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Presentazione 

Il presente documento valuta il potenziale impatto delle prime misure di confinamento anti-Covid introdotte sui 
mercati del lavoro dell'UE, sulla base di un'analisi delle restrizioni imposte alle attività economiche in tre Stati 
membri dell'UE (Italia, Spagna e Germania). A seguito delle misure legislative adottate, abbiamo classificato tutti i 
settori economici in diverse categorie in funzione del probabile impatto della crisi Covid, confrontando la quota di 
occupazione suscettibile di essere fortemente colpita in ciascun paese. Successivamente, abbiamo applicato queste 
categorie di settori ai dati recenti sull'occupazione nell'UE e stimato i gruppi di lavoratori che si presume saranno 
colpiti in maggiore o minor grado dalle misure di lockdown economico. Infine, abbiamo utilizzato tutte queste 
informazioni per formulare ipotesi in merito ai possibili sviluppi a medio termine e alle più ampie implicazioni 
socioeconomiche della crisi Covid in Europa. 
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Sommario 

Nel presente documento esponiamo una valutazione del potenziale impatto sul mercato del lavoro delle 
misure di confinamento messe in atto da molti Stati membri per ostacolare la diffusione della pandemia di 
coronavirus nel primo trimestre del 2020. Queste misure sono in larga misura simili; nella maggior parte dei 
casi, esse hanno imposto restrizioni alle libertà personali e all'attività economica, sebbene vi siano notevoli 
differenze nel modo in cui i paesi hanno definito le attività essenziali e quelle da sospendere 
obbligatoriamente.  

Queste restrizioni stanno avendo un impatto importante su quasi tutti i mercati del lavoro europei. I risultati in 
diversi paesi varieranno a seconda delle restrizioni specifiche imposte, ma anche della configurazione e delle 
caratteristiche delle loro istituzioni e della loro struttura occupazionale ed economica. Tutti questi fattori 
avranno un impatto disuguale in termini sia di effetti complessivi sull'occupazione, sia di tipologia dei posti di 
lavoro e dei lavoratori interessati.  

Per valutare il potenziale impatto di queste misure sui mercati del lavoro dell'UE, abbiamo analizzato le 
restrizioni imposte alle attività economiche in tre Stati membri dell'UE (Italia, Spagna e Germania). Sulla base 
delle misure legislative adottate, abbiamo classificato tutti i settori economici in diverse categorie in funzione 
del probabile impatto della crisi Covid, confrontando la quota di occupazione suscettibile di essere fortemente 
colpita in ciascun paese. Successivamente, abbiamo applicato queste categorie di settori ai dati recenti 
sull'occupazione nell'UE e stimato i gruppi di lavoratori che si presume saranno colpiti in maggiore o minor 
grado dalle misure di lockdown economico. Infine, abbiamo utilizzato tutte queste informazioni per formulare 
ipotesi in merito ai possibili sviluppi a medio termine e alle più ampie implicazioni socioeconomiche della crisi 
Covid in Europa. 

Conclusioni principali 

L'impatto della crisi Covid si concentrerà probabilmente sulle fasce più vulnerabili della popolazione attiva. Le 
restrizioni dell'attività economica colpiscono principalmente i lavoratori con i salari più bassi e le condizioni di 
lavoro peggiori. L'impatto appare significativo anche per le donne e i giovani lavoratori. È importante notare che 
queste fasce di popolazione attiva sono probabilmente anche quelle con meno risorse disponibili per far fronte 
alla disoccupazione e a perdite di reddito repentine. Le sfide per i disoccupati saranno probabilmente piuttosto 
significative nel breve e medio termine, dal momento che essi dovranno cercare lavoro in un contesto di scarsa 
attività economica e paucità di posti di lavoro. 

Il fatto che la crisi sia globale e abbia un notevole impatto sugli investimenti, sulle catene globali del valore e 
sul commercio internazionale rende improbabile che l'occupazione e la crescita economica siano sufficienti, da 
sole, per alleviare la situazione delle fasce di popolazione maggiormente colpite, almeno nel breve termine. In 
questo contesto, appare essenziale mettere in atto misure volte a fornire un sostegno al reddito e a garantire 
accesso alla protezione sociale a queste fasce vulnerabili di popolazione. Sebbene questi tipi di misure siano 
utili per alleviare e migliorare le condizioni economiche e sociali delle persone vulnerabili, esse vanno a sostegno 
della domanda finale, che è un motore essenziale per la ripresa e, quindi, costituiscono uno strumento adeguato 
di promozione della creazione di posti di lavoro. Inoltre, l'improvviso aumento dei livelli di disoccupazione e la 
difficoltà di garantire un'agevole transizione al mercato del lavoro rendono necessario il ricorso a regimi di 
lavoro a breve termine e misure attive a sostegno delle persone in cerca di lavoro.  

L'impatto della crisi sul mercato del lavoro sarà inoltre probabilmente molto maggiore in alcuni paesi del 
Mediterraneo (più l'Irlanda). Una risposta collettiva dell'UE basata su meccanismi di emergenza paneuropei è in 
corso di elaborazione per fornire sostegno ai paesi più bisognosi. A medio termine, ci si può attendere che i 
settori economici maggiormente colpiti rimarranno problematici fino a quando la pandemia non sarà sotto 
controllo, in quanto comportano un notevole grado di interazione sociale e di domanda finale (spesso esterna). 
È quindi probabile che una percentuale molto significativa dei lavoratori attualmente impiegati in tali settori si 
troverà ad affrontare prospettive molto incerte a medio termine, in un contesto di crisi economica protratta che 
offrirà scarsissime opportunità alternative. Le esigenze politiche immediate di cui sopra, pertanto, dovranno 
probabilmente essere ampliate o adattate per lo meno a medio termine. Per avere realmente successo a lungo 
termine, tali misure dovrebbero essere combinate con audaci politiche industriali e di investimento che offrano 
opportunità alternative su una scala adeguatamente ampia, come ad esempio un ambizioso Green Deal 
europeo. 
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1 Introduzione 

Dopo l'Asia, l'Europa è stata la seconda regione del mondo maggiormente colpita dalla pandemia di coronavirus 
(Covid-19) all'inizio del 2020. Man mano che il numero di casi è andato aumentando in tutta Europa, rischiando 
di portare molti sistemi sanitari al collasso, la maggior parte dei paesi europei ha messo in atto misure senza 
precedenti di limitazione delle libertà personali e dell'attività economica, al fine di ridurre i contatti tra le persone 
ed arrestare così la diffusione del virus. Queste misure sono sostanzialmente simili, ma differiscono in alcuni 
aspetti importanti, quali la rigidità del confinamento o i settori considerati essenziali e quindi risparmiati dal 
lockdown. In una situazione di straordinaria incertezza per i mercati del lavoro europei, una stima delle 
implicazioni per l'occupazione di queste misure di confinamento può essere molto utile. Inoltre, tale stima può 
anche fornire qualche indicazione riguardo alle prospettive del mercato del lavoro nel periodo ancora più incerto 
che intercorre tra l'attuale fase di confinamento e l'uscita definitiva dalla crisi Covid. Questo periodo intermedio 
è incerto anche in termini di durata, ma con ogni probabilità sarà compreso tra 12 e 18 mesi, fino a quando un 
trattamento e un vaccino non saranno ampiamente disponibili in tutto il mondo (1).  

Per comprendere meglio le implicazioni delle misure di confinamento anti Covid sul mercato del lavoro, abbiamo 
effettuato un'analisi comparativa approfondita dei settori soggetti a lockdown in tre paesi europei: Germania, 
Spagna e Italia. I tre paesi analizzati hanno disciplinato il lockdown produttivo individuando le attività essenziali 
e non essenziali, che grosso modo sono correlate al soddisfacimento di esigenze fondamentali quali la sanità, 
l'alimentazione, la sicurezza, l'istruzione e i servizi amministrativi. Tuttavia, nei tre paesi, le imprese autorizzate 
a lavorare sono tenute a soddisfare rigorosi requisiti sanitari e di sicurezza per i loro dipendenti, tra cui l'uso di 
dispositivi di protezione (maschere e guanti) e il mantenimento del distanziamento interpersonale sul luogo di 
lavoro. Ad esempio, la Germania ha stabilito una distanza di 1,5 metri, mentre in Italia tale distanza è di solo 
un metro.   

Per quanto riguarda l'eterogeneità dei decreti in materia di confinamento nei vari paesi, vi sono diversi aspetti 
che meritano di essere sottolineati. In primo luogo, non tutte le attività economiche classificate come non 
essenziali sono necessariamente chiuse in base ai decreti nazionali. In generale, alcune attività non essenziali 
sono autorizzate a continuare a funzionare se sono soddisfatti rigorosi requisiti in materia di salute e sicurezza 
e se si ritiene che non comportino un rischio significativo per la salute pubblica. Ad esempio, molti settori 
manifatturieri non essenziali sono autorizzati a lavorare a tali condizioni, anche in Italia e Spagna. Per contro, 
nel contesto attuale vi sono attività economiche che non solo sono considerate non essenziali, ma sono 
particolarmente problematiche nel contesto attuale, in quanto comportano un elevato grado di interazione 
sociale con il pubblico: tali attività sono, nella maggior parte dei casi, esplicitamente e decisamente chiuse. Nella 
tabella 1 abbiamo inserito una colonna con note nella quale si distinguono esplicitamente i settori non essenziali 
che sono almeno in parte attivi o decisamente chiusi. 

In secondo luogo, la maggior parte dei paesi disciplina il lockdown produttivo elencando i settori considerati 
essenziali o meno, o esplicitamente non autorizzati a funzionare. In economie con ampie pratiche di subappalto 
e catene del valore complesse ciò può comportare, in alcuni casi, l'interruzione di una parte della catena, ad 
esempio se un produttore che approvvigiona un settore essenziale non è autorizzato a lavorare. Per questo 
motivo, almeno nel caso dell'Italia e della Spagna (e probabilmente anche in altri paesi, anche se non abbiamo 
trovato riferimenti espliciti) un'impresa che dichiara di essere fornitrice di un'attività essenziale può continuare 
a lavorare, anche se non rientra in un settore essenziale. Ciò significa che l'enumerazione di settori essenziali o 
non, autorizzati a lavorare o meno, rappresenta solo una generalizzazione, in quanto nella pratica vi possono 
essere numerose eccezioni (2).  

In terzo luogo, il problema delle catene del valore complesse è ulteriormente complicato dall'ampia portata 
dell'integrazione transfrontaliera dei mercati, a livello sia europeo che internazionale, che ha un impatto sulla 
produzione, in particolare per i beni intermedi. Ad esempio, un'impresa di un settore autorizzato a lavorare nel 
paese A, ma che produce principalmente beni intermedi per un settore non autorizzato a lavorare nel paese B, 
può essere in pratica costretta a chiudere, e viceversa. 

In quarto luogo, le misure di confinamento imposte ai cittadini (restrizioni delle libertà personali) possono avere 
anche un impatto significativo sulla domanda finale, costringendo alla chiusura imprese che sono autorizzate 
a lavorare, ma che in effetti non hanno lavoro (ad esempio, servizi come le imprese di pulizia possono essere 

                                           
(1)  https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/04/pandemic-summer-coronavirus-reopening-back-normal/609940/  
(2)   Inoltre, alcune imprese stanno riconvertendo la propria produzione per soddisfare nuove esigenze dei consumatori o per produrre 

urgentemente forniture necessarie per combattere la pandemia e possono quindi passare da una classificazione settoriale a un'altra 
(cfr. ad esempio https://www.weforum.org/agenda/2020/03/from-perfume-to-hand-sanitiser-tvs-to-face-masks-how-companies-

are-changing-track-to-fight-covid-19/).  

https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/04/pandemic-summer-coronavirus-reopening-back-normal/609940/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/from-perfume-to-hand-sanitiser-tvs-to-face-masks-how-companies-are-changing-track-to-fight-covid-19/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/from-perfume-to-hand-sanitiser-tvs-to-face-masks-how-companies-are-changing-track-to-fight-covid-19/
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autorizzati a lavorare, ma in molti casi saranno chiusi perché la domanda di tali servizi è crollata in quanto 
alberghi, ristoranti e molti punti vendita al dettaglio sono chiusi).  

Tabella 1. Cronologia dei decreti di confinamento anti Covid oggetto dell'analisi. 

Paese Data Contenuto della misura Link 

Italia 31 gennaio Il governo italiano ha dichiarato lo stato di 
emergenza e ha stanziato i primi fondi per far 
fronte all'emergenza. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoron
avirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus
.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&ling
ua=italiano&menu=vuoto  

 23 febbraio Prime misure di contenimento e creazione della 
cosiddetta "zona rossa" comprendente l'intera 
regione della Lombardia e diverse province del 
Veneto, del Piemonte, dell'Emilia Romagna e delle 
Marche 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/
02/23/20G00020/sg  

 11 marzo Lockdown nazionale e prima sospensione delle 
attività economiche 

https://static.gedidigital.it/repubblica/pdf/20
20/cronaca/DPCM11marzo2020pdf  

 22 marzo 
(modificato il 25) 

Decreto di sospensione di tutte le attività 
economiche non essenziali  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/
03/25/20G00035/sg  

 10 aprile Decreto che proroga la sospensione delle attività 
economiche non essenziali già definite e stabilisce 
la riapertura di alcune attività (librerie, commercio al 
dettaglio di vestiti per bambini) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/
04/11/97/sg/pdf  

Spagna 14 marzo Regio decreto 463/2020, che dichiara lo stato di 
allarme e annuncia le prime misure di contenimento 
con un elenco delle attività sospese: attività 
ricreative, artistiche e culturali, sportive, ecc. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=B
OE-A-2020-3692  

 29 marzo Il regio decreto 10/2020 impone nuove restrizioni 
alle attività economiche, pubblicando un elenco 
semplificato delle attività essenziali autorizzate a 
rimanere aperte: produzione alimentare e 
fabbricazione e distribuzione di prodotti di base, 
attività di assistenza sanitaria e sociale, ecc. Queste 
restrizioni sono rimaste in vigore dal 30 marzo al 9 
aprile. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-2020-4166  

 13 aprile I decreti precedenti non sono più validi e le 
restrizioni rispondono nuovamente alle misure di 
confinamento iniziali. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-2020-4166 

Germania 16 marzo Raccomandazioni del ministro della Salute https://www.bundesgesundheitsministerium
.de/presse/reden/regierungsbefragung-
coronavirus.html#c17563  

 17 marzo Ordinanza del Baden-Württemberg (aggiornamenti 
periodici) 

https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-
zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-
des-landes-baden-wuerttemberg / 

 22 marzo Accordo tra la Cancelliera e i capi di Stato https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/coronavirus/besprechung-der-
bundeskanzlerin-mit-den-
regierungschefinnen-und-regierungschefs-
der-laender-1733248 

 17 marzo Elenco delle professioni essenziali (Berlino) https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/ak
tuelles/notbetreuung/ 

 22 marzo Ordinanza della Renania settentrionale-Vestfalia https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_t
ext?anw_nr=6&vd_id=18354 

Fonte: elaborazioni degli autori.  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://static.gedidigital.it/repubblica/pdf/2020/cronaca/DPCM11marzo2020pdf
https://static.gedidigital.it/repubblica/pdf/2020/cronaca/DPCM11marzo2020pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/reden/regierungsbefragung-coronavirus.html#c17563
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/reden/regierungsbefragung-coronavirus.html#c17563
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/reden/regierungsbefragung-coronavirus.html#c17563
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18354
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18354
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Come si illustrerà nelle sezioni che seguono, anche le risposte dei governi e la loro applicazione sono eterogenee 
e permettono un'ampia discrezionalità. Ad esempio, in alcuni casi le misure nazionali non possono essere 
modificate in alcun modo a livello locale, mentre in altri casi, soprattutto quando i paesi sono caratterizzati da 
un livello più elevato di decentramento amministrativo, è probabile riscontrare differenze regionali. I decreti 
italiani e tedeschi autorizzano i governi regionali o locali a introdurre misure più rigorose per quanto riguarda il 
lockdown, a differenza di quanto avviene in Spagna. Anche la data di entrata in vigore delle ordinanze e la loro 
evoluzione nel tempo variano considerevolmente da un paese all'altro; ad esempio, in Spagna vi sono stati 
periodi alterni di sospensione straordinaria delle attività economiche, durante i quali solo i settori considerati 
strettamente essenziali erano autorizzati a operare. 

Infine, è importante osservare che le differenze stimate dell'impatto sul mercato del lavoro delle misure 
adottate contro la Covid-19 rispecchieranno non soltanto i diversi approcci nazionali, come illustrato sopra, ma 
anche le considerevoli differenze nelle strutture economiche (specializzazione settoriale) dei vari paesi. Ad 
esempio, la chiusura di tutte le attività ricreative e di ospitalità avrà principalmente un impatto sui paesi più 
specializzati nel turismo. Questo aspetto sarà discusso in dettaglio nelle sezioni successive del documento. 
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2 Analisi comparativa delle misure di lockdown anti Covid nei diversi 

settori 

Dall'analisi di tre decreti nazionali di confinamento, sintetizzata nella tabella 1, emerge che i settori soggetti a 
lockdown sono più coerenti agli estremi: i settori considerati non essenziali sono più o meno gli stessi 
dappertutto (attività ricreative, alberghiere e della ristorazione), mentre all'altro estremo si registra anche 
un'elevata coerenza nella classificazione di alcuni settori come pienamente essenziali (produzione alimentare 
e farmaceutica, servizi pubblici, trasporti e sanità). Secondo la nostra analisi, la Spagna è leggermente più 
restrittiva della Germania e dell'Italia nella classificazione dei settori. In altre parole, in Spagna un numero 
inferiore di settori è classificato come essenziale, e le percentuali dei settori ritenuti essenziali sono spesso 
leggermente più basse. (3) Dall'analisi dei decreti di lockdown risulta invece che l'Italia è leggermente meno 
restrittiva. In particolare, in Italia la maggior parte dei servizi professionali è considerata essenziale, a differenza 
di quanto avviene in Germania e in Spagna. Inoltre, in Italia nella maggior parte dei settori manifatturieri almeno 
una certa percentuale di attività è considerata essenziale, mentre in Germania e Spagna tali settori sono ritenuti 
più spesso pienamente non essenziali. In generale, tuttavia, le differenze non dovrebbero essere eccessivamente 
enfatizzate, in quanto l'elenco dei settori considerati essenziali è abbastanza coerente nei tre paesi analizzati e 
si può supporre che le piccole differenze identificate possano semplicemente riflettere idiosincrasie nazionali. 
Molte delle differenze, inoltre, avranno probabilmente conseguenze pratiche molto modeste in quanto 
riguardano settori che operano principalmente attraverso il telelavoro nei tre paesi indipendentemente dal fatto 
che siano classificati o meno come essenziali. È il caso, ad esempio, dell'istruzione, che è considerata essenziale 
in Italia, prevalentemente essenziale in Germania e non essenziale in Spagna, benché continui la propria attività 
in molti casi in maniera simile nei tre paesi. 

 

Riquadro 1: Francia 

Rispetto ai paesi oggetto della relazione, il governo francese ha adottato misure di lockdown più blande. Il 
principale provvedimento adottato è l'Arrêté del 15 marzo (4) che prevede misure contro la propagazione del 
coronavirus. In base a una logica di distanziamento sociale, l'Arrêté elenca tutti i settori che devono essere 
chiusi in quanto sono caratterizzati da un livello elevato di interazione interpersonale e comportano pertanto 
un elevato rischio di contagio. Si tratta per lo più delle attività di vendita al dettaglio e delle attività ricreative, 
ricettive e culturali. A tale proposito, l'ordinanza francese coincide in parte con quella di tutti gli altri paesi 
presi in esame. Si applicano tuttavia eccezioni sulla base del carattere "essenziale" per il benessere nazionale, 
come nel caso dei supermercati, compresi i piccoli rivenditori di prodotti alimentari e bevande, delle farmacie, 
delle banche e della distribuzione della stampa. Le scuole pubbliche e private sono chiuse e svolgono le loro 
attività a distanza. All'interno della categoria della vendita al dettaglio, l'Arrêté autorizza ancora il commercio 
al dettaglio di accessori per veicoli e i servizi per l'impiego come le agenzie di lavoro interinale. È importante 
osservare che, a differenza di quanto avvenuto in altri paesi, nessun settore manifatturiero è stato chiuso né 
classificato come non essenziale. In generale, le imprese sono incoraggiate a permettere ai lavoratori di 
lavorare da casa mediante il telelavoro o lo smart working, da un lato, e a utilizzare/imporre i congedi annuali, 
dall'altro. Infine, è opportuno osservare che il lockdown dei siti di produzione dipende dai negoziati tra datori 
di lavoro e sindacati a livello di impresa. 

 

Analizziamo più nel dettaglio i settori che figurano nella tabella 2:  

— I settori considerati essenziali (e mantenuti pienamente attivi) nei quattro paesi riguardano la 
produzione e la trasformazione alimentare e farmaceutica, i servizi pubblici, i trasporti, le telecomunicazioni 
e l'editoria, le attività sanitarie e di assistenza. Questi settori sono in linea di principio attivi e funzionano 
normalmente (o sono addirittura più attivi del solito in ragione del loro ruolo cruciale nella gestione della 
crisi). Vi sono inoltre alcuni settori ritenuti essenziali in tutti paesi esaminati, che in considerazione della 

                                           
(3)  In molti casi, i decreti si riferiscono a settori al livello a tre o quattro cifre della classificazione NACE, mentre la nostra analisi delle 

implicazioni per l'occupazione si riferisce al livello a due cifre. In alcuni casi abbiamo pertanto costruito un indicatore della percentuale 
del settore (a 2 cifre) interessato. 

(4)  https://beta.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=O_V9dz5mWHJuUIOTidpe-rzpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4=   

https://beta.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=O_V9dz5mWHJuUIOTidpe-rzpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4
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loro natura possono operare e di fatto operano mediante il telelavoro. Tra questi figurano la finanza e le 

assicurazioni, i servizi informatici, l'istruzione e la pubblica amministrazione(5). 

La maggior parte di questi settori rimane attiva durante il lockdown, ma una percentuale significativa se 
non addirittura la maggioranza dei lavoratori presta tali servizi a distanza mediante telelavoro (come nel 
settore dell'istruzione). Una categoria molto simile è quella dei servizi commerciali e professionali, che sono 
considerati essenziali solo in Italia, ma che verosimilmente nella maggior parte dei casi rimarranno operativi 
mediante il telelavoro. Il trasporto aereo è un caso particolare, in quanto è considerato essenziale in tutti i 
paesi (anche se solo parzialmente in Spagna), ma è di fatto fortemente limitato dalle restrizioni applicate 
alle frontiere e ai viaggi. 

— Vi sono poi alcuni settori che sono considerati solo parzialmente essenziali e che pertanto sono 

parzialmente attivi durante il lockdown nei quattro paesi. Si tratta delle attività in cui la presenza fisica 
del lavoratore è necessaria e di conseguenza il telelavoro non è generalmente possibile. Tra questi settori 
figurano il commercio al dettaglio e all'ingrosso, la produzione di tabacco, carta e prodotti chimici, i servizi 
domestici e le attività delle organizzazioni associative. All'interno di questi settori, alcune attività sono 
considerate essenziali in tutti i paesi, come la manutenzione e la riparazione di autoveicoli, la vendita di 
prodotti alimentari e farmaceutici e di altri prodotti di base, ecc. 

— Vi è quindi un gruppo che comprende la maggior parte delle attività manifatturiere (eccetto quelle 
precedentemente indicate), più l'edilizia, la maggior parte delle attività estrattive e alcuni servizi 
(riparazione di macchinari e computer, noleggio e leasing). Anche in questi casi non è possibile ricorrere al 
telelavoro (poiché in genere comportano compiti manuali che richiedono una presenza fisica), ma 
solitamente queste attività non sono rivolte al pubblico. Questi settori sono generalmente considerati non 

essenziali e, a seconda della severità delle misure di confinamento, sono completamente chiusi o 

parzialmente attivi ma con forti restrizioni per quanto riguarda le misure di protezione, ecc. Ad esempio, 
in Spagna questi settori non hanno potuto lavorare per un periodo di due settimane (tra il 30 marzo e il 9 
aprile), durante il quale è stato applicato un rigoroso lockdown per ottenere un calo più rapido del contagio. 
Dopo queste due settimane, la Spagna è tornata a un confinamento normale e questi settori hanno potuto 
lavorare nel rispetto di condizioni rigorose. 

L'edilizia è stata inizialmente sospesa in Germania e in Spagna, e parzialmente autorizzata in Italia, dove 
l'ingegneria civile, come la costruzione di strade, autostrade e ponti, è considerata essenziale. Dal 13 aprile 
le attività edili sono state di nuovo parzialmente autorizzate in Spagna, ma solo nei casi in cui l'attività non 
compromette le misure di distanziamento sociale (la costruzione di nuovi edifici e altre attività che non 
comportano contatti con altri cittadini). 

— Vi sono quindi i settori considerati non essenziali in tutti i paesi. Tali settori non consentono generalmente 

il ricorso al lavoro a distanza e pertanto sono completamente inattivi nella maggior parte dei casi. Si 
tratta dei settori più colpiti dalla crisi Covid e comprendono le attività ricettive e alberghiere (in Italia e in 
Spagna le attività ricettive sono consentite solo in circostanze eccezionali: alcuni alberghi sono 
specificamente aperti per le persone autorizzate, come i professionisti del settore sanitario che devono 
trasferirsi in un'altra città o regione per lavoro), i ristoranti, le agenzie immobiliari e di viaggio, i servizi 
culturali e di intrattenimento, le scommesse e le attività sportive. I ristoranti rappresentano un caso 
particolare: pur non essendo considerati non essenziali e chiusi al pubblico, sono operativi per consegne a 
domicilio, che a loro volta sono autorizzate in tutti i paesi. 

 

 

Tabella2. Sintesi delle misure di confinamento nell'ambito della COVID in quattro paesi europei a 

partire dall'inizio di aprile 2020 

    DE ES IT Index Notes Classif. 

1 
Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

3 
Pesca e acquicoltura 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

                                           
(5)  L'ultimo decreto che disciplina le attività in Spagna (10/2020 del 29 marzo) non comprende l'istruzione tra i settori essenziali. Il 

decreto precedente con il quale veniva dichiarato lo stato di allarme (463/2020 del 14 marzo) aveva già sospeso l'attività in presenza 
e dichiarato che l'istruzione doveva continuare, almeno quando possibile, con metodi a distanza e/o online. 
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6 
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

10 
Industrie alimentari 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

11 
Produzione di bevande 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

18 
Stampa e riproduzione su supporti registrati 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di 
preparati farmaceutici 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

36 
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

37 
Gestione delle reti fognarie 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti; recupero dei materiali 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

39 
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei 
rifiuti 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

49 
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

50 
Trasporti marittimi e per vie d'acqua 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

52 
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

53 
Servizi postali e attività di corriere 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

60 
Attività di programmazione e trasmissione 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

61 
Telecomunicazioni 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

75 
Servizi veterinari 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

86 
Attività dei servizi sanitari 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

87 
Servizi di assistenza residenziale 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

88 
Assistenza sociale non residenziale 

1 1 1 1.00 
pienamente 

attivo 
1 

63 Attività dei servizi d'informazione 1 1 1 1.00 Telelavorabile 2 

64 Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di 
assicurazioni e fondi pensione) 

1 1 1 1.00 Telelavorabile 2 

65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le 
assicurazioni sociali obbligatorie 

1 1 1 1.00 Telelavorabile 2 

66 
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività 
assicurative 

1 1 1 1.00 Telelavorabile 2 

84 
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 
sociale obbligatoria 

1 1 1 1.00 Telelavorabile 2 

35 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

1 0.9 1 0.97 
Pienamente 

attivo 
1 

19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio 

1 0.9 1 0.97 
Pienamente 

attivo 
1 

58 
Attività editoriali 

1 0.75 1 0.92 
Pienamente 

attivo 
1 

51 
Trasporto aereo 

1 0.66 1 0.89 
Parzialmente 
attivo (restr.) 

3 

59 Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore 

1 0.5 1 0.83 
Parzialmente 

attivo 
3 

85 Istruzione 1 0 1 0.67 Telelavorabile 2 
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69 Attività legali e contabilità 0 1 1 0.67 Telelavorabile 2 

80 Servizi di investigazione e vigilanza 1 0.33 0.67 0.67 Telelavorabile 2 

45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

0.6
7 

0.5 0.75 0.64 
Parzialmente 

attivo 
3 

17 
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 

0.5 1 0.29 0.60 
Parzialmente 

attivo 
3 

20 
Fabbricazione di prodotti chimici 

0.7 0.17 0.87 0.58 
Parzialmente 

attivo 
3 

46 
Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e 
di motocicli 

1 0.4 0.33 0.58 
Parzialmente 

attivo 
3 

47 
Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e 
di motocicli 

0.5
1 

0.49 0.5 0.50 
Parzialmente 

attivo 
3 

81 
Attività di servizi per edifici e per paesaggio 

0.5 0.33 0.67 0.50 
Parzialmente 

attivo 
3 

62 
Programmazione, consulenza informatica e attività 
connesse 

0.5 0 1 0.50 Telelavorabile 2 

9 
Attività dei servizi di supporto all''estrazione 

0.5 0.5 0.5 0.50 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

5 
Estrazione di carbone e lignite 

0 0 1 0.33 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

12 
Industria del tabacco 

1 0 0 0.33 
Per lo più non 

essenziale 
4 

97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro 
per personale domestico 

0 0 1 0.33 
Per lo più non 

essenziale 
4 

94 Attività di organizzazioni associative 0 0 1 0.33 Telelavorabile 2 

70 Attività di sedi centrali; consulenza gestionale 0 0 1 0.33 Telelavorabile 2 

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; 
collaudi e analisi tecniche 

0 0 1 0.33 Telelavorabile 2 

72 Ricerca scientifica e sviluppo 0 0 1 0.33 Telelavorabile 2 

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 0 0 1 0.33 Telelavorabile 2 

22 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

0.5 0 0.33 0.28 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

78 
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 

0.5 0 0.33 0.28 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

42 
Ingegneria civile 

0 0 0.67 0.22 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

33 
Riparazione e installazione di macchine e 
apparecchiature 

0 0 0.44 0.15 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

32 
Altre industrie manifatturiere 

0 0.17 0.22 0.13 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

95 
Riparazione di computer e di beni per uso personale e 
per la casa 

0 0 0.37 0.12 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

43 
Lavori di costruzione specializzati 

0 0 0.25 0.08 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

77 
Attività di noleggio e leasing 

0 0.25 0 0.08 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

28 
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. 

0 0 0.24 0.08 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

13 
Industrie tessili 

0 0 0.2 0.07 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

14 
Confezione di articoli di abbigliamento 

0 0 0.2 0.07 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

27 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche 

0 0 0.2 0.07 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

16 
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, 
esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio 

0 0 0.17 0.06 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

26 
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e 
ottica 

0 0 0.1 0.03 
Per lo più non 

essenziale. 
4 
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23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

0 0 0.04 0.01 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

2 
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali 

0 0 0 0.00 
Per lo più non 

essenziale 
4 

7 
Estrazione di minerali metalliferi 

0 0 0 0.00 
Per lo più non 

essenziale 
4 

8 
Altre attività estrattive 

0 0 0 0.00 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

15 
Confezione di articoli in pelle e simili 

0 0 0 0.00 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

24 
Attività metallurgiche 

0 0 0 0.00 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari 
e attrezzature 

0 0 0 0.00 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

29 
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

0 0 0 0.00 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

30 
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 

0 0 0 0.00 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

31 
Fabbricazione di mobili 

0 0 0 0.00 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

41 
Costruzione di edifici 

0 0 0 0.00 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

99 
Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali 

0 0 0 0.00 
Per lo più non 

essenziale. 
4 

73 Pubblicità e ricerche di mercato 0 0 0 0.00 Telelavorabile 2 

96 Altre attività di servizi personali 0 0.6 0 0.20 Chiuso 5 

82 Attività amministrative e di supporto per le funzioni 
d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 

0 0 0.43 0.14 Chiuso 5 

55 Servizi di alloggio 0 0 0.25 0.08 Chiuso 5 

68 Attività immobiliari 0 0 0 0.00 Chiuso 5 

79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour 
operator e servizi di prenotazione e attività correlate 

0 0 0 0.00 Chiuso 5 

98 Produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso 
proprio da parte di famiglie e convivenze 

0 0 0 0.00 Chiuso 5 

56 Attività di servizi di ristorazione 0 0 0 0.00 Chiuso 5 

90 Attività creative, artistiche e d'intrattenimento 0 0 0 0.00 Chiuso 5 

91 
Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività 
culturali 

0 0 0 0.00 Chiuso 5 

92 Attività riguardanti scommesse e case da gioco 0 0 0 0.00 Chiuso 5 

93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 0 0 0 0.00 Chiuso 5 

 

Significato dei simboli utilizzati: 1 significa elemento essenziale nel rispettivo decreto nazionale; 0 significa non essenziale e le relative frazioni 
rappresentano la quota ritenuta essenziale in ciascun settore. L'indice è una media semplice dei quattro valori per paese. 

 

Riquadro2: L'impatto diretto sull'occupazione delle misure di confinamento in tre paesi 

Esaminando la quota degli occupati nei settori essenziali e non essenziali individuati nei tre paesi analizzati, 
è possibile avere un'idea dell'impatto globale dei diversi decreti in materia di confinamento nei rispettivi 
mercati del lavoro. Tali dati sono riportati nella Tabella 3. Sebbene vi sia un'ampia coerenza nella 
classificazione dei settori come essenziali o meno, le piccole differenze precedentemente discusse generano 
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differenze significative in termini di percentuale di occupati interessati in base alla nostra analisi. La 
percentuale più bassa di occupazione nei settori ritenuti essenziali nel rispettivo decreto è riscontrata in 
Spagna, con il 44 %; viceversa, ciò significa che il 56 % di tutti gli occupati in Spagna si trova in settori 
considerati non essenziali. Sia in Germania che in Italia, la percentuale degli occupati nei settori non essenziali 
è inferiore al 50 %: 45 % per la Germania e 38 % per l'Italia. Pertanto, in termini di occupazione, le misure 
di confinamento più rigide sono quelle della Spagna. Tuttavia, è importante osservare che tale analisi tiene 
conto solo di una semplice distinzione binaria tra settori essenziali e non essenziali che non riflette 
necessariamente i reali effetti occupazionali della crisi della Covid e delle misure politiche: per una 
descrizione completa di tali effetti, occorre tener conto anche di altre questioni quali la funzionalità di 
telecomunicazione dei diversi settori e l'estensione dei confinamenti forzati. Questa discussione più 
dettagliata figura nella sezione seguente. 

Tabella 3. Stima degli effetti diretti delle misure di confinamento nell'ambito della Covid in tre 

paesi a partire dall'inizio di aprile 2020 

 Numero assoluto di lavoratori (migliaia) Percentuale degli occupati 

 Nei settori essenziali Totale degli occupati Nei settori essenziali Nei settori non essenziali 

DE 23150,17 41914,52 55,23 % 44,77 % 

ES 8490,226 19327,74 43,93 % 56,07 % 

IT 14412,55 23214,95 62,08 % 37,92 % 
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3 Classificazione dei settori in base all'impatto della Covid e prima 

valutazione dell'impatto sull'occupazione 

 

Utilizzando le informazioni presentate nella tabella 1 (comprese le informazioni qualitative aggiuntive ottenute 
consultando i decreti o altre fonti), possiamo proporre la seguente classificazione più generale dei settori, che 
sarà utilizzata nel resto del presente documento per studiare le possibili ripercussioni sul mercato del lavoro 
dell'attuale situazione di confinamento in tutti i paesi europei, e per fare previsioni sui potenziali sviluppi a 
medio termine: 

 

1. settori essenziali e pienamente attivi (1): ciò include, in particolare, la produzione alimentare, i 
servizi pubblici, la sanità e tutti gli altri settori ritenuti essenziali in tutti i paesi e indicati come 
"pienamente attivi" nella colonna "note". In questi settori la maggior parte degli occupati continua a 
lavorare normalmente. 

2. Attivi, ma in telelavoro (2): ciò includerebbe l'istruzione, la maggior parte della pubblica 
amministrazione, la finanza, le assicurazioni e le telecomunicazioni. Anche la maggior parte degli 
occupati in questo settore è mantenuta in un isolamento rigido, ma in telelavoro. Vanno inclusi in 
questo settore anche le attività professionali, scientifiche e tecniche sebbene nei tre paesi siano 
esplicitamente ritenute non essenziali. 

3. Prevalentemente essenziali e in parte attivi, non telelavorabili (3): ciò include una parte 
significativa della vendita al dettaglio e della fabbricazione di prodotti chimici e di carta, che restano 
in qualche misura attivi anche nella rigida situazione di confinamento. 

4. Prevalentemente non essenziali e non attivi, non telelavorabili (4): ciò comprende la maggior 
parte dell'industria manifatturiera non menzionata in precedenza, nonché alcune attività di riparazione 
di macchine e computer e la costruzione. Si tratta di attività non essenziali e non telelavorabili; tuttavia, 
poiché generalmente non comportano un'interazione diretta con i clienti, in normali situazioni di 
confinamento sono solitamente autorizzati a funzionare (nel rispetto di condizioni rigorose). 

5. Chiusi (5): sono compresi gli alberghi, i ristoranti e le strutture ricettive, le agenzie immobiliari e di 

viaggio, nonché i servizi per il tempo libero e ricreativi. Si tratta di settori non essenziali che sono 
esplicitamente chiusi in virtù di tutti i decreti di confinamento analizzati e non possono continuare a 
operare attraverso il telelavoro.6 

 

La figura 1 mostra la distribuzione degli occupati in tutti i paesi europei in base a tale classificazione. Per l 'UE 
nel suo complesso (27 più il Regno Unito), circa il 25 % dei posti di lavoro si trova in settori considerati essenziali 
e funzionanti più o meno nella normalità anche in un rigido regime di confinamento, mentre circa un altro 25 % 
si trova in settori che operano in tutto o in parte in telelavoro (come l'istruzione). Nel complesso ciò 
significherebbe che circa il 50 % degli occupati  è sottoposto a un rigido confinamento, metà fisicamente 
presente e metà in telelavoro. A tal fine, dovremmo aggiungere circa metà dell'occupazione nella terza categoria 
(prevalentemente essenziale e parzialmente attiva), che rappresenta un ulteriore 20 %. In altri termini, secondo 
questa analisi tra il 50 e il 60 % dell'occupazione sarebbe attivo in condizioni di rigido confinamento, un numero 
che coincide approssimativamente con la stima effettuata in precedenza per Germania, Spagna e Italia 
utilizzando direttamente l'elenco dei settori previsti dai rispettivi decreti. Nonostante alcune variazioni in 
relazione a tali percentuali (ad esempio, la Romania detiene una quota maggiore di settori essenziali e attivi a 
causa dell'elevato peso dell'agricoltura; mentre il Lussemburgo detiene una quota molto maggiore di servizi 
telelavorabili dato il peso del settore finanziario), la maggior parte dei paesi è relativamente vicina a questi 
valori europei. 

La quarta categoria (prevalentemente non essenziali e inattivi) comprende la maggior parte delle attività 
manifatturiere e varia quindi in funzione del peso relativo di tali attività nei vari paesi (superiore al 20 %) negli 
Stati membri orientali, in Germania e in Italia. Come indicato in precedenza, si tratta della categoria in cui si 

                                           
6 Nei paesi analizzati alcuni ristoranti funzionano ancora parzialmente attraverso la consegna a domicilio o 

l'asporto. Tuttavia, la portata dell'attività e il numero degli occupati interessati sono di ordini di grandezza 
inferiori rispetto ai periodi normali. 
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registra una maggiore variabilità tra le misure di chiusura economica adottate nei diversi paesi, ma in generale 
tali settori sono completamente chiusi solo nelle situazioni molto rigide di confinamento. 

Infine, i settori contrassegnati come non essenziali o addirittura esplicitamente chiusi a causa dell'elevato 
rischio di contagio rappresentano meno del 10 % dell'occupazione complessiva dell'UE, ma in questo caso la 
variazione è molto più significativa: mentre in Spagna, in Grecia o in Irlanda rappresenta oltre il 13 %, in 
Romania, Polonia, Belgio o persino in Germania è pari o inferiore all'8 % circa. Si tratta per lo più di servizi di 
ospitalità e per il tempo libero, che dipendono fortemente dall'importanza del turismo nell'economia nazionale; 
questi settori sono i più colpiti dai decreti di confinamento relativi alla Covid-19 e probabilmente continueranno 
a subirne le conseguenze finché non vi sarà un ritorno alla piena normalità, poiché continueranno a essere 
forzatamente chiusi o a soffrire di una domanda molto debole a causa delle persistenti preoccupazioni dei 
consumatori. 

 

Figura 1: La distribuzione dell'occupazione tra le 5 categorie di settori, definita dai probabili effetti della crisi 
della Covid. Dati sull'occupazione relativi ai dati dell'indagine annuale sulle forze lavoro del 2018. 
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Un elemento importante da tenere presente è che alcuni posti di lavoro nei settori prevalentemente essenziali 
e parzialmente attivi (categoria 3 nella nostra classificazione) potrebbero essere aggiunti al settore 
forzatamente chiuso se vogliamo stimare la percentuale di occupazione sospesa esplicitamente o 
implicitamente dai decreti di confinamento. Ciò è dovuto al fatto che i segmenti della vendita al dettaglio non 
ritenuti essenziali sono in realtà forzatamente chiusi in molti paesi, come i ristoranti e i bar. In pratica ciò 
potrebbe aggiungere un ulteriore 4-5 % di occupati alla categoria dei servizi forzatamente chiusi. Ma purtroppo, 
il livello di granularità dei dati sull'occupazione forniti da Eurostat non permette un'ulteriore differenziazione 
rispetto a quella di cui alla tabella 1 e alla figura 2. Pertanto, la categoria 3 della nostra analisi combina in 
realtà attività essenziali e quindi funzionanti normalmente (supermercati) con attività forzatamente chiuse (la 
maggior parte degli altri negozi). Tuttavia, le caratteristiche dell'occupazione in entrambi i tipi di vendita al 
dettaglio dovrebbero essere molto simili, pertanto ciò non invalida la nostra analisi nelle sezioni che seguono. 

 

Nel resto del presente documento, utilizzeremo questa classificazione per esaminare i potenziali effetti 
socioeconomici delle attuali misure di confinamento e per fare proiezioni sulle prospettive a medio termine 
(dalla fine del confinamento al ritorno alla piena normalità). Innanzitutto esamineremo i profili di età e di genere 
dei lavoratori nei settori classificati in funzione dell'impatto della crisi della COVID. Quindi esamineremo le 
differenze in termini di caratteristiche dell'occupazione, con particolare attenzione alla situazione occupazionale 
e alla durata dei contratti. Successivamente discuteremo brevemente dei profili delle competenze e dei livelli 
salariali medi in tutte le diverse categorie di settori. Esamineremo inoltre gli elementi di prova relativi ai modelli 
pre-Covid del telelavoro per le categorie che abbiamo elaborato, sia per convalidare la nostra classificazione, 
sia per valutare le difficoltà di una potenziale transizione verso un regime di telelavoro più generalizzato. 
Termineremo con una sintesi e alcune conclusioni finali e uno sguardo alle prospettive dei mercati del lavoro 
europei dopo il confinamento. 
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4 Impatto della Covid sull'occupazione nei vari gruppi sociodemografici 

4.1 Differenze per età e genere 

Questa sezione esamina in che misura la sospensione delle attività economiche possa avere un impatto 
differenziato sulle varie fasce di popolazione; in altre parole, se le categorie dei settori definiti in precedenza 
presentano profili demografici diversi, l'impatto dei decreti di confinamento anti Covid può variare per i diversi 
gruppi di popolazione. La nostra attenzione è rivolta alle due variabili demografiche di base, genere ed età. 

La tabella 4 mostra la percentuale di donne nelle diverse categorie di settori. Per facilitare l'interpretazione 
della tabella, le celle sono state codificate per colore: Il gradiente rosso indica una percentuale maggiore di 
donne e il blu una percentuale inferiore alla media in ogni cella. Si può immediatamente notare che le due 
categorie maggiormente caratterizzate da segregazione di genere (dominate da un genere) sono i settori chiusi 
e i settori prevalentemente non essenziali. Nei settori chiusi la percentuale di donne per l'UE-28 nel suo 
complesso è pari al 56 %, e negli Stati membri dell'Est si registrano valori ancora maggiori. Invece, i settori 
prevalentemente non essenziali sono fortemente dominati dagli uomini, con una percentuale di donne inferiore 
al 25 % per l'UE-28 nel suo complesso. Come indicato in precedenza, questa categoria comprende la maggior 
parte dell'industria manifatturiera e dell'edilizia, che sono settori fortemente dominati dagli uomini. Le altre 
categorie (essenziali, adatti al telelavoro e parzialmente attivi) registrano una distribuzione relativamente equa 
per quanto riguarda il genere nell'UE-28 nel suo complesso, mentre a livello di Stati vi sono notevoli variazioni. 
In Germania e in Francia, ad esempio, le donne sono molto più presenti nei settori essenziali e adatti al 
telelavoro, mentre in Italia e in Spagna si nota il contrario. 

Tale aspetto suggerisce un impatto disomogeneo delle misure di contenimento anti Covid in funzione del 
genere? Sì ma non in larga misura. Principalmente, la chiusura delle attività non essenziali dell'industria 
manifatturiera e dell'edilizia colpirebbe molto più duramente gli uomini che le donne, ma è probabile che tali 
settori siano del tutto chiusi solamente se vigono le misure di confinamento più rigorose, solo in circostanze 
eccezionali. I settori sottoposti a chiusura forzata (che con ogni probabilità rimarranno chiusi o saranno 
fortemente limitati per un po' di tempo) sono caratterizzati da una concentrazione leggermente superiore di 
donne rispetto agli uomini ma tale aspetto può essere compensato dal fatto che in molti paesi i settori essenziali 
nonché quelli adatti al telelavoro registrano una concentrazione leggermente superiore di donne. Nel complesso, 
il genere non sembra costituire un fattore particolarmente importante nella nostra valutazione delle potenziali 
implicazioni socioeconomiche della crisi Covid. Tuttavia, da un paese all'altro vi possono essere differenze 
significative: ad esempio in Italia, Spagna, Grecia e in certa misura in Polonia la prevalenza notevolmente 
superiore delle donne nei settori sottoposti a chiusura forzata non è compensata da valori più elevati nei settori 
essenziali e adatti al telelavoro, suggerendo un significativo squilibrio di genere per quanto riguarda l 'impatto 
in funzione del genere dei decreti anti Covid in tali paesi. 

Tabella 4. Percentuale di donne in ciascuna delle categorie 

 Essenziali 
Adatti al 
telelavoro 

Parzialmente 
attivi 

Prevalentem
ente non 
essenziali Chiusi Tutti i settori 

DE 55,97% 53,96% 49,40% 22,33% 57,63% 46,57% 

FR 56,00% 53,70% 47,17% 25,14% 54,09% 48,42% 

IT 42,15% 49,97% 42,32% 28,91% 54,01% 42,08% 

ES 44,21% 49,86% 49,98% 29,60% 55,16% 45,52% 

PL 44,24% 58,61% 55,50% 21,95% 65,92% 44,97% 

NL 60,42% 44,42% 45,22% 20,93% 54,04% 46,27% 

RO 42,41% 51,35% 52,75% 29,94% 62,50% 43,13% 

CZ 48,26% 55,40% 51,93% 26,14% 60,66% 44,34% 

SE 58,46% 55,24% 43,34% 19,39% 53,82% 47,64% 

BE 56,19% 51,84% 46,67% 21,24% 53,46% 46,77% 

HU 42,77% 58,04% 53,08% 25,94% 60,48% 45,27% 

AT 53,85% 52,27% 54,28% 20,37% 59,49% 46,85% 

GR 40,95% 47,37% 41,64% 19,14% 48,57% 41,53% 

PT 53,94% 56,92% 49,21% 32,80% 63,02% 50,02% 

BG 40,53% 55,60% 53,99% 33,03% 62,23% 46,54% 

FI 60,83% 51,97% 49,46% 17,90% 62,01% 48,18% 
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 Essenziali 
Adatti al 
telelavoro 

Parzialmente 
attivi 

Prevalentem
ente non 
essenziali Chiusi Tutti i settori 

SK 48,37% 58,18% 54,98% 24,53% 59,96% 44,93% 

DK 61,55% 49,58% 44,02% 11,40% 54,45% 47,35% 

IE 48,26% 52,20% 49,55% 13,39% 56,44% 46,33% 

HR 42,97% 57,22% 57,00% 21,54% 57,45% 45,99% 

LT 47,28% 62,96% 56,06% 29,48% 68,75% 50,60% 

SI 47,21% 57,58% 53,26% 26,17% 57,81% 45,90% 

LV 47,73% 64,22% 58,01% 21,95% 69,01% 50,65% 

EE 47,99% 60,47% 55,69% 24,56% 67,55% 48,49% 

CY 42,80% 55,88% 50,82% 30,23% 51,58% 47,57% 

LU 53,61% 46,86% 49,24% 35,31% 51,61% 46,57% 

MT 41,16% 49,63% 40,01% 23,66% 41,69% 40,55% 

UK 55,83% 52,48% 45,95% 18,82% 54,65% 47,02% 

UE-28 51,05% 52,90% 48,45% 24,44% 56,29% 46,00% 

 

Le differenze in funzione dell'età sono forse più significative, dal momento che è molto più probabile che i 
settori sottoposti a chiusura forzata impieghino lavoratori giovani (dai 15 ai 29 anni) rispetto agli altri settori, 
come mostra la tabella 5. Nell'UE-28 nel suo complesso, quasi un terzo (28 %) di tutti gli occupati nei settori 
sottoposti a chiusura forzata ha meno di 30 anni, rispetto al 15-16 % nei settori essenziali. Ciò implica che la 
chiusura di tali settori avrà probabilmente un impatto particolarmente negativo sulla situazione e sulle 
prospettive professionali dei lavoratori più giovani. Tuttavia è importante osservare che i settori chiusi 
rappresentano solo il 10 % dell'occupazione complessiva dell'UE, come indicato in precedenza. 

Tabella 5. Percentuale di persone di età compresa tra 15 e 29 anni in ciascuna delle categorie 

 Essenziali 
Adatti al 
telelavoro 

Parzialmente 
attivi 

Prevalentem
ente non 
essenziali Chiusi 

Tutti i 
settori 

DE 18,33% 18,31% 19,88% 18,78% 23,97% 19,20% 

FR 17,49% 15,28% 23,32% 17,13% 25,80% 18,61% 

IT 10,71% 6,55% 14,07% 11,65% 23,42% 12,06% 

ES 12,58% 10,48% 15,88% 10,53% 22,62% 13,77% 

PL 14,97% 13,74% 23,82% 20,80% 29,29% 18,57% 

NL 20,03% 17,16% 35,41% 21,78% 41,98% 24,71% 

RO 15,30% 13,12% 18,99% 16,14% 27,09% 16,33% 

CZ 14,00% 12,45% 16,88% 16,77% 17,51% 15,27% 

SE 19,35% 16,43% 26,10% 21,87% 36,77% 21,55% 

BE 17,30% 16,09% 21,69% 17,76% 25,79% 18,51% 

HU 13,62% 13,40% 18,60% 20,12% 27,70% 17,25% 

AT 17,83% 19,27% 25,31% 24,90% 27,46% 22,17% 

GR 9,86% 8,51% 14,52% 10,45% 26,30% 12,64% 

PT 10,18% 8,43% 18,00% 10,87% 22,97% 12,71% 

BG 10,56% 12,07% 16,16% 12,71% 24,84% 13,77% 

FI 18,12% 15,08% 26,64% 21,32% 33,14% 20,88% 

SK 12,72% 15,04% 19,68% 19,17% 27,00% 17,46% 

DK 17,88% 17,57% 35,79% 14,72% 46,30% 23,51% 

IE 14,39% 14,98% 27,97% 14,90% 41,82% 20,54% 

HR 12,26% 15,06% 20,09% 19,04% 28,39% 17,41% 

LT 14,74% 14,87% 19,01% 17,92% 26,43% 17,22% 

SI 14,67% 10,33% 20,14% 17,53% 27,89% 16,33% 

LV 13,29% 16,35% 18,60% 16,37% 26,87% 17,07% 
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 Essenziali 
Adatti al 
telelavoro 

Parzialmente 
attivi 

Prevalentem
ente non 
essenziali Chiusi 

Tutti i 
settori 

EE 16,49% 17,84% 21,07% 16,41% 31,18% 19,14% 

CY 17,76% 17,87% 23,04% 19,35% 32,66% 21,28% 

LU 24,12% 17,20% 21,67% 13,32% 26,66% 19,05% 

MT 27,51% 29,84% 24,15% 22,13% 30,65% 27,20% 

UK 18,54% 18,49% 28,35% 20,59% 38,82% 22,92% 

UE-28 16,02% 14,93% 21,61% 17,30% 28,34% 18,24% 

 

 

Tuttavia le differenze di età interessano soprattutto i lavoratori più giovani. Se invece analizziamo la 
concentrazione dei lavoratori più anziani (50 anni e oltre), osserviamo che i valori sono molto più simili tra le 
diverse categorie di settori definite dall'impatto della crisi Covid, come si può vedere nella tabella 6. In tutte le 
categorie si registra una percentuale compresa tra il 26 e il 36 % di lavoratori più anziani (per l'UE nel suo 
complesso), una gamma relativamente ristretta. Tuttavia vi sono alcune differenze che potrebbero forse fornire 
informazioni di altro tipo: la concentrazione maggiore di lavoratori più anziani si registra di fatto nei settori 
essenziali e pienamente attivi (36 %), mentre è più bassa in quelli sottoposti a chiusura forzata (26 %). 
Considerando che i rischi connessi all'esposizione al virus sono di fatto nettamente maggiori per le persone più 
anziane (il tasso di mortalità aumenta notevolmente dopo i 50 anni), è spiacevole che proprio i settori aperti al 
pubblico siano quelli in cui è occupata la percentuale maggiore di lavoratori anziani, che sono invece meno 
presenti nei settori sottoposti a chiusura forzata. 

Tabella 6. Percentuale di persone di età superiore ai 50 anni in ciascuna delle categorie 

 Essenziali 
Adatti al 
telelavoro 

Parzialmente 
attivi 

Prevalentem
ente non 
essenziali Chiusi 

Tutti i 
settori 

DE 38,97% 37,39% 37,87% 37,78% 34,09% 37,69% 

FR 32,50% 31,67% 27,33% 31,75% 27,08% 30,73% 

IT 39,94% 43,58% 32,99% 33,67% 26,18% 36,36% 

ES 33,34% 32,69% 28,40% 30,38% 23,85% 30,30% 

PL 34,47% 28,04% 19,94% 24,75% 23,85% 27,40% 

NL 36,74% 34,54% 28,05% 33,60% 25,33% 32,81% 

RO 36,00% 22,37% 19,45% 26,21% 16,78% 27,92% 

CZ 34,39% 33,30% 27,62% 28,62% 31,02% 31,00% 

SE 37,64% 33,02% 30,15% 34,71% 25,99% 33,35% 

BE 32,39% 30,12% 29,54% 28,66% 27,63% 30,18% 

HU 34,48% 29,94% 24,46% 25,99% 23,56% 28,66% 

AT 35,29% 32,18% 27,82% 25,95% 27,88% 30,28% 

GR 37,96% 30,94% 26,22% 30,43% 21,34% 30,87% 

PT 41,71% 36,54% 27,58% 30,98% 25,76% 33,71% 

BG 39,77% 35,89% 25,26% 32,24% 26,30% 33,05% 

FI 37,88% 34,34% 31,89% 33,03% 28,60% 34,16% 

SK 34,73% 30,54% 25,40% 24,89% 22,31% 28,26% 

DK 36,27% 33,68% 26,46% 36,69% 21,74% 32,39% 

IE 34,19% 23,98% 26,31% 20,30% 10,73% 25,29% 

HR 36,93% 29,21% 23,11% 27,85% 21,57% 29,26% 

LT 43,34% 37,35% 31,44% 32,79% 31,69% 36,33% 
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SI 38,71% 30,46% 23,41% 25,76% 22,56% 29,57% 

LV 42,33% 33,72% 31,11% 30,46% 32,38% 34,73% 

EE 43,41% 31,35% 32,94% 29,17% 31,69% 33,77% 

CY 34,36% 25,29% 29,90% 29,98% 25,53% 28,65% 

LU 25,85% 23,03% 23,05% 29,30% 18,71% 24,46% 

MT 25,58% 21,31% 26,24% 24,51% 19,64% 23,33% 

UK 35,76% 30,84% 31,11% 34,01% 24,06% 31,79% 

UE-28 36,27% 33,48% 29,99% 32,00% 26,48% 32,57% 

 

 

4.2 Differenze delle condizioni di occupazione: lavoro autonomo e contratti 

temporanei  

Se guardiamo alle condizioni di occupazione (approssimate alla percentuale di lavoratori autonomi con o senza 
dipendenti, e ai contratti temporanei dei dipendenti) nelle cinque categorie di settori in base all'impatto della 
crisi Covid, la nostra analisi suggerisce che i settori sottoposti a chiusura forzata tendono a registrare condizioni 
peggiori rispetto agli altri. Tuttavia in questo caso (rispetto ai risultati presentati nella sezione precedente) vi 
sono maggiori differenze significative tra i paesi, a causa dei diversi sistemi normativi e quadri istituzionali, e 
in diversi casi le differenze tra paesi possono nascondere le differenze tra le categorie di settori definite 
dall'impatto della Covid. 

 

Tabella 7. Percentuale di lavoratori autonomi in ciascuna delle categorie 

 Essenziali 
Adatti al 
telelavoro 

Parzialmente 
attivi 

Prevalentem
ente non 
essenziali Chiusi 

Tutti i 
settori 

DE 8,09% 9,91% 8,77% 7,91% 19,50% 9,57% 

FR 12,47% 7,05% 11,61% 11,65% 19,97% 11,38% 

IT 17,92% 21,12% 28,77% 15,98% 31,30% 21,71% 

ES 14,35% 10,75% 19,73% 14,54% 21,43% 15,59% 

PL 28,80% 11,39% 15,66% 12,84% 19,59% 17,91% 

NL 13,44% 19,00% 13,67% 16,89% 27,89% 16,99% 

RO 32,52% 2,26% 6,10% 11,38% 9,58% 17,31% 

CZ 8,67% 15,46% 17,68% 16,26% 36,92% 16,45% 

SE 6,35% 7,31% 10,31% 13,00% 17,63% 9,53% 

BE 11,30% 10,62% 13,73% 13,88% 26,33% 13,18% 

HU 10,38% 7,69% 12,05% 8,55% 18,38% 10,19% 

AT 13,84% 9,59% 8,93% 6,47% 18,54% 10,77% 

GR 41,61% 16,50% 30,63% 31,18% 26,11% 29,82% 

PT 21,82% 1,49% 17,92% 7,86% 20,61% 12,62% 

BG 13,67% 5,01% 16,34% 7,69% 14,89% 10,90% 

FI 12,80% 9,68% 10,08% 14,36% 23,05% 12,78% 

SK 11,39% 9,41% 16,29% 18,98% 19,97% 14,72% 

DK 3,66% 1,62% 2,71% 7,45% 4,75% 3,53% 

IE 16,29% 3,15% 6,35% 20,48% 3,38% 9,76% 

HR 14,71% 6,51% 8,85% 9,50% 15,23% 10,81% 

LT 13,38% 5,26% 10,35% 11,81% 19,01% 10,92% 
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SI 13,77% 9,95% 13,07% 10,26% 21,75% 12,47% 

LV 13,32% 5,75% 8,80% 12,58% 17,81% 10,98% 

EE 9,44% 8,28% 10,46% 11,31% 16,17% 10,53% 

CY 14,79% 8,75% 13,76% 10,93% 18,62% 12,61% 

LU 9,69% 6,87% 6,94% 3,38% 16,30% 7,49% 

MT 9,52% 7,54% 19,02% 21,86% 19,82% 14,27% 

UK 11,57% 11,26% 13,34% 25,01% 18,96% 14,79% 

UE-28 15,19% 11,07% 14,51% 13,64% 21,66% 14,34% 

 

La tabella 7 mostra la percentuale di lavoratori autonomi in ciascuna delle categorie di settori definite 
dall'impatto della crisi Covid. I settori sottoposti a chiusura forzata emergono chiaramente rispetto agli altri, 
con una percentuale di quasi il 22 % di lavoratori autonomi rispetto all'11 % nei settori adatti al telelavoro o al 
15 % nei settori essenziali e attivi. Nella maggior parte dei paesi la percentuale maggiore di lavoratori autonomi 
rientra nei settori sottoposti a chiusura forzata, con poche eccezioni (in Romania, Polonia e Grecia la percentuale 
maggiore di lavoratori autonomi fa parte dei settori essenziali e attivi). 

Tabella 8. Percentuale di lavoratori con contratto temporaneo in ciascuna delle categorie 

 Essenziali 
Adatti al 
telelavoro 

Parzialmente 
attivi 

Prevalenteme
nte non 
essenziali Chiusi 

Tutti i 
settori 

DE 13,00% 14,01% 12,35% 10,14% 14,20% 12,53% 

FR 16,30% 14,59% 15,58% 17,68% 22,38% 16,43% 

IT 19,18% 11,29% 17,36% 14,08% 33,09% 17,02% 

ES 30,32% 20,17% 22,95% 28,46% 36,54% 26,81% 

PL 22,61% 16,94% 30,40% 26,22% 36,25% 24,39% 

NL 17,62% 13,96% 25,43% 19,98% 37,77% 20,31% 

RO 1,67% 0,33% 0,54% 1,37% 1,87% 1,11% 

CZ 7,21% 10,27% 10,01% 7,73% 14,02% 8,93% 

SE 17,80% 14,06% 17,26% 11,42% 33,11% 16,69% 

BE 8,81% 10,53% 12,49% 8,54% 21,47% 10,78% 

HU 5,22% 13,37% 4,97% 4,73% 7,36% 7,31% 

AT 7,51% 11,06% 7,19% 8,12% 13,44% 9,07% 

GR 11,06% 8,22% 6,86% 10,75% 26,00% 11,29% 

PT 10,78% 14,14% 18,51% 14,45% 33,39% 16,06% 

BG 6,13% 1,56% 3,17% 4,04% 7,71% 4,10% 

FI 18,81% 16,44% 16,43% 11,01% 20,36% 16,37% 

SK 4,68% 11,59% 9,27% 6,61% 13,14% 8,29% 

DK 8,60% 7,21% 9,10% 3,15% 7,78% 7,57% 

IE 4,05% 4,80% 6,81% 1,25% 12,00% 5,54% 

HR 16,59% 12,22% 26,29% 21,14% 34,57% 20,01% 

LT 1,78% 0,88% 1,17% 2,01% 3,37% 1,58% 

SI 12,80% 13,48% 18,51% 14,52% 31,33% 15,75% 

LV 3,12% 2,09% 2,31% 3,07% 2,94% 2,67% 

EE 2,76% 2,38% 3,48% 4,05% 6,29% 3,47% 

CY 10,47% 11,82% 5,23% 24,56% 20,88% 13,66% 

LU 9,50% 8,13% 12,27% 11,54% 14,61% 10,01% 

MT 9,34% 9,28% 4,29% 6,37% 8,52% 7,93% 
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UK 5,27% 5,84% 4,57% 4,38% 8,27% 5,54% 

UE-28 14,07% 12,09% 14,02% 13,29% 21,58% 14,05% 

 

Un andamento simile si registra osservando la percentuale di contratti temporanei. Come indicato in precedenza, 
le differenze tra paesi in questo caso sono davvero importanti e tale situazione è riconoscibile alla tabella 8 per 
il fatto che i colori tendono a uniformarsi sia per riga che per colonna, ad indicare che le differenze tra i paesi 
sono maggiori che tra le categorie di settori. I contratti temporanei nell'UE nel suo complesso ammontano a 
quasi il 22 % nei settori sottoposti a chiusura forzata, che è quasi il doppio rispetto alla loro presenza in tutte 
le altre categorie (che va dal 12 al 14 %). Sebbene in questo caso vi siano più eccezioni, la percentuale maggiore 
di contratti temporanei nella maggior parte dei paesi si registra nei settori sottoposti a chiusura forzata. 

 

Messe assieme, le tabelle 7 e 8 suggeriscono che i lavoratori nei settori sottoposti a chiusura forzata a seguito 
della crisi Covid nella maggior parte dell'Europa sono particolarmente vulnerabili in termini di condizioni di 
occupazione. Va osservato che la vulnerabilità implicata sia dal lavoro autonomo che dai contratti temporanei 
è di fatto composta: nei settori chiusi il 22 % è dato da lavoratori autonomi, ma del rimanente 78 % di lavoratori 
dipendenti un ulteriore 22 % ha un contratto temporaneo. Quindi, la percentuale di lavoratori con contratti di 
lavoro permanenti e stabili nei settori sottoposti a chiusura forzata è di fatto pari solo al 60 %, un dato molto 
più basso che nel resto dell'economia. 

 

4.3 Differenze nella posizione socio-economica: livelli di competenze e di salario 

Analizzeremo infine la posizione socio-economica dei lavoratori nelle diverse categorie di settori in base 
all'impatto della crisi Covid, guardando alla quota di lavoratori scarsamente e altamente qualificati e ai livelli 
salariali medi. 

La tabella 9 mostra la percentuale di lavoratori con istruzione primaria o inferiore in ciascuna delle categorie 
dei settori oggetto di analisi. Come per il tipo di contratto e lo status di lavoro autonomo, si tratta di una variabile 
fortemente influenzata dalle idiosincrasie nazionali e quindi le differenze sono spesso più forti per paese che 
per categorie di settori. Tuttavia, possiamo osservare che i settori adatti al telelavoro sono quelli che si  
distinguono dagli altri per una quota inferiore di lavoratori poco qualificati, sia per l'UE-28 nel suo complesso 
che per tutti i paesi. Le altre quattro categorie hanno infatti valori molto simili, leggermente, ma non 
significativamente, maggiori nei settori sottoposti a chiusura. 

Tabella 9. Percentuale di lavoratori scarsamente qualificati in ciascuna delle categorie 

 Essenziali 
Adatti al 
telelavoro 

Parzialmente 
attivi 

Prevalenteme
nte non 
essenziali Chiusi 

Tutti i 
settori 

DE 13,49% 4,49% 16,39% 13,37% 20,00% 12,41% 

FR 15,88% 8,21% 16,39% 20,87% 17,27% 14,80% 

IT 31,74% 7,77% 36,36% 44,29% 34,95% 30,49% 

ES 35,15% 9,86% 42,08% 46,31% 39,15% 33,12% 

PL 6,90% 1,31% 3,85% 6,45% 4,40% 4,84% 

NL 17,22% 6,33% 32,43% 29,00% 26,62% 19,97% 

RO 33,73% 3,39% 7,68% 14,85% 7,58% 18,99% 

CZ 4,36% 1,45% 5,29% 5,27% 6,28% 4,29% 

SE 14,46% 5,12% 16,11% 16,20% 23,47% 12,84% 

BE 14,96% 6,03% 19,73% 20,26% 19,47% 14,58% 

HU 12,61% 9,00% 8,58% 14,99% 9,48% 11,45% 

AT 14,09% 5,37% 15,90% 13,63% 18,30% 12,64% 

GR 34,23% 3,44% 18,77% 35,83% 21,33% 21,64% 

PT 59,65% 18,06% 53,79% 86,14% 64,21% 52,99% 
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BG 15,87% 2,42% 7,93% 18,33% 7,32% 11,20% 

FI 10,30% 2,33% 12,90% 14,09% 15,90% 10,10% 

SK 3,67% 5,36% 3,63% 4,89% 4,25% 4,51% 

DK 14,84% 3,84% 28,49% 18,00% 34,53% 16,58% 

IE 14,06% 0,44% 14,72% 15,15% 8,19% 9,50% 

HR 14,42% 1,99% 4,77% 11,67% 6,62% 8,44% 

LT 4,92% 1,06% 3,62% 5,54% 3,53% 3,77% 

SI 12,94% 1,96% 5,65% 13,21% 9,17% 8,94% 

LV 7,96% 1,74% 6,63% 14,67% 7,01% 7,45% 

EE 11,58% 2,04% 9,54% 16,49% 11,96% 10,15% 

CY 17,54% 2,61% 16,20% 31,27% 16,60% 14,91% 

LU 17,85% 8,49% 28,11% 26,82% 28,63% 17,71% 

MT 40,99% 14,78% 55,16% 48,89% 33,84% 35,95% 

UK 16,10% 8,21% 24,76% 20,31% 18,37% 16,10% 

UE-28 19,12% 6,42% 21,51% 22,40% 22,46% 17,34% 

 

Le differenze tra i vari paesi nella quota di lavoratori altamente qualificati (così definiti in base al livello di 
istruzione, come quelli con diploma di laurea) sono molto più coerenti e significative. I settori adatti al telelavoro 
hanno una quota di lavoratori altamente qualificati corrispondente a più del doppio di qualsiasi altra categoria 
della tabella 10 e questa differenziazione è oltremodo coerente tra i vari paesi. La percentuale più bassa di 
lavoratori altamente istruiti, tuttavia, non è nei settori sottoposti a chiusura forzata, ma in quelli 
prevalentemente non essenziali (che includono principalmente l'industria manifatturiera e l'edilizia), mentre 
tutte le altre categorie mostrano una scarsa differenziazione. 

 

Tabella 10. Percentuale di lavoratori altamente qualificati in ciascuna delle categorie 

 Essenziali 
Adatti al 
telelavoro 

Parzialmente 
attivi 

Prevalentem
ente non 
essenziali Chiusi 

Tutti i 
settori 

DE 23,28% 50,86% 19,24% 25,86% 20,73% 29,49% 

FR 36,71% 62,34% 34,19% 26,44% 34,59% 41,51% 

IT 26,92% 47,20% 12,81% 9,69% 12,88% 23,16% 

ES 41,68% 72,97% 29,62% 29,82% 30,12% 42,93% 

PL 26,56% 71,22% 26,65% 18,91% 34,92% 35,37% 

NL 36,19% 64,20% 20,21% 22,68% 24,27% 37,48% 

RO 10,47% 60,67% 19,76% 13,12% 18,92% 20,51% 

CZ 24,01% 51,98% 16,09% 12,57% 18,10% 25,02% 

SE 40,71% 65,16% 26,51% 23,24% 29,19% 42,24% 

BE 44,69% 71,03% 31,12% 31,90% 33,06% 46,55% 

HU 21,40% 53,45% 18,38% 12,99% 23,28% 26,87% 

AT 31,13% 56,20% 24,27% 27,99% 26,94% 34,86% 

GR 26,98% 71,99% 25,98% 17,61% 20,03% 36,62% 

PT 23,97% 54,80% 12,00% 1,60% 3,36% 23,64% 

BG 27,80% 64,17% 24,50% 14,17% 25,29% 31,63% 

FI 42,38% 72,87% 33,41% 29,20% 31,30% 44,51% 

SK 22,64% 52,45% 18,95% 13,53% 18,83% 26,03% 

DK 43,87% 69,69% 18,02% 14,66% 9,24% 39,25% 
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IE 48,29% 82,87% 28,88% 31,09% 32,10% 51,52% 

HR 25,70% 60,14% 19,18% 13,44% 18,69% 29,60% 

LT 36,44% 72,96% 40,73% 29,57% 42,93% 45,00% 

SI 29,74% 65,98% 27,76% 19,95% 27,29% 35,34% 

LV 31,14% 66,76% 30,88% 19,63% 28,57% 37,30% 

EE 37,01% 69,71% 34,67% 23,27% 36,91% 41,30% 

CY 44,92% 74,12% 34,35% 21,49% 34,00% 46,10% 

LU 34,00% 62,27% 28,43% 42,70% 26,60% 46,27% 

MT 30,85% 51,20% 12,86% 19,07% 25,56% 30,92% 

UK 45,19% 63,01% 28,01% 29,67% 32,16% 43,71% 

UE-28 31,71% 60,56% 24,21% 21,73% 26,17% 35,05% 

 

Ma le differenze che tra i paesi risultano alquanto evidenti e coerenti si ritrovano nei percentili salariali medi 
tra i lavori in ciascuna delle categorie. Questo indicatore, che è tratto dall'Osservatorio sull'occupazione in 
Europa di Eurofound7, è ricavato calcolando i salari medi in ogni combinazione di occupazione e settore (lavori) 
in ciascun paese, e poi assegnando a ciascuno di questi lavori il percentile salariale che esso occupa nella 

distribuzione generale dei salari. In altre parole, un lavoro come quello di impiegato nel settore dell'edilizia può 
avere un percentile salariale di 28, il quale indica che i salari dei lavoratori in quella combinazione di occupazione 
e settore sono superiori di circa il 27% rispetto ai salari di lavori meno retribuiti, ma inferiori di circa il 71% 
rispetto a quelli di lavori meglio retribuiti. Un altro modo per spiegare quanto sopra è che il lavoro di "impiegato 
nel settore dell'edilizia" occupa la posizione 28 in un indice normalizzato dei salari professionali che va da 1 per 
il lavoro meno retribuito a 100 per il più retribuito. La tabella 9 illustra il percentile salariale medio di tutti i 
lavori in ciascuna delle categorie di settori. 

Tabella 11. Percentile salariale medio dei lavori in ciascuna delle categorie 

 Essenziali 
Adatti al 
telelavoro 

Parzialment
e attivi 

Prevalentem
ente non 
essenziali Chiusi 

Tutti i 
settori 

DE 46,06438 67,59243 36,83015 55,28908 27,5003 50 

FR 45,46786 64,14185 41,38475 51,10569 35,51654 50 

IT 53,57211 72,46629 38,22584 45,80786 25,57691 50 

ES 53,8399 71,66685 34,86617 47,3601 31,63756 50 

PL 45,5942 69,75082 36,0394 50,35297 33,62595 50 

NL 48,53844 69,18597 35,9147 51,62541 26,83052 50 

RO 50,58382 66,65014 39,25825 50,30782 27,04205 50 

CZ 53,47122 67,21559 36,54227 47,14601 29,42644 50 

SE 42,69738 64,02884 43,6008 51,26559 29,03787 50 

BE 46,3894 67,06236 36,38846 50,99075 30,07237 50 

HU 49,8685 61,20995 40,5029 47,80458 41,58641 50 

AT 48,21869 66,59504 37,98475 56,01996 24,95124 50 

GR 44,38668 74,87216 40,86692 48,25776 29,00939 50 

PT 44,32234 74,23695 48,51897 33,24522 36,67874 50 

BG 48,90989 67,41521 43,81921 45,11603 36,53682 50 

FI 41,35974 69,41541 40,46571 56,74532 29,67074 50 

                                           
7 Cfr. Hurley, J., Fernandez-Macias, E., Bisello, M., Vacas, C., & Fana, M. (2019), European Jobs Monitor 2019: 

Shifts in the employment structure at regional level (Osservatorio sull’occupazione in Europa, 2019: 
cambiamenti nella struttura occupazionale a livello regionale), n. JRC117824, Eurofound e Centro comune di 
ricerca (sede di Siviglia), https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/european-jobs-
monitor-2019-shifts-in-the-employment-structure-at-regional-level  

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/european-jobs-monitor-2019-shifts-in-the-employment-structure-at-regional-level
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/european-jobs-monitor-2019-shifts-in-the-employment-structure-at-regional-level
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SK 50,55392 61,28941 37,76646 51,28851 31,07161 50 

DK 46,62122 71,49453 37,88805 51,09152 23,94436 50 

IE 51,17467 75,03648 28,40715 52,79047 21,34384 50 

HR 53,4773 68,13158 36,48094 45,3184 31,02393 50 

LT 46,62096 66,11602 42,99102 49,44545 32,06267 50 

SI 48,66484 69,7922 42,84784 42,93864 33,37331 50 

LV 48,91257 65,79773 42,14231 46,725 35,02494 50 

EE 47,78036 61,67735 42,98209 52,92741 30,93999 50 

CY 53,33669 72,26736 37,1515 42,94974 25,26929 50 

LU 43,9794 61,85995 29,49704 53,10014 24,48638 50 

MT 51,83311 67,3345 32,36376 44,52956 40,29264 50 

UK 48,73478 64,91325 32,48529 57,82405 28,5398 50 

 

Nella maggior parte dei paesi, i lavoratori dei settori sottoposti a chiusura forzata appartengono ai gruppi con i 
più bassi percentili salariali medi, in prevalenza tra 25 e 35. La seconda categoria più bassa è quella dei settori 
parzialmente attivi, con percentili salariali medi compresi in prevalenza tra 35 e 45. Poi vengono i settori 
essenziali e pienamente attivi, con un percentile salariale medio intorno a 50 che li colloca a metà della 
distribuzione salariale, e poi i settori prevalentemente non essenziali, che si assestano tra 50 e 60. Infine, i 
settori adatti al telelavoro sono chiaramente quelli con i livelli salariali più alti in tutti i paesi, che vanno da 65 
a 75 (posizionando i lavori in quei settori vicino al quartile più alto della distribuzione salariale). 

È piuttosto istruttivo anche il confronto tra livelli di competenza e livelli salariali nelle diverse categorie di settori 
colpiti in modo diversificato dalla crisi Covid. I settori adatti al telelavoro sono quelli con la più alta percentuale 
di lavoratori con un livello di istruzione elevato nonché con i più alti livelli salariali medi. Ma pur se i settori 
sottoposti a chiusura forzata hanno chiaramente i livelli salariali più bassi, questi non sono i settori con i livelli 
di istruzione più bassi. Di fatto, i livelli salariali dei settori prevalentemente non essenziali sono quasi pari a 
quelli dei settori adatti al telelavoro, ma il loro livello medio di istruzione è tra i più bassi. 
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Riquadro3: illustrazione per terzili delle differenze tra i settori 

 

Figura 2: Quote di occupazione per terzili di lavoro-salario e categorie di settori in Germania, Spagna, Italia e 
Polonia. 

 

Utilizzando un approccio basato sui tipi di lavoro (vedi nota 7) possiamo analizzare la struttura occupazionale 
delle categorie di settori precedentemente definite secondo la nostra valutazione dell'impatto della crisi 
Covid. In particolare, dopo aver classificato i lavori (coppie occupazione-settore) secondo il salario orario 
medio in base all'indagine sulla struttura retributiva europea, tutta l'occupazione nazionale è suddivisa in tre 
terzili che definiscono i lavori a bassa, media e alta retribuzione. La figura 2 mostra come la struttura 
occupazionale di ogni categoria in ciascun paese sia suddivisa in base a tali terzili lavoro-salario. 

Questi risultati confermano in larga misura l'analisi effettuata in base ai percentili della tabella 9, illustrando 
più in dettaglio le differenze tra le categorie di settori e i paesi. Più della metà del totale dei lavoratori dei 
settori sottoposti a chiusura si trova nel terzile più basso, con rare eccezioni nel più alto. La struttura 
occupazionale dei settori parzialmente attivi è molto simile a quella dei settori sottoposti a chiusura. I settori 
prevalentemente non essenziali hanno quindi la quota più alta di occupazioni a media retribuzione (lavori nel 
terzile medio), con alcune differenze significative per paese (in Germania questa categoria di settori presenta 
in realtà anche molte occupazioni ad alta retribuzione, non altrettanto negli altri paesi). I settori essenziali e 
attivi hanno forse le strutture occupazionali più equilibrate, anche se ancora una volta con grandi differenze 
tra paesi: mentre in Spagna e in Italia in questi settori c'è un'ampia percentuale di lavori ad alta retribuzione, 
in Germania e in Polonia dominano chiaramente i lavori a media retribuzione. Infine, i settori che si prestano 
al telelavoro sono fortemente dominati da occupazioni altamente retribuite, soprattutto in Italia e Spagna. 
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5 Prevalenza del telelavoro prima della crisi Covid 

 

Procederemo infine a una breve analisi dei dati più recenti disponibili riguardanti i modelli di telelavoro (definiti 
come "frequenza di lavoro da casa") secondo l'indagine di Eurostat sulle forze di lavoro dell'UE, utilizzando le 
stesse categorie definite dall'impatto delle misure di confinamento anti COVID figuranti nelle pagine precedenti. 

Prima della crisi Covid, la prevalenza del telelavoro nell'UE era generalmente piuttosto bassa. Per l'UE(28) nel 
suo complesso, solo il 5% della forza lavoro svolge abitualmente l'attività da casa e un ulteriore 10% 
saltuariamente. Il restante 85% dei lavoratori non lavora mai da casa, secondo l'indagine sulle forze di lavoro 
dell'UE del 2018. Abbiamo tradotto queste percentuali in un indicatore che va da 0 per i settori senza telelavoro 
a 100 per i settori in cui tutti i lavoratori abitualmente lavorano a distanza. Il valore di questo indicatore per 
l'UE nel suo complesso è 10,24, come indicato nella tabella 12, un valore che può servire da parametro di 
riferimento per il confronto tra settori e paesi. 

Come ci si potrebbe aspettare, i valori più alti dell'indicatore del telelavoro si trovano nei settori che abbiamo 
classificato come adatti al telelavoro, ma anche in questo caso la prevalenza stimata è piuttosto bassa (17,5, 
non raggiungendo nemmeno il doppio del valore per tutta l'economia). All'estremo opposto, la presenza più 
bassa del telelavoro è nei settori prevalentemente non essenziali che comprendono la maggior parte 
dell'industria manifatturiera e dell'edilizia, ma i valori per i settori parzialmente attivi e anche essenziali sono 
in realtà altrettanto bassi, mentre (forse sorprendentemente) sono marginalmente più alti nei settori sottoposti 
a chiusura forzata. 

Tuttavia, le principali differenze nella prevalenza del telelavoro non sono per settore ma per paese. La gamma 
di valori anche all'interno della stessa categoria di settori è davvero enorme. Ad esempio, nei Paesi Bassi e in 
Finlandia nei settori che si prestano al telelavoro l'indicatore si aggira intorno a 40, mentre in Italia, Spagna o 
Grecia i valori sono inferiori a 10. Anche nei settori che si prestano meno al telelavoro, nei Paesi Bassi o in 
Finlandia la prevalenza del telelavoro è significativamente più alta che nei settori adatti al telelavoro in Italia o 
Spagna. 

Tabella 12. Esperienza di telelavoro prima della crisi Covid (indice 0-100) in ciascuna delle categorie 

 Essenziali 
Adatti al 
telelavoro 

Parzialmente 
attivi 

Prevalenteme
nte non 
essenziali Chiusi 

Tutti i 
settori 

DE 6,45 15,26 6,03 5,75 9,51 8,58 

FR 12,35 19,86 11,13 9,10 14,71 13,94 

IT 2,87 8,56 3,85 2,05 4,05 4,31 

ES 4,02 12,11 4,14 4,08 4,04 6,01 

PL 11,64 15,41 5,94 4,06 9,11 9,44 

NL 20,28 41,70 15,59 19,51 21,98 25,41 

RO 0,47 1,02 0,57 0,46 0,60 0,57 

CZ 3,68 12,96 6,08 3,29 14,89 6,96 

SE 12,11 30,59 18,71 16,26 19,27 20,56 

BE 10,35 24,25 10,47 10,91 17,49 14,88 

HU 2,61 7,94 4,12 2,31 5,07 4,30 

AT 18,04 25,97 10,58 8,08 16,23 16,21 

GR 1,70 9,05 1,29 2,48 1,61 3,59 

PT 2,65 17,03 1,86 0,00 0,00 5,14 

BG 0,34 1,34 0,38 0,24 0,97 0,59 

FI 16,32 37,23 17,55 16,03 23,20 22,25 

SK 5,20 10,96 7,13 3,74 5,70 6,42 

DK 8,13 23,38 6,92 4,03 0,61 10,53 

IE 7,89 13,69 0,75 2,63 0,00 6,55 
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HR 3,18 7,80 2,88 2,76 3,31 4,16 

LT 5,24 3,64 3,48 2,07 3,72 3,70 

SI 9,05 24,71 10,09 5,99 12,34 12,43 

LV 5,67 5,16 2,30 1,18 4,71 3,91 

EE 9,50 23,23 12,41 8,95 14,87 13,86 

CY 1,41 2,82 0,73 0,69 2,83 1,78 

LU 16,52 23,62 18,41 21,06 18,65 20,74 

MT 3,45 13,42 4,71 5,27 9,59 7,85 

UK 11,58 20,94 10,03 13,05 12,35 14,52 

UE-28 8,36 17,49 7,40 6,40 9,78 10,23 

 

Ciò riveste molto importanza per qualsiasi valutazione delle difficoltà date dalla rapida transizione, innescata 
dalla crisi Covid, verso un regime di telelavoro forzato per una percentuale significativa di lavoratori in tutti i 
paesi europei. L'esperienza e l'effettivo ricorso al telelavoro nei vari paesi prima della crisi Covid sono oltremodo 
diversificati, anche per i settori che più si prestano al telelavoro. Ciò significa necessariamente che la stessa 
espansione delle pratiche di telelavoro avrà probabilmente un impatto molto eterogeneo sui mercati del lavoro 
europei: nei paesi dell'Europa settentrionale e continentale questa transizione è stata molto probabilmente assai 
più fluida che nell'Europa meridionale. 

Pertanto, i dati disponibili sulla prevalenza del telelavoro prima della crisi Covid contribuiscono altresì 
all'impressione generale di esiti molto asimmetrici delle misure di confinamento per i mercati del lavoro europei, 
che vanno aggiunti all'impatto già molto asimmetrico della pandemia stessa. Mentre nelle pagine precedenti 
abbiamo discusso le asimmetrie nei risultati rispetto alle diverse categorie di lavoratori (il confinamento colpisce 
in modo sproporzionato i lavoratori con condizioni di lavoro precarie e salari bassi, ma non le competenze a 
basso livello), in questa sezione abbiamo potuto constatare che la transizione rapida e in gran parte forzata 
verso un regime di telelavoro molto più generalizzato è stata probabilmente molto più difficile in alcuni paesi 
rispetto ad altri. Discuteremo in maggiori dettaglio queste asimmetrie e le relative implicazioni politiche nella 
sezione conclusiva. 
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6 Sintesi e conclusioni. Quali sono le prospettive per i mercati del lavoro 

europei? 

Nel presente documento abbiamo svolto una valutazione preliminare del potenziale impatto della crisi Covid 
sui mercati del lavoro europei, che può essere utilizzata anche per fare congetture sui possibili sviluppi a medio 
termine e sulle più ampie implicazioni socioeconomiche. Abbiamo utilizzato i recenti decreti di confinamento di 
tre paesi (Germania, Italia e Spagna) come guida per classificare i settori economici in diverse categorie in base 
al probabile impatto della crisi Covid. Queste categorie sono state poi applicate ai recenti dati sui mercati del 
lavoro europei (ricavati dall'indagine europea del 2018 sulle forze di lavoro e forniti da Eurostat) al fine di 
stimare le categorie di lavoratori che sarebbero più o meno colpite dalle misure di blocco economico contenute 
nei decreti e, per estensione, dalla probabile prosecuzione di un'economia che funziona in modo anomalo fino 
a quando non sarà trovato un vaccino entro un anno o più. 

Come ci si attendeva, la nostra semplice analisi rivela effetti molto asimmetrici delle misure di blocco Covid tra 
i diversi gruppi di lavoratori. Inoltre rivela che gli effetti più negativi tendono a concentrarsi sui lavoratori più 
vulnerabili e svantaggiati, mentre chi si trova in una condizione migliore probabilmente ne risentirà molto meno. 
Il motivo è che i settori chiusi in modo forzato ed esplicito dai decreti relativi al blocco Covid sono quelli che 
comportano il più alto rischio di contagio (ospitalità, servizi alla persona, attività ricreative) e che nella maggior 
parte dei paesi europei sono caratterizzati da retribuzioni basse e condizioni di lavoro precarie. Pertanto si può 
presumere che tra i lavoratori più vulnerabili sotto il profilo economico figurano i lavoratori con maggiori 
probabilità di perdere il posto di lavoro a causa del blocco nel breve periodo e che si trovano ad affrontare 
un'incertezza molto elevata (in quanto tali settori rimarranno molto problematici fino a quando non sarà 
disponibile un vaccino) a medio termine.  Per l'UE nel suo insieme questa categoria rappresenta circa il 10 % 
dell'occupazione, ma vedremo più avanti che vi sono differenze molto significative tra i paesi. Questa categoria 
di settori è anche quella con una maggiore percentuale di donne e giovani lavoratori nella nostra analisi. 

Esiste invece una categoria di settori che sono per lo più chiusi al pubblico come conseguenza delle misure di 
blocco Covid, ma in cui l'impatto sui lavoratori sarà probabilmente molto meno drammatico. Si tratta di settori 
che, per loro natura, possono essere (con maggiori o minori difficoltà) mantenuti operativi con il telelavoro. È 
interessante notare che si tratta generalmente anche di settori di servizi che comportano un certo grado di 
interazione sociale (istruzione, servizi professionali), ma un tipo di interazione sociale che si presta all'erogazione 
di servizi a distanza. In netto contrasto con le attività chiuse forzatamente, i settori in cui è possibile il telelavoro 
sono caratterizzati nella maggior parte dei paesi da condizioni di lavoro superiori alla media e retribuzioni molto 
elevate. Per l'UE nel suo insieme questa categoria di settori rappresenta circa il 25 % dell'occupazione.  

Tra i risultati più negativi e meno negativi si collocano le altre tre categorie di settori definiti dalle misure di 
blocco Covid. In primo luogo, i settori considerati essenziali e che restano pertanto pienamente attivi (in alcuni 
casi sono anche più attivi rispetto alla norma a causa del loro ruolo centrale nelle politiche di risposta alla Covid 
come nel caso della sanità o della produzione farmaceutica) rappresentano in media circa un altro 25 % 
dell'occupazione, con condizioni e livelli retributivi generalmente simili a quelli della popolazione attiva in 
generale. In secondo luogo, vi è una categoria mista di settori che sono in parte considerati essenziali e che 
sono quindi parzialmente attivi (come il commercio al dettaglio), in cui le condizioni sono di fatto simili a quelle 
dei settori chiusi forzatamente e che in alcuni casi potrebbero subire problemi analoghi a breve e medio termine. 
Ad esempio è probabile che anche i dettaglianti non essenziali siano esposti a chiusure forzate e a un'attività 
discontinua nel prossimo futuro, mentre le loro condizioni di lavoro tendono ad essere simili a quelle dei servizi 
alla persona. Una terza categoria intermedia comprende attività non considerate essenziali, ma che in molti 
casi hanno potuto continuare a operare con misure precauzionali supplementari, in quanto non comportano 
rischi particolari per il pubblico (industria manifatturiera e costruzioni). Questi settori tipicamente a prevalenza 
maschile tendono a disporre di migliori condizioni occupazionali e retributive rispetto alla media, anche se i loro 
livelli medi di istruzione sono di fatto inferiori a quelli dei settori chiusi forzatamente. Sebbene anche questi 
settori possano subire un duro colpo a causa della prossima contrazione economica, è improbabile che le misure 
di blocco incidano in modo significativo su di essi nel breve e medio termine, e quindi probabilmente saranno 
più resilienti. 

La nostra analisi ha anche rivelato importanti asimmetrie nei probabili esiti dei decreti di blocco Covid in tutti i 
paesi. In primo luogo, la specializzazione economica regionale conduce a diverse percentuali di occupazione in 
tutte le diverse categorie di settore, mentre i paesi con una quota di occupazione più elevata nei settori chiusi 
forzatamente sono suscettibili di subire ripercussioni molto più pesanti. Le quote più elevate di occupazione nel 
settore dell'ospitalità e delle attività ricreative sono presenti nelle economie del Mediterraneo, alcune delle quali 
sono state duramente colpite dalla pandemia (Italia e Spagna). In secondo luogo, anche la dimensione del lavoro 
atipico e precario varia da paese a paese e si tratta di fattori di ulteriore vulnerabilità che potrebbero aggravare 
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gli effetti negativi menzionati in precedenza. Anche in questo caso alcuni dei paesi che saranno probabilmente 
più colpiti (Spagna e Italia) presentano livelli particolarmente elevati di lavoro autonomo o di contratti 
temporanei, in particolare nei settori chiusi forzatamente, il che può aggravare gli effetti negativi delle chiusure 
coercitive. Infine abbiamo anche esaminato i precedenti modelli di telelavoro per le stesse categorie e gli stessi 
settori e paesi e abbiamo riscontrato che alcuni paesi avevano già una precedente esperienza di telelavoro 
molto più elevata e pertanto saranno probabilmente molto più preparati per la transizione su vasta scala al 
telelavoro innescata dalla crisi Covid. Purtroppo alcuni paesi con una precedente più bassa prevalenza di 
telelavoro prima della crisi sono anche in questo caso quelli più duramente colpiti dalla pandemia (tra cui l'Italia 
e la Spagna). 

Queste conclusioni hanno importanti implicazioni politiche. L'impatto della crisi Covid potrebbe concentrarsi sui 
segmenti più vulnerabili della popolazione attiva, sui gruppi meno attrezzati per affrontare la disoccupazione e 
le improvvise perdite di reddito. Poiché le possibilità di una ripresa economica sono a dir poco molto incerte, è 
indispensabile che le economie europee forniscano a tali gruppi un sostegno al reddito quanto prima possibile. 
Anche l'impatto della crisi Covid sul mercato del lavoro sarà probabilmente molto più forte in alcuni Stati 
membri, e pertanto sembra altresì imperativo che i meccanismi di emergenza paneuropei offrano un certo 
sostegno ai paesi più bisognosi. Al momento della stesura del presente documento la situazione dell'Italia e 
della Spagna è particolarmente drammatica, ma in futuro altri paesi dell'UE potrebbero trovarsi in una 
situazione analoga. 

Quali sono le prospettive del mercato del lavoro a medio termine? Sebbene l'attuale confinamento della maggior 
parte dei paesi europei rappresenti una situazione eccezionale e temporanea, sembra più che probabile che 
alcuni elementi di esso permangano a medio termine, almeno fino a quando non sarà trovato un vaccino o 
un'altra soluzione a lungo termine per quanto concerne la sfida Covid per l'umanità. In particolare, i settori 
attualmente chiusi in modo coercitivo rimarranno problematici fino a quando non sarà disponibile un vaccino, 
in quanto comportano un grado di interazione sociale che presenta elevati rischi d'infezione. È quindi probabile 
che una percentuale molto significativa (o la maggior parte) dei lavoratori attualmente impiegati in tali settori 
si troverà ad affrontare prospettive molto incerte a medio termine, in un contesto di crisi economica protratta 
che offrirà scarsissime opportunità alternative. Le esigenze politiche immediate di cui sopra, pertanto, dovranno 
probabilmente essere ampliate o adattate per lo meno a medio termine. Oltre a queste misure palliative 
tuttavia, il modo migliore per prevenire un incubo economico potrebbe essere quello di intraprendere audaci 
politiche industriali e di investimento che offrano opportunità alternative su una scala adeguatamente ampia, 
come ad esempio un ambizioso Green Deal europeo. 

 

 

 

 



 

 

 

  

COME CONTATTARE L'UE 

Di persona 

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più 
vicino sul sito: https://europa.eu/european-union/contact_it 

Per telefono o posta elettronica 

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile: 

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento), 

- al numero:  +32 22999696, oppure 

- per posta elettronica all'indirizzo: https://europa.eu/european-union/contact_it 

PER INFORMARSI SULL'UE 

Online 

Informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali dell'UE sono disponibili sul sito web Europa all'indirizzo: 
https://europa.eu/european-union/index_it 

Pubblicazioni dell'UE 

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito EU Bookshop all'indirizzo: 
https://op.europa.eu/it/web/general-publications/publications. Si possono ottenere più copie di una pubblicazione gratuita 
contattando Europe Direct o il centro d'informazione locale  

(si veda https://europa.eu/european-union/contact_it). 
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