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1. Introduzione 

Tra i provvedimenti messi in atto dal Governo italiano ai fini di 

contenere l’espansione del contagio da Covid-19 quello che più 

ha avuto impatto sul tessuto economico-produttivo e sul mercato 

                                        
* Il presente contributo è in corso di pubblicazione in D. GAROFALO, M. 

TIRABOSCHI, V. FILÌ, F. SEGHEZZI (a cura di), Welfare e lavoro nella emergenza 

epidemiologica. Contributo sulla nuova questione sociale, ADAPT University Press, 

2020. 
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del lavoro è quanto previsto dall’art. 1 del d.P.C.M. 22 marzo 

2020. Il riferimento è alla sospensione di tutte le attività produt-

tive industriali e commerciali, eccezion fatta per alcune realtà 

produttive considerate essenziali e individuate attraverso specifici 

Codici ATECO. Non è questa la sede per approfondire una valu-

tazione né delle dinamiche politico-sindacali (1) che hanno porta-

to a tale decisione né della lungimiranza dell’utilizzo dei Codici 

ATECO come strumento per indicare, nell’odierna geografia del 

lavoro, le imprese da chiudere e quelle da mantenere aperte (2). 

Occorre ricordare però come la complessità del mercato del la-

voro odierno, caratterizzato da frammentazione più che da unità, 

contribuisce a scomporre i singoli settori produttivi secondo lo-

giche che spesso rappresentano aspetti specifici del settore sulla 

scorta di catene del valore interne a volte molto lunghe tali da 

contenere enormi differenze qualitative che anche le diverse parti 

di cui si compone il codice ATECO stesso potrebbe far fatica a 

rappresentare. 

Obiettivo di questo contributo è quello di analizzare, sulla base 

dei dati disponibili, l’impatto che tale decisione ha avuto sul mer-

cato del lavoro con particolare attenzione alle tipologie di lavora-

tori coinvolti dalla chiusura forzata e alle loro caratteristiche sog-

gettive e occupazionali. L’interrogativo da cui muove è infatti 

quello di comprendere meglio come l’utilizzo del criterio dei Co-

dici ATECO nella definizione dei settori essenziali e non si sia 

tradotto dal punto di vista occupazionale e valutarne preliminar-

mente gli esiti. Interrogativo che si pone anche ai fini di una valu-

tazione della ratio che ha spinto il legislatore italiano ad adottare 

un criterio amministrativo e quindi un approccio centralista e ge-

                                        

(1) Si veda F. NESPOLI, La comunicazione politica e istituzionale nella gestione della 

emergenza da Covid-19: una prospettiva di relazioni industriali, in questo volume. 

(2) Si veda M. TIRABOSCHI, L’emergenza sanitaria da Covid-19 tra codici ATE-

CO e sistemi di relazioni industriali: una questione di metodo, in questo volume. 
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neralizzante e non scegliendo, ad esempio, di lasciare spazio e au-

tonomia ai sistemi territoriali e di relazioni industriali. Criterio 

che rendeva ex ante difficile valutare complessivamente l’impatto 

occupazionale e che è stato fin da subito, con l’art. 1, comma 1, 

lett. d, del medesimo provvedimento, in parte vanificato dalla 

scelta di lasciare ai prefetti la valutazione delle richieste unilaterali 

delle imprese in merito alla riapertura di attività «che sono fun-

zionali ad assicurare la continuità delle filiere» rappresentate dai 

codici ATECO ritenuti essenziali. Soggetti, le prefetture, in meri-

to ai quali appaiono legittimi i dubbi in merito alla valutazione 

preventiva dell’effettiva funzionalità alle filiere e che infatti hanno 

rapidamente optato, come specificato in seguito, per il criterio 

del silenzio-assenso reso anche necessario dalla quantità ingente 

di domande pervenute in breve tempo. Non è possibile stimare il 

numero di imprese che hanno ripreso l’attività in virtù della co-

municazione al prefetto (3) ma da quanto riportato da sporadici 

comunicati stampa del Ministero dell’Interno relativi ad alcune 

province, oltre che dalle dichiarazioni di sindacati territoriali e 

amministratori locali è possibile immaginare nell’ordine delle mi-

gliaia il numero di aziende riaperte e quindi in decine di migliaia il 

numero di lavoratori coinvolti. Si tratta di un dato fondamentale 

da riportare in apertura al presente contributo poiché, come ve-

dremo, i dati finora disponibili si fondano principalmente su sti-

me d’impatto che prendono in analisi la struttura occupazionale e 

la sua distribuzione settoriale negli anni precedenti al 2020 po-

nendola come base per ipotesi quantitative relative a marzo 2020. 

Non si prendono quindi in considerazione le conseguenze, che 

                                        

(3) Allo stesso tempo non è possibile conoscere con certezza il numero di 

lavoratori che, pur occupati in settori non essenziali, ha continuato a lavo-

rare da remoto. Si tratta comunque di un elemento secondario in quanto 

non impatta sulle ragioni di riduzione del contatto sociale all’origine della 

scelta della massiccia chiusura delle attività produttive. 
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appaiono come detto non di poco conto, delle decisioni delle 

prefetture. Emerge così fin dal principio la debolezza delle analisi 

quantitative finora prodotte che richiederebbero da un lato di es-

sere fondate sulla realtà del mercato del lavoro a marzo 2020 in 

Italia e, dall’altro, l’integrazione con quanto emerge dalle comu-

nicazioni ai prefetti relativamente al numero di imprese attive 

non appartenenti ai codici ATECO ammessi e al numero e carat-

teristiche dei lavoratori in esse occupati. 

In ultimo in sede di premessa è importante sottolineare come 

non si voglia qui valutare l’impatto dei provvedimenti in termini 

di obiettivo primario, ossia di efficacia nella riduzione e 

nell’attenuazione dei casi di contagi e più in generale dei rischi 

epidemiologici. Sul tema ci sono ancora opinioni discordanti an-

che se la maggior parte degli osservatori sembrano convergere in 

un giudizio positivo (4), ma l’oggetto della nostra analisi è proprio 

quello degli impatti paralleli che questo obiettivo primario ha ge-

nerato così da comprendere ulteriormente se e come i codici 

ATECO oggi siano uno strumento efficace di rappresentazione 

della complessità non solo del sistema economico italiano ma del 

suo variegato mercato del lavoro. 

 

 

2. Le fonti disponibili e il perimetro dell’analisi 

Per svolgere l’analisi fin qui illustrata il presente contributo si 

servirà di alcune fonti che, sulla base di dati sia amministrativi 

che statistici, hanno tentato, con i limiti già accennati, di indagare 

                                        

(4) Il riferimento è in particolare a M. CASELLI, A. FRACASSO, S. TRAVER-

SO, Così il blocco delle attività ha ridotto il rischio contagio, in Lavoce.info, 28 aprile 

2020, e alla ricerca Attività essenziali, lockdown e contenimento della pandemia da 

COVID-19 pubblicata dalla Direzione centrale Studi e Ricerche dell’Inps il 

24 aprile 2020. 
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quale fossero le caratteristiche delle imprese e dei lavoratori toc-

cati dalle decisioni governative in merito alla chiusura e 

all’apertura del sistema produttivo italiano. Pur essendo disponi-

bili analisi che pongono a confronto gli impatti dei diversi decreti 

del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti, 

appare sufficiente, ai fini della nostra osservazione, concentrarsi 

sullo scenario che si è determinato a partire dal d.P.C.M. 22 mar-

zo 2020. Tale disposizione infatti, è quella che più ha avuto im-

patto, data la sua portata, sulla chiusura delle attività produttive. 

Ciò si evince da una breve ricostruzione delle diverse chiusure 

imposte a partire dal primo d.P.C.M. 23 febbraio 2020. Questo 

aveva come oggetto unicamente un elenco limitato di comuni di 

Lombardia (10) e Veneto (1) per i quali era disposta, tra l’altro, la 

sospensione delle attività lavorative per le imprese «ad esclusione 

di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità», sen-

za ulteriori specificazioni in merito all’identificazione delle stesse 

(5). Nel d.P.C.M. 1° marzo 2020 in alcune province italiane sono 

state disposte limitazioni dei servizi e chiusure di alcuni settori (6) 

mentre con il d.P.C.M. 8 marzo 2020 sono state limitate le attivi-

tà di ristorazione e sospese le attività scolastiche in diverse pro-

vince di alcune regioni italiane (7) oltre che l’introduzione della 

possibilità di spostamento solo se in relazione a «comprovate esi-

                                        

(5) D.P.C.M. 23 febbraio 2020, art. 1, comma 1, lett. n. 

(6) In Lombardia «palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri 

benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni 

rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, 

centri ricreativi», cfr. d.P.C.M. 1° marzo 2020, art. 2, comma 3. 

(7) In particolare in tutta la regione Lombardia e nelle province di Modena, 

Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, 

Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 
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genze lavorative» (8). Ulteriori misure di chiusura di attività pro-

duttive sono state disposte dal d.P.C.M. 11 marzo 2020, in parti-

colare per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio 

esclusa la vendita di generi alimentari e altri generi di prima ne-

cessità individuati nell’allegato 1 al decreto attraverso l’utilizzo, 

qui per la prima volta, dei codici ATECO (9), le attività di ristora-

zione, i servizi alla persona (anche qui con eccezioni). In ultimo il 

d.P.C.M. 22 marzo 2020 ha disposto la chiusura delle attività 

produttive non ritenute strategiche o essenziali individuando 

quest’ultime all’interno di un allegato che indicava i loro codici 

ATECO (10). Si tratta quindi di un provvedimento che ha avuto 

un impatto molto più ampio rispetto a quelli emanati nelle setti-

mane precedenti e il frutto di un complesso dibattito tra parti so-

ciali, governo e, sullo sfondo, la comunità scientifica e che ha vi-

sto aggiornare l’elenco dei codici ATECO per mezzo del d.m. 25 

marzo 2020 (11). Per questa ragione le analisi disponibili che ver-

ranno utilizzate in questo contributo individuano tutte il 22 (o il 

25) marzo come data a partire dalla quali vengono considerate le 

mutazioni del mercato del lavoro. Ulteriori decreti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri hanno in seguito previsto alcune riaper-

ture graduali, anche in relazione alla presenza di protocolli sotto-

scritti dalle parti sociali, ma l’oggetto della nostra indagine vuole 

essere proprio quell’arco temporale nel quale la chiusura o aper-

                                        

(8) Inizialmente, come osservato in M. TIRABOSCHI, op. cit., il riferimento 

era a «necessarie esigenze lavorative». 

(9) Invero negli allegati 1 e 2 del decreto in questione compaiono in alcuni 

casi i codici veri e propri e in altri unicamente l’indicazione del nome del 

settore, indicazione però corrispondente a come indicata nell’elenco dei 

codici ATECO diffuso da Istat. 

(10) A seconda dei casi l’allegato cita l’intera divisione, l’intero gruppo, clas-

se o categoria, a seconda del livello di dettaglio. 

(11) Si veda M. TIRABOSCHI, op. cit. 



Francesco Seghezzi 7 

 

© 2020 ADAPT University Press 

tura delle attività produttive era unicamente determinata 

dall’appartenenza o meno ad un determinato codice ATECO o 

dalla richiesta di deroga al prefetto. 

Nell’illustrare rapidamente le fonti utilizzate in questo contributo 

è importante specificare fin da subito come esse hanno una natu-

ra diversa in quanto fanno riferimento da un lato – Istat (12) e 

Banca d’Italia (13) – a elaborazioni statistiche, sulla base quindi di 

un campione e di una specifica metodologia, mentre altri – Inps 

(14) e Inapp (15) – elaborano le proprie analisi a partire dai dati 

amministrativi Uniemens, ossia alle denunce relative ai lavoratori 

dipendenti che le imprese inoltrano mensilmente all’Inps. 

Non è questo il luogo per illustrare metodologie e strutture delle 

diverse banche dati ma è importante evidenziare come la princi-

pale differenza, oltre alle modalità di raccolta dei dati, riguarda il 

                                        

(12) Cfr. l’audizione Istat 26 marzo 2020 di fronte alla 5a Commissione Pro-

grammazione economica e bilancio del Senato della Repubblica e 

l’audizione di Istat 28 maggio 2020 presso la 11a Commissione Lavoro 

pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica avente 

come oggetto l’Affare assegnato riguardante le ricadute occupazionali 

dell’epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi 

e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (atto n. 

453). 

(13) Cfr. BANCA D’ITALIA, Relazione annuale, 29 maggio 2020. 

(14) Cfr. INPS, Settori essenziali vs settori bloccati per la crisi pandemica: un’analisi dei 

rapporti di lavoro Uniemens, 2020; INPS, Attività essenziali, lockdown e contenimento 

della pandemia da COVID-19, cit.; INPS, INAPP, I settori economici essenziali nella 

fase 2: impatto sui lavoratori e rischio contagio, 2020. 

(15) Cfr. Ricadute occupazionali dell’epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare 

le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro, 

Audizione del Prof. Sebastiano Fadda, Presidente dell’Inapp, 26 maggio 

2020, presso la 11a Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza 

sociale del Senato della Repubblica; M. CENTRA, M. FILIPPI, R. QUARAN-

TA, Covid-19: misure di contenimento dell’epidemia e impatto sull’occupazione, Inapp 

Policy Brief, 2020, n. 17. 
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fatto che Uniemens comprende i dipendenti privati extra-agricoli 

escludendo così il lavoro pubblico e il lavoro autonomo, presente 

invece all’interno del campione di riferimento di Istat. Questo 

serve per spiegare come le due fonti non sono confrontabili ma 

verranno presentate entrambe in quanto, proprio in virtù delle 

basi dati differenti, consentono di specificare meglio alcuni aspet-

ti dell’oggetto dell’analisi consentendo un livello di dettaglio 

maggiore. 

L’insieme di queste fonti consente di ricostruire le stime il nume-

ro di lavoratori impattati, la loro distribuzione geografica, la di-

mensione delle imprese in cui lavorano oltre che aspetti qualitati-

vi come l’età, la tipologia contrattuale, la nazionalità. Ulteriori 

analisi che prenderemo in considerazione riguardano la tipologia 

di lavoratori e la sua distribuzione rispetto alla possibilità di svol-

gere il proprio lavoro da remoto, possibilità che il d.P.C.M. 22 

marzo 2020 ha concesso anche per coloro occupati nei settori 

non appartenenti ai codici ATECO ritenuti essenziali. Non ci 

concentreremo invece sui primi dati di impatto della crisi genera-

ta dalla pandemia sul mercato del lavoro italiano (16) in quanto 

non sono disponibili ad oggi analisi comparate che valutino gli 

effetti economici delle diverse tipologie di lockdown adottato in 

Europa e nel mondo. 

 

 

                                        

(16) Per una prima analisi si veda OECD, OECD Employment Outlook 2020. 

Worker Security and the COVID-19 Crisis, 2020, e ISTAT, Rapporto Annuale 

2020. La situazione del Paese, 2020, pp. 28-34. 

https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2020_1686c758-en
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2020_1686c758-en
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3. Il panorama del mercato del lavoro italiano dopo il 

d.P.C.M. 22 marzo 2020 

Nel presentare il decreto non sono stati illustrati i potenziali im-

patti sul mercato del lavoro in termini di lavoratori occupati in at-

tività produttive forzatamente chiuse, né era presente una rela-

zione tecnica. Le prime considerazioni sugli impatti sono state 

fornite nel corso di una audizione dell’Istat tenutasi il 26 marzo 

2020 di fronte alla 5a Commissione programmazione economica 

e bilancio del Senato della Repubblica. Successivamente, in una 

audizione del 28 maggio 2020, Istat si è concentrata unicamente 

sulle conseguenze occupazionali dell’emergenza Covid-19 ed è a 

questo documento che si farà principalmente riferimento per 

l’analisi degli impatti elaborata sulla base della Rilevazione sulle forze 

di lavoro. Ma prima di analizzare gli impatti sugli occupati è utile 

tracciare il quadro degli impatti sul mondo delle imprese e sulle 

tipologie di impresa. In particolare il dato dimensionale che porta 

con sé caratteristiche specifiche delle imprese connesse, tra 

l’altro, all’accesso agli ammortizzatori sociali e alle capacità di 

adattamento organizzativo e dei processi a fronte della remotiz-

zazione del lavoro. A tal riguardo Istat osserva come il 50,5% de-

gli occupati nelle micro-imprese (circa 3,8 milioni di lavoratori) 

sono stati coinvolti nei provvedimenti di chiusura forzata. Per-

centuale che scende leggermente al 48,4% (1,6 milioni) per le 

piccole imprese per poi abbassarsi in modo direttamente propor-

zionale alla dimensione con il 38,5% nelle medie imprese e il 

25,9% nelle grandi. Nella sua analisi Inps conferma il rapporto 

inverso tra dimensione aziendale e incidenza dei lavoratori sospe-

si, infatti emerge come la piccola impresa (sotto i 5 dipendenti) 

abbia una incidenza dei lavoratori bloccati del 30%, molto supe-

riore al 18% di quelli attivi, al contrario le imprese tra i 15 e i 250 
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dipendenti hanno una incidenza maggiore (38%) di lavoratori at-

tivi rispetto a quelli bloccati (25%) (17). 

In questo quadro si inseriscono le stime sulle caratteristiche del 

mercato del lavoro alla luce degli effetti del d.P.C.M. 22 marzo 

2020. Partendo dalla media degli occupati del 2019, utilizzata 

come riferimento, Istat osserva come su 23 milioni e 360 mila 

occupati è il 68,6% la quota di coloro che risultano occupati in 

settori ancora attivi, pari a 16 milioni e 280 mila occupati. Si trat-

ta quindi di oltre due terzi del totale degli occupati, con un terzo, 

pari a 7 milioni e 332 mila, operanti nei settori sospesi, tra i quali 

si colloca però anche la quota di coloro che poteva svolgere il 

proprio lavoro da casa e che avremo modo di analizzare. In una 

analisi più recente la Relazione Annuale di Banca d’Italia, sempre 

elaborando i dati della Rilevazione sulle forze di lavoro Istat giunge a 

una stima simile individuando nel 66,1% degli occupati coloro 

impegnati in attività ritenute essenziali e nel restante 33,9% colo-

ro impegnati in attività sospese (18). Una cifra quindi leggermente 

inferiore rispetto alla prima stima Istat ma che conferma come la 

larga maggioranza degli occupati risultasse attiva dopo il d.P.C.M. 

22 marzo 2020. La memoria Istat del 28 maggio illustra come le 

stime a cui giunge sono il risultato della somma dei settori consi-

derati interamente attivi costituiti da 909 mila occupati in agricol-

tura, 1 milione 143 mila in trasporti e magazzinaggio, 618 mila in 

informazione e comunicazione, 636 mila in attività finanziarie e 

assicurative, 1 milione 243 mila in pubblica amministrazione, 1 

milione 589 mila in istruzione, 1 milione 922 mila in sanità e 733 

mila in servizi per le famiglie. Si stima poi un 20% di lavoratori 

sospesi nelle attività immobiliari, professionali, scientifiche e tec-

                                        

(17) Il range 15-250 dipendenti non si rivela particolarmente utile per 

l’analisi degli impatti dal punto di vista dimensionale essendo ampio e 

quindi contenente realtà d’impresa molto diverse tra loro. 

(18) Cfr. BANCA D’ITALIA, op. cit., p. 106. 
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niche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle impre-

se per un totale di circa 536 mila occupati, un 43% nel commer-

cio pari a circa 1,4 milioni di occupati e del 56,4% delle industrie 

in senso stretto e del 60,7% nelle costruzioni per un totale tra i 

due settori di 3,5 milioni di occupati sospesi. Segue poi una stima 

del 78,5% di lavoratori sospesi nel settore alberghi e ristorazione 

(1,2 milioni) e del 71,9% nei servizi collettivi e personali (755 mi-

la occupati). 

I dati Istat, come detto, comprendono anche i lavoratori della 

pubblica amministrazione la cui incidenza nei settori considerati 

pienamente attivi è particolarmente elevata. Se si considerano in-

fatti invece le stime Inps elaborate a partire dalla banca dati 

Uniemens che comprende solo i lavoratori del settore privato ex-

tra-agricolo il totale degli occupati nei settori essenziali scende al 

51,5%, con un 48,5% occupati nei settori bloccati. Inoltre le sti-

me complessive di Inps sulla sospensione in alcuni settori ap-

paiono diversi, si pensi ad esempio al settore del commercio in 

cui Inps stima l’83% di lavoratori impegnati in attività bloccate, 

circa il doppio di Istat, o il 100% delle attività immobiliari e il 

47% delle attività di noleggio, agenzie di viaggio e supporti alle 

imprese. 

Entrambe le fonti consentono poi di dettagliare meglio le caratte-

ristiche dei lavoratori impegnati in attività sospese e non. Da un 

punto di vista geografico Istat stima nel minimo del 22,4% il 

numero di occupati nei settori sospesi nelle Isole al massimo del 

34,8% nel Nord-ovest, dato che rispecchia la «diversa struttura 

settoriale delle attività nelle aree del Paese» con i settori più sot-

toposti a chiusure, in particolare industrie e costruzioni, più pre-

senti nelle regioni del nord e del centro come confermano i dati 

regionali. Infatti si stima una incidenza degli occupati sospesi del 

40,1% nelle Marche, del 35,9% nel Veneto e del 35,5% in Lom-

bardia e Piemonte mentre il 21,5% in Sicilia e il 22,9% in Cala-
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bria ma anche un 23,4% nel Lazio complice la forte concentra-

zione di lavoratori della Pubblica amministrazione nella Capitale. 

Dal punto di vista del genere Istat stima come la quota delle la-

voratrici sospese sia del 26,1% (2 milioni e 575 mila), inferiore 

quindi alla media complessiva e alla percentuale degli uomini che 

sale al 35,3 con 4 milioni e 756 mila occupati. Dati in linea con le 

elaborazioni di Banca d’Italia che vedono solo leggermente più 

alta la percentuale di donne occupate in settori sospesi pari al 

27,8%. 

Dal punto di vista delle tipologie contrattuali il 28,1% degli oc-

cupati a tempo indeterminato (4,2 milioni) lo sono in settori so-

spesi, percentuale che cresce al 33,3% per i dipendenti a termine, 

al 37,1% per gli autonomi e al 46,4% per gli autonomi con di-

pendenti. Le stime di Banca d’Italia modificano leggermente que-

sti dati aumentando al 36,1% gli occupati a termine nei settori 

sospesi e al 30,4% quelli a tempo indeterminato. Si specifica inol-

tre come tra i liberi professionisti vi sia l’incidenza di settori so-

spesi più bassa pari al 17,8% mentre tra i collaboratori e i coadiu-

vanti si sale al 42,2%. Mentre anagraficamente è marcata la diffe-

renza tra la quota di giovani occupati in settori sospesi (48,2% 

pari a 522 mila lavoratori) e il 24,5% degli over 55 (1 milione e 

261 mila lavoratori). Sotto questo punto di vista i dati di Banca 

d’Italia confermano la tendenza stimando il 41,6% di under 35 

occupati in settori sospesi, il 33,6% tra i 35 e i 54 anni e il 26,7% 

tra gli over 55. Ulteriore categoria demografica che Banca d’Italia 

indaga riguarda la cittadinanza dei lavoratori ed emerge come 

l’incidenza di occupati nei settori non essenziali sia maggiore per 

quanto riguarda i cittadini stranieri (41,4%) rispetto a quelli italia-

ni (41,4%). 

Gli aspetti demografici e contrattuali sono analizzati anche da 

Inps che, in virtù della diversa base dati, giunge a stime numeri-

che diverse che confermano però quanto già osservato da Istat. 



Francesco Seghezzi 13 

 

© 2020 ADAPT University Press 

In particolare con riferimento agli under 30 la loro presenza è del 

32% nei settori bloccati contro il 21% dei settori attivi, decisa-

mente maggiore rispetto al 53% dei lavoratori definiti “adulti” 

occupati nei settori attivi e anche di coloro definiti “anziani” 

(26%). Anche rispetto ai lavoratori stranieri si conferma una in-

cidenza maggiore nei settori non essenziali (18%) rispetto a quelli 

essenziali (14%). Dal punto di vista della tipologia contrattuale 

Inps quantifica nel 39% la percentuale presente nei settori bloc-

cati contro un 27% in quelli essenziali e aggiunge anche il dato 

dei lavoratori part time che sono presenti in misura maggiore 

(37%) anch’essi nei settori chiusi rispetto a quelli aperti (31%). 

Nella sua analisi però Inps (19) fornisce anche ulteriori elementi 

rispetto a Istat che è bene prendere in considerazione per detta-

gliare ulteriormente il quadro. In particolare il riferimento è alla 

tipologia di inquadramento dalla quale si deduce una sostanziale 

parità di incidenza degli apprendisti tra settori bloccati (7%) e at-

tivi (5%) ma alcune differenze tra gli operai che incidono per il 

64% nei settori bloccati e per il 53% in quelli attivi e negli impie-

gati per i quali si osserva una dinamica opposta con il 27% nei 

settori bloccati e il 38% nei settori attivi, dinamiche rispecchia le 

differenze settoriali toccate dall’esclusione o meno di determinati 

codici ATECO. Relativamente alla popolazione comunale nel 

quale vivono i lavoratori occupati in settori bloccati e non si no-

tano differenze nelle città tra i 5 e i 10 mila abitanti nelle quali 

l’incidenza nei settori bloccati è del 23% rispetto al 18% di quelli 

attivi e soprattutto in quelle sopra i 250 mila abitanti in cui la di-

namica è opposta con una presenza nei settori attivi maggiore 

(27%) rispetto a quella dei settori bloccati (19%). 

 

                                        

(19) Cfr. INPS, Settori essenziali vs settori bloccati per la crisi pandemica: un’analisi dei 

rapporti di lavoro Uniemens, cit. 
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3.1. L’impatto sul lavoro femminile e giovanile 

Un aspetto degli impatti fin qui analizzati in modo generale che 

merita un approfondimento è quello relativo alla condizione 

dell’occupazione femminile (20). Infatti la lettura complementare 

tra dati sull’impatto del decreto in analisi e alcune caratteristiche 

della popolazione femminile in Italia consente di svolgere alcune 

considerazioni in merita alle sue conseguenze sulla struttura so-

ciale del Paese. Il primo elemento che si può considerare riguarda 

i livelli di rischio dei settori in cui sono occupati i lavoratori 

scomposti per genere, a partire dalla classificazione offerta da 

Inail (21). Quanto emerge è che gli uomini sono occupati nel 

62,9% dei casi in settori considerati a basso rischio, con solo il 

37% restante occupato da donne. Più salgono i livelli di rischio 

più si fa maggioritaria la componente femminile degli occupati 

con il 50,9% nei settori a rischio medio-basso, il 59,7% in quelli a 

rischio medio-alto fino al 67,3% di quelli considerati ad alto ri-

schio. Il dato si spiega soprattutto con la forte incidenza di occu-

pazione femminile nel settore sanitario con il 64,4% dei lavorato-

ri nell’assistenza sanitaria composto da femmine, cifra che sale 

all’83,8% per quanto riguarda l’assistenza sociale non residenzia-

le. A questi settori, considerati da Inail tra quelli a rischio più ele-

vato di contagio da Covid-19, si aggiungono ampissime presenze 

                                        

(20) In generale sul tema degli impatti sull’uguaglianza di genere 

dell’epidemia si veda anche, per il caso statunitense, A.T. ALON, M. DOE-

PKE, J. OLMSTEAD-RUMSEY, M. TERTILT, The impact of COVID-19 on gender 

equality, NBER Working Paper, 2020, n. 26947. 

(21) Il riferimento è al documento del 20 aprile 2020, poi sviluppato anche 

con focus su specifici settori produttivi Inail, Documento tecnico sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 

lavoro e strategie di prevenzione, 2020. 
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in settori a rischio medio alto come l’88,1% nelle attività lavorati-

ve presso le famiglie, l’80,2% nei servizi di assistenza sociale resi-

denziale e il 70% nelle altre attività di servizi alla persona. Si può 

notare come la centralità della dimensione sanitaria e assistenziale 

nella crisi pandemica abbia contribuito ad una centralità del ruolo 

che le donne ricoprono nella distribuzione settoriale di genere nel 

mercato del lavoro italiano, e per questo il tema dell’utilizzo dei 

codici ATECO all’interno del d.P.C.M. 22 marzo 2020 sembre-

rebbe restare sullo sfondo. Ma vi sono alcuni ulteriori elementi 

che Istat riporta che, al contrario, consentono di analizzare una 

serie di impatti che possono essere direttamente collegati alla de-

cisione in merito all’apertura o alla chiusura di determinati settori 

produttivi. 

Il riferimento è in particolare alle conseguenze in termini di con-

ciliazione vita-lavoro dei provvedimenti restrittivi che si sono 

susseguiti mediante i vari decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, in particolare quelli relativi alla chiusura delle scuole di 

ogni ordine e grado. Le analisi Istat mostrano come siano oltre 3 

milioni le occupate con almeno un figlio entro i 14 anni d’età e 

tra queste 1,3 milioni ha un figlio minore di 6 anni. All’interno di 

questo panorama il 27% delle occupate con un figlio minore di 

14 anni sono occupate in settori considerati da Inail a medio o al-

to rischio (752 mila) e sono 319 mila quelle occupate in un setto-

re ad alto rischio e che allo stesso tempo hanno un figlio minore 

di 6 anni. Se prendiamo invece in analisi il numero di occupate 

nel settore sanitario e di assistenza sociale emerge come su 1,34 

milioni di occupate 417 mila abbiano un figlio di età inferiore ai 

15 anni (il 31%) e 195 mila un figlio minore di 6 anni (14,5%). 

Queste cifre fanno intuire come la quota di donne con figli pic-

coli occupate in settori ancora attivi sia particolarmente elevata. 

Intuizione confermata da Istat che rileva come «circa un quarto 

delle donne occupate con almeno un figlio in età 0-14 lavora in 
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settori sospesi (796 mila) mentre il 73,7% (2 milioni 237 mila) ri-

sulta occupata in settori rimasti attivi» (22). Rapporto simile se si 

osservano le donne con figli sotto i 6 anni le quali sono occupate 

in 951 mila casi in settori attivi e in 353 mila in settori sospesi. 

Ma un ulteriore aspetto che vale la pena approfondire, muoven-

doci ai margini del mercato del lavoro italiano, riguarda l’impatto 

sul lavoro giovanile che, insieme a quello femminile, risulta stori-

camente essere tra le componenti più critiche. Ma più in generale 

risulta utile approfondire la distribuzione anagrafica dei lavoratori 

attivi dopo il decreto in analisi in quanto è stato più volte ricorda-

ta dall’Istituto Superiore di Sanità la diversa incidenza del virus a 

seconda dell’età. Nelle diffusioni periodiche sulle caratteristiche 

dei pazienti deceduti positivi a Covid-19 in Italia l’ISS si concen-

trava anche sui dati demografici mostrando una incidenza mag-

giore con l’aumento dell’età così come la distribuzione dei casi 

totali mostra una incidenza crescente anche nei soli contagi (23). 

Emerge così un duplice oggetto di analisi, economico ed epide-

miologico, che riguarda in primo luogo l’impatto su una fascia già 

debole del mercato del lavoro e che ha reagito con difficoltà 

all’ultima crisi economica e in secondo luogo sul rischio che 

comporta mantenere al lavoro persone in una età che, a quanto 

emerge dai dati dell’ISS, li rende più vulnerabili non solo in ter-

mini di incidenza della letalità, ma anche dello stesso contagio e 

quindi di possibilità di diffusione dell’epidemia, ossia l’opposto 

dello scopo che il decreto si prefissava. Una preliminare analisi 

                                        

(22) Audizione Istat 28 maggio 2020, cit., p. 15. 

(23) Il riferimento è all’aggiornamento periodico sui dati epidemiologici 

Epidemia Covid-19, qui è stata consultata l’edizione pubblicata il 26 giugno 

2020 aggiornata al 23 giugno 2020, e all’infografica bi-settimanale Caratteri-

stiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, consulta-

ta nella edizione aggiornata al 25 giugno 2020. 
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sulla demografia del lockdown (24) ha mostrato come la distribu-

zione per classi d’età dei lavoratori nelle attività essenziali e non 

essenziali fosse a vantaggio della popolazione più matura. Infatti 

se si considerano le attività non essenziali, e quindi soggette a 

chiusura, la quota di lavoratori tra i 20 e i 29 anni è del 25,5% 

contro il 14,6% di coloro occupati in attività essenziali, minore lo 

scarto tra la popolazione lavoratrice tra i 30 e i 39 anni con un 

27,4% degli occupati in attività non essenziali e un 25,4% in quel-

le essenziali. Al contrario invece gli occupati tra i 40 e 49 anni 

hanno una incidenza maggiore sul totale tra i settori essenziali 

(28,8%) e minore in quelli non essenziali (24,6%), lo stesso per 

coloro tra i 50 e i 59 presenti per il 22,8% nelle attività essenziali 

e per il 17,1% tra quelle non essenziali. In ultimo anche tra gli 

over 60 si conferma il trend con un 8,5% nelle attività essenziali 

contro un 5,4% in quelle non essenziali. Si tratta di dati che da un 

lato contribuiscono a delineare meglio il profilo del lavoratore at-

tivo in presenza sul luogo di lavoro dopo il d.P.C.M. 22 marzo 

2020 mostrando l’impatto negativo che questo ha avuto nella fa-

scia giovanile dell’occupazione ma soprattutto la centralità delle 

misure di sicurezza sul lavoro per evitare la diffusione 

dell’epidemia alla luce della grande incidenza dei lavoratori più a 

rischio. Considerando infatti che secondo le stime dell’ISS la 

quota maggiore di casi si concentra tra i 40 e gli 89 anni la distri-

buzione anagrafica appena illustrata mostra come il 60,1% degli 

occupati nei settori essenziali appartenga a questa fascia d’età, 

percentuale che si ferma al 47,1% nei settori non essenziali, sotto 

la maggioranza. 

 

 

                                        

(24) Cfr. A. CASARICO, S. LATTANZIO, La demografia del lockdown, in Lavo-

ce.info, 7 aprile 2020. 
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3.2. L’impatto sul mercato del lavoro dal punto di vista 

della distribuzione salariale 

Un ulteriore approfondimento utile per cogliere gli impatti del 

d.P.C.M. 22 marzo 2020 sulla struttura del mercato del lavoro ita-

liano è relativo alla distribuzione salariale dei lavoratori occupati 

nei settori con codici ATECO considerati non essenziali. Appro-

fondimento possibile grazie ai dati elaborati da Inps attraverso la 

banca dati Uniemens che pongono la lente sulla differenza dei sa-

lari totali, settimanali e sulle settimane lavorate tra settori essen-

ziali e non essenziali. Per quanto riguarda i salari totali medi nei 

settori bloccati ammontano a 13.716 euro mentre nei settori es-

senziali a 18.229 euro con una differenza di circa un terzo a van-

taggio di quest’ultimi. Differenza che cresce se si considerano i 

salari mediani quantificati in 8.997 euro nei settori non essenziali 

contro i 14.239 euro dei settori essenziali con un differenziale del 

58%. Differenza che diminuisce invece considerando i salari set-

timanali dove si registra una differenza del 15% tra settori bloc-

cati (445 euro) e settori essenziali (512 euro). Inps osserva come 

questa diminuzione si spieghi prendendo «in considerazione le 

settimane lavorate, che mostrano una elevata instabilità lavorativa 

nei settori bloccati rispetto ai settori essenziali, con un numero di 

settimane lavorate decisamente inferiori, sia per i valori medi (26 

vs 32) e ancora di più per i valori mediani (23 vs 33)» (25). Nello 

stesso documento viene messa a disposizione anche la distribu-

zione per percentili dei salari e da una analisi di questi emerge 

come, sebbene si confermi la presenza di salari inferiori nei setto-

ri bloccati, sia nel decimo percentile che si concentri la differenza 

maggiore. Se infatti nel novantesimo percentile i settori non es-

                                        

(25) Cfr. INPS, Settori essenziali vs settori bloccati per la crisi pandemica: un’analisi dei 

rapporti di lavoro Uniemens, cit., p. 4. 
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senziali hanno un salario totale medio di 31.673 euro contro uno 

di 39.329 euro di quelli essenziali, il decimo percentile vede una 

differenza di oltre il doppio con 624 euro per i settori bloccati e 

1.396 per quelli essenziali. Si può notare quindi che proprio nella 

componente più povera della forza lavoro si sia concentrato 

l’impatto maggiore delle decisioni contenute del decreto in anali-

si, occupati che lavorano principalmente in settori come 

l’alloggio e la ristorazione, nelle costruzioni e negli «altri servizi». 

Settori nei quali l’incidenza di un basso numero di ore lavorate 

mediante di contratti di lavoro part-time o forme di lavoro in-

termittente e atipico è particolarmente presente contribuendo ad 

abbassare il livello medio dei salari. 

 

 

3.3. Il caso della pubblica amministrazione 

All’interno dei codici ATECO riportati in allegato al d.P.C.M. 22 

marzo 2020 di particolare interesse, anche per il dibattito che ha 

suscitato, troviamo il n. 84 corrispondente a Amministrazione pub-

blica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria che viene considerato 

essenziale in toto. Al suo interno sono presenti più gruppi cia-

scuno con le proprie classi, categorie e sottocategorie che corri-

spondono a occupazioni molto diverse tra loro. Si pensi in parti-

colare alla sottocategoria 84.11.10 Attività degli organi legislativi ed 

esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziari; amministrazioni re-

gionali, provinciali e comunali o alle varie sottocategorie presenti nella 

categoria 84.13 Regolamentazione delle attività che contribuiscono ad una 

più efficiente gestione delle attività economiche che vanno dalla regola-

mentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di 

strade a quelli concernenti il commercio interno o il turismo. 

Emerge quindi una importante eterogeneità che sembra contrad-

dire la ratio di essenzialità dei settori alla base del decreto in og-



20 Volume V. Le sfide per le relazioni industriali 

 

www.bollettinoadapt.it 

getto in quanto diverse attività coinvolte non sembrerebbero es-

sere essenziali. Dubbio che potrebbe rafforzarsi in virtù della di-

rettiva del Ministero per la pubblica amministrazione 12 marzo 

2020, n. 2, in virtù della quale si prevede che le pubbliche ammi-

nistrazioni assicurino «il ricorso al lavoro agile come modalità or-

dinaria di svolgimento della prestazione lavorativa» (26). Si deduce 

quindi che l’intero settore dell’amministrazione pubblica, ritenuto 

essenziale dal d.P.C.M. 22 marzo 2020 abbia operato a partire 

dalla seconda settimana di marzo in regime di smart working senza 

alcuna distinzione interna tra diverse mansioni e realtà in cui so-

no occupati. Sarebbero compresi così lavori la cui componente 

intellettuale e smaterializzabile è particolarmente limitata così 

come coloro adibiti ad alcune attività temporaneamente sospese 

durante il periodo di lockdown facendo così sostenere ad alcuni 

critici come questo segnasse un profondo dualismo tra lavoro 

pubblico e lavoro privato (27). Considerato il fatto che la Diretti-

va che stabilisce la modalità dello smart working per l’intera ammi-

nistrazione pubblica precede di 10 giorni il decreto in oggetto il 

legislatore potrebbe aver ritenuto che mantenere aperto l’intero 

settore non avrebbe generato rischi per la diffusione 

dell’epidemia (28). Recentemente il Ministero della pubblica am-

                                        

(26) Il riferimento è alla direttiva n. 2/2020 recante come oggetto Indicazioni 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel-

le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. 

(27) Si veda a proposito l’intervento di P. ICHINO, La pandemia e la parità di 

trattamento fra lavoratori, in www.pietroichino.it, 6 aprile 2020, e la discussione 

che è seguita successivamente sulle pagine del Corriere della Sera con la ri-

sposta del Ministro della pubblica amministrazione in una intervista del 18 

giugno 2020. 

(28) Questa scelta sembra confermare che l’obiettivo principe del provve-

dimento non fosse di natura economica. La criticità di fondo che spieghe-

rebbe la scelta di non indicare precisi codici ATECO come fatto per altri 
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ministrazione ha avviato un monitoraggio sull’utilizzo del lavoro 

agile da parte dei suoi dipendenti che contribuirà probabilmente 

a fornire un quadro più chiaro e completo su quanto lo strumen-

to sia stato effettivamente utilizzato e da chi. 

 

 

3.4. Verso un idealtipo del lavoratore maggiormente inte-

ressato dalla sospensione delle attività 

Quanto fin qui illustrato consente di tracciare alcune delle carat-

teristiche dei lavori per i quali gli impatti del d.P.C.M. 22 marzo 

2020 sono stati maggiori e più marcati. Si tratta di lavoratori oc-

cupati soprattutto nel settore dei servizi, e a seguire della manifat-

tura, in maggioranza sotto i 40 anni e più maschi che femmine 

con una quota maggiore nelle regioni del nord. In aggiunta si 

tratta in particolare di lavoratori il cui salario al percentile più 

basso è ampiamente inferiore a quelli occupati nei settori essen-

ziali. Questa sintetica descrizione non corrisponde certo alla tota-

lità dei lavoratori dei settori bloccati dal decreto e si potrebbe 

obiettare come vi sia una importante quota di questi occupati, il 

25%, che può lavorare da remoto. Ma considerate le ultime ricer-

che (29) sulla possibilità di lavorare da remoto in Italia, presentate 

                                        

settori nel medesimo allegato al decreto può però risalire all’assenza di 

forme di ammortizzatori sociali applicabili all’amministrazione pubblica e 

alla decisione di correre il rischio di avere un certo numero di lavoratori re-

tribuiti senza che sia a loro possibile svolgere le attività nelle quali sono 

normalmente impiegati. Un eventuale specifica più dettagliata dei codici 

ATECO non avrebbe cambiato la sostanza e avrebbe anzi posto sotto gli 

occhi dell’opinione pubblica la contraddizione derivante dall’assenza degli 

ammortizzatori sociali con lavoratori pubblici il cui lavoro era sospeso ma 

che avrebbero ricevuto ugualmente la loro normale retribuzione. 

(29) Si considera qui in particolare A. CETRULO, D. GUARASCIO, M.E. VIR-

GILLITO, The Privilege of Working from Home at the Time of Social Distancing, in 
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proprio nel periodo della pandemia che ha avuto il merito di ac-

cendere l’attenzione, anche a livello quantitativo, sul tema sembra 

possibile sostenere che la possibilità di lavoro da remoto non si 

concentri sulla quota più debole del mercato del lavoro. Si è os-

servato (30) infatti che su una stima del 30% di occupati che po-

trebbero lavorare da remoto in Italia la maggior parte svolge la-

vori di natura direttiva, di amministrazione, lavori intellettuali che 

non paiono corrispondere ai livelli salariali e alle giornate mensili 

lavorate osservate in precedenza. Inoltre i ricercatori stessi (31) si 

concentrano sulla dimensione salariale stimando all’interno del 

range 500-1.800 euro mensili i lavoratori che non hanno la possi-

bilità di lavorare da remoto e all’interno di quello 1.000-2.000 eu-

ro mensili coloro che ne avrebbero la possibilità. Alla luce di tali 

considerazioni emerge come una delle principali conseguenze, 

non certo volontaria, dell’utilizzo dei soli codici ATECO per de-

terminare la chiusura o l’apertura delle attività produttive abbia 

accentuato le disuguaglianze fondate sui settori e sulle modalità 

di lavoro con cui sono occupati principalmente i giovani e coloro 

che percepiscono un salario basso e spesso incostante. 

 

 

                                        

Intereconomis, 2020, vol. 55, pp. 142-147. Nel corso degli ultimi mesi sono 

state presentate numerose ricerche su questo tema, aventi in particolare 

come campo d’analisi il panorama americano, si vedano in particolare L. 

HENSVIK, T. LE BARBANCHON, R. RATHELOT, Which jobs are done from ho-

me? Evidence from the american time use survey, IZA Discussion Paper, 2020, n. 

13138; J.I. DINGEL, B. NEIMAN, How Many Jobs Can be Done at Home?, 

NBER Working Paper, 2020, n. 26948. 

(30) A. CETRULO, D. GUARASCIO, M.E. VIRGILLITO, op. cit., p. 145. 

(31) Ivi, p. 146. 
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4. Codici ATECO, livelli di rischio e mercato del lavoro 

Di particolare importanza nell’analisi che stiamo svolgendo è ten-

tare di comprendere il rapporto tra i lavoratori interessati dalle 

chiusure forzate ex d.P.C.M. 22 marzo 2020, e quindi dei codici 

ATECO individuati, e gli indici di rischio di contagio sviluppati 

da studiosi e istituzioni. Oltre all’indice sviluppato da Inail e già 

illustrato alcuni ricercatori (32) hanno prodotto una equazione ai 

fini di individuare indici di prossimità fisica tra lavoratori durante 

lo svolgimento delle loro mansioni e di esposizione al contagio. 

L’incrocio tra le conseguenze occupazionali delle chiusure forza-

te e questi indici fornisce interessanti indicazioni in merito 

all’impatto delle decisioni governative. Prendendo in analisi la 

manifattura ad esempio i ricercatori notano come il decreto in 

esame abbia chiuso il 66% delle imprese per un totale di 2,8 mi-

lioni di lavoratori costretti a casa ma allo stesso tempo il decreto 

ha impattato unicamente sul 54% dei lavoratori che risultano 

avere «a high score of physical proximity» e il 38% di coloro «that 

are highly exposed to disease» (33), percentuale che sale al 67% se 

si considera la categoria che viene identificata come più a rischio 

ossia i maschi sopra i 50 anni. Categoria invece poco coperta nel 

settore degli Altri servizi dove nel 60% di lavoratori occupati nelle 

imprese chiuse erano compresi solo il 40% di maschi over 50. 

Più in generale lo studio correla i settori chiusi dal d.P.C.M. 22 

marzo 2020 con gli indici di prossimità fisica e di esposizione a 

malattie attraverso una regressione giungendo alla conclusione 

                                        

(32) Cfr. T. BARBIERI, G. BASSO, S. SCICCHITANO, Italian workers at risk dur-

ing the Covid-19 epidemic, Inapp Working Paper, 2020, n. 46. Per una indagine 

simile che approfondisce lo scenario statunitense si veda S. MONGEY, L. 

PILOSSOPH, A. WEINBERG, Which Workers Bear the Burden of Social Distancing 

Policies?, NBER Working Paper, 2020, n. 27085. 

(33) T. BARBIERI, G. BASSO, S. SCICCHITANO, op. cit., p. 14. 

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/661/Inapp_Barbieri_Basso_Scicchitano_Italian_Workers_Risk_During_Covid_19_Epidemic_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/661/Inapp_Barbieri_Basso_Scicchitano_Italian_Workers_Risk_During_Covid_19_Epidemic_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2020/05/w27085.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2020/05/w27085.pdf
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/661/Inapp_Barbieri_Basso_Scicchitano_Italian_Workers_Risk_During_Covid_19_Epidemic_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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che tale correlazione non è particolarmente marcata per quanto 

riguarda entrambi gli indici (34). In particolare è relativamente al 

rischio di esposizione alle infezioni che non emerge una correla-

zione con i settori individuati mediante l’utilizzo dei codici 

ATECO, anche escludendo dal calcolo sanità e istruzione. 

C’è poi un ulteriore elemento da valutare e riguarda la possibilità 

di svolgere da remoto alcuni lavori connessi ai settori chiusi. A 

riguardo sono già diversi gli studi disponibili e consentono di 

tracciare un quadro di questo aspetto la cui importanza è chiara 

dal punto di vista della possibilità di conciliare misure di lockdown 

con la continuità delle attività economiche. Risulta evidente infat-

ti che più il lavoro in determinati settori può essere svolto da re-

moto minori sono le conseguenze economiche negative della 

scelta di chiudere forzatamente tale settore considerato che il 

d.P.C.M. 22 marzo 2020 garantisce la possibilità, come già ricor-

dato, di lavorare da remoto anche a fronte della non essenzialità 

del settore in cui l’impresa rientra. Questo conferma il principio 

secondo cui l’obiettivo è quello di una chiusura che minimizzi i 

danni economici, pur mettendo al primo posto nelle priorità il 

contenimento dell’epidemia. Le prime ricerche sembrano con-

fermare questa ratio mostrando come «on average, the sectors 

                                        

(34) Gli AA. fanno due specifiche che è corretto riportare. La prima riguar-

da il fatto che, a loro parere, «the goal of the Government was not that of 

targeting most exposed sectors, but that of slowing down the epidemics for 

the entire population. Therefore, our analysis is not meant at evaluating the 

governmental policies, but to describe how these affected certain sectors 

and workers» (ivi, p. 16). La seconda è in riferimento ai risultati della re-

gressione in merito alla correlazione tra settori chiusi e indice di rischio di 

malattia in merito al quale ricordano come «this is partly expected because 

the health industry (the most exposed to diseases and infections) has never 

been included among the shutdown sectors nor was the education industry, 

which is currently operating from remote» (ibidem). 

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/661/Inapp_Barbieri_Basso_Scicchitano_Italian_Workers_Risk_During_Covid_19_Epidemic_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/661/Inapp_Barbieri_Basso_Scicchitano_Italian_Workers_Risk_During_Covid_19_Epidemic_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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that were shut down by the two decrees, had a lowe share of 

workers with a high possibility to work from remote» (35), nel ca-

so del decreto in analisi la percentuale di coloro che potrebbe la-

vorare da remoto nei settori chiusi è stimata del 25%. 

 

 

5. Spunti e prospettive per una nuova rappresentazione del 

mercato del lavoro 

Dopo aver illustrato i principali dati disponibili sugli impatti (sti-

mati e reali) del d.P.C.M. 22 marzo 2020 sulla struttura del mer-

cato del lavoro italiano è possibile osservare come questi siano 

stati eterogenei e non lineari. Il riferimento è principalmente al 

fatto che questi sono stati determinati in larga parte da una diffi-

coltà del sistema dei codici ATECO di rappresentare la multi-

formità dei mercati del lavoro che spesso non coincidono con i 

confini dei settori produttivi. Allo stesso modo le caratteristiche 

anagrafiche, di genere e salariali che portano a determinare situa-

zioni di svantaggio e di vantaggio all’interno del mercato del la-

voro sono anch’esse diverse all’interno dei singoli settori produt-

tivi e la decisione di ritenere non essenziale un settore può avere 

impatti diversi per coloro che sono occupati al suo interno. Ab-

biamo più volte ribadito come non fosse l’obiettivo dell’analisi 

non fosse quello di una valutazione sui suoi effetti primari, ossia 

quelli legati al contenimento dell’emergenza sanitaria attraverso la 

riduzione dei rischi di contagio, quanto piuttosto approfittare di 

questa inedita scelta che ha consentito di mettere alla prova un 

sistema di rappresentazione dell’economia e del mercato del la-

voro. Ciò non toglie che via sia un’ombra che si staglia anche 

sull’obiettivo principale del decreto in oggetto, ossia la scelta di 

                                        

(35) Ivi, p. 19. 

https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/661/Inapp_Barbieri_Basso_Scicchitano_Italian_Workers_Risk_During_Covid_19_Epidemic_2020.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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concedere ai prefetti, che hanno agito mediante il silenzio-

assenso, il potere di decidere aperture straordinarie la cui portata 

non è ancora chiara. Questo elemento può impattare in modo 

importante sui dati che abbiamo presentato ed è auspicabile che 

da parte del Ministero dell’Interno vengano messi a disposizione 

i numeri delle imprese che hanno riaperto e del numero di di-

pendenti coinvolti. Trattandosi per lo più di imprese manifattu-

riere questo fa ipotizzare che la componente più debole del mer-

cato del lavoro colpita dalla chiusura forzata sia ancor più grande 

di quella stimata in quando occupata principalmente nei servizi 

che difficilmente rientrano nei criteri in virtù dei quali era possi-

bile richiedere l’apertura straordinaria. 

Queste considerazioni, unite all’impatto eterogeneo e diseguale 

del provvedimento, suggeriscono un metodo diverso che indivi-

dui (36) in livelli più prossimi rispetto alle generiche rappresenta-

zioni amministrative il fulcro intorno al quale agire anche per 

contenere il rischio, contemperandolo con le conseguenze eco-

nomiche. Da Beck (37) in poi abbiamo imparato come l’idea stes-

sa di rischio nella contemporaneità sia per sua natura multiforme e 

diffusa così da rendere complessa la limitazione di un rischio da 

parte di un attore senza accentuarne altri. Questo è emerso chia-

ramente rispetto alle fasce più deboli del mercato del lavoro che 

incorporano rischi specifici connessi alle condizioni anagrafiche, 

di genere e contrattuali (38). Rischi che non possono essere con-

siderati da un approccio generalista basato sullo strumento dei 

                                        

(36) Si veda anche M. TIRABOSCHI, op. cit. 

(37) Cfr. U. BECK, La società del rischio, Carocci, 2000. 

(38) Tra queste si pensi anche al mondo dell’occupazione non standard la 

cui esclusione da parte della copertura degli ammortizzatori sociali ha pesa-

to particolarmente durante la pandemia come mostrato recentemente in M. 

FILIPPI, M. MAROCCO, R. QUARANTA, A. RICCI, Emergenza Covid-19 e tutela 

dell’occupazione non standard, Inapp Working Paper, 2020, n. 47. 
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codici ATECO ma che possono invece essere mitigati, sebbene 

non annullati, da una rappresentazione del sistema economico 

che si fondi sulle specificità delle singole professioni e quindi sui 

sistemi di relazioni industriali, soprattutto territoriali e aziendali, 

che hanno per loro natura un livello di prossimità maggiore. Si 

tratta di ciò che è accaduto nella fase delle riaperture di molte at-

tività produttive grazie ai protocolli elaborati dalle parti sociali, 

metodo che se adottato fin da subito avrebbe probabilmente 

consentito una riduzione degli impatti quantomeno in alcuni set-

tori, soprattutto quelli a minor contatto con l’esterno e nei quali 

la possibilità effettiva di rispetto dei contenuti degli accordi stessi. 

Ma le problematiche emerse nel corso dell’analisi suggeriscono 

anche, di converso, alcune linee interpretative per una nuova 

rappresentazione dei mercati del lavoro contemporanei, linee che 

pre-esistevano all’emergenza pandemica ma che essa ha fatto con 

forza emergere. Il riferimento in particolare riguarda la rimodula-

zione, soprattutto dopo la crisi del 2008, della struttura produtti-

va italiana, e quindi del suo mercato del lavoro, lungo filiere che 

contribuiscono a una stretta interconnessione di diversi anelli 

delle catene del valore, dislocati sia a livello territoriale e che a li-

vello globale. Interdipendenze che condizionano la struttura dei 

mercati del lavoro locali che si trovano quindi inseriti in contesti 

non solo di distretto, che pur non vengono rappresentati da una 

ricostruzione puramente amministrativa mediante codici ATE-

CO ma hanno una dimensione tale da poter consentire un rico-

noscimento delle eccezioni locali, ma anche e soprattutto globali 

rendendo quindi difficile ricostruire le catene del valore. 

L’emergenza pandemica ha riacceso il dibattito (39) sull’attualità e 

                                        

(39) Si veda ad esempio D. SIMCHI-LEVI, E. SIMCHI-LEVI, We Need a Stress 

Test for Critical Supply Chains, in Harvard Business Review, 28 aprile 2020, e 

OECD, COVID-19 and Global Value Chains: Policy Options to Build More Resil-

ient Production Networks, 2020. 

https://hbr.org/2020/04/we-need-a-stress-test-for-critical-supply-chains
https://hbr.org/2020/04/we-need-a-stress-test-for-critical-supply-chains
https://hbr.org/
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sui vantaggi di global value chains (40), ma anche a fronte 

dell’incertezza del momento pare evidente come un eventuale 

passo indietro verso una ri-nazionalizzazione delle dinamiche di 

filiera non possa comunque essere compatibile con i criteri di 

rappresentazione fin qui commentati. Occorrerà quindi un mag-

gior sforzo da parte degli attori territoriali e da parte delle orga-

nizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori a livel-

lo settoriale nella ricostruzione di queste dinamiche così da avere 

sempre più quadri chiari del loro svilupparsi affinché siano effi-

cace strumento di gestione di shock locali o globali. 

In ultimo un ulteriore elemento che non si può ignorare e che è 

rimasto finora sullo sfondo riguarda una rappresentazione del la-

voro non unicamente basata su quantità e collocazione settoriale 

dei lavoratori quanto piuttosto su dimensioni molto più difficili 

da cogliere che riguarda le ricadute sociali delle occupazioni. Il ri-

ferimento è relativo al valore ultimo del termine essenziale che è 

stato applicato ai diversi settori economici laddove l’essenzialità 

nella quasi totalità dei casi era legata proprio al legame tra il loro 

svolgimento e la soddisfazione di bisogni non accessori delle 

comunità. Lavori che non verrebbero collocati nei primi posti 

delle classifiche per reddito ma che si sono rivelati per l’appunto 

essenziali riponendo al centro un diverso ordine di priorità che ha 

seguito criteri solitamente lasciati sullo sfondo. Non è che una 

suggestione ma una nuova rappresentazione del mercato del la-

voro e dell’interdipendenza tra lavori meriterebbe un approfon-

dimento anche di questa riscoperta. 

 

                                        

(40) Per una introduzione al tema si veda, tra i tanti, G. GEREFFI, J. HUM-

PHREY, T. STURGEON, The governance of global value chains, in Review of Interna-

tional Political Economy, 2005, vol. 12, n. 1, pp. 78-104. 


