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•Audizione INAPP: evidence-based policy
•XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, 14 Lug 2021
• Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del
lavoro
•https://webtv.camera.it/evento/18611

•Barbieri, T., Basso, G., Scicchitano, S., (2021). Italian workers at risk during the COVID-19
epidemic. Italian Workers at Risk During the COVID-19 Epidemic. Ital Econ J (2021).
•Alcuni lavoratori sono più soggetti a rischi di contagio da COVID-19 di altri:
• operano in prossimità fisica con altre persone (clienti, collaboratori)
• risultano più esposti a malattie e infezioni per le caratteristiche del proprio lavoro.
• Inoltre, solo alcuni lavoratori possono svolgere il proprio lavoro da remoto,

Dimensioni di rischio per i lavoratori rispetto ai settori produttivi nei quali operano.
•Le professioni sono state classificate sulla base di tre indici:
• Esposizione a infezioni e malattie,
• Vicinanza fisica richiesta nello svolgimento delle mansioni.
• Indice di “fattibilità di lavoro da remoto”,

Tutte le informazioni che presentiamo erano state messe a disposizione della
task force Colao e del Governo in vista della successiva "fase 2“ e potranno
essere utili in futuro

Figura 1. Primi dieci settori (a 4 digit) per esposizione verso malattie e infezioni e per vicinanza fisica dei
lavoratori

Figura 1a. Esposizione verso malattie e infezioni

Figura 1b. Vicinanza fisica dei lavoratori

Nota. Elaborazioni INAPP su dati INAPP-ICP e LFS. Gli indici vanno da 0 a 100, dove 100 indica il settore più

Fonte: Questo tema è approfondito
nei seguenti lavori: Barbieri, Teresa, Basso Gaetano e Scicchitano Sergio (2020), Italian
esposto.
workers at risk during the COVID-19 epidemic, in Italian Economic Journal - INAPP (2020), Lavoratori a rischio di contagio da
COVID-19 e misure di contenimento dell'epidemia, INAPP Policy brief n. 16, Aprile 2020

Figura 2. Distribuzione dell’occupazione per vicinanza fisica e settore

Nota. Elaborazioni INAPP su dati INAPP-ICP e RFL. Il grafico mostra la distribuzione dell’occupazione per ciascun
percentile dell’indice di prossimità fisico e lo divide in cinque settori principali come descritto nella legenda

Fonte: Questo tema è approfondito nei seguenti lavori: Barbieri, Teresa, Basso Gaetano e Scicchitano Sergio (2020), Italian
workers at risk during the COVID-19 epidemic, WP INAPP, in Italian Economic Journal - INAPP (2020), Lavoratori a rischio di
contagio da COVID-19 e misure di contenimento dell'epidemia, INAPP Policy brief n. 16, Aprile 2020

Figura 2. Le attività economiche italiane in base all'indice di facilità a lavorare in smartworking
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•Le figure professionali più esposte al rischio di infezioni e malattie, tra cui ovviamente quelle del settore
sanitario non hanno potuto interrompere l’attività
•I settori dell’istruzione pre-scolastica e degli asili nido mostrano, invece, i valori del rischio di contatto più alti

•Infine, i settori caratterizzati da lavoratori che svolgono professioni le cui attività possono essere svolte da
remoto sono l’industria finanziaria, bancaria e assicurativa, la pubblica amministrazione e la maggior parte dei
servizi professionali, tutti settori non coinvolti dai decreti.
•I risultati del modello econometrico mostrano: il lockdown di marzo 2020 ha coinvolto i settori che, in media,
• Quota relativamente più alta di lavoratori che operano in prossimità fisica (in generale),
• Quota relativamente più alta di lavoratori che operano in prossimità fisica con il pubblico rispetto alla vicinanza fisica con i colleghi
• Quota inferiore di lavoratori che possono lavorare da casa.

•I decreti governativi hanno contribuito a limitare in modo significativo il rischio di contagio e le conseguenze
economiche negative derivanti dal lock-down.

•Bonacini, L., Gallo, G., e Scicchitano, S. (2021a). Working from home and income inequality:
risks of a ‘new normal’ with COVID-19. Journal of Population Economics, 34(1), 303-360
•Con l’arrivo della pandemia, numerose misure sono state adottate, tra queste, lo smart
working
•Il lavoro da remoto è ormai divenuto, in Italia e in molti altri Paesi, una modalità di lavoro
ordinaria e non più straordinaria e sembra destinato a divenire una caratteristica strutturale
dei mercati del lavoro.
•Una volta che un’impresa investe significativamente in capitale fisso per promuovere lo
smart working, è probabile che non vorrà più tornare indietro.
•Quali le possibili conseguenze dello smart working sulle disuguaglianze salariali tra
lavoratori?

Figura 1 – Quota dei lavoratori e reddito annuale lordo per attitudine allo smart-working
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Fonte: Elaborazione INAPP su dati ICP e INAPP-PLUS.

Questo tema è approfondito nei seguenti lavori: INAPP (2020), Gli effetti indesiderabili dello smart working sulla disuguaglianza dei
redditi, INAPP Policy Brief n. 20, Luglio 2020 - Luca Bonacini & Giovanni Gallo & Sergio Scicchitano, 2021. "Working from home and
income inequality: risks of a ‘new normal’ with COVID-19," Journal of Population Economics, Springer; European Society for
Population Economics, vol. 34(1), pages 303-360, January - Bonacini, Luca & Gallo, Giovanni & Scicchitano, Sergio, 2021. "Will it be a
shecession? The unintended influence of working from home on the gender wage gap related to the COVID-19 pandemic," GLO
Discussion Paper Series 771, Global Labor Organization (GLO).

Questo tema è approfondito nei seguenti lavori: INAPP (2020), Gli effetti indesiderabili dello smart working sulla disuguaglianza dei
redditi, INAPP Policy Brief n. 20, Luglio 2020 - Luca Bonacini & Giovanni Gallo & Sergio Scicchitano, 2021. "Working from home and
income inequality: risks of a ‘new normal’ with COVID-19," Journal of Population Economics, Springer; European Society for
Population Economics, vol. 34(1), pages 303-360, January - Bonacini, Luca & Gallo, Giovanni & Scicchitano, Sergio, 2021. "Will it be a
shecession? The unintended influence of working from home on the gender wage gap related to the COVID-19 pandemic," GLO
Discussion Paper Series 771, Global Labor Organization (GLO).

•Spunti per i policy makers che stanno progettando le strategie da adottare nel mercato del
lavoro del post coronavirus.
• Sebbene lo smartworking possa rappresentare la risposta giusta alla necessità di coniugare il
contrasto alla diffusione del COVID-19 con la ripresa dell’attività economica, i potenziali
“effetti collaterali” di questa modalità di lavoro sulla disuguaglianza del reddito non devono
essere sottovalutati.
•La conferma dello smart working può generare un aumento della disuguaglianza salariale
• Aumento del gender pay gap: questo tema è approfondito in Bonacini, Luca & Gallo, Giovanni &
Scicchitano, Sergio, (2021b). "Will it be a shecession? The unintended influence of working from home on
the gender wage gap related to the COVID-19 pandemic," GLO Discussion Paper Series 771, Global Labor
Organization (GLO).

•Sono utili politiche attive in grado di colmare potenziali lacune di conoscenza (digitale) nel
lungo periodo. Si rischia, altrimenti, di esacerbare le disuguaglianze già presenti nel mercato
del lavoro italiano.

•Aina C., Brunetti I. Mussida C., Scicchitano, S. (2021a) “Who lost the most? Distributive
effects of COVID-19 pandemic,” GLO Discussion Paper Series 829, Global Labor Organization
(GLO).
•Analizziamo le conseguenze della pandemia COVID-19 sulla distribuzione dei salari dei
lavoratori dipendenti in Italia.
•In questo lavoro si indagano, con dati in tempo reale, gli effetti della pandemia sulla
disuguaglianza salariale, già preesistente ma esacerbata dalla crisi.
•Chi ha usufruito e chi può usufruire dello smart working o meglio del telelavoro? Ci sono
importanti differenze di genere e soprattutto tra i tipi di lavoro e tra i settori economici nella
diffusione del telelavoro prima della pandemia e durante la pandemia.

Questo tema è approfondito nel seguente lavoro : Aina, Carmen & Brunetti, Irene & Mussida, Chiara & Scicchitano, Sergio, 2021. "Who lost
the most? Distributive effects of COVID-19 pandemic," GLO Discussion Paper Series 829, Global Labor Organization (GLO).

•L’andamento dei salari dal 2019 a tutto il 2020
• Tutta la distribuzione: quantile regression
• Tecnica a due stadi: selection effect

•Dati RCFL (più di 200,000 osservazioni ogni quadr.)
•Con e senza l’interazione tra Covid e settori
•Numerosi controlli di individuo e di contratto lavorativo

•La pandemia ha colpito i salari di tutti i lavoratori, ma l'effetto pare sia stato maggiore per i
salari più bassi.
•Aver potuto proseguire il proprio lavoro da casa durante il lockdown (con riferimento alla
mansione svolta, solo alcuni lavoratori possono farlo) ha mitigato le conseguenze negative, in
termini di riduzione salariale, causate dalla pandemia COVID-19
•I settori più colpiti in termini di perdita salariale pare siano stati quelli della vendita al
dettaglio e della ristorazione
•La pandemia ha acuito alcune disuguaglianze preesistenti nel mercato del lavoro
• potenzialità dello smart working nell’allentare tali disuguaglianze

Figura 1: la quota di NEET in Europa

Fonte: dati OECD

Questo tema è approfondito nel seguente lavoro : Aina, Carmen; Brunetti, Irene; Mussida, Chiara; Scicchitano, Sergio (2021) : Even more
discouraged? The NEET generation at the age of COVID-19, GLO Discussion Paper, No. 863, Global Labor Organization (GLO), Essen

•In Aina et al. (2021b) studiamo se e in quale misura il rischio di diventare NEET (Not in
Employment, Education or Training) in Italia sia peggiorato o meno durante la prima fase della
pandemia da Covid-19.

•Dataset originale: unione di due indagini campionarie:
• la Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro (RCFL) e
• l'Indice di qualità istituzionale elaborato da Nifo e Vecchione (2014).

• Numerosi controlli di individuo e di contratto lavorativo

Figura 2. Quota di NEET per provincia nel II quadrimestre del 2019 (a) e del 2020 (b)

Fonte: dati Istat
Questo tema è approfondito nel seguente lavoro : Aina, Carmen; Brunetti, Irene; Mussida, Chiara; Scicchitano, Sergio (2021) : Even more
discouraged? The NEET generation at the age of COVID-19, GLO Discussion Paper, No. 863, Global Labor Organization (GLO), Essen

• Nel II T 2020la probabilità di essere NEET è aumentata significativamente di 3,8 p.p.
• Gli individui nella fascia di età 25-34 anni e situati nel Nord-Ovest i più colpiti (+5 p.p.).
• Partecipazione attiva alla società civile è negativamente associata alla probabilità di essere
NEET.
• I sussidi aumenta la probabilità di essere NEET ovunque,
Al Centro, mentre essere coinvolti in una formazione regionale la riduce di circa 3 p.p.
in media.
• Le POLITICHE ATTIVE (corsi regionali di formazione) sono efficaci solo per gli individui nella
fascia di età 25-34 anni ma
• non sono significative al Sud, dove sarebbero più utili.

• E’ chiaro il ruolo dell'istruzione, in particolare dell'istruzione superiore, nella prevenzione
del rischio di essere NEET.
L'effetto più alto al Sud: i laureati hanno una prob. di essere NEET 30 p.p. minore

• Caselli, Mauro & Fracasso, Andrea & Scicchitano, Sergio, 2020. "From the lockdown to the
new normal: An analysis of the limitations to individual mobility in Italy following the Covid-19
crisis," DP series in Regional Science & Economic Geography 2020-07, Gran Sasso Science
Institute, Social Sciences,
•lockdown locali
•caratteristiche locali del mercato del lavoro possono rendere le limitazioni più utili nel
diminuire la trasmissione del virus
•adozione e della rimozione di misure restrittive sui cambiamenti nella mobilità individuale in
Italia
•le misure introdotte il 9 marzo sono state efficaci: hanno abbassato la mobilità individuale di
circa 7% in un solo giorno.
• La diminuzione della mobilità nelle cosiddette zone rosse è stata superiore del 50 per cento rispetto alle
altre.

•Le restrizioni locali possono essere più utili
•Le caratteristiche locali del mercato del lavoro contano (quota di lavoratori in smartworing)
•Il ricorso a lockdown locali temporanei può dunque essere preso in considerazione,
specialmente se il tracciamento dei contatti non funziona

1. Abbiamo costruito e messo a disposizione di ricercatori e policy makers gli indicatori relativi a
• grado di vicinanza fisica,
• rischio di malattia e infezioni e
• capacità di lavorare da casa per tutte le professioni e per tutti i settori italiani.

I decreti governativi di chiusura hanno contribuito a ridurre il grado di vicinanza tra i lavoratori in
Italia e hanno coinvolto soprattutto settori in cui la capacità di lavorare da remoto è alta
2. Un incremento marginale (ma permanente) dell’attitudine allo smart working potrebbe
rischiare di acuire disuguaglianze già esistenti
3. La pandemia ha colpito i salari di tutti i lavoratori: effetto maggiore per i salari più bassi
• Aver potuto proseguire il proprio lavoro da casa durante il lock-down ha attutito le conseguenze negative della crisi
• I settori più colpiti in termini di perdita salariale: vendita al dettaglio e della ristorazione.

4. Durante la pandemia la probabilità di essere NEET è aumentata significativamente:
• Istruzione importante!

5. Le caratteristiche locali del mercato del lavoro contano: lockdown localizzati
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