,
5 -2,2 1,9 -2,

2 -4,9 -4,3 -6,4 -1,
1 1,6 6,6 -1,6 -2,

7 2,3 -1,3 -4,3 -1,
7

Liguria 14,
2

-0,
4 -1,7 2,3 -2,

4 -3,9 -1,8 -7,4 -1,
8 -1,2 3,0 -15,2 0,6 -2,6 -3,7 1,9 -1,

7

Trentino 
Alto Adige

-1
1,4 0,9 1,0 0,6 -2,

2 -8,3 -3,5 -14,4 0,7 3,7 -0,4 2,9 -5,
3 3,6 2,3 -0,4 -1,

8

Veneto 8,5 1,8 3,3 -5,3 -5,
1 -9,8 -5,2 -18,7 -3,

0 -6,9 -13,2 -2,7 -3,
4 10,6 -4,1 -0,9 -2,

5

Friuli-
Venezia 
Giulia

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

5 -1,7 0,5 -6,0 -1,
4 6,0 -20,0 9,0 -3,

6 -5,7 2,8 -4,4 0,4

Emilia-
Romagna

13,
4

-4,
0 -5,0 1,1 -2,

0 -6,7 -2,2 -17,5 -0,
1 -2,2 6,9 -2,2 0,9 -2,6 -0,5 0,7 -2,

0

Toscana 0,8 0,5 -1,1 6,0 -2,
0 -4,8 -4,3 -5,8 -0,

8 2,2 6,6 3,0 -7,
1 -8,1 5,1 -1,7 -1,

3

Umbria -1
5,5 4,9 4,3 7,1 -3,

3 -6,4 -4,0 -11,3 -1,
9 7,0 -17,0 3,4 1,7 -18,0 2,3 -3,1 -1,

9

Marche 19,
3

-0,
7 -0,9 0,8 -4,

0 -13,8 -12,
2 -17,4 0,9 4,7 12,5 18,9 -2,

5 6,5 -0,7 -4,0 -2,
3

Lazio 8,1 3,0 8,4 -6,2 -3,
1 -5,7 -3,8 -9,5 -2,

4 -6,6 4,7 -5,0 -3,
4 3,6 -1,4 -7,5 -1,

9

Abruzzo -1
5,8

-2,
9 -2,5 -4,2 -0,

5 0,1 6,6 -10,7 -0,
7 2,1 -27,1 30,5 1,3 -4,6 -10,

0
23,
3

-2,
3

Molise 18,
2

-2,
2 -0,9 -5,7 -5,

2 -9,8 -11,
7 -4,7 -2,

9 4,5 -35,3 31,5 -4,
2 0,1 -8,8 12,

6
-3,
3

Campania -5,
5 1,2 4,9 -6,8 -2,

6 -3,2 5,7 -22,3 -2,
4 -3,4 3,8 -2,4 -1,

8 -13,3 5,2 -9,7 -1,
7

Puglia 1,0 -3,
1 -6,5 5,3 -0,

6 -5,6 -6,2 -4,2 1,8 8,3 2,8 -13,9 0,0 -9,7 8,0 3,2 -0,
8

Basilicata -1
2,7 4,8 5,6 2,6 -2,

0 -7,5 -9,1 -4,0 0,3 -20,8 15,6 -7,9 -5,
3 2,9 7,0 2,7 -1,

1

Calabria -2,
5

-3,
0 8,3 -15,4 -4,

8 -9,9 -7,8 -16,6 -2,
3 3,0 -4,9 -4,7 -6,

5 0,2 4,1 -16,
6

-4,
8
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Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su microdati ISTAT RCFL.  

Sicilia -9,
2 6,2 0,1 17,9 -1,

5 -4,3 1,4 -18,3 -0,
3 4,3 19,2 -15,1 1,4 -2,4 2,1 -9,1 -1,

2

Sardegna 2,7 7,4 -0,9 19,4 -7,
2 -7,3 -7,4 -7,0 -7,

2 -15,7 -28,5 7,8 -8,
8 -4,2 -2,3 -11,

4
-4,
7

Mezzogior
no

-4,
3 0,7 0,1 2,1 -2,

5 -5,0 -1,0 -14,1 -1,
4 -0,5 -1,1 -4,4 -1,

8 -6,2 2,7 -5,6 -2,
0

Centro-
Nord 5,0 -0,

2 -0,6 1,1 -2,
9 -6,1 -4,0 -10,9 -1,

6 -1,5 1,3 -1,4 -3,
2 0,6 -0,4 -3,9 -1,

9

Italia 0,4 0,0 -0,4 1,4 -2,
8 -5,8 -3,1 -11,8 -1,

6 -1,2 1,0 -1,9 -2,
9 -2,0 0,5 -4,3 -1,

9
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Tab. 4A. Andamento dell'occupazione per settore di attività economica e regione. 2008 - 2020 
(variazioni %) 

 

Ag
ric 
Sil
v 
pe
sc
a

tota
le 

ind
ustr
ia 
(b-
f)

total
e 

indu
stria 
esclu

se 
costr
uzio
ni 

(b-e)

costr
uzio
ni

tot
ale 
ser
viz
i 

(g-
u)

com
merci

o, 
alber
ghi e 
ristor
anti 
(g,i)

com
merc

io 
ingr. 

e 
dett. 
ripar
az. 
di 

auto 
e 

moto 

attivit
à dei 
servi
zi di 
allog
gio e 

di 
ristor
azion

e

alt
re 
att
ivi
tà 
dei 
ser
viz
i 

(h, 
j-
u)

trasport
o e 

magazz
inaggio

servizi 
di 

inform
azione 

e 
comuni
cazione

attivit
à 

finan
ziarie 

e 
assic
urativ

e

ser
viz
i 

all
e 
im
pre
se 
(l-
n)

amminis
trazione 
pubblica 
e difesa 
assicura
zione 
sociale 
obbligat

oria

istru
zion
e e 
sani
tà 
(p-
q)

altri 
serv
izi 
coll
etti
vi e 
pers
ona
li 
(r-
u)

tot
ale

Piemonte -6,
3

-9,
9 -6,7 -20,7 -1,

4 -5,7 -6,3 -3,8 0,4 -14,1 -15,0 -4,4 7,5 -3,7 6,2 -0,8 -4,
4

Valle 
d'Aosta

-2
7,9

-22
,0 -13,9 -30,2 2,4 2,7 -13,

7 30,6 2,3 -7,8 90,0 -17,6 7,5 -11,0 9,2 -1,3 -4,
9

Lombardia -6,
5

-7,
7 -1,9 -27,5 9,3 0,6 -8,7 34,7 12,

9 12,7 16,7 14,1 12,
9 -14,6 11,6 27,

3 3,1

Liguria -3,
5

-11,
3 -5,7 -21,4 -3,

9 -5,1 -12,
4 11,6 -3,

4 0,4 -2,1 -23,5 -13
,6 -15,5 2,7 17,

5
-5,
4

Trentino 
Alto Adige

-3,
8 2,1 10,8 -13,8 9,2 3,7 -1,9 12,8 11,

8 3,2 52,3 -1,2 13,
2 -10,5 18,3 20,

2 6,8

Veneto 26,
5

-13
,0 -6,9 -35,7 5,5 -2,4 -4,2 2,1 9,3 6,3 -4,7 -3,2 13,

2 -9,5 12,6 22,
9

-1,
3

Friuli-
Venezia 
Giulia

21,
9

-5,
7 -3,2 -14,8 0,7 1,3 -8,7 31,6 0,5 -8,9 12,9 -6,2 -7,

8 -9,7 4,9 26,
4

-1,
0

Emilia-
Romagna

11,
1

-5,
2 1,8 -29,6 5,5 -11,7 -15,

5 1,4 14,
2 11,4 60,2 -5,2 8,9 -10,2 17,4 33,

6 2,1

Toscana 14,
1

-12
,8 -9,3 -22,3 7,7 -5,6 -8,2 0,6 14,

6 10,4 21,9 -26,6 18,
1 -8,5 26,3 26,

7 1,4

Umbria 3,1 -19
,3 -13,3 -33,9 4,9 5,0 -0,8 20,4 4,8 19,5 8,6 -0,5 10,

8 -24,5 4,1 17,
8

-3,
1

Marche 71,
5

-17
,1 -14,5 -30,4 1,5 -8,7 -11,

1 -2,2 6,6 -5,5 29,2 -8,4 12,
4 4,3 10,9 1,5 -4,

8

Lazio 55,
5

-12
,7 -2,2 -28,2 10,

6 3,6 -2,1 18,6 12,
8 5,2 23,9 6,2 15,

1 -3,1 13,2 28,
9 7,2

Abruzzo -1
2,5

-7,
9 -0,2 -25,8 -2,

1 -8,9 -20,
7 28,6 1,2 32,7 26,4 29,2 7,7 -27,8 -7,8 13,

5
-4,
7

Molise -1
0,2

-21
,4 -6,9 -45,8 1,1 7,6 1,6 27,0 -1,

5 -14,3 9,2 5,0 25,
2 -27,5 -1,4 26,

6
-6,
7

Campania -7,
3

-14
,2 -2,7 -33,2 0,7 -4,7 -4,7 -5,0 3,3 12,4 42,5 -7,7 7,4 -29,8 11,3 6,7 -3,

1

Puglia 0,7 -20
,5 -12,5 -33,7 1,2 -2,1 -11,

2 33,2 2,8 16,9 11,5 -29,5 7,4 -25,1 7,5 29,
9

-4,
3

Basilicata 0,9 -9,
4 4,8 -32,2 -1,

5 1,5 -10,
7 43,4 -2,

5 -9,6 41,4 -15,4 2,5 -19,7 4,7 -6,3 -3,
3

Calabria 28,
6

-31
,8 -11,7 -48,3 -8,

9 -4,5 -3,3 -8,5 -1
0,7 -1,5 1,5 -30,4 -4,

9 -24,9 -11,
3 4,1 -1

0,4
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Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su microdati ISTAT RCFL.

Sicilia 2,3 -28
,3 -9,3 -46,6 -4,

5 -0,6 -5,3 17,3 -6,
0 6,7 -5,6 -20,9 11,

9 -25,3 -4,4 -3,4 -8,
9

Sardegna -7,
5

-31
,6 -28,8 -34,8 1,1 1,9 -7,4 24,2 0,8 -12,0 -54,2 -27,3 -4,

4 -4,0 10,4 26,
3

-6,
5

Mezzogior
no 1,6 -20

,4 -8,1 -37,8 -1,
6 -2,6 -7,6 13,5 -1,

1 8,2 7,7 -17,0 6,1 -24,4 2,3 10,
6

-5,
8

Centro-
Nord

11,
8

-9,
9 -4,3 -26,9 6,1 -2,7 -7,8 12,2 9,8 5,2 16,7 -0,5 10,

9 -8,4 12,7 22,
5 1,1

Italia 6,8 -12
,2 -5,0 -30,5 3,9 -2,6 -7,7 12,5 6,7 6,0 15,2 -3,6 9,7 -15,0 9,3 19,

4
-0,
8
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