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«Adriano Olivetti soleva dire, lo ha scritto in diverse oc-
casioni, che la fabbrica – lui la chiamava sempre così, 
«la fabbrica» – chiede molto alle famiglie, ai dipendenti, 
alla comunità in termini di fatica, intelligenza, tempo, e 
pertanto ha il dovere di restituire molto. Quest’idea di 
restituzione di qualcosa che viene preso, che viene chie-
sto e preteso dalla fabbrica, è totalmente scomparsa 
dall’orizzonte della cultura imprenditoriale, manageriale 
e politica di oggi. Al contrario, è passata l’idea secondo 
cui è il lavoratore che deve sentirsi in debito perché ha 
un lavoro». 

 
Luciano Gallino 

intervista pubblicata su "il Mulino" n. 3/2012, 
pp. 477-485 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduzione 9

Introduzione 

Durante un periodo di crisi economica, le analisi sul mondo del lavoro, e in particola-
re gli studi sull’offerta di lavoro, tendono a focalizzare l’attenzione sulle difficoltà di 
mantenimento del posto di lavoro e sui problemi connessi alla ricerca di un’occu-
pazione da parte di chi ne è privo e pongono in secondo piano l’interesse per le con-
dizioni e la qualità del lavoro. Quest'ultima è, infatti, molto spesso letta come un fe-
nomeno strutturale e in fasi di congiuntura economica sfavorevole si propende a 
tralasciare questo ambito per concentrarsi più su questioni legate al mercato. 
Tuttavia, in periodi di ciclo economico negativo, le alterazioni che si riscontrano 
sull’occupazione possono avere delle ripercussioni anche sulle condizioni e sulla qua-
lità del lavoro delle persone che mantengono un impiego. Si pensi già solo alla ridu-
zione degli orari di lavoro – ovvero alla trasformazione di contratti full-time in part-
time, o al ricorso alla Cassa integrazione guadagni oraria dovuto a scelte effettuate 
dal datore di lavoro per rispondere a cali di produzione; si pensi anche alla maggior 
propensione dei datori di lavoro ad assumere con contratti temporanei che hanno 
delle implicazioni notevoli in termini di job security e di stabilità economica. 
Inoltre, durante un periodo di crisi economica e occupazionale, può accadere che 
specifici provvedimenti normativi, a carattere strettamente congiunturale, possano 
avere conseguenze dirette o indirette sulle condizioni di lavoro. Uno degli esempi più 
importanti in tal senso, e che ha caratterizzato le azioni di policy messe in atto nel 
nostro Paese in questi anni di crisi, è la promozione di istituti che consentono ai da-
tori di lavoro di adeguare l’orario di lavoro alla variabilità degli andamenti della pro-
duzione, in altri termini norme che nel tentativo di contenere la disoccupazione faci-
litano la contrazione delle ore lavorate degli occupati.  
L’avere un lavoro però non sempre si associa alla sua qualità e non necessariamente 
chi ha un impiego gode di elevati livelli di benessere e di soddisfazione. La qualità si 
determina solo nel momento in cui, oltre a possedere un lavoro, si svolge un’attività 
coerente con le proprie conoscenze e abilità, i ritmi di lavoro non sono eccessivi o di-
scontinui, si lavora in un ambiente confortevole e si istaura un buon clima sociale sul 
luogo di lavoro, si hanno livelli retributivi adeguati, si condivide il modello organizza-
tivo nel quale si opera, si è in grado di compiere scelte autonome nella gestione delle 
proprie mansioni, si riesce a trovare equilibrio fra vita professionale e vita privata, si 
riconosce il valore del proprio lavoro e tanto altro ancora.  
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Da queste considerazioni deriva l’obiettivo di questo volume. Da un lato studiare la 
qualità e le condizioni di lavoro durante il periodo di congiuntura economica sfavo-
revole, con il consueto approccio dell’Isfol su questo tema fondato sulla multidisci-
plinarità e sull’utilizzo di più chiavi di lettura che congiuntamente contribuiscono 
all’analisi dei fenomeni; dall’altro, approfondire alcuni ambiti specifici del lavoro, 
fondamentali nella determinazione di un lavoro di qualità e particolarmente soggetti 
a modifiche in ragione della crisi economica. Ci si riferisce nello specifico all’utilizzo 
di differenti forme di lavoro (con particolare riguardo per il lavoro temporaneo), ai 
tempi e agli orari di lavoro, nonché alla sicurezza sul lavoro. 
 
Prima di presentare più nel dettaglio i contenuti del volume, in questa breve intro-
duzione si ritiene opportuno fornire le principali coordinate necessarie a creare un 
dizionario univoco sul tema in analisi. Il primo passaggio è la esplicitazione dei con-
cetti di condizioni di lavoro e di qualità del lavoro o meglio, una breve rassegna in 
termini definitori di questi temi che, fondamentalmente a causa della loro comples-
sità, non rispondono ad una definizione univoca e universalmente condivisa. Il se-
condo elemento sul quale si vuole porre l’attenzione è l’approccio concettuale adot-
tato dall’Isfol negli studi su questo tema e di conseguenza nel presente volume. 
Il concetto di condizioni di lavoro nella tradizione anglosassone fa riferimento agli 
aspetti ergonomici del posto di lavoro e a quelli connessi alla salute del lavoratore.  
L’analisi sulle condizioni di lavoro focalizza l’attenzione sulla presenza di modelli or-
ganizzativi volti alla massimizzazione dell’efficienza del lavoro, vincolata ad evitare 
solo i danni più devastanti causati da basse condizioni di sicurezza sul lavoro (La Ro-
sa, 2000).  
Il passaggio dalle condizioni di lavoro alla qualità del posto di lavoro fino al signifi-
cato che oggi si attribuisce alla qualità del lavoro, presuppone l’introduzione di ulte-
riori domini di studio ossia una definizione più ampia del profilo lavorativo. Il campo 
di osservazione si allarga, passando da fattori tipicamente ergonomici ad elementi 
relativi al controllo degli obiettivi del proprio lavoro e alle prospettive di crescita, 
nonché ad aspetti legati all'ambito motivazionale, psicologico e relazionale, spostan-
do in tal modo l’enfasi sul principio dell’adeguamento del lavoro all’individuo e non 
viceversa (Gallino, 1983).  
Il percorso che caratterizza la transizione dalla nozione di condizione a quella di 
qualità vede quindi il passaggio da una concezione del lavoro come insieme di ele-
menti di carattere prevalentemente fisico e ambientale, ad una nella quale si inseri-
scono fattori legati al benessere psichico e sociale, accanto ad aspetti connessi al go-
verno e alla gestione della propria attività e alle prospettive di crescita. Il concetto di 
qualità del lavoro, dunque, si riferisce anche alla condizione lavorativa degli occupa-
ti, agli obiettivi e alle pratiche organizzative delle aziende in cui operano, al clima so-
ciale sul luogo di lavoro, alle attitudini ed esigenze dei lavoratori, alla corrispondenza 
tra le aspettative del lavoratore e le caratteristiche dell’occupazione, alla percezione 
che il lavoratore ha, in termini di soddisfazione, del lavoro che svolge, alle possibilità 
di sviluppo dei propri skill attraverso attività formative (Centra et al., 2013a).  
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Si tratta dunque di un concetto estremamente complesso che racchiude contempo-
raneamente aspetti soggettivi e oggettivi del lavoro, ovvero elementi fisici e aspetti 
immateriali, ma anche aspetti intrinseci ed estrinseci e fa riferimento sia alla dimen-
sione micro, quella organizzativo-aziendale, sia a quella macro, ovvero il mercato del 
lavoro con i suoi meccanismi e le sue istituzioni di regolazione (Green, 2012). 
In Italia la riflessione teorica sul tema della qualità del lavoro ha origine a cavallo tra 
gli anni Settanta e Ottanta, grazie ai fondamentali contributi di Luciano Gallino e 
Michele La Rosa. Gli elementi fondanti dell’approccio riconducibile ai due autori at-
tengono principalmente alla definizione della qualità del lavoro, non più declinata in 
base alle sole condizioni di lavoro, ma anche rispetto alla complessità dell’esperienza 
lavorativa e soprattutto alla molteplicità degli aspetti del lavoro che fanno riferi-
mento ai bisogni dell’individuo. In tal senso, la qualità del lavoro costituisce l’esito 
del rapporto fra bisogni del lavoratore e profilo dell’organizzazione del lavoro (Galli-
no, 1983). L’elemento di maggior rilevo, e di fondamentale importanza, è dunque lo 
spostamento dell’attenzione dal “bisogno del lavoro”, inteso come bisogno di massi-
mizzazione dell’efficienza produttiva, al “bisogno del lavoratore” e quindi l’idea che il 
lavoro si debba adeguare all’individuo e non viceversa.  
Elemento centrale di tale approccio è la consapevolezza che la qualità del lavoro 
“non può essere definita con un unico metro (…) in essa sono individuabili dimen-
sioni differenti che corrispondono a bisogni differenti” (Gallino, 1983, p.116). Questo 
approccio si basa dunque sull’assunto che – dato il livello di eterogeneità e comples-
sità del concetto di qualità del lavoro – è necessaria una scomposizione del concetto 
stesso in più dimensioni articolate, plastiche, non necessariamente connesse tra loro, 
che lette congiuntamente riescono ad inquadrare il fenomeno compiutamente (Cen-
tra et al., 2013a)1.  
La qualità del lavoro viene dunque inizialmente definita da Gallino come l’insieme di 
quattro dimensioni, nessuna delle quali prioritaria alle altre, riferite ad altrettanti 
aspetti del lavoro (la dimensione ergonomica, la dimensione della complessità, la di-
mensione dell’autonomia, la dimensione del controllo). Tra tali dimensioni non vi è 
quindi alcuna relazione gerarchica ed inoltre non vi è “alcuna connessione necessa-
ria, logica o metrica. In realtà esse sono largamente indipendenti, poiché una di-
mensione può assumere modalità positive o negative – o meglio, più o meno elevate 
– senza determinare variazioni a carico delle dimensioni rimanenti” (Gallino, 1978, p. 
396). Da ciò ne deriva che un lavoro di qualità elevata deve essere in grado di soddi-
sfare i bisogni afferenti a ciascuna delle dimensioni individuate.  
 
 
 
                                   
1 La concettualizzazione introdotta da Gallino, inoltre, tende a considerare l’intero campo di variazione del “fe-
nomeno lavoro”, assumendo che la qualità del lavoro possa modificare il proprio significato in relazione alle 
condizioni soggettive e di contesto. L’Autore individua, infatti, i fattori macro-sistemici, quali il livello tecnolo-
gico, l’organizzazione del lavoro, le condizione del mercato del lavoro, il tipo di organizzazione sindacale dei la-
voratori, la struttura del sistema politico e il valore attribuito al lavoro, che possono influenzare e far variare da 
una condizione più sfavorevole a una migliore e viceversa la qualità del lavoro (Gallino, 1983). 
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Schema 1 Le dimensioni della qualità del lavoro* 

La dimensione 
ergonomica 

Corrisponde ai bisogni minimi di benessere psicofisico del lavoratore. Tali bisogni 
possono essere suddivisi in tre gruppi. Il primo è relativo alla qualità 
dell’ambiente di lavoro: questo significa disporre di un ambiente da cui siano as-
senti fattori nocivi (riguardo a luminosità, rumore, umidità, polveri, gas, fumi, 
ecc.) e che sia, al contrario, in grado di stimolare le funzioni vitali. Il secondo 
gruppo di bisogni è relativo alla qualità fisica dell’attività lavorativa, deve cioè 
essere rispettata la struttura anatomica e le esigenze fisiologiche dei lavoratori. 
Il terzo gruppo si riferisce alle esigenze ergonomiche di tipo psicologico e alla 
possibilità di strutturare il lavoro in modo da comprenderne lo scopo, osservarne 
ed essere informato riguardo ai risultati, disporre di un “territorio” riservato 
(rappresentato da spazi, utensili, materiali, attrezzi, oggetti personali), compiere 
le operazioni necessarie a raggiungere un risultato senza interferenze altrui, po-
ter adeguare il ritmo di lavoro al particolare ritmo psicofisico di chi lo compie e, 
infine, disporre di una certa libertà di scelta riguardo all’esecuzione concreta del 
lavoro e agli strumenti necessari per realizzarlo. 

La dimensione 
della complessità 

Fa riferimento ai contenuti di creatività, di impegno nella soluzione di problemi 
e nel superamento di difficoltà, di formazione professionale e di crescita profes-
sionale e di accumulazione dell’esperienza nell’ambito del lavoro svolto. In ter-
mini analitici, per essere soddisfacente sul piano della complessità un lavoro de-
ve consentire di: individuare gli obiettivi da raggiungere e verificarne il raggiun-
gimento; scegliere, esercitando la propria capacità di giudizio, tra modalità al-
ternative per raggiungere tali obiettivi; disporre di elementi sufficienti per poter 
operare la scelta tra le diverse alternative; acquisire gradualmente competenze 
necessarie ad affrontare problemi sempre più complessi; stabilire rapporti di 
comunicazione e di cooperazione con i colleghi. Questa dimensione è dunque 
legata al grado di complessità dei problemi decisionali. Più complesso è il pro-
blema tanto più è elevata la qualità del lavoro. In letteratura molto spesso parte 
degli ambiti inerenti la complessità del lavoro sono trattati in termini di “profes-
sionalità”. 

La dimensione 
dell’autonomia 

Si riferisce al bisogno di partecipare alla formulazione degli obiettivi del proprio 
lavoro. Ci si riferisce alla possibilità di scegliere non soltanto tra diverse alterna-
tive prestabilite da altri per il raggiungimento degli obiettivi produttivi (aspetto 
preso in considerazione in riferimento alla dimensione della complessità), ma 
anche alla possibilità di determinare autonomamente opzioni differenti per il 
raggiungimento di tali obiettivi. Se la dimensione della complessità attiene al 
processo di problem solving, quella dell’autonomia fa riferimento alla fase di 
problem setting, nella quale deve essere il lavoratore a definire il quadro deci-
sionale entro cui dovrà poi svolgere il suo lavoro materiale. Il grado minimo di 
autonomia –  secondo questa accezione –  sarà rappresentato dai lavori nei 
quali non soltanto è definito l’obiettivo produttivo da raggiungere, ma anche le 
modalità procedurali da utilizzare a tal fine, mentre all’estremo opposto si collo-
cano quelle professioni o condizioni professionali in cui viene lasciata ampia li-
bertà di determinazione dei tempi e dei modi attraverso i quali realizzare un 
compito definito. 

segue 
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Schema 1 segue 

La dimensione del 
controllo 

Fa riferimento al bisogno di controllare le condizioni generali del proprio lavoro, 
come ad esempio l’oggetto della produzione, la sua destinazione e l’organiz-
zazione. Si riferisce quindi all’esigenza di partecipare alle decisioni riguardanti i 
diversi aspetti della produzione, assumendo responsabilità di gestione, indirizzo 
e strategia. Le esigenze cui si fa riferimento in questo caso si manifestano, evi-
dentemente, nel lavoro a carattere subordinato e laddove la dimensione e gli 
orientamenti aziendali conducono ad una forte differenziazione dei compiti e ad 
una stratificazione gerarchica delle responsabilità. In tali contesti, la qualità del 
lavoro “sarà tanto più elevata quanto più i lavoratori che operano materialmen-
te a un dato livello decisionale potranno partecipare (come numero e tipo di de-
cisione, e come proporzione di lavoratori) alla formulazione delle decisioni so-
vraordinate da cui quel lavoro dipende. In tal modo, e in questo senso specifico, 
essi perverranno a controllare in una certa misura le condizioni generali del la-
voro che devono poi materialmente svolgere a un livello decisionale subordina-
to”. 

* La declinazione delle dimensione della qualità del lavoro è stata ricavata dal “Dizionario di sociologia”, (Gallino, 1978) 
e dal volume “La qualità del lavoro in Italia”, edito dall’Isfol, (Isfol, 2004). 

Nella definizione delle proprietà associate alle dimensioni, secondo tale approccio, 
tra cui l’assenza di gerarchia e l’indipendenza, Gallino riconosce la possibilità di inte-
grare e ampliare le dimensioni, dando ad esse una connotazione “aperta”. 
Proprio alla luce di tale proprietà – e dunque della possibilità di integrare e ampliare 
il paradigma concettuale – deriva un ulteriore e considerevole contributo alla defini-
zione di qualità del lavoro riconducibile a Michele La Rosa. L’Autore sottolinea 
l’importanza dell’ambito economico e propone l’inserimento di un’ulteriore dimen-
sione, quella economica, legata alla possibilità di soddisfare bisogni basilari ed essen-
ziali per la sopravvivenza (La Rosa, 1983, 2000).  
Quando lo spettro di osservazione sul tema è esteso anche ai lavori sviluppati in am-
bito internazionale2 si risconta, come anticipato, l’assenza di una definizione univoca 

                                   
2 Un importante riferimento a livello globale è l’approccio dell’Organizzazione internazionale per il lavoro (ILO) 
esplicitato con la campagna condotta per colmare il deficit di decent work (ILO, 1999). Di rilievo anche la cam-
pagna dell’Organizzazione mondiale della salute (OMS) finalizzata a promuovere il fair employment e minimiz-
zare l’impatto delle condizioni di lavoro sulla salute del lavoratore. Un altro approccio alla qualità del lavoro in 
ambito globale, è quello promosso dal gruppo di lavoro costituito sin dal 2005 dalla Commissione economica 
per l’Europa delle nazioni unite (UNECE), congiuntamente con ILO e Eurostat, con lo scopo di predisporre una 
batteria di indicatori per la misurazione della qualità dell’occupazione (UNECE, ILO, Eurostat, 2010). Per ciò che 
attiene all’ambito europeo, la strategia comunitaria, basata su un approccio globale del benessere sul luogo di 
lavoro, si comincia a dichiarare già nei vertici di Lisbona e Nizza del 2000, ma si esplicitata totalmente nel Con-
siglio europeo di Stoccolma (del marzo 2001), dove si propone per la prima volta l’introduzione della qualità del 
lavoro tra gli obiettivi prioritari della Strategia europea per l’occupazione (SEO). Gli orientamenti più recenti, ri-
flessi nella strategia Europa 2020, puntano al miglioramento della qualità del lavoro nelle sue diverse articola-
zioni. Sempre in ambito europeo, va assolutamente ricordato l’approccio della Fondazione europea per il mi-
glioramento delle condizioni di vita e di lavoro (European Foundation for the Improvement of Living and Wor-
king Conditions - Eurofound), impegnata sin dalla fine degli anni Ottanta nella definizione e sviluppo di stru-
menti per l’analisi della qualità e delle condizioni di lavoro in Europa. L’Eurofond contribuisce al monitoraggio 
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di qualità del lavoro, proprio a causa della sua complessità e delle differenti accezioni 
che caratterizzano una buona o una cattiva occupazione, come anche l’esistenza di 
molteplici metodologie di misura. Ciò che però accomuna la maggior parte degli ap-
procci al tema, tra cui quello italiano, è l’accordo nell’esplicitare il concetto di qualità 
del lavoro tramite l’insieme di più dimensioni che lo compongono. Ognuna delle 
quali corrispondente a un insieme omogeneo di aspetti intrinseci ed estrinseci del la-
voro e del rapporto tra l’individuo e il proprio lavoro, al quale è associata un altret-
tanto articolata operativizzazione: a ognuna delle dimensioni della qualità del lavoro 
corrisponde un gruppo di indicatori che permettono di misurare gli ambiti che a essa 
afferiscono (Curtarelli, 2013). 
Le attività di studio e di ricerca condotte dall’Isfol ormai da diversi anni fanno riferi-
mento al quadro teorico definito da Gallino e La Rosa, fondato sulle cinque dimen-
sioni indipendenti e afferenti ai bisogni dell’individuo a lavoro (Isfol, 2004). Inizial-
mente gli sforzi dei ricercatori dell’Isfol si sono concentrati su questioni di carattere 
più squisitamente teorico-metodologico e su studi esplorativi di tipo qualitativo. 
Successivamente, nei primi anni del ventunesimo secolo, l’Isfol ha avviato una nuova 
fase con l’obiettivo esplicito di misurare le dimensioni della qualità e quindi di co-
struire un sistema di definizione e misura, coerente con il quadro teorico di riferi-
mento, che permettesse la produzione di evidenze empiriche sulla qualità del lavoro 
in Italia (Centra et al., 2013a). In questa nuova fase, caratterizzata da un approccio 
statistico-quantitativo alla misura della qualità del lavoro, pur non tralasciando la ri-
cerca teorica, ci si è concentrati nell’affrontare la questione inerente l’individuazione 
di una metodologia che permettesse di mantenere la multidimensionalità del feno-
meno, evitando l’eccessiva sintesi imposta da indicatori precostituiti. È in questa fase 
che nasce l’indagine Isfol sulla Qualità del Lavoro in Italia, un’indagine campionaria 
periodica la cui prima rilevazione è stata svolta nel 2002.  
Alla prima indagine quantitativa sono seguite altre tre rilevazioni, la seconda e la 
terza, svolte rispettivamente nel 2006 e nel 2010, mentre l’ultima (la quarta) è at-
tualmente in fase di realizzazione3.  
 
Descritti gli elementi minimi necessari a delimitare il campo in cui ci si muove quan-
do si tratta il tema della qualità del lavoro, di seguito è presentata la struttura e i 
contenuti del presente volume, nonché le fonti dati utilizzate per sviluppare le analisi 
empiriche.  

                                   

della qualità del lavoro in Europa predisponendo degli strumenti specifici, quali l’Indagine europea sulle Condi-
zioni di lavoro (European Working Conditions Survey, EWCS) e l’Osservatorio europeo sulle condizioni di lavoro 
(European Working Conditions Observatory, EWCO), che raccoglie i risultati delle ricerche condotte in ambito 
nazionale su tematiche inerenti la qualità del lavoro. (Gallie et al., 2012). 
3 La base conoscitiva di tutte le occasioni di indagine è ottenuta tramite un campione rappresentativo di lavo-
ratori, disegnato in modo da rendere massima l’efficienza delle stime e controllando eventuali fonti di distor-
sione. Lo strumento di rilevazione è un questionario strutturato che ha sostituito tecniche utilizzate in passato, 
più orientate a rilevazioni di carattere qualitativo (Isfol, 2013). I risultati della prima rilevazione (2002) sono 
stati presentati in un testo del 2005 (Isfol, 2004), quelli della seconda (2006) sono proposti in un Dossier Isfol 
del mercato del lavoro (Isfol, 2007) e nel volume La buona occupazione, (Isfol, 2011), mentre quelli della III In-
dagine, sono presentati nel volume Le dimensioni della qualità del lavoro, (Isfol, 2013). 
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Il rapporto è strutturato in quattro capitoli, il primo dei quali è dedicato ad analisi 
comparative a livello europeo, mentre nei restanti tre ci si riferisce al solo territorio 
italiano. 
Come anticipato in apertura, il volume ha l’intento di approfondire solo alcuni ambiti 
della qualità del lavoro ed in particolare gli ambiti maggiormente soggetti a muta-
menti causati da condizioni avverse del mercato del lavoro e dalla crisi economica. 
Per tale ragione le analisi si concentrano fondamentalmente su tre aspetti del lavo-
ro: i tempi, le forme contrattuali e la salute e sicurezza sul lavoro.  
Da tale schema contenutistico, fa tuttavia eccezione parte del primo capitolo, nel 
quale sono studiati gli aspetti soggettivi del lavoro con riferimento alla percezione 
dei lavoratori in termini di soddisfazione delle condizioni di lavoro nel 2014 e alla 
percezione dell’evoluzione delle condizioni di lavoro nel periodo 2009-2014. Consi-
derare anche gli aspetti di percezione dei lavoratori è ritenuto, infatti, rilevante dal 
momento che spesso questi incidono sulle scelte e sui comportamenti degli individui. 
Per tale ragione, e grazie alla disponibilità di dati aggiornati a livello europeo4, si è ri-
tenuto opportuno mostrare il grado di soddisfazione dei cittadini europei in merito 
sia alle generiche condizioni di lavoro nel Paese di appartenenza sia rispetto alle 
proprie condizioni di lavoro, nonché il giudizio espresso dai cittadini europei sull’evo-
luzione delle condizioni di lavoro nel periodo 2009-2014. 
Anche il secondo capitolo affronta la questione lavoro nella sua interezza, non foca-
lizzando dunque l’attenzione solo a particolari aspetti, ma andando a verificare se e 
come la crisi occupazionale abbia agito su ciascuna delle dimensioni della qualità del 
lavoro (definite e misurate secondo il paradigma teorico su citato). Questo studio è 
stato sviluppato tramite i dati della III Indagine Isfol sulla qualità del lavoro. Grazie a 
questa banca dati è stato possibile, da un lato misurare ciascuna dimensione della 
qualità del lavoro tramite un indicatore sintetico e, dall’altro verificare se alcune in-
formazioni contenute nella survey e usate come proxy di “crisi occupazionale” condi-
zionino i livelli delle dimensioni della qualità del lavoro. 
Per ciò che attiene invece ai contributi dedicati ad aspetti specifici della qualità del 
lavoro, nella prima parte del primo capitolo, denso di informazioni quantitative e 
orientato a fornire un quadro europeo, ci si concentra sui tempi di lavoro (ma anche 
di non lavoro) nella loro accezione più ampia. Si intende, quindi, osservare in primo 
luogo i ritmi di lavoro, la loro intensità ed il loro collegamento con i livelli di auto-
nomia e di coinvolgimento sul lavoro; a seguire si propone un’analisi sugli orari di la-
voro e uno studio dei differenti livelli di conciliazione fra lavoro retribuito e vita pri-
vata. Le analisi condotte in questa parte del rapporto si basano prevalentemente sui 
dati dell’Euroepan Working Condition Survey (EWCS): indagine realizzata con caden-
za quinquennale dall’European Foundation for the Improvement of Living and Wor-
king Conditions (EUROFOUND) con l’obiettivo di descrivere e monitorare le tendenze 
della qualità e delle condizioni di lavoro degli individui occupati nei Paesi dell’Unione 
europea. 

                                   
4 Ci si riferisce in particolare alla base dati Eurobarometro flash 398 – Working condition prodotta nel 2014 e 
messa a disposizione dalla Commissione europea. 
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Il terzo capitolo, che come anticipato è riferito alle specificità italiane, è interamente 
dedicato a indagare i mutamenti intercorsi negli ultimi anni nell’adozione di diffe-
renti forme di lavoro e nell’utilizzo di lavoro su basi orarie ridotte. Il capitolo si apre 
con un contributo volto a descrivere l’evoluzione giuridica degli istituti che consen-
tono l’adeguamento degli orari di lavoro (flessibilità gestionale) alla variabilità degli 
andamenti del mercato dei prodotti, nonché degli istituti finalizzati a facilitare l’ade-
guamento della quantità complessiva del fattore lavoro agli andamenti della stessa 
produzione (flessibilità numerica). Successivamente, nel secondo paragrafo, è de-
scritta la variazione del volume e del profilo dell’offerta di lavoro durante il periodo 
di crisi economica con particolare riferimento all’occupazione temporanea e al lavo-
ro su basi orarie ridotte. Particolare attenzione è dedicata allo studio della dinamica 
delle transizioni da e verso i contratti a termine e i lavori part-time. In altri termini, si 
analizzano le transizioni da una tipologia contrattuale ad un’altra e le uscite dall’oc-
cupazione rispetto alla tipologia contrattuale. Tutte le analisi empiriche contenute 
nel capitolo si basano sui microdati della Rilevazione sulle forze lavoro (RCFL) 
dell’Istat, che grazie al suo particolare disegno, consente di costruire una struttura 
longitudinale finalizzata a produrre stime sulle transizioni tra forme contrattuali nel 
corso di un anno.  
L’ultimo capitolo tratta i temi della salute e sicurezza sul lavoro ed è interamente cu-
rato dall’Inail. Anche in questo caso, la prima parte del capitolo è dedicata alla de-
scrizione dell’evoluzione nel periodo 2008-2015 del quadro giuridico italiano che di-
sciplina la materia della salute e sicurezza sul lavoro. Nella seconda parte sono altresì 
presentati i risultati di un’indagine (Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul la-
voro -INSuLa) svolta dall’Inail nel 2013 con il duplice obiettivo, da una parte, rilevare 
la percezione dei lavoratori rispetto ai rischi per la salute e sicurezza presenti nei 
luoghi di lavoro, dall’altra esplorare il livello di consapevolezza dei lavoratori relati-
vamente all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e al sistema di tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro. 
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1 Il lavoro nell'Unione europea: l'eterogeneità delle 
condizioni di lavoro 

1.1 Il tempo del lavoro: dall’intensità alla conciliazione con la 
vita privata  

La creazione e la conservazione dell’occupazione sono stati gli imperativi ricorrenti 
nelle indicazioni di policy europee dall'inizio della crisi economica. Ciascun Paese ha 
risposto a questi richiami adottando strategie distinte, che in qualche modo hanno 
restituito sia l’immagine dei differenti tessuti produttivi nazionali che dei diversi mo-
delli di governance di ciascuna realtà (alcuni più centralizzati altri più federali). Una 
strategia comune (seppur espressa da ciascun Paese con differenti intensità) ha, tut-
tavia, caratterizzato gli andamenti di tutti i Paesi Europei: il tentativo di contenere la 
disoccupazione contraendo le ore lavorate degli occupati.  
In tutta l’Europa, infatti, sono state evidenziate tendenze simili, vale a dire una gene-
rale diminuzione del tempo di lavoro, associato spesso anche ad un aumento delle 
forme di lavoro part-time, essenzialmente a causa della contrazione dell’attività eco-
nomica. Le strategie di labour hoarding (espresse in ogni Paese con modalità diffe-
renti, dall’utilizzo della Cassa integrazione al ricorso al part-time, spesso di carattere 
involontario) sembrano aver caratterizzato il mercato del lavoro europeo durante la 
crisi economica. È stato rilevato, inoltre, un accrescimento diffuso della precarietà 
del lavoro: i lavoratori hanno accettato, e non sempre scelto, forme di lavoro carat-
terizzate da contratti atipici, temporanei, o con orario ridotto principalmente in as-
senza di altre possibilità d’impiego. L’introduzione e il consistente utilizzo di lavoro 
temporaneo e del part-time, ha probabilmente svolto un ruolo importante per supe-
rare il primo shock della crisi e, in seguito, molti Stati membri dell’Unione europea si 
sono concentrati su nuove misure per favorire l’occupazione e il rientro al lavoro de-
gli espulsi dal mercato, intervenendo ad esempio sui salari o sulla formazione con 
l’obiettivo ultimo di riattivare la competitività delle imprese (European Commission, 
2014). 
La crescita esponenziale dei livelli di disoccupazione ha, quindi, orientato i policy 
maker, verso la necessità di proporre e adottare strumenti in grado di difendere l’oc-
cupazione, ponendo in secondo piano le proposte o le riflessioni legate alla qualità 
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del lavoro e al benessere dei lavoratori. Tuttavia, avere un lavoro può non essere suf-
ficiente a raggiungere opportuni livelli di benessere e soddisfazione, soprattutto se i 
livelli retributivi non sono adeguati, le attività svolte non sono coerenti con le cono-
scenze e le competenze possedute, il carico e la distribuzione degli impegni lavorativi 
sono intensi, generano stress o impediscono di trovare un equilibrio fra lavoro e 
tempi di vita familiare e sociale.  
Può essere utile, al riguardo, evidenziare che nell’Unione europea i Paesi che sem-
brano aver reagito meglio alla crisi, anche in termini occupazionali, sono stati quelli 
con mercati del lavoro poco segmentati; con una maggiore disponibilità all’utilizzo di 
accordi collettivi finalizzati alla riduzione dell’orario di lavoro; che hanno investito di 
più nel lifelong learning e, più in generale nelle politiche attive; e con sistemi di pro-
tezione sociale più efficienti e più generosi. Complessivamente sono stati i Paesi che 
hanno proposto politiche del lavoro complesse e integrate, con un approccio ten-
denzialmente più universalistico, piuttosto che selettivo e soprattutto non vincolate 
allo stato occupazionale (European Commission, 2014).  
Ad ogni modo la riduzione generale del numero medio di ore lavorate, registrata 
nell’Unione europea in questi ultimi anni, suggerisce l’opportunità di tentare di 
esplorare, in questa sede la dimensione del “tempo” di lavoro (orario, ritmi, autono-
mia) e di non lavoro (tempo concesso o sottratto alla vita privata). 
In questo paragrafo si intende, quindi, osservare a livello europeo alcuni aspetti che 
più di altri, durante il periodo di crisi, hanno inciso in modo particolare, sulla qualità 
(oltre che sulla quantità) del lavoro di coloro che hanno mantenuto un occupazione. 
I temi trattati, inoltre, consentono di offrire un quadro europeo utile anche per leg-
gere gli approfondimenti sul contesto italiano che caratterizzano alcune delle analisi 
proposte nella seconda parte del presente volume. In altri termini si è scelto di inda-
gare in primo luogo i ritmi di lavoro, la loro intensità ed il loro collegamento con i li-
velli di autonomia e di coinvolgimento sul lavoro; a seguire si propone un’analisi dei 
differenti livelli di conciliazione fra lavoro retribuito e vita privata condotta osser-
vando non solo l’appartenenza di genere, ma anche il ruolo ricoperto all’interno della 
famiglia (breadwinner o meno). 
L’importanza di concentrarsi sul tema dei ritmi e dell’intensità di lavoro è data anche 
dal fatto che negli ultimi anni si è andata sempre più sviluppando la consapevolezza 
del forte legame tra eccessivi ritmi di lavoro o un’eccessiva intensità e il peggiora-
mento delle condizioni di lavoro (Gualtieri, 2013a, Amossé e Gollac, 2007). Questa 
criticità assume maggior valore considerando che l’intensificazione dei ritmi di lavo-
ro non riguarda solo un problema di disagio e di rischio a livello fisico, né tantomeno 
si riferisce solo all’attività industriale (Gualtieri, 2013a); le nuove forme di organizza-
zione del lavoro e l’introduzione a livello generale delle tecnologie che riguardano 
tutti i diversi ambiti produttivi e settoriali, unitamente all’instabilità lavorativa delle 
persone, tendono a determinare conseguenze anche da un punto di vista psicologi-
co, con ovvie ricadute sui livelli di benessere, di apprendimento e di sedimentazione 
delle esperienze (Gualtieri, 2013a, Isfol, 2011, Gollac, 2005), nonché sulla produttivi-
tà dei lavoratori. 
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I profondi cambiamenti che hanno interessato lo sviluppo dell’economia dei servizi 
hanno anche riguardato la sfera dell’autonomia; si è assistito ad una trasformazione 
in cui il lavoro è divenuto in alcuni casi immateriale e si è sempre più spostato verso 
il fronte delle relazioni e della comunicazione (Bergamante, 2014). Ciò ha comporta-
to una crescita della capacità di risolvere problemi e di raggiungimento di obiettivi 
che, in parte, porta con sé un innalzamento dei livelli di autonomia (Bergamante, 
2014).  
L’intensità di lavoro, i suoi ritmi e l’autonomia costituiscono elementi importanti 
dell’organizzazione del lavoro che incidono fortemente sulle performance dei lavora-
tori; tale ruolo è dato dall’impatto che questi fattori hanno sui livelli di motivazione, 
di stress e di salute mentale e fisica. Inoltre intensità e autonomia sono due elementi 
che possono influenzare la partecipazione al mercato del lavoro di alcune categorie 
come i lavoratori “maturi”, i lavoratori “aggiunti” (second earners) con figli e le per-
sone con disabilità (European Commission, 2014). 
Dunque le organizzazioni che riescono a creare un legame positivo tra questi due 
ambiti possono ottenere migliori performance da parte dei lavoratori con positive ri-
cadute sulla produttività e sui risultati (European Commission, 2014). Al contrario un 
aumento dell’autonomia può essere fortemente vanificato in presenza di ritmi di la-
voro troppo elevati e di situazioni stressanti (Cerdeira e Kovàcs, 2008). Una maggiore 
intensità nello svolgimento del lavoro non necessariamente ha una connotazione 
negativa ed una influenza negativa sul benessere al lavoro, ma la assume nel mo-
mento in cui è associata al fattore “costrizione” che toglie discrezionalità al lavorato-
re e lo limita nella scelta della quantità e della modalità (ritmo) di impegno da dedi-
care allo svolgimento della propria attività. Alcuni studi mettono in evidenza la du-
plice natura che può assumere la maggiore intensità lavorativa: da una parte può es-
sere determinata da politiche organizzative aziendali, ma dall’altra può anche essere 
il risultato di scelte personali dei lavoratori che riguardano l’aspetto intrinseco dello 
“sforzo creativo”, che costituisce un elemento importante per attivare lo sviluppo di 
skill (Gallie, 2013). 
Duplice, o addirittura molteplice, può essere anche la modalità con cui si organizza-
no i tempi di lavoro e quelli della vita privata. La suddivisione e le modalità di gestio-
ne dei tempi può essere infatti una scelta del lavoratore, piuttosto che dell’organiz-
zazione e ancora ad incidere possono essere fattori esogeni al mondo del lavoro co-
me ad esempio la presenza di “servizi di liberazione del tempo” (asili nido, servizi 
pubblici ed esercizi commerciali con orari flessibili, ecc.), nonché fattori legati a spe-
cifiche fasi del ciclo di vita. Per comprendere a pieno le necessità e i bisogni dei lavo-
ratori, risulta dunque indispensabile osservare la sfera lavorativa in relazione a quella 
privata utilizzando il concetto di work life balance.  
 
Le componenti della qualità del lavoro legate al tempo di lavoro sono analizzate a 
partire da elementi di natura oggettiva. Se da una parte si sostiene l’importanza di 
utilizzare variabili soggettive nello studio del benessere sul lavoro, dall’altro l’utilizzo 
della sola dimensione soggettiva, non consente di cogliere i fattori che possono inci-
dere sulla determinazione dei livelli di benessere o di soddisfazione percepita (Euro-
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pean Commission, 2014). In questa logica, gli elementi oggettivi sono complementa-
ri, e non sostitutivi, di quelli soggettivi e rappresentano le caratteristiche del lavoro 
che per prime definiscono e tratteggiano le condizioni di lavoro, in relazione alle 
quali sono espressi (o meno) i differenti livelli di soddisfazione. Di fatto le misure og-
gettive della qualità del lavoro consentono di integrare la dimensione soggettiva uti-
lizzando indicatori che hanno l’obiettivo di misurare il rapporto tra alcune compo-
nenti strutturali del lavoro (orario, tempi di lavoro, ritmi, livelli di autonomia, ecc.) e i 
bisogni espressi dai lavoratori (European Commission, 2014). 
È chiaro come parte delle evidenze sulla qualità del lavoro siano influenzate dai mo-
delli organizzativi che identificano e descrivono i contesti lavorativi (Bergamante, 
2014; Cerdeira e Kovàcs, 2008). Tuttavia, poiché l’obiettivo del paragrafo è offrire un 
quadro conoscitivo in merito ai temi su citati, e non quello di studiare se e quanto 
questi temi siano influenzati dalle variabili organizzative, lo studio della relazione tra 
le forme di organizzazione del lavoro e le dimensioni della qualità del lavoro stessa 
esula dalla presente analisi. 
Le analisi presentate nel paragrafo si basano prevalentemente sui dati della quinta 
edizione dell’European Working Conditions Survey - EWCS condotta dall’Eurofound 
nel 20105.  

1.1.1 L’intensità del lavoro tra pressione e passione 
Seguendo l’impostazione evidenziata nell’introduzione, in prima battuta si concentra 
sull’analisi dell’intensità nello svolgimento della propria attività lavorativa. A tal fine 
sono stati presi in considerazioni diversi elementi: il livello di stress, i ritmi di lavoro, 
il tempo per svolgere la propria attività e la necessità di dover lavorare anche se si è 
in cattive condizioni di salute.  
Uno dei problemi maggiormente indicati relativamente al tema della salute sul lavo-
ro è lo stress (European Commission, 2014); le cause principali derivano dalla riorga-
nizzazione del lavoro o dall’insicurezza lavorativa, dalle ore lavorate e dai carichi di 
lavoro. Il problema dello stress è legato anche alle ricadute in termini di giorni di la-
voro persi: tra il 50% ed il 60% di tutti i giorni persi sono, infatti, collegati allo stress 
o a fattori di rischio psicosociale (European Commission, 2014). 
Nell’Unione europea a 28 il 25,6% dei lavoratori prova stress sempre o quasi, mentre 
il 22,9% svolge la propria attività con ritmi elevati per quasi tutto il tempo (figura 
1.1). In alcune realtà territoriali è decisamente minore la quota di lavoratori che la-
vora con ritmi elevati rispetto alla media europea; si tratta di Bulgaria, Lettonia, Li-
tuania e Portogallo. Vanno anche segnalati i Paesi in cui è invece particolarmente 
bassa la percentuale di lavoratori tesi o stressati: Olanda, Danimarca, Estonia e Litua-
nia. L’Italia si colloca in una posizione intermedia con una quota di occupati in situa-
zioni di affaticamento e tensione intorno al 28% e una percentuale di lavoratori im-
pegnati quasi sempre con ritmi elevati a circa il 25%; dunque livelli più elevati della 
media UE-28 per entrambi gli indicatori seppur con scarti contenuti.  
                                   
5 L’indagine è rivolta alle persone occupate con più di 15 anni (16 e più in Spagna e Regno Unito) e copre 37 
Paesi. Le analisi che seguono si riferiscono ai 28 Stati membri dell’Unione europea. 
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Figura 1.1  Quota di lavoratori che dichiara di provare tensione/stress e ritmi di lavoro elevati 
per Paesi, Anno 2010 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EWCS, 2010 

Nella comparazione europea sembra, dunque, evidenziarsi una certa relazione tra la 
quota di lavoratori che dichiara di avere ritmi elevati di lavoro per quasi tutto il tem-
po e quella che prova tensione o stress con molta frequenza. 
Nella figura seguente il dato relativo alla quota di lavoratori che dichiara di avere 
sempre ritmi di lavoro elevati è messo in relazione a quello riferito alla quota di 
quanti dichiarano di svolgere un lavoro che spesso provoca stress e tensione. In par-
ticolare i Paesi dell’Ue sono proiettati sugli assi cartesiani centrati rispetto ai valori 
registrati per la media europea. Di conseguenza nel primo quadrante (in alto a de-
stra) sono presenti i territori in cui si riscontano valori elevati per entrambi gli indi-
catori, viceversa nel terzo (in basso a sinistra) si collocano i Paesi che presentano 
quote relativamente ridotte degli indicatori. Tale esercizio permette dunque di indi-
viduare diverse tipologie di rapporto tra stress e ritmi di lavoro rispetto agli Stati 
membri. 
Se consideriamo i due quadranti in basso, osserviamo le situazioni in cui la quota di 
persone che dichiara di essere in tensione o in situazioni di stress risulta essere con-
tenuta. In questi quadranti si collocano sostanzialmente i Paesi dell’Est (eccetto Po-
lonia e Ungheria) e quelli Scandinavi. Tuttavia, il quadrante di destra mostra una si-
tuazione in cui ad elevate quote di persone che lavorano con ritmi sostenuti non si 
osservano altrettanti livelli di stress. È ipotizzabile che tali bassi livelli di stress si in-
crocino con modalità organizzative che consentono di scegliere in modo più auto-
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nomo la gestione dei carichi di lavoro; alcuni studi mostrano infatti come la combi-
nazione di una elevata intensità di lavoro ed un basso livello di autonomia sia un 
elemento che innalza i livelli di stress (European Commission, 2014). Effettivamente 
tale ragionamento potrebbe riguardare per lo più i Paesi scandinavi in cui cultural-
mente e storicamente sono più diffuse modalità di responsabilizzazione dei lavorato-
ri e di controllo del proprio lavoro. Ciò probabilmente non accade per i Paesi che si 
collocano nel quadrante in basso a destra. 
Considerando invece i Paesi con quote di lavoratori con tensioni e stress più elevate 
della media europea, è opportuno soffermarsi sul quadrante in alto a destra (in cui si 
trovano l’Italia e molti Paesi continentali) che individua le situazioni di maggiori dif-
ficoltà lavorative. Nello specifico si evidenziano Cipro, Grecia e Ungheria con quote 
molto superiori alla media europea di lavoratori a disagio; Grecia e Cipro nello speci-
fico sono le realtà in cui il maggiore stress è anche collegato a un più consistente 
svolgimento dell’attività con ritmi molto elevati. 
I valori dell’Italia risultano abbastanza in linea con la media europea e vicini a quelli 
di Francia, Austria e Germania.  
Al fine di approfondire il tema dello stress e dei ritmi di lavoro viene proposta 
un’ulteriore analisi che mette in relazione la quota di persone che dichiara di provare 
spesso tensione o stress sul lavoro a quella che dichiara di lavorare sempre (o quasi) 
con tempi ristretti (figura 1.2).  

Figura 1.2  Quota di lavoratori che dichiara di provare tensione/stress e che lavora con tempi 
ristretti, Anno 2010 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EWCS, 2010 
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Una prima considerazione riguarda il fatto che, rispetto a quanto evidenziato nella 
figura 1.1, vi è una maggiore concentrazione dei Paesi nella parte destra del grafico; 
ciò significa che gli occupati sono più interessati da attività che comportano il loro 
svolgimento in tempi ristretti, piuttosto che da ritmi di lavoro elevati.  
Fatta questa precisazione, tuttavia, è interessante notare come questa maggiore 
quota di lavoratori interessata da un lavoro just-in time non sia presente in tutti i 
Paesi. L’Italia, ad esempio, rispetto alla figura 1.1 cambia quadrante e si sposta di 
molto verso sinistra come la Svezia; una dinamica simile, ma più contenuta riguarda 
anche Austria, Germania, e Repubblica Ceca. Al contrario si spostano verso destra 
Belgio, Lussemburgo e, soprattutto, il Regno Unito e l’Irlanda. 
In tal senso è importante evidenziare come in alcuni Paesi non ci sia un rapporto “di-
retto” tra il lavorare con tempi ristretti e lo svolgere la propria attività con ritmi ele-
vati. Allo stesso tempo è opportuno sottolineare, al contrario, i contesti con una mi-
nore incidenza di lavoratori sotto stress, in cui il posizionamento sullo spazio del gra-
fico non cambia: si tratta di gran parte dei Paesi dell’Est, di Finlandia e Danimarca e 
dell’Olanda. 
Al fine di comprendere meglio come viene svolta l’attività di lavoro sono analizzati 
da una parte i dati relativi alla quota di persone che dichiara di non avere quasi mai 
tempo per completare il proprio lavoro e, dall’altra, l’incidenza degli occupati che af-
fermano di dovere lavorare anche se le condizioni di salute non sono buone6. In tal 
senso si intende capire se effettivamente le modalità di lavoro che descrivono i Paesi 
hanno un carattere forzato e rispondono a pressioni aziendali o invece rappresenta-
no una certa volontarietà da parte dei lavoratori. 
Quasi il 9% dei lavoratori della UE dichiara di non avere tempo per terminare le pro-
prie attività e si va dal minimo della Lettonia (2%) al massimo dell’Austria (14%). 
Sembra interessante osservare se i contesti in cui queste percentuali risultano più 
basse sono anche quelli in cui sono minori i livelli di tensione e di stress, e in cui an-
che i ritmi maggiormente contenuti. 
Guardando ai Paesi che si collocano al di sotto della media UE-28, solo la Lettonia, la 
Bulgaria, la Lituania si configurano come luoghi in cui la pressione sul lavoro o è 
contenuta o sembrerebbe al contrario autodeterminata considerando che decisa-
mente esigue sono le quote di lavoratori che dichiarano non avere tempo per porta-
re avanti i proprio impegni. 
Portogallo, Ungheria, Italia, Polonia e Grecia, invece, pur presentando quote esigue di 
occupati che dichiarano di non avere tempo a sufficienza per portare a termine il 
proprio lavoro, tuttavia non possono essere inseriti tra le realtà virtuose in ragione 
degli elevati livelli di stress che contraddistinguono molti occupati e, in alcuni casi, 
anche della presenza di ritmi serrati e tempi stretti di lavoro. 
In posizione intermedia si collocano Olanda, Danimarca, Finlandia, Estonia e Romania 
in cui le quote ridotte di persone che non hanno tempo a sufficienza per fare il lavo-

                                   
6 Le due domande cui ci si riferisce sono: “Ha tempo a sufficienza per completare il suo lavoro?” e “Negli ultimi 
12 mesi ha lavorato quando era malato/a?”. 
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ro si associano a basse quote di lavoratori tesi o stressati, ma a più frequenti situa-
zioni di ritmi impegnativi. 

Figura 1.3  Quota di lavoratori che dichiara di non avere mai o quasi mai tempo per 
completare il lavoro, Anno 2010 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni Isfol, su dati Eurofound-EWCS, 2010 

Quanto fin qui detto può trovare un approfondimento ulteriore nella rilevazione di 
quali sono i luoghi in cui si lavora anche quando si è malati, considerando che la 
media europea si attesta sul 42% circa (figura 1.4). 
I Paesi individuati come più “virtuosi” rispetto ai ritmi di lavoro e alla presenza di 
stress, vale a dire Bulgaria, Lituania e Lettonia si confermano anche in questo caso 
come quelli in cui i lavoratori sono soggetti a minori pressioni (o ad obblighi di pre-
stare la propria attività), ma a questi si aggiungono anche Romania e Olanda che, 
come evidenziato, possono essere considerati “semi-virtuosi”. 
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Un’ultima osservazione va fatta circa i Paesi che rappresentano, al contrario, le situa-
zione più problematiche quanto a stress, tempo per svolgere il lavoro e intensità; 
queste realtà presentano come unico elemento fortemente positivo una scarsa atti-
tudine dei lavoratori a svolgere le attività anche se malati e, infatti, hanno valori 
molto al di sotto della media europea. 

Figura 1.4  Quota di lavoratori che dichiara di aver lavorato negli ultimi 12 mesi quando era 
malato, Anno 2010 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EWCS, 2010 

1.1.2 Autonomia e coinvolgimento sul lavoro 
L’autonomia sul lavoro e la possibilità di controllarlo, ha importanti ricadute sul be-
nessere dell’individuo a lavoro. Le analisi presentate relativamente al tema dell’in-
tensità di lavoro hanno mostrato una morfologia dei Paesi dell’Unione europea com-
plessa e diversificata, la cui lettura può essere ampliata e arricchita proprio dallo 
studio delle possibilità e delle modalità di gestione dell’attività lavorativa.  
Nello studio della presenza o meno di elementi di eterodirezione nelle attività svolte 
dai lavoratori è evidente che un forte orientamento è dato sia dalla struttura setto-
riale dell’economia prevalente, sia soprattutto dalla struttura dell’occupazione per 
professione. Proprio la struttura dell’occupazione può rappresentare una sorta di 
proxy della specializzazione produttiva dei singoli Paesi e costituisce dunque un utile 
(seppur non esaustivo) riferimento nella lettura dei meccanismi che incidono sui li-
velli di autonomia dei lavoratori.  
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Un primo elemento per lo studio dell’autonomia è dato dalla lettura delle modalità 
con cui vengono gestiti i ritmi di lavoro. In questo caso saranno utilizzate due varia-
bili a confronto: la prima che identifica se i ritmi di lavoro dipendono dal controllo di 
un superiore e la seconda se dipendono dalla velocità automatica di una macchina o 
dal movimento di un prodotto.  
In particolare quando consideriamo se il ritmo di lavoro dipende dal controllo di un 
superiore è, infatti, evidente che dovrebbe esserci una certa relazione inversa tra la 
quota di occupati in professioni di alto livello e il controllo. Quando, invece, affron-
tiamo il tema del rapporto tra la presenza di macchine che determinano la velocità 
di svolgimento del lavoro, è probabile che questa sia influenzata da una maggiore 
concentrazione delle imprese in ambiti produttivi in cui l’automazione sia l’elemento 
caratterizzante e tra questi sono inclusi anche tutti i call-center che si stanno sem-
pre più diffondendo ad esempio nei Paesi dell’Est o in Irlanda. 
La struttura dell’occupazione rispetto alle professioni high-skill (figura 1.5) può aiu-
tarci a far luce su alcune caratteristiche che contraddistinguono i Paesi e che in-
fluenzano i meccanismi che determinano i ritmi di lavoro.  
In prima istanza per la media europea si osserva che per circa il 18% dei lavoratori il 
ritmo di lavoro dipende dal controllo di un superiore; molto più elevata (38,4%) è la 
percentuale per cui i ritmi di lavoro dipendono invece dall’automaticità di una mac-
china (figura 1.6). 

Figura 1.5  Incidenza degli occupati in professioni high-skill non-manual sul totale degli 
occupati, Anno 2012 (% e variazione % 2007-2012)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Le professioni high-skill non-manual raggruppano le categorie da 1 a 3 della classificazione Isco. 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurostat Database 
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Guardando ai differenti territori è opportuno sottolineare che alcuni Paesi mostrano 
una quota molto elevata di lavoratori sottoposti al controllo diretto di un superiore; 
tali elevati livelli sono in corrispondenza proprio di uno scarso inserimento dei lavo-
ratori in occupazioni high-skill non-manual (figura 1.5). Inoltre, in linea generale 
laddove si osserva una quota di occupati in professioni ad alto contenuto, si eviden-
ziano anche minori livelli di overeducation (Isfol, 2014) che, come noto, è una delle 
misure che rappresenta la qualità di un’occupazione e, identificando l’investimento 
in capitale umano che fanno le imprese nel tempo, è un ulteriore indicatore della di-
rezione che va prendendo il sistema produttivo nel suo complesso. È d’altro canto 
dimostrato (almeno per il caso italiano) che il sotto-inquadramento e il possesso di 
capacità più elevate rispetto a quelle richieste dal lavoro svolto siano correlate con la 
presenza di una minore autonomia sul lavoro (Gualtieri, 2013b). 
L’incrocio delle quote di lavoratori che dichiarano che il lavoro dipende dal controllo 
diretto di un superiore con quelle che sostengono che il ritmo dipenda dalla velocità 
di una macchina o dal movimento del prodotto, restituisce una fotografia indubbia-
mente interessante (figura 1.6). Rispetto alla media europea alcuni territori si collo-
cano molto al di sopra sia considerando l’incidenza del controllo di un superiore che 
quella delle macchine nel dare il ritmo alle attività lavorative; è opportuno segnalare 
come questa combinazione riguardi circa 10 Paesi su 28, con alcune punte estreme 
di eterodirezione che riguardano in particolare l’Ungheria e la Grecia. In altri conte-
sti, invece si osserva un controllo del superiore in corrispondenza però di minore 
quote di occupati che dichiarano che i ritmi di lavoro dipendono dalla velocità di una 
macchina. Sia che si tratti del prima caso (livelli alti per entrambi degli indicatori) 
che del secondo (elevati livelli solo relativamente al ritmo imposto da una macchina), 
i Paesi interessati sono anche quelli in cui minori sono le quote di lavoratori occupati 
in professioni high-skill non-manual e/o in cui negli anni della crisi si osserva una 
decrescita della incidenza di questo gruppo professionale. Quest’ultimo è il quadro 
cui ci si riferisce quando si osserva il contesto italiano; in particolare i lavoratori ita-
liani che dichiarano che i ritmi dipendono dalla velocità di una macchina o dal mo-
vimento di un prodotto sono il 18,6% (valore superiore a quello medio europeo), 
mentre la quota di coloro che affermano che i ritmi dipendono dal controllo diretto 
di un superiore si attesta sul 30,2% (anche in questo caso la percentuale risulta su-
periore alla media UE). Tali caratteristiche si legano da un parte ad una quota deci-
samente più bassa di occupati negli alti profili professionali, ma dall’altra, anche ad 
una dinamica che vede una loro sostanziale diminuzione nel tempo (figura 1.5). Nel 
periodo 2007-2012, infatti, nel nostro Paese la variazione negativa della quota di oc-
cupati in professioni high-skill non-manual è stata tra le più elevate (-15,4%), dopo 
quella registrata in Grecia (-21,7%) e in Lettonia (-18,9%). 
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Figura 1.6  Ritmi dipendenti dal controllo diretto di un superiore e dalla velocità di una 
macchina per Paesi, Anno 2012 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EWCS, 2010 

Un ragionamento inverso può invece essere fatto per i Paesi che già prima della crisi 
avevano una quota più elevata di lavoratori ad alto contenuto professionale e/o che 
nonostante la crisi l’hanno incrementata. In questo caso oltre ai Paesi scandinavi 
troviamo i Paesi dell’Europa continentale (eccetto la Francia) e alcuni Paesi dell’Est. 
In particolare Danimarca, Svezia, Olanda si distinguono in modo specifico per la qua-
si totale assenza di meccanismi di eterodirezione o automaticità nella determinazio-
ne dei ritmi di lavoro. A questi si aggiungono Polonia ed Austria che, nonostante non 
presentassero quote di occupati in professioni ad alta qualifica particolarmente evi-
denti, negli anni della crisi vi hanno investito, innalzandone l’incidenza (figura 1.5).  
In questo quadro l’Italia si pone in una terra di confine che raggruppa Paesi con tra-
dizioni economiche e sociali diverse; la posizione dell’Italia sembra essere in corri-
spondenza di una scarsa presenza di occupati in posizioni “apicali” e di un disinve-
stimento su di esse nel periodo di congiuntura economica che però non sembra aver 
particolarmente inciso sulla determinazione dei ritmi di lavoro da parte di un supe-
riore. 
A conclusione dell’analisi sul tema dell’autonomia sono presentati i risultati di un 
esercizio sviluppato al fine di misurare il rapporto tra discrezionalità e coinvolgimen-
to nel lavoro. A tale scopo sono stati costruiti due indicatori sintetici, a partire da al-
cune informazioni rilevate dall’indagine Eurofound – EWCS. 
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Il primo è un indicatore sintetico di autonomia e discrezionalità e riguarda la sfera di 
libertà e potere decisionale che comporta lo svolgimento del proprio lavoro. Il secon-
do, invece, rappresenta la dimensione del coinvolgimento e della concordia e si rife-
risce al livello con cui il lavoratore viene chiamato a partecipare e la tensione emoti-
va che caratterizza l’attività lavorativa. 
Lo schema seguente riporta le variabili elementari utilizzate per la costruzione dei 
due indicatori sintetici. 

Schema 1.1  Variabili utilizzate per la costruzione degli indicatori sintetici di “autonomia e 
discrezionalità” e di “coinvolgimento e concordia” 

Indicatore  Variabili utilizzate

Autonomia e  
discrezionalità 

1. È in grado di scegliere o modificare l’ordine dei compiti 
2. È in grado di scegliere o modificare i metodi di lavoro 
3. È in grado di scegliere o modificare il ritmo o velocità di lavoro 
4. È coinvolto nel migliorare l’organizzazione del lavoro o i processi lavora-

tivi del suo reparto o organizzazione 
5. Ha voce in capitolo nella scelta dei colleghi di lavoro 
6. Può prendersi una pausa quando lo desidera 
7. Può applicare le sue idee sul lavoro 

Coinvolgimento 
e concordia 

1. Viene consultato/a prima che siano fissati gli obiettivi per il suo lavoro 
2. Il suo lavoro dà la sensazione di un lavoro ben fatto 
3. Ha la sensazione di svolgere un lavoro utile 
4. Sa cosa ci si aspetta da lui/lei sul lavoro 
5. Il lavoro comporta compiti che sono in conflitto con i valori personali 
6. Si fa coinvolgere emotivamente nel lavoro 
7. Il lavoro richiede che nasconda i sentimenti 

 
 
Poiché tutte le variabili elementari sono state rese dicotomiche (ossia assumono va-
lore 1 quando si registra una risposta affermativa e 0 nell’altro caso), entrambi gli 
indicatori, a livello individuale, possono assumere valori compresi in un intervallo che 
va da un minimo di “0” ad un massimo “7”. I dati presentati di seguito a livello Paese, 
sono il risultato della media aritmetica dei valori calcolati per ciascun individuo 
all’interno del Paese. 
La figura 1.7 presenta dunque il posizionamento dei Paesi dell’Unione europea ri-
spetto ai due indicatori sintetici. Come noto la costruzione di indicatori comporta 
una perdita di informazioni, ma consente, d’altro canto, di evidenziare in modo sin-
tetico alcune caratteristiche che contraddistinguono i differenti contesti territoriali. 
Per la media europea si registra un punteggio praticamente identico su entrambi gli 
indicatori (3,9 per il coinvolgimento e 3,8 per l’autonomia), tuttavia guardando le 
differenze tra Paesi emergono specificità particolarmente interessanti. 
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Figura 1.7  Autonomia/discrezionalità e Coinvolgimento/concordia media dei punteggi per 
Paesi, Anno 2010 (v.a.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EWCS, 2010 

Alcune realtà territoriali si caratterizzano per valori medi superiori a quelli europei in 
entrambi gli indicatori, elementi questi che descrivono situazioni in cui la discrezio-
nalità e l’autonomia si legano anche ad un pieno coinvolgimento; nello specifico si 
tratta di Malta, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Irlanda, Paesi decisa-
mente molto diversi quanto a struttura economica e orientamento al lavoro. Tuttavia 
sembra opportuno sottolineare che, tranne Malta e Lussemburgo, gli altri quattro 
territori sono quelli in cui sono stati osservati i minori livelli di stress sul lavoro, a 
conferma di una loro migliore situazione in termini complessivi, almeno per quanto 
riguarda gli elementi qui considerati. Va però evidenziato che Malta e, soprattutto il 
Lussemburgo oltre ad occupare le persone in professioni di alto profilo più della me-
dia europea, negli ultimi anni mostrano variazioni decisamente positive e molto al di 
sopra degli altri Paesi di questo indicatore. In tal senso è possibile che questo mag-
giore utilizzo del capitale umano da parte delle imprese possa rappresentare un ele-
mento che potrà contribuire, unitamente ai livelli elevati di coinvolgimento e con-
cordia a diminuire nel tempo i livelli di stress tra i lavoratori. 
I contesti dove invece si evidenziano più alti livelli di eterodirezione e mancanza di 
autonomia, associati ad una discordanza con i propri valori e un basso coinvolgi-
mento emotivo sono: Italia, Grecia, Portogallo, Spagna, Lituania, Germania e Slovac-
chia. In particolare, per il nostro Paese, la minore autonomia, ma anche il basso coin-
volgimento sul lavoro è lo specchio di una scarsa possibilità di inserimento profes-
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sionale di profilo elevato, sostanzialmente frutto delle caratteristiche produttive ita-
liane e del ridotto investimento anche in termini tecnologici da parte delle imprese. È 
evidente come il caso italiano rappresenti un esempio di come alcuni elementi della 
qualità del lavoro siano determinati anche da uno schiacciamento dell’occupazione 
nelle professioni che richiedono capitale umano meno qualificato. 
Un’ultima annotazione riguarda i Paesi in cui il grado di discrezionalità e l’autonomia 
sono maggiormente presenti (Finlandia, Olanda, Svezia, Slovenia, Regno Unito e Bel-
gio). Tutte queste realtà territoriali si contraddistinguono non solo per avere la mi-
nore concentrazione di stress tra i lavoratori, ma anche per un loro maggiore inseri-
mento nelle professioni ad alta specializzazione. 
Pur non essendo ovviamente possibile ipotizzare una relazione diretta tra il valore 
degli indicatori e il benessere delle persone al lavoro, è possibile, però per certi, versi 
confermare l’ipotesi che un minore stress si presenti in situazioni in cui vi sia mag-
giore libertà di decisione nei contesti lavorativi. Quando poi la maggiore autonomia 
si lega anche ad una concordanza con il proprio sentire e ad una piena partecipazio-
ne nei luoghi di lavoro, la situazione diventa ancor più positiva. 
Infine va segnalato che la sola presenza di elevati livelli di coinvolgimento emotivo e 
di concordia non sembra essere sufficiente a creare una particolare serenità tra i la-
voratori. 

1.1.3 Orario di lavoro e work life balance 
La crisi economica di questi ultimi anni ha determinato una diminuzione dell'occu-
pazione non solo in termini estensivi ma anche intensivi, poiché l’incidenza del lavo-
ro a tempo parziale è cresciuta, in questi ultimi anni, in tutti i Paesi dell’Unione eu-
ropea (European Commission, 2014).  
Nel 2014 l’incidenza del lavoro su base oraria ridotta per gli occupati di 15-64 anni 
nell’Unione europea a 28 Paesi era del 19,8% (in Italia la quota era del 18,1%)7. Tra il 
2008 e il 2014 l’utilizzo del part-time è aumentato, con intensità differenti, in tutti i 
Paesi dell’UE, ad eccezione della sola Svezia. Paesi come la Spagna, l’Irlanda, la Grecia 
e l’Italia hanno avuto un aumento della quota di part-time superiore a 4 punti per-
centuali, rispetto ad un incremento medio di due punti. Come noto, inoltre, 
l’incidenza del part-time presenta una fortissima connotazione di genere, con le 
donne maggiormente interessate da questa forma di lavoro. Nel 2014 in Italia circa 
32 donne su 100 hanno un lavoro su basi orarie ridotte, rispetto a poco meno di 8 
ogni cento per gli uomini, in linea con quanto registrato per l’UE-28 (del 32% per le 
donne e di circa il 9% per gli uomini). Nonostante le marcate differenze di genere 
nell’incidenza complessiva, l’incremento del part-time dal 2008 al 2014 ha interessa-
to, con la stessa intensità, sia gli uomini che le donne.  
Dal punto di vista dei lavoratori, il lavoro a tempo parziale può connotarsi sia positi-
vamente che negativamente a seconda che sia volontario o meno. La base oraria ri-
dotta può infatti non essere una scelta compiuta dal lavoratore, ma una decisione 

                                   
7 Stime provenienti dal data base dell’Eurostat (Labour Force Survey). 
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imposta dal datore di lavoro, specialmente in periodi di crisi economica. In generale, 
fatte salve alcune rare eccezioni (come ad esempio il Portogallo), la componente ma-
schile dell’occupazione si caratterizza per quote più elevate di part-time involontario 
rispetto alle donne. La quota di lavoratori che hanno un orario ridotto non per libera 
scelta è molto variabile nei Paesi europei: nel 2014, il range andava dal 9,6% della 
Slovenia al 71,2% della Grecia, con una media per l’UE-28 del 29,4%. L’Italia si collo-
ca tra i Paesi che hanno le più elevate quote di part-time involontario e anche tra 
quelli che nel periodo di crisi economica hanno registrato gli incrementi più consi-
stenti: nel 2014, il 65,4% dei lavoratori con orario ridotto dichiarava di non aver 
scelto questa forma di lavoro (60,4% tra le donne) e rispetto al 2008 la quota è au-
mentata di ben 24,1 punti percentuali (nello stesso periodo, l’incremento per l’UE-28 
è stato di circa 4 punti percentuali).  
Se si prendono ad esame i dati della European Working Conditions Survey - EWCS 
(condotta dall’Eurofound nel 2005 e nel 2010), si osserva inoltre che, rispetto al 
2005, nel 2010, nell’EU-27, i lavoratori che svolgevano un orario compreso fra le 30 
e le 40 ore settimanali sono diminuiti di quasi 10 punti percentuali e sono confluiti 
prevalentemente fra coloro che lavoravano meno di 30 ore settimanali (quelli con un 
orario oltre le 40 ore sono aumentati solo del 2%), (figura 1.8).  

Figura 1.8 Occupati per variazioni dell’orario di lavoro tra il 2010-2005, (%)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EWCS, 2005 e 2010 
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pro, Austria, Portogallo, Gran Bretagna e Irlanda); in altri Paesi i lavoratori sono pas-
sati dall’orario oltre le 40 ore ad un orario compreso fra le 30 e le 40 (Italia, Romania, 
Slovenia, Grecia, Estonia, Polonia, Spagna, Danimarca). In questo caso è evidente 
come tale modifica nell’orario di lavoro sia stata determinata da politiche di labour 
hourding che, come detto, hanno rappresentato in molti casi una modalità di rispo-
sta e di reazione alla crisi economica, costituendo per certi versi uno strumento di 
contenimento dei livelli di disoccupazione. 
L’orario di lavoro è, senza alcun dubbio, un elemento fondamentale da tenere in con-
siderazione per osservare la qualità del lavoro degli occupati, tuttavia, la sola infor-
mazione sul numero di ore lavorate non consente di comprendere a pieno le condi-
zioni in cui si trova il lavoratore, poiché, come analizzato nel paragrafo precedente, 
ad incidere sul benessere o sui livelli di stress dichiarati dai lavoratori si inseriscono 
ulteriori elementi concernenti i ritmi di lavoro (al di là del monte ore complessivo), il 
grado di autonomia esercitato, il controllo (o meno) diretto del superiore, il livello di 
coinvolgimento espresso nello svolgimento della propria attività. Ancora, nell’osser-
vazione dell’orario di lavoro, appare determinante tenere conto anche degli ambiti di 
discrezionalità che riguardano la sua definizione, la modulazione e la possibilità di 
flessibilizzazione, elementi importanti per il datore di lavoro, che deve poter reagire 
con rapidità e adattabilità ai cambiamenti che possono riguardare l’organizzazione 
del lavoro e la produzione, ma anche per i lavoratori, che devono poter preservare la 
“qualità della vita lavorativa” (Gosetti, 2012a) mantenendo un grado di dominio sul 
tempo richiesto dalle imprese e spesso sottratto alla vita privata. La quantità di tem-
po che una persona dedica quotidianamente al lavoro retribuito, ma come sarà evi-
denziato, anche la possibilità di comporre, variare e regolare tale quantità, influenza 
significativamente l’organizzazione degli impegni personali e familiari e le opportu-
nità di scambio sociale. Nella misura in cui il lavoro contribuisce sempre di più alla 
definizione dei progetti di vita degli individui, riempie la quotidianità delle persone, 
spesso oltrepassando i confini privati, oltre che materiali anche simbolici, suggestio-
nando la sfera privata (Isfol, 2016), è indispensabile osservare le relazioni fra le due 
sfere (lavorativa-privata) utilizzando il concetto di work life balance. Questo concet-
to, che riferisce quanto, e in che modo, i tempi di lavoro e i tempi della vita privata 
siano in equilibrio, si concilino, ha carattere neutro, ossia riguarda uomini e donne, 
giovani e adulti e si è diffuso soprattutto grazie alle indicazioni e alle politiche co-
munitarie. La letteratura e le esperienze sul work life balance, che si sono ampia-
mente sviluppate a partire dagli anni ’70, hanno evidenziato il vantaggio competitivo 
che mostrano le aziende che investono nella conciliazione; gli studi realizzati nel 
corso degli anni hanno, infatti, mostrato che quella che si crea è una relazione win-
win all’interno della quale nell’immediato è indubbiamente il lavoratore che ottiene i 
principali benefici, migliorando la qualità del proprio lavoro, ma nel medio e lungo 
termine i vantaggi per l’azienda sono tali da ricompensare l’investimento realizzato, 
anche dal punto di vista economico (Galinsky et al., 2004; Lau, 2000; Pruchno et al., 
2000; Watson, 2002).  
Sulla scorta di tali preliminari considerazioni e di quanto mostrato nelle pagine pre-
cedenti, in questo paragrafo si darà conto, nei diversi Paesi europei, del tempo di la-
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voro (orari e accesso a strumenti di flessibilità) e del tempo della vita privata (in par-
ticolare del tempo di cura familiare, nonché delle difficoltà e degli eventuali conflitti 
fra le due sfere), per osservare infine i livelli di work life balance registrati a livello 
europeo. Si farà ciò tenendo conto del ruolo ricoperto all’interno della famiglia 
(breadwinner, second earners, persona in coppia o single, con o senza figli), partendo 
dall’assunto, come anticipato, che il work life balance è un concetto neutro e che la 
sua determinazione e variazione dipende molto dai ruoli ricoperti e dal ciclo di vita 
all’interno del quale la persona è inserita. Le analisi presentate si basano sia sui dati 
della European Working Conditions Survey - EWCS condotta dall’Eurofound nel 
2010, che su quelli della European Quality of Life Survey – EQLS condotta 
dall’Eurofound nel 2011. 

I tempi del lavoro retribuito 
L'orario di lavoro, la sua regolarità e la sua configurazione sono fattori rilevanti 
nell’influenzare i livelli di soddisfazione dei lavoratori. Nell’Unione europea la durata 
media della settimana lavorativa è di 38 ore con Paesi come la Slovacchia, la Repub-
blica Ceca e la Grecia in cui l’orario medio settimanale è più alto (rispettivamente 40 
ore, 41 ore, 45 ore) e realtà in cui si registrano, in media, settimane lavorative deci-
samente più corte (si va dalle 19 ore svedesi alle 16 di Francia e Paesi Bassi) (EWCS, 
2010). In generale la settimana lavorativa oltre le 40 ore caratterizza, in tutta l’Unio-
ne europea, più la componente maschile della forza lavoro, così come il lavoro part-
time sembra rimanere appannaggio della componente femminile (figura 1.9). Tutta-
via osservando nello specifico tutti i Paesi europei si possono rilevare delle interes-
santi peculiarità: da un lato vi sono infatti i Paesi in prevalenza dell’Est Europa (Slo-
vacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Ungheria, Bulgaria, Slovenia e Grecia) 
con orari di lavoro che qualificano allo stesso modo uomini e donne (in questi Paesi 
non ci sono grandi differenze di genere né quando si tratta di orari impegnativi, oltre 
le 40 ore settimanali, né nell’utilizzo del part-time); dall’altro invece si collocano i 
Paesi in cui il genere femminile si associa ad orari di lavoro più corti e quello maschi-
le a settimane di 38 o oltre 40 ore (Olanda, Regno Unito, Irlanda, Austria, Germania, 
Belgio, Italia e Malta); infine vi sono tutti gli altri Paesi in cui sono più basse le per-
centuali di lavoratori con orari oltre le 40 ore settimanali e in generale non si riscon-
trano particolari differenze fra uomini e donne (figura 1.9).  
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Figura 1.9  Uomini e donne che lavorano oltre 40 ore settimanali o meno di 30 ore settimanali, 
Anno 2010 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EWCS, 2010 

Dalla III Indagine sulla qualità della vita, invece, è possibile osservare l’orario di lavo-
ro “ideale” dichiarato dalle persone occupate nel 2011: complessivamente tra coloro 
che lavorano fra le 35 e le 40 settimanali il 56% è soddisfatto del proprio orario e ha 
non intenzione di variarlo, il 35% vorrebbe lavorare meno, mentre il 9% aspirerebbe 
a lavorare più ore (Eurofound, 2012b).  
In tema di orario, oltre al numero di ore impiegate sul luogo di lavoro, è importante 
tenere conto anche della sua regolarità nonché della strutturazione (i turni, 
l’intensità, il ritmo) sostanzialmente gli aspetti osservati nel precedente paragrafo; 
così come è rilevante, soprattutto in un ottica di work life balance, considerare gli 
strumenti di flessibilità oraria di cui si dispone, poiché anche un modesto ricorso alla 
flessibilità può contribuire a migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata. I dati 
dell’indagine europea sulla qualità della vita mostrano che, se lo strumento del part-
time è diffuso in tutta Europa, ma viene utilizzato soprattutto dalle donne, in gene-
rale a livello europeo sono gli uomini ad avere accesso, più delle donne, seppur in 
percentuale poco più alta, a particolari accordi in tema di flessibilità oraria (figura 
1.10). Poiché, tuttavia, i dati europei, evidenziano minori livelli di conciliazione per gli 
uomini e il loro minor coinvolgimento nelle attività di cura, probabilmente l’accesso 
a tali strumenti è legato, per la componente maschile, ai differenti modelli organiz-
zativi aziendali o alle diverse esigenze produttive, piuttosto che alle necessità di cura 
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uomini e donne. L’aspetto su cui complessivamente si gradirebbe avere maggior di-
screzionalità sembra essere il controllo del “tempo di lavoro”, inteso sia come capaci-
tà di accedere liberamente, con poco preavviso, a giorni di riposo, piuttosto che co-
me la possibilità di governare il tempo di inizio e fine lavoro o cambiare il numero di 
ore lavorate. Fra le donne, tuttavia, è alta anche la richiesta di avere miglior accesso 
ai servizi di cura, sia per i bambini che per gli anziani (figura 1.11). 

Figura 1.10  Accesso a strumenti di flessibilità oraria per genere, Anno 2012 (Media UE-27, %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound- EQLS, 2012 

Figura 1.11 Strumenti di flessibilità a cui si vorrebbe avere accesso per genere, Anno 2012 
(Media UE-27, %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EQLS, 2012 
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Considerata la maggiore partecipazione delle donne nel lavoro di cura non retribuito, 
tale dato non sorprende, soprattutto se a ciò si aggiunge che questa richiesta è stata 
formulata soprattutto nei Paesi in cui tali infrastrutture sono meno diffuse (Bulgaria, 
Cipro, Grecia al Irlanda, Malta e Romania) (Eurofound, 2012b). Quest’ultima informa-
zione suggerisce di osservare, più da vicino, l’intensità e la distribuzione delle attività 
di cura fra uomini e donne nell’Unione europea. 

I tempi della vita privata 
L’analisi sugli orari di lavoro nell’Unione europea ha mostrato un generale aumento 
(con modalità e gradi differenti nei vari Paesi) dei livelli di part-time. Complessiva-
mente, in base alla percentuale di lavoratori con orario ridotto sul totale dei lavora-
tori, è possibile identificare tre tipologie di Paesi: ad alto part-time, medio part-time 
e basso part-time (Eurofound, 2013). Un approfondimento realizzato da Eurofound 
sulle condizioni di lavoro di uomini e donne, ha consentito di tracciare, a livello eu-
ropeo, le diverse caratteristiche dei lavoratori e delle lavoratici part-time, all’interno 
delle tre tipologie sopra menzionate, in relazione al ciclo di vita (figura 1.12).  
La figura 1.12 evidenzia il differente impatto della presenza di figli nella determina-
zione dell’orario di lavoro per uomini e donne in tutti e tre i gruppi di Paesi, ma an-
che l’influenza dei diversi modelli organizzativi del lavoro nel ridurre le differenze di 
genere. Fra gli uomini con meno di 60 anni risulta bassa la presenza di lavoratori con 
orario ridotto (le percentuali arrivano al massimo al 10%), ma soprattutto è scarsa la 
variazione della quota di lavoratori in part-time, sia all’interno delle tre tipologie di 
Paesi, che in base alle loro diverse caratteristiche (con figli sotto o sopra i 7 anni). Per 
le donne, invece, la quota di lavoratrici part-time, oltre ad essere molto più alta ri-
spetto agli uomini (al di là dell’età di quest’ultime), varia notevolmente, passando dai 
Paesi ad alte quote di part-time a quelli con basse quote di part-time. In sostanza 
non solo i ruoli familiari, ma anche i modelli organizzativi, soprattutto per le donne, 
sembrano influenzare l’orario di lavoro; nei Paesi a basso part-time, infatti, è possibi-
le rilevare una convergenza nell’utilizzo di questo strumento fra uomini e donne (le 
differenze percentuali sono contenute). Infine, le alte percentuali di uomini e donne 
part-time fra tutti gli ultra 60enni presumibilmente possono essere collegate alla 
diffusione, a livello europeo, delle politiche di transizione verso il pensionamento, as-
sociate alla riduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori anziani (Eurofound, 2013) o 
anche all’esistenza di strumenti tipo patti o staffetta generazionali. 
Osservando la distribuzione degli orari di lavoro in base al ciclo di vita (in particolare 
in presenza di figli piccoli) è possibile quantificare l’onere di cura familiare di cui i la-
voratori, ed in particolare le donne europee si fanno carico. L’analisi della frequenza 
e della tipologia di cura richiesta fornisce ulteriori spunti di riflessione. Le differenze 
fra uomini e donne, infatti, seppur note, rimangono in ogni caso importanti e non 
confortanti, in particolare per quanto riguarda le attività domestiche (cucinare e de-
dicarsi ai lavori di casa) e, soprattutto, se si osserva la frequenza con cui tali attività 
sono svolte (quotidiana o settimanale). Se nella cura quotidiana dei figli vi è un gap 
di genere del 12%, nelle incombenze domestiche di ogni giorno la differenza rag-
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giunge il 40%; più simmetrici appaiono invece i comportamenti di cura nei confronti 
degli anziani o dei disabili (figura 1.13).  

Figura 1.12 Caratteristiche dei lavoratori part-time per genere e tipologia di Paese (alto part-
time, medio part-time, basso part-time), Anno 2010 (Media UE-27, %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol da Eurofound, Women, men and working conditions in Europe, 2013 
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Figura 1.13 Attività di cura familiare per genere e tipo di frequenza, Anno 2012 (Media UE-27, 
%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol da Eurofound-EQLS, 2012 
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europee è più alto (seppur in modo diverso riguardo ai vari ambiti di cura), tuttavia, 
la logica dell’orario settimanale (utilizzata anche per osservare i tempi del lavoro re-
tribuito), impiegata in questo caso per osservare il monte ore speso nelle diverse at-
tività di cura in tutti i Paesi europei, può fornire un quadro ancora più dettagliato, 
sia in termini di genere che rispetto ai Paesi. Se si considera, infatti, che in media 
nell’Unione europea gli occupati dedicano alla cura dei figli 23 ore settimanali, 8 ore 
settimanali alla cura di anziani o disabili e 11 ore alle attività domestiche e alla cuci-
na (EQLS, 2012) le differenze riscontrabili fra i Paesi non sono di poco conto e aiuta-
no a capire meglio i modelli culturali all’interno dei quali è esercitata la cura familia-
re (figura 1.14). 
Il primo elemento che colpisce è che in alcuni Paesi la cura di anziani e disabili pesa 
di più sulla componente maschile (Irlanda, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Ger-
mania e Bulgaria), in altri è distribuita in modo simmetrico, non sono quindi eviden-
ziabili differenze orarie (Gran Bretagna, Polonia, Francia, e Cipro), da ultimo vi sono i 
Paesi in cui il carico grava comunque sulle donne (in particolare in Slovacchia, Esto-
nia, Grecia). Nella cura dei figli e nelle attività domestiche è, invece, sempre più alto 
il carico settimanale femminile; in particolare i Paesi a sinistra della figura sono 
quelli in cui il gap fra i generi nella cura dei figli è più alto (la differenza media 
nell’UE-27 è di 9 ore in più a carico delle donne), si va dalle 21 ore in più della Gran 
Bretagna alle 10 ore in più di Ungheria, Francia e Slovenia; i Paesi a destra della figu-
ra (fra cui l’Italia) appaiono invece meno asimmetrici degli altri (si va dalle 3 ore in 
più settimanali per le donne di Danimarca, Bulgaria, e Germania alle 8 ore in più del-
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la Repubblica Ceca). Riguardo alle incombenze strettamente domestiche, come ad 
esempio cucinare, si possono osservare da un lato in prevalenza i Paesi mediterranei 
e dell’Est Europa, in cui le lavoratrici impiegano dalle 6 (Lituania) alle 11 (Malta) ore 
settimanali in più rispetto ai lavoratori, per cucinare o gestire la casa; dall’altro gli al-
tri Paesi, alcuni mediterranei (Italia), altri dell’Est Europa (ad es. la Romania), ma in 
particolare quelli del Centro e Nord Europa (Francia, Finlandia, Svezia e Danimarca), 
in cui le differenze orarie non raggiungono le 5 ore settimanali (figura 1.14).  

Figura 1.14 Differenze tra donne e uomini occupati nell’orario settimanale dedicato ad attività 
di cura familiare, Anno 2012 (%, base donna=100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol da Eurofound-EQLS, 2012 

Rimane da capire quanto le donne e gli uomini possano scegliere i loro tempi, sia di 
cura che di lavoro retribuito, piuttosto che adeguarsi alle opzioni o ai vincoli disposti 
dai modelli culturali o organizzativi aziendali (Fagan, 2004). Non a caso, in alcuni 
studi, al riguardo, più che di scelte ponderate si è parlato di "preferenze adattive” 
(Goldman e Altman, 2008), fortemente condizionate, fra l’altro, dalla fase del corso 
di vita (Eurofound, 2012a). A cosa ci si adatta meno, cosa genera maggiori difficoltà 
nel trovare un equilibrio: le responsabilità familiari, gli orari o la quantità di lavoro? 
In tutti i Paesi europei a creare ostacoli nel raggiungimento del work life balance è la 
mole di lavoro retribuito da affrontare, non solo rispetto al tempo trascorso sul luo-
go di lavoro, quanto piuttosto riguardo al carico e all’intensità richiesta, che genera, 
in tutto il territorio europeo livelli di affaticamento per cui si torna a casa troppo 
stanchi e con scarse energie da dedicare a tutto il resto (figura 1.15). Non a caso al-
cuni dei Paesi che dichiarano maggiori difficoltà (sopra i livelli della media UE-27) 
sono gli stessi che nella figura 1.2 (livelli di stress) e 1.6 (ritmi elevati per controllo di 
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un superiore o per la velocità automatica dei macchinari) si collocavano nelle posi-
zioni peggiori (Grecia, Cipro, Malta, Gran Bretagna e Francia). Rispetto alle eccessive 
responsabilità familiari, invece, i maggiori livelli di disagio si evidenziano fra i Paesi 
dell’Est Europa, del Mediterraneo (ad eccezione dell’Italia) e fra quelli anglosassoni, 
sostanzialmente i territori in cui si registravano anche i più alti carichi di cura fami-
liare (in termini di ore settimanali spese), ma anche i più elevati gap fra i generi (fi-
gura 1.14). 

Figura 1.15 Principali motivi che generano difficoltà nel conciliare lavoro e vita familiare, Anno 
2012 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EQLS, 2012 

Eurofound, all’interno della III Indagine sulla qualità della vita, ha presentato un in-
dicatore sintetico, denominato strain based-conflict 8, per misurare i livelli di conflit-
to fra sfera lavorativa e sfera privata utilizzando le dichiarazioni dei lavoratori che 
hanno affermato di sentirsi sotto pressione almeno alcune volte al mese sia a casa 
che sul lavoro, o alternativamente a casa o sul lavoro, oppure non hanno percepito 
alcun tipo di pressione. 
Le analisi mostrano che i livelli di conflitto sono molto al di sotto della media euro-
pea nei Paesi Bassi, in Italia, in Danimarca e in Finlandia9, mentre sono piuttosto ele-
vati in alcuni Paesi dell'Europa centrale e orientale, come l'Ungheria, la Lettonia e la 

                                   
8 Per un approfondimento si veda Eurofound, Third European Quality of Life Survey - Quality of life in Europe: 
Impacts of the crisis, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2012a, pp. 62-63. 
9 Al riguardo andrebbe approfondito quanto il basso livello di conflitto attenga, in questi Paesi, alla permeabili-
tà o accettazione del modello culturale, piuttosto che alla presenza di un effettivo equilibrio fra le due sfere (la-
vorativa e privata).  
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Polonia (Eurofound 2012b). Inoltre, sia fra gli uomini che fra le donne le condizioni 
peggiorano in presenza di figli (percepisce una situazione di conflitto il 15% degli 
uomini e il 17% delle donne con figli, rispetto all’11% e al 13% di quelli senza). Può 
essere importante, a questo punto, osservare i diversi livelli di work life balance 
nell’Unione europea, tenendo conto dell’appartenenza di genere, ma soprattutto, del 
ruolo familiare e/o lavorativo esercitato. 

Work life balance, genere e ruolo familiare 
Uno dei cambiamenti più rilevanti che ha interessato il mondo del lavoro negli ultimi 
20 anni è la ridefinizione dei confini tra i tempi e gli spazi di lavoro e vita privata 
(Gosetti, 2012a), aspetti, come osservato nelle pagine precedenti, non sempre facil-
mente o univocamente definibili e misurabili. In un mondo del lavoro in cui vi è, da 
un lato una importante richiesta di disponibilità al lavoratore (in termini di impe-
gno), ma dall’altro anche la sollecitazione alla massima adattabilità (in termini di 
orario di lavoro, di ruolo, di utilizzo delle competenze, piuttosto che di stabilità lavo-
rativa), si assiste sia alla dilatazione che all’improvvisa compressione del tempo pro-
duttivo e della vita privata (Gosetti, 2012a). La crisi economica, inoltre, rischia di ac-
centuare tale tendenza, peggiorando i livelli generali di work life balance, poiché in 
presenza di scarse opportunità occupazionali, gli aspetti che incidono sul benessere 
delle persone possono essere, in qualche modo, posti in secondo piano anche dal la-
voratore stesso, rispetto all’obiettivo principale di avere un’occupazione. Come evi-
denziato, in generale nell’Unione europea, gli uomini hanno settimane di lavoro re-
tribuito più lunghe rispetto alle donne, mentre queste ultime hanno settimane di la-
voro familiare più intense; nei casi in cui le lavoratrici svolgono un orario sopra le 30 
ore settimanali, quindi, il peso delle attività generali (lavorative e familiari) può di-
ventare molto gravoso. Tale modello, complessivamente è presente in tutti i Paesi 
europei, anche se l’entità di tali squilibri varia; ciò accade perché in alcuni territori la 
cura familiare è stata spesso considerata materia di competenza specificatamente 
femminile, e le politiche di work life balance implementate in questi contesti hanno 
in qualche modo riflettuto tale approccio; si pensi all’utilizzo del part-time al fem-
minile come strumento prevalente di conciliazione in alcuni Paesi, ma anche agli ef-
fetti controversi che spesso si accompagnano a tale strumento (redditi più bassi, ri-
schi di segregazione orizzontale e verticale, ecc.). Inoltre, nel raggiungimento di buo-
ni livelli di work life balance, in ciascun Paese ricoprono un importante ruolo, oltre ai 
modelli culturali e all’organizzazione del lavoro, anche le infrastrutture sociali (la 
presenza di asili nido, di servizi di assistenza ai bambini o agli anziani, di strutture di 
prescuola e doposcuola, ecc.) nonché gli orari di accesso ai servizi e agli esercizi com-
merciali.  
In generale l’analisi dei livelli di work life balance è complessa e mediata anche dalla 
diversa percezione e dalle molteplici attese delle persone, che variano, anche a se-
conda del ciclo di vita lavorativo o familiare che si sta vivendo (se si è ad esempio al 
primo impiego, si hanno figli piccoli, genitori anziani da accudire, si è vicini all’età 
della pensione, ecc.). La maggior parte degli indicatori che si utilizzano per misurare 
la conciliazione descrive, di solito, come viene impiegato il proprio tempo (sul luogo 
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di lavoro o in casa), offre, quindi, un’immagine di come è scandita la giornata o la 
settimana delle persone, descrive quanto tempo si dedica ad ogni attività, ma non 
racconta spesso, ad esempio, se durante queste attività le persone sono soddisfatte, 
appagate o contrariate e stressate, né se hanno scelto di compierle o sono in qualche 
modo vincolate o obbligate a farlo.  
I dati dell’European Working Conditions Survey del 2010, relativi ai livelli di work life 
balance mostrano, per ogni Paese, quanto e come i lavoratori (uomini e donne) rie-
scano a conciliare sfera lavorativa e privata (molto bene, bene, non molto bene, per 
nulla).  
Nel complesso i livelli di conciliazione nell’Unione europea sono più alti per le donne 
(il 34% di queste ultime dichiara di conciliare molto contro il 27% degli uomini) 
(EWCS,2010) ad indicare probabilmente come in tutti i territori siano sempre le don-
ne coloro che, per scelta o necessità, mostrano un maggior impegno e un migliore 
esito in questo ambito e come gli uomini continuino a segnalare maggiori difficoltà 
al riguardo. Tuttavia, tenendo per un momento da parte il fattore “genere” e osser-
vando le risposte totali per ogni Paese si possono osservare interessanti differenze, e 
in particolare un aumento delle difficoltà scendendo dal Nord al Sud o verso l’Est 
dell’Unione europea (figura 1.16).  

Figura 1.16 Livelli di work life balance degli occupati per Paese, Anno 2010 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EWCS, 2010 

Un ulteriore approfondimento consente, altresì, di evidenziare come, in generale, nei 
Paesi europei tali difficoltà varino non solo in base al territorio d’origine o al genere, 
quanto piuttosto rispetto al ruolo ricoperto all’interno della famiglia (Curtarelli et. al, 
2012a). Nel corso degli anni (ed anche per effetto della crisi economica) sono pro-
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fondamente cambiati i comportamenti di uomini e donne all’interno delle famiglie 
ed il modello con il breadwinner uomo è stato progressivamente sostituito, in molte 
realtà territoriali, da quello della famiglia dual earner (Eurofound, 2012c).  
Partendo da tale assunto può essere quindi utile osservare le caratteristiche dei lavo-
ratori e delle lavoratrici tenendo conto sia dell’orario di lavoro (part-time o full-
time), che della tipologia familiare (single o in coppia e se in coppia con partner la-
voratore o meno)10.  
Complessivamente nell’Unione europea, osservando gli occupati per orario di lavoro 
e tipologia familiare si evidenzia come il modello più diffuso, come anticipato, è 
quello delle famiglie a doppio reddito da lavoro (nel 33,8% dei casi se si osservano le 
donne e nel 29% dei casi fra gli uomini); segue poi la condizione di single occupato, 
poco più diffusa nell’universo femminile (30,2%); successivamente, fra gli uomini è 
possibile trovare gli occupati con partner non occupata (21,5%), mentre fra le donne 
la tipologia occupata part-time con partner full-time (19,2%); pochissime invece le 
donne full-time con partner part-time (1,5%) e limitate infine, sia fra gli uomini che 
fra le donne, le coppie con entrambi i partner in part-time, o con un occupato in 
part-time e l’altro non occupato. (figura 1.17). 

Figura 1.17 Composizione familiare degli occupati dell’UE-27 per genere e tipo di partner 
(cerchio interno donne, cerchio esterno uomini), Anno 2010 (Media UE-27, %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EWCS, 2010  

                                   
10 Tramite i dati ECWS 2010 è stata costruita una variabile che tenesse in considerazione contemporaneamente 
sia le caratteristiche dell’intervistato che quelle del partner (se presente). La variabile ha si compone di sette 
modalità: single, occupato full time con partner non occupato, occupato full time con partner full time, occu-
pato full time con partner part-time, occupato part-time con partner non occupato, occupato part-time con 
partner full time, occupato part-time con partner part-time. 
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Se si osservano, in base alle tipologie appena descritte, gli uomini e le donne con 
buoni livelli di work life balance, le informazioni si arricchiscono. Complessivamente 
a livello europeo dichiaravano di conciliare bene e molto bene l’85% delle donne e il 
79% degli uomini (EWCS,2010); lavorare part-time, consente ovviamente di rag-
giungere un migliore equilibrio (in media per il 91,3% delle donne e per l’85,68% de-
gli uomini); all’opposto, come atteso, le condizioni meno favorevoli si osservano, fra 
le coppie dual earner con orario full-time e fra i lavoratori full-time con partner non 
occupato. Interessante notare che fra i single si evidenziano le minori differenze di 
genere (figura 1.18).  
Fra i diversi Paesi dell’Unione europea, quindi, essere single, in coppia, con o senza 
figli, determina livelli di conciliazione differenti. Ad esempio fra i single, come già 
sottolineato, si riscontrano le minori differenze di genere in termini di work life ba-
lance, con un leggero vantaggio mostrato dalle donne, anche se in alcuni Paesi, ad 
esprimere migliore equilibrio fra lavoro e vita privata sono gli uomini single (Bulga-
ria, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, ecc.) (tabella 1.1). In Italia, ad esempio, no-
nostante, in generale, la maggiore capacità di conciliare vita professionale e privata 
nel nostro Paese caratterizzi maggiormente le donne, la componete maschile 
dell’occupazione, quando non in coppia, presenta migliori livelli di conciliazione. 

Figura 1.18 Occupati che dichiarano di conciliare bene e molto bene per genere, tipologia 
familiare e condizione occupazionale del partner, Anno 2010 (Media UE-27, %)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EWCS, 2010  

86,9
83,1 82,7

87,1

76,8
79,2

76,1

87,1 86,9

79,9
76,6

70,8 69,7
68,1

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

Part-time
e partner

non
occupato

Part-time
e partner
full-time

Single Part-time
e partner
part-time

Full-time
e partner
full-time

Full-time
e partner
part-time

Full-time
e partner

non
occupato

Uomini Donne



 

1 Il lavoro nell’Unione europea: l’eterogeneità delle condizioni di lavoro 46 

Tabella 1.1 Occupati single che dichiarano di conciliare bene e molto bene (Si) o male e per 
nulla (No) per genere e Paese, Anno 2010, (%) 

Paese Uomini Donne

Concilia Totale Concilia Totale 

Sì No Sì No

Belgio 82,3 17,7 100,0 83,9 16,1 100,0 

Bulgaria 78,7 21,3 100,0 76,1 23,9 100,0 

Repubblica Ceca 76,6 23,4 100,0 88,0 12,0 100,0 

Danimarca 95,5 4,5 100,0 92,1 7,9 100,0 

Germania 84,0 16,0 100,0 82,2 17,8 100,0 

Estonia 73,4 26,6 100,0 83,7 16,3 100,0 

Grecia 71,0 29,0 100,0 64,4 35,6 100,0 

Spagna 76,8 23,2 100,0 77,0 23,0 100,0 

Francia 84,1 15,9 100,0 81,7 18,3 100,0 

Irlanda 84,4 15,6 100,0 86,1 13,9 100,0 

Italia 81,5 18,5 100,0 79,9 20,1 100,0 

Cipro 90,8 9,2 100,0 79,6 20,4 100,0 

Lettonia 79,4 20,6 100,0 79,8 20,2 100,0 

Lituania 84,5 15,5 100,0 79,7 20,3 100,0 

Lussemburgo 86,9 13,1 100,0 85,7 14,3 100,0 

Ungheria 77,3 22,7 100,0 85,8 14,2 100,0 

Malta 83,0 17,0 100,0 77,0 23,0 100,0 

Olanda 92,5 7,5 100,0 94,8 5,2 100,0 

Austria 87,0 13,0 100,0 83,7 16,3 100,0 

Polonia 83,8 16,2 100,0 90,2 9,8 100,0 

Portogallo 82,6 17,4 100,0 86,0 14,0 100,0 

Romania 80,0 20,0 100,0 85,9 14,1 100,0 

Slovenia 74,7 25,3 100,0 82,4 17,6 100,0 

Slovacchia 87,5 12,5 100,0 88,1 11,9 100,0 

Finlandia 85,4 14,6 100,0 84,0 16,1 100,0 

Svezia 82,0 18,0 100,0 85,9 14,1 100,0 

Regno Unito 84,7 15,3 100,0 89,7 10,3 100,0 

UE-27 82,7 17,3 100,0 83,8 16,2 100,0 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EWCS, 2010  
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Tabella 1.2 Occupati in coppia che dichiarano di conciliare bene e molto bene (Si) o male e per 
nulla (No) per genere e Paese, Anno 2010 (%) 

Paese Uomini Donne

Concilia Totale Concilia Totale 

Sì No Sì No

Belgio 81,8 18,2 100,0 87,5 12,5 100,0 

Bulgaria 76,4 23,6 100,0 79,5 20,5 100,0 

Repubblica Ceca 75,0 25,0 100,0 81,4 18,6 100,0 

Danimarca 92,2 7,8 100,0 94,8 5,2 100,0 

Germania 78,6 21,4 100,0 86,7 13,3 100,0 

Estonia 79,3 20,7 100,0 83,0 16,9 100,0 

Grecia 61,5 38,5 100,0 68,0 32,0 100,0 

Spagna 71,8 28,2 100,0 78,4 21,6 100,0 

Francia 75,2 24,8 100,0 79,2 20,8 100,0 

Irlanda 82,4 17,6 100,0 92,1 7,9 100,0 

Italia 68,6 31,4 100,0 77,4 22,6 100,0 

Cipro 78,7 21,3 100,0 79,0 21,0 100,0 

Lettonia 68,2 31,8 100,0 81,0 19,0 100,0 

Lituania 71,9 28,1 100,0 77,6 22,4 100,0 

Lussemburgo 78,7 21,3 100,0 87,0 13,0 100,0 

Ungheria 77,4 22,7 100,0 77,2 22,8 100,0 

Malta 76,5 23,5 100,0 82,8 17,2 100,0 

Olanda 89,2 10,8 100,0 89,7 10,3 100,0 

Austria 85,1 14,9 100,0 90,5 9,5 100,0 

Polonia 82,3 17,7 100,0 86,7 13,3 100,0 

Portogallo 80,3 19,7 100,0 79,0 21,0 100,0 

Romania 85,3 14,7 100,0 89,3 10,7 100,0 

Slovenia 69,1 30,9 100,0 78,1 21,9 100,0 

Slovacchia 80,4 19,6 100,0 89,4 10,6 100,0 

Finlandia 86,0 14,0 100,0 86,6 13,4 100,0 

Svezia 87,8 12,2 100,0 85,5 14,5 100,0 

Regno Unito 82,6 17,4 100,0 92,6 7,4 100,0 

UE-27 78,0 22,0 100,0 84,5 15,5 100,0 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EWCS, 2010  
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Tabella 1.3 Occupati in coppia con figli che dichiarano di conciliare bene e molto bene (Si) o 
male e per nulla (No) per genere e Paese, Anno 2010 (%) 

Paese Uomini Donne

Concilia Totale Concilia Totale 

Sì No Sì No

Belgio 79,8 20,2 100,0 86,2 13,8 100,0 

Bulgaria 74,6 25,4 100,0 79,7 20,3 100,0 

Repubblica Ceca 71,5 28,5 100,0 79,5 20,5 100,0 

Danimarca 92,0 7,9 100,0 93,2 6,8 100,0 

Germania 76,7 23,3 100,0 84,3 15,7 100,0 

Estonia 78,0 22,0 100,0 83,9 16,1 100,0 

Grecia 63,0 37,0 100,0 69,1 30,9 100,0 

Spagna 71,4 28,6 100,0 76,0 24,0 100,0 

Francia 74,1 25,9 100,0 76,7 23,3 100,0 

Irlanda 81,8 18,2 100,0 92,1 7,9 100,0 

Italia 67,7 32,3 100,0 77,0 23,0 100,0 

Cipro 78,3 21,7 100,0 78,0 22,0 100,0 

Lettonia 69,7 30,3 100,0 73,8 26,2 100,0 

Lituania 70,7 29,3 100,0 74,0 26,0 100,0 

Lussemburgo 79,1 21,0 100,0 88,4 11,6 100,0 

Ungheria 75,2 24,8 100,0 77,4 22,6 100,0 

Malta 75,8 24,2 100,0 79,6 20,4 100,0 

Olanda 89,3 10,7 100,0 91,1 8,9 100,0 

Austria 83,8 16,2 100,0 88,7 11,3 100,0 

Polonia 80,6 19,4 100,0 86,5 13,5 100,0 

Portogallo 77,8 22,2 100,0 80,1 19,9 100,0 

Romania 82,7 17,3 100,0 86,3 13,7 100,0 

Slovenia 66,4 33,6 100,0 77,4 22,6 100,0 

Slovacchia 80,1 19,9 100,0 88,4 11,6 100,0 

Finlandia 81,0 19,0 100,0 85,8 14,2 100,0 

Svezia 87,6 12,4 100,0 83,2 16,8 100,0 

Regno Unito 77,2 22,8 100,0 92,4 7,6 100,0 

UE-27 76,0 24,0 100,0 82,9 17,1 100,0 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurofound-EWCS, 2010  
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Il dato medio europeo, comune alle tre tabelle proposte, evidenzia da un lato migliori 
livelli di work life balance per le donne (seppur con le dovute differenze fra Paesi so-
pra richiamate), dall’altro il peggioramento di tale dimensione per entrambi i generi, 
e in particolare per gli uomini, passando dallo stato di single a quello di genitore con 
figli. Il dato in sé, non racconta nulla di nuovo se non fosse proprio per il fatto che 
tale fenomeno si esprime con intensità differenti fra un Paese e l’altro, a riferire 
quanto i modelli culturali della condivisione della cura (si pensi al caso della Svezia), 
piuttosto che la presenza di infrastrutture sociali (i Paesi che ne dispongono meno, 
quelli dell’Est e del Mediterraneo) possano influenzare il benessere dei lavoratori.  
Sintetizzando, in questi ultimi anni sono diminuite in tutta l’Unione europea le ore 
lavorate, ma non sembra che la vita privata ne abbia tratto particolari vantaggi, in 
termini di tempo liberato; anzi, poiché il lavoro con orario ridotto si associa a retri-
buzioni più basse è molto probabile che le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici 
siano peggiorate. Le donne, complessivamente, continuano a farsi carico, soprattutto 
in alcuni Paesi, della cura familiare anche se, soprattutto nella cura dei figli, si regi-
stra una maggiore simmetria fra i generi, e in generale gli uomini segnalano le mag-
giori difficoltà a raggiungere un buon equilibrio fra vita privata e lavorativa. I diffe-
renti cicli di vita, e in particolare essere in coppia ed avere figli, aumentano i livelli di 
disagio, sia fra gli uomini che fra le donne. Sono cresciute, infine, negli ultimi anni, le 
difficoltà per le donne che lavorano di conciliare la cura con l’accudimento degli an-
ziani (EQLS, 2012).  
Nell’insieme, a livello europeo è possibile sottolineare due evidenze: da un lato il per-
durare di modelli culturali, soprattutto nel Sud e nell’Est Europa, poco simmetrici, a 
svantaggio delle donne anche quando (o sarebbe meglio dire soprattutto quando) 
sono occupate; dall’altro l’influenza delle differenti fasi della vita nella modulazione 
dei tempi, sia di vita lavorativa che privata, con evidenti ripercussioni negative sui li-
velli di work life balance. I cicli della vita, e le diverse transizioni che si verificano nel 
corso di essi, quindi, dovrebbero costituire un elemento su cui disegnare politiche del 
lavoro e moderni sistemi di protezione sociale per evitare situazioni di stress o addi-
rittura l’espulsione dal mercato del lavoro, evento non raro per le donne, come noto, 
soprattutto in alcuni Paesi tra cui l’Italia. 

1.2 La percezione delle condizioni di lavoro nei Paesi dell’Unione 
europea 

In questo paragrafo sono analizzati gli aspetti soggettivi delle condizioni di lavoro, 
ossia si studiano le percezioni che i lavoratori dei 28 Paesi dell’Unione europea han-
no rispetto alle condizioni di lavoro sia in un’ottica “statica”, ossia al momento 
dell’intervista, sia “dinamica”, vale a dire in relazione ai cambiamenti (miglioramento/ 
peggioramento) intercorsi negli ultimi 5 anni. 
La soddisfazione, utilizzata nelle pagine seguenti come misura della percezione delle 
condizioni di lavoro, è un elemento centrale della qualità del lavoro, nonché un pre-
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dittore del benessere dell’individuo al lavoro (Argyle, 1989; Judge, Watanabe, 1993). 
Questa, infatti, viene spesso adottata come misura sintetica del benessere lavorativo, 
sotto l’ipotesi che un individuo soddisfatto delle proprie condizioni di lavoro, sia più 
produttivo e abbia, conseguentemente, un tenore di vita migliore rispetto a chi si di-
chiara insoddisfatto (Isfol, 2004). 
Le analisi sono realizzate tramite la banca dati “Eurobarometro flash 398 – Working 
condition” prodotta dalla Commissione europea11. L’indagine “Eurobarometro flash 
398 – Working condition” è stata progettata per rispondere a quesiti circa le condi-
zioni di lavoro tra cui: un parere generale dei lavoratori sullo stato e le tendenze del-
le condizioni di lavoro nel Paese; la soddisfazione sulle condizioni di lavoro in gene-
rale e rispetto ad ambiti specifici come ad esempio orari di lavoro, il carico di lavoro, 
l'autonomia e l'equilibrio vita-lavoro. La popolazione di riferimento dell’indagine 
comprende tutte le persone con più di 14 anni nel 2014. Nel caso specifico delle 
analisi che seguono sono però presi in considerazioni solo gli individui che al mo-
mento dell’intervista si dichiarano occupati (sia come lavoratori dipendenti che come 
autonomi)12. Nell’indagine le condizioni di lavoro sono definite come l’insieme di una 
serie di ambiti: orario di lavoro, organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavo-
ro, rappresentanza dei dipendenti e rapporto con il datore di lavoro. 
L’obiettivo principale del paragrafo è di comparare la percezione dei lavoratori italia-
ni con quella dei lavoratori degli altri Paesi dell’Unione europea rispetto alla qualità 
delle condizioni di lavoro. 
Il paragrafo è suddiviso in due parti. Nella prima parte si presentano i risultati di 
analisi realizzate per fotografare la situazione nel 2014 e descrivere i differenti giu-
dizi dati dai lavoratori dell’Unione europea rispetto alle condizioni di lavoro nel Paese 
e rispetto alla soddisfazione per le proprie condizioni di lavoro. La seconda parte del 
paragrafo è invece dedicata ad illustrare i risultati di analisi volte a comprendere 
l’evoluzione delle condizioni di lavoro negli ultimi 5 anni. In entrambi i casi le analisi 
descrittive saranno accompagnate da analisi multivariate volte a comprendere i fat-
tori che maggiormente influiscono sia sulla probabilità di essere soddisfatti delle 
proprie condizioni di lavoro, sia sulla probabilità di percepire un peggioramento nelle 
proprie condizioni di lavoro negli ultimi 5 anni. Grazie all’analisi multivariata sarà 
anche possibile stilare una sorta di graduatoria dei Paesi dell’UE rispetto alla “soddi-
sfazione per le condizioni di lavoro” e al “peggioramento delle condizioni di lavoro”. 

                                   
11 “Eurobarometro” sono indagini di opinione condotte regolarmente dalla Commissione europea su una vasta 
gamma di questioni di attualità e rivolte gli Stati membri. Le indagini “Flash”, in particolare, sono interviste ad 
hoc che consentono alla Commissione di ottenere risultati in tempi relativamente brevi su aspetti specifici co-
me, in questo caso, sulle condizioni di lavoro. L’indagine Eurobarometro flash 398 – Working condition è stata 
condotta da TNS Political and Social network nei 28 Stati membri dell'Unione europea nell’aprile del 2014. So-
no state realizzate 26.571 intervistati con tecnica CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing). L’indagine 
è stata realizzata per conto della DG Occupazione, affari sociali e inclusione. Per maggiori dettagli sulla meto-
dologia utilizzata si rimanda all’allegato del report Flash Eurobarometer 398 - Working condition, 
http://goo.gl/FuMFzx. 
12 http://goo.gl/FzFPhj. Le stime presentate sono calcolate utilizzando il peso di riporto all’universo fornito dalla 
Commissione europea. 
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1.2.1 Le condizioni di lavoro nel 2014: la percezione dei cittadini dell’Unione 
europea 

Come anticipato in premessa, questa parte del paragrafo è dedicata ad analizzare le 
opinioni delle persone che si dichiarano occupate nel 2014 circa le condizioni di la-
voro nel loro Paese in generale, e il livello di soddisfazione per le proprie condizioni 
di lavoro in particolare.  
A monte delle presentazione dei risultati delle analisi empiriche è opportuno eviden-
ziare la presenza di una possibile selezione della platea delle persone intervistate che 
potrebbe avere effetti sui risultati stessi. Le persone occupate nel 2014, infatti, sono 
presumibilmente selezionate rispetto all’insieme degli occupati degli anni precedenti 
la crisi economica. Un’ipotesi plausibile è che coloro che hanno mantenuto un lavoro 
durante la congiuntura e che risultano occupate nel 2014 potrebbero avere migliori 
condizioni di lavoro di quanti, a causa della crisi dell’occupazione, hanno perduto il 
lavoro. Ciò potrebbe portare a delle sovrastime dei fenomeni indagati. 
Nel 2014 il 62% degli occupati dell’Unione europea (28 Paesi) dichiara che le condi-
zioni di lavoro nel Paese sono buone con un 10,2% che le ritiene “molto buone” e il 
51,7% che le considera “abbastanza buone”. Specularmente, il 38% dei lavoratori di-
chiara che le condizioni di lavoro nel proprio Paese sono “negative” e in particolare 
l’11,3% le ritiene “molto negative”. 
La situazione apparare molto eterogenea se si osservano le dichiarazione rispetto ai 
singoli Stati membri dell’UE-28. I lavoratori danesi sembrerebbero essere più positivi 
rispetto alla valutazione delle condizioni di lavoro; in Danimarca, circa il 95% infatti 
da un giudizio positivo. Situazioni simili si hanno anche in Lussemburgo, in Olanda e 
in Austria. All’estremo opposto, si collocano Portogallo, Grecia e molti dei Paesi 
dell’Europa dell’Est dove si registrano giudizi negativi che sovrastano nettamente 
quelli positivi. L’Italia si colloca in una posizione maggiormente spostata verso i giu-
dizi negativi: il 4,1% dei lavoratori italiani dichiara che le condizioni di lavoro nel 
Paese sono “molto buone”, il 27,6% le trova “abbastanza buone”, il 41,2% le reputa 
“abbastanza negative”, mentre ben il 27,1% sostiene che le condizioni di lavoro in 
Italia sono “molto negative”. 
Quando ai lavoratori viene chiesto di esprimere il grado di soddisfazione rispetto alle 
proprie condizioni di lavoro si osservano per tutti i Paesi dell’UE-28 giudizi maggior-
mente positivi rispetto alla valutazione più generale espressa sulle condizioni di lavo-
ro nel Paese. In altri termini si rileva una maggior severità dei lavoratori nella generi-
ca valutazione delle condizioni di lavoro del Paese e un più elevato accordo 
nell’identificazione di condizioni di lavoro soddisfacenti se il campo di osservazione 
si restringe al proprio lavoro.  
Nella media dell’UE-28, infatti, il 24,7% degli occupati si ritiene “molto soddisfatto” 
delle proprie condizioni di lavoro e il 52,5% “abbastanza soddisfatto”. Circa 6 lavora-
tori europei su 100 dichiarano invece di non essere affatto soddisfatti delle proprie 
condizioni di lavoro. 
La Grecia è l'unico Paese dove meno della metà degli occupati sono soddisfatti delle 
proprie attuali condizioni di lavoro (38%). Anche in Spagna (53%), Romania e Croa-
zia (entrambi 60%) la quota di lavoratori soddisfatti (molto e abbastanza) è note-
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volmente inferiore alla media UE. All’opposto della graduatoria di soddisfazione si 
collocano i lavoratori di Danimarca e Austria: per questi Paesi almeno nove lavorato-
ri su dieci si dicono soddisfatti delle loro condizioni di lavoro attuali. 
La posizione dell’Italia, anche in questo caso, è spostata verso livelli di soddisfazione 
piuttosto bassi. Se si considera solo la quota di lavoratori che si dichiarano molto 
soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro il nostro Paese si colloca, infatti alla se-
stultima posizione. Il 15,5% degli occupati italiani è molto soddisfatto delle proprie 
condizioni di lavoro e l’11,8% dichiara invece di non esserlo affatto. 

Figura 1.19 Percezione sulle condizioni di lavoro nel Paese, Anno 2014 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FR = Francia; BE = Belgio; NL = Olanda; DE = Germania; IT = Italia; LU = Lussemburgo; DK = Danimarca; IE = Irlanda; 
GB = Regno unito; GR = Grecia; ES = Spagna; PT = Portogallo; FI = Finlandia; SE = Svezia; AT = Austria; CY = Cipro; CZ 
= Repubblica Ceca; EE = Estonia; HU = Ungheria; LV = Lettonia; LT = Lituania; MT = Malta; PL = Polonia; SK = Slovac-
chia; SI = Slovenia; BG = Bulgaria; RO = Romania; HR = Croazia; EU 28 = Unione europea a 28 Paesi  

Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurobarometro flash 398 – Working condition  
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Figura 1.20  Soddisfazione per le proprie condizioni di lavoro, Anno 2014 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurobarometro flash 398 – Working condition  
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ne rispetto a specifici ambiti quali l’orario di lavoro e il work-life balance, l'autono-
mia, la tipologia di mansioni, il ritmo di lavoro, la salute e sicurezza sul lavoro e il li-
vello di interesse per compiti di lavoro. Questi ambiti possono essere considerati co-
me singoli aspetti che però letti congiuntamente compongono le condizioni di lavo-
ro. 
Nelle tabelle che seguono sono riportate le quote di lavoratori che si dichiarano mol-
to soddisfatti o per nulla soddisfatti rispetto a ciascun specifico ambito caratteriz-
zante le condizioni di lavoro complessive. 
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Tabella 1.4 Quota di occupati "molto soddisfatti" di alcuni aspetti del proprio lavoro, Anno 
2014 (%) 

Paese Orario 
di lavoro 

Carico e 
ritmo di  
lavoro 

Mansioni Autonomia Salute e
sicurezza 
sul lavoro 

Equilibrio tra 
lavoro e vita 

privata 
FR 31,6 15,8 36,9 42,5 30,7 24,7 
BE 43,6 23,6 42,1 38,3 39,1 33,8 
NL 57,9 27,0 51,5 64,9 48,0 41,2 
DE 41,9 33,4 50,8 57,5 48,5 30,8 
IT 28,0 20,7 41,1 34,2 37,5 22,0 
LU 45,8 28,4 32,9 37,1 39,8 30,3 
DK 63,0 42,8 55,6 68,3 61,7 53,1 
IE 34,0 29,3 44,5 37,9 55,8 32,0 
GB 41,1 29,2 43,3 37,0 59,9 32,9 
GR 14,8 6,9 27,5 16,7 15,8 7,5 
ES 29,4 17,3 33,8 29,8 30,6 26,2 
PT 31,2 20,7 42,8 30,0 31,1 23,5 
FI 40,9 19,5 46,4 54,4 42,7 33,0 
SE 52,4 23,6 49,4 62,5 36,0 37,0 
AT 53,6 41,1 61,9 50,6 58,9 39,4 
CY 33,2 23,8 34,3 34,2 37,1 25,8 
CZ 39,6 22,7 32,8 39,4 48,7 23,5 
EE 43,9 23,3 35,5 42,8 38,1 27,7 
HU 37,3 19,0 32,8 34,8 41,1 21,0 
LV 31,7 14,8 27,3 21,6 23,7 16,4 
LT 34,8 17,5 23,4 34,8 29,5 19,2 
MT 52,4 33,8 51,8 32,6 43,0 35,9 
PL 21,4 10,8 25,6 36,4 31,5 14,2 
SK 33,5 18,6 30,8 27,9 39,5 22,6 
SI 47,3 25,6 42,7 46,9 41,4 34,5 
BG 43,0 21,5 34,8 28,5 34,1 22,9 
RO 25,7 17,8 28,3 23,7 30,0 17,0 
HR 38,5 20,5 36,4 41,5 36,0 22,6 
EU 28 36,2 23,2 40,4 41,7 41,6 27,0 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurobarometro flash 398 – Working condition  

Ciò che appare evidente, sia guardando le quote di quanti si dichiarano “molto sod-
disfatti”, sia di coloro che si ritengono “per niente soddisfatti” è la forte variabilità tra 
gli ambiti. 
A livello europeo l’autonomia sul lavoro, il tipo di mansioni e l’ambito della salute e 
sicurezza sul lavoro catturano quote di totale soddisfazione molto elevate e di totale 
insoddisfazione molto basse. Ben il 41,7% dei lavoratori europei dichiara, infatti, di 
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essere molto soddisfatto del proprio grado di autonomia sul lavoro, il 41,6% dichiara 
piena soddisfazione rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro e il 40,4% si ritiene 
molto soddisfatto delle mansioni che svolge (le quote di lavoratori insoddisfatti sono 
rispettivamente pari al 3,0%, 3,8% e 2,7%). Quote relativamente più basse si osser-
vano in relazione al “carico e ritmo di lavoro” e rispetto alla possibilità di conciliare 
vita privata e professionale. Circa 23 occupati europei su 100 dichiarano piena sod-
disfazione rispetto al proprio carico di lavoro e 27 occupati su 100 dichiarano di es-
sere totalmente soddisfatti dell’equilibrio tra vita lavorativa e privata. 

Tabella 1.5 Quota di occupati "per nulla soddisfatti" di alcuni aspetti del proprio lavoro, Anno 
2014 (%) 

Paese Orario di 
lavoro 

Carico e
ritmo di  
lavoro 

Mansioni Autonomia Salute e
sicurezza 
sul lavoro 

Equilibrio tra 
lavoro e vita 

privata 
FR 5,5 7,8 3,0 4,3 5,7 6,0 
BE 3,2 6,5 2,6 2,7 3,3 4,7 
NL 2,4 4,3 3,0 0,7 1,4 1,3 
DE 4,5 2,4 1,5 0,7 2,5 4,7 
IT 7,9 9,2 3,7 4,8 5,8 8,2 
LU 6,3 3,8 4,5 4,1 5,7 5,6 
DK 1,0 3,7 1,6 0,8 1,0 1,3 
IE 6,4 7,9 1,9 3,7 2,9 6,9 
GB 4,1 6,4 3,0 3,2 1,6 6,2 
GR 16,6 18,7 9,7 13,5 21,7 18,2 
ES 12,9 9,8 4,5 4,2 6,6 11,1 
PT 8,4 9,4 2,4 4,7 4,2 8,3 
FI 1,4 4,3 0,9 0,7 1,0 1,8 
SE 3,2 4,8 1,9 1,2 3,2 2,5 
AT 3,3 1,8 0,7 1,1 0,7 2,8 
CY 7,1 9,4 3,0 3,2 8,2 6,3 
CZ 5,1 5,1 2,2 2,7 3,8 4,8 
EE 2,4 4,3 1,8 0,9 2,7 6,1 
HU 5,2 6,3 3,5 2,4 3,5 5,9 
LV 2,5 1,7 0,9 1,4 5,7 4,2 
LT 3,3 4,6 1,3 0,8 2,5 4,7 
MT 5,8 3,0 2,3 4,1 8,4 6,6 
PL 5,4 5,7 1,8 1,0 2,9 6,7 
SK 5,2 7,3 2,5 3,5 3,2 5,5 
SI 5,5 6,5 2,6 3,3 4,8 5,7 
BG 5,2 4,5 3,1 5,2 5,0 6,3 
RO 9,5 9,3 1,5 5,2 3,1 4,5 
HR 6,6 9,1 3,2 3,1 5,1 6,0 
EU 28 5,9 6,4 2,7 3,0 3,8 6,1 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurobarometro flash 398 – Working condition  
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Per l’Italia, rispetto ai valori della media europea per tutti gli ambiti presi in esame, si 
rilevano quote di totale soddisfazione ridotte e anche quote di totale insoddisfazione 
più elevate. Ciò che soddisfa maggiormente i lavoratori italiani sono le mansioni as-
segnate (il 41,1% si ritiene totalmente soddisfatto contro il 3,7% che dichiara totale 
insoddisfazione). Al contrario, ciò che spinge i lavoratori italiani ad essere più critici 
sono i carichi e i ritmi di lavoro (il 20,7% è molto soddisfatto e il 9,2% non lo è affat-
to), ma anche l’ambito di conciliazione tra vita privata e professionale (in questo ca-
so la quota di insoddisfazione è del 8,2%). 
Le differenti caratteristiche della platea degli occupati, sia individuali (sesso, età, li-
vello di istruzione) che legate al lavoro svolto (tipo di lavoro, orario di lavoro), influi-
scono sui livelli di soddisfazione. Al fine di verificare quali caratteristiche hanno 
maggiormente effetto sui livelli di soddisfazione dei lavoratori è stato sviluppato un 
modello statistico13. L’esercizio è stato realizzato anche con l’obiettivo di costruire 
una graduatoria dei Paesi rispetto alla probabilità che gli occupati hanno di essere 
soddisfatti delle loro condizioni di lavoro a parità di differenze osservabili rispetto al-
le caratteristiche individuali e del lavoro svolto. 
Le fonti di eterogeneità della probabilità di essere soddisfatti delle proprie condizioni 
di lavoro sono fondamentalmente riconducibili a due tipologie di fattori: da un lato, 
le caratteristiche dell’individuo (età, sesso, anni di istruzione, ecc.) e, dall’altro, le ca-
ratteristiche del Paese di residenza dell’individuo. La presenza di quest’ultima classe 
di informazioni è motivata, come accennato, dalle differenze che contraddistinguono 
le varie realtà territoriali (tasso di disoccupazione e di occupazione, quota di lavoro 
temporaneo e di part-time involontario, ecc.). Il modello quindi, oltre a comprendere 
variabili individuali, include anche variabili in grado di catturare l’eterogeneità dei 
territori. In tal modo l’effetto dei singoli Stati sulla probabilità di essere soddisfatti 
delle condizioni di lavoro è depurato anche da alcune caratteristiche sociali e del 
mercato del lavoro nazionale14.  

                                   
13 Il modello statistico utilizzato rientra nella categoria dei modelli gerarchici, in particolare si tratta di un mo-
dello logistico multilivello a intercetta casuale (Goldstein, 1995; Snijders e Bosker, 1999). L’assunto di fondo di 
tale classe di modelli è l’esistenza di una struttura gerarchica dei fattori che determinano il fenomeno oggetto 
di interesse (nel caso specifico la probabilità di essere soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro). Le unità su 
cui si rileva il fenomeno (unità di primo livello), ovvero le persone che nel 2014 si dichiarano occupate nei 28 
Stati membri dell’UE, risultano naturalmente aggregate in gruppi differenti (unità di secondo livello), nel caso 
specifico i 28 Paesi. In altri termini, l’ipotesi alla base è che le peculiarità dei Paesi dell’UE siano una sovrastrut-
tura che condiziona sia la probabilità di essere soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro sia le caratteristiche 
individuali degli occupati. Più nel dettaglio, il modello utilizzato è un modello a componenti di varianza per va-
riabili di risposta dicotomiche (Anderson e Aitkin, 1985). Nel modello utilizzato solamente l’intercetta è consi-
derata variabile: si è supposto, dunque, che i diversi contesti nazionali siano associati a variazioni nell’inter-
cetta, mentre si ipotizza che non ci siano variazioni nei coefficienti delle altre variabili candidate a spiegare il 
fenomeno.  
14 La procedura di stima adottata si compone di due passi: 1) La stima del modello nullo, vale a dire la misura 
della probabilità di essere soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro rispetto al solo Paese. In questa fase è 
stato possibile verificare se la strumentazione utilizzata si adattasse al caso in esame. Il risultato ha confermato 
la variabilità del fenomeno tra i Paesi, rafforzando la necessità di utilizzare un modello gerarchico al fine di 
considerare l’effetto che medesime caratteristiche hanno in Paesi diversi. 2) La stima del modello completo. Alla 
specificazione del modello nullo sono state aggiunte le covariante che si sono dimostrate essere validi preditto-
ri probabilità di essere soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro. 



 

1 Il lavoro nell’Unione europea: l’eterogeneità delle condizioni di lavoro 57

La variabile dipendente utilizzata è una variabile dicotomica che assume valore 1 nel 
caso in cui gli occupati dichiarano di essere molto o abbastanza soddisfatti delle 
proprie condizioni di lavoro e 0 altrimenti. Le covariate introdotte nel modello sono 
riprodotte nello schema seguente (schema 1.2). 
Il risultato finale dell’esercizio econometrico fornisce i pesi (in forma di coefficienti di 
regressione) di ciascuna caratteristica individuale e territoriale che contribuisce a de-
terminare la probabilità di essere soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro. 
Di seguito sono illustrati i principali risultati ottenuti dall’applicazione del modello 
multilivello, il modello nella sua forma estesa è riportato in appendice.  

Schema 1.2 Le covariate inserite nel modello  

Livello Variabile Modalità della variabile Fonte

I 

Età in classi 15-34 anni, 35-49 anni, 50 anni o più Eurobarometro 

flash 398  Genere Donna, Uomo

Anni di istruzione Numero di anni impiegati per completare 

gli studi a tempo pieno 

Tipo di lavoro Dipendente permanente, temporaneo, au-

tonomo 

Orario di lavoro Part-time, full-time

II 

Disoccupazione Tasso di disoccupazione dei 15-74 anni 

nel 2014 

Eurostat 

Occupazione Tasso di occupazione dei 15-64 anni nel 

2014 

Eurostat 

EPL index Employment protection legislation index* OECD

Temporanei Quota di lavoratori temporanei sul totale 

dei lavoratori dipendenti nel 2014 

Eurostat 

PT_involontario Quota di lavoratori part-time involontari 

sul totale dei lavoratori part-time nel 

2014 

Eurostat 

Autonomi Incidenza del lavoro autonomo sul totale 

dell'occupazione nel 2014 

Eurostat 

* Per maggiori dettagli si rimanda a OECD Employment Outlook, June 1999, Chapter 2, Employment Protection and La-
bour Market Performances, page 50.  

Come è possibile apprezzare dalla figura 1.21 la probabilità di essere soddisfatti delle 
proprie condizioni di lavoro per il complesso degli occupati dell’UE-28 Paesi, a parità 
di altre condizioni, è più elevata per la componente femminile dell’occupazione, a si-
gnificare dunque un maggior livello di soddisfazione per le donne occupate rispetto 
ai colleghi uomini. 
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Figura 1.21 Il peso delle covariate (primo e secondo livello) sulla stima della probabilità di 
essere soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro, Anno 2014 (odds ratio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: in trasparenza i coefficienti non statisticamente significativi 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurobarometro flash 398 – Working condition, Eurostat, OECD 

L’età gioca un ruolo importante nella determinazione della probabilità di essere sod-
disfatti delle proprie condizioni di lavoro. Si osserva, infatti, che all’aumentare 
dell’età la probabilità si riduce. I giovani di 15-34 anni sembrerebbero essere la cate-
goria di occupati più soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro, mentre le persone 
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con più di 50 anni hanno livelli di soddisfazione ridotti. Questo risultato, già ottenu-
to su analoghi studi, può essere letto alla luce delle difficoltà che i giovani trovano 
ad entrare nel mondo del lavoro. Si ipotizza infatti che la maggior soddisfazione è 
associata non tanto alle condizioni di lavoro vere e proprie, quanto piuttosto all’op-
portunità di avere un lavoro. 
Un’altra significativa determinante dei livelli di soddisfazione è associata all’inve-
stimento in istruzione: all’aumentare degli anni impegnati nel completare gli studi la 
probabilità di essere soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro aumenta. Le perso-
ne con titolo di studio secondario o terziario hanno presumibilmente posizioni lavo-
rative che offrono condizioni di lavoro migliori rispetto a coloro che hanno acquisito 
livelli di istruzione di base e conseguentemente manifestano un maggior grado di 
soddisfazione. 
Lo studio delle covariate caratterizzanti il tipo di lavoro svolto fa rilevare una mag-
gior probabilità di essere soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro qualora si la-
vori full-time e qualora si abbia un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In 
particolare la probabilità di essere soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro è mi-
nima nel caso di lavoratori temporanei. 
Passando all’analisi delle variabili rappresentative delle specificità territoriali le stime 
rilevano un incremento della probabilità di essere soddisfatti delle proprie condizioni 
di lavoro nei Paesi caratterizzati da più elevati tassi di occupazione, mentre la proba-
bilità si riduce in quei contesti dove il lavoro su basi orarie ridotte è più frequente-
mente imposto dal datore di lavoro piuttosto che essere scelto dal lavoratore. 
Lo studio degli effetti casuali di secondo livello, che rappresentano l’effetto esercita-
to sulle probabilità da ciascun Paese, permette di analizzare l’impatto dei Paesi sulle 
probabilità individuali di essere soddisfatto delle proprie condizioni di lavoro. Tramite 
le stime degli effetti di secondo livello è possibile confrontare tra loro i Paesi e otte-
nere una sorta di graduatoria rispetto alla probabilità che i lavoratori siano soddi-
sfatti delle condizioni di lavoro a parità di tutte le informazioni inserite nel modello. 
Dalla figura 1.22, che presenta tali stime, è possibile dunque comprendere in che 
modo la probabilità di essere soddisfatti delle proprie condizioni di lavoro muta a li-
vello Paese una volta che l’eterogeneità del fenomeno viene controllata inserendo 
nel modello tutte le covariante di primo e di secondo livello. 
Come è possibile verificare dalla figura seguente, la probabilità che un lavoratore sia 
soddisfatto delle proprie condizioni di lavoro continua ad assumere valori molto dif-
ferenti tra i 28 Paesi dell’UE15, ma ciò che e importante sottolineare è il cambio di 
posizione di molti Paesi nella graduatoria di soddisfazione.  
Se si confronta, infatti, la posizione dei Paesi ottenuta dal modello completo con la 
graduatoria desumibile dalla figura 1.20 (ossia la graduatoria realizzata senza tenere 
in considerazione le differenze sia in termini individuali sia rispetto alle peculiarità 
dei Paesi) si rilevano importanti cambiamenti. Alcuni Paesi, infatti, modificano so-
stanzialmente la loro posizione relativa in termini peggiorativi, altri al contrario si 

                                   
15 I Paesi per i quali la stima non è statisticamente significativa, ossia non si discosta dal valore corrispondente 
alla media europea, hanno nel grafico un intervallo di confidenza che interseca il valore 0. 
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spostano verso valori di soddisfazione molto più elevati. I principali Paesi che, con-
trollando per tutte le caratteristiche inserite nel modello, vedono peggiorare la loro 
posizione sono Germania, Slovenia, Repubblica Ceca e Regno Unito; al contrario de-
cisi miglioramenti si osservano per Cipro, Grecia, Italia e Irlanda. 
In altri termini e con particolare riguardo per l’Italia, si rileva che quando la probabi-
lità degli occupati di essere soddisfatti delle loro condizioni di lavoro viene misurata 
a parità di caratteristiche individuali, del lavoro e delle peculiarità nazionali in termi-
ni di tasso di occupazione e incidenza del part-time involontario, i valori migliorano 
decisamente, collocando il nostro Paese nelle prime posizioni “di soddisfazione”. Ciò 
permette dunque di comprendere che le determinati dell’insoddisfazione per le con-
dizioni di lavoro sono ascrivibili alle caratteristiche inserite all’interno del modello 
stesso – e dunque note - e non tanto a questioni strettamente inerenti le condizioni 
di lavoro. 

Figura 1.22 Modello multilivello: stima degli effetti casuali di secondo livello nel modello 
completo, Anno 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurobarometro flash 398 – Working condition, Eurostat, Oecd 

1.2.2 L’evoluzione delle condizioni di lavoro negli ultimi cinque anni 
Di seguito si darà conto delle opinioni delle persone che si dichiarano occupate nel 
2014 circa l'evoluzione delle loro condizioni di lavoro negli ultimi cinque anni. 
L’analisi è condotta per verificare se negli ultimi anni, e presumibilmente in relazione 
alla congiuntura economica sfavorevole, la percezione degli individui rispetto alle 
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proprie condizioni di lavoro si è modificata sia in termini di miglioramento che di 
peggioramento. 

Figura 1.23 Percezione sull’evoluzione delle proprie condizioni di lavoro negli ultimi 5 anni, 
Anno 2014 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FR = Francia; BE = Belgio; NL = Olanda; DE = Germania; IT = Italia; LU = Lussemburgo; DK = Danimarca; IE = Irlanda; 
GB = Regno unito; GR = Grecia; ES = Spagna; PT = Portogallo; FI = Finlandia; SE = Svezia; AT = Austria; CY = Cipro; CZ 
= Repubblica Ceca; EE = Estonia; HU = Ungheria; LV = Lettonia; LT = Lituania; MT = Malta; PL = Polonia; SK = Slovac-
chia; SI = Slovenia; BG = Bulgaria; RO = Romania; HR = Croazia; EU 28 = Unione Europea a 28 Paesi  

Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurobarometro flash 398 – Working condition  

A livello europeo, 30 lavoratori su 100 credono che negli ultimi 5 anni le proprie 
condizioni di lavoro siano peggiorate. Poco meno di un quarto degli occupati del 
2014 dichiara di avere assistito ad un miglioramento delle proprie condizioni di lavo-
ro e poco meno della metà (45,6%) sostiene di non avere rilevato cambiamenti. 
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Come nel caso dell’analisi sulla soddisfazione, anche in questo caso si osserva una 
fortissima variabilità quando il dato viene osservato a livello Paese. 
Gli Stati dell’UE in cui si rilevano quote più elevate di lavoratori che dichiarano 
un’evoluzione negativa delle proprie condizioni di lavoro sono quelli maggiormente 
colpiti dalla crisi economica. In Grecia e Spagna, infatti, la quota di lavoratori che 
percepiscono un peggioramento nelle proprie condizioni di lavora supera il 50% (in 
particolare in Grecia la percentuale arriva al 62%) e la parte di lavoratori che avverte 
un miglioramento è molto ridotta (11,2% in Grecia e 14,9% in Spagna). 
Anche i lavoratori italiani esprimono maggiormente giudizi negativi rispetto al valore 
medio europeo: il nostro Paese si trova, infatti, al quinto posto nella graduatoria dei 
Paesi in base alla quota di lavoratori che dichiarano un peggioramento delle proprie 
condizioni di lavoro negli ultimi 5 anni. In dettaglio il 43% degli occupati italiani so-
stiene un peggioramento, all’opposto il 24,2% dei lavoratori che rileva un migliora-
mento. 
Nella parte più bassa della graduatoria realizzata in base alla quota di lavoratori che 
dichiarano di aver visto peggiorate le proprie condizioni di lavoro si collocano i Paesi 
dell’Est-UE (Estonia, Lituania, Lettonia e Bulgaria) dove le percentuali non superano il 
17%. Sempre nella parte bassa della graduatoria si trovano anche alcuni dei Paesi del 
Nord Europa (Finlandia, Gran Bretagna, Svezia, ecc.). 
Quando l’attenzione è posta invece sulla percentuale di lavoratori che dichiarano di 
non aver visto mutare le proprie condizioni di lavoro negli ultimi 5 anni si rilevano 
valori prevalenti (ossia che superano il 50%) per i Paesi dell’Europa centrale e per al-
cuni Paesi del Nord Europa, mentre, al contrario, le quote più basse si riscontrano per 
i Paesi mediterranei (Grecia, Spagna, Portogallo, Italia, Cipro).  
In linea con quanto già realizzato nell’analisi sulla soddisfazione per le proprie condi-
zioni di lavoro, anche in questo caso si è sviluppato un modello di regressione logi-
stica multilivello con l’obiettivo di verificare in che modo le differenti caratteristiche 
della platea degli occupati, sia individuali (sesso, età, livello di istruzione) che legate 
al lavoro svolto (tipo di lavoro, orario di lavoro) influiscono sulla probabilità di perce-
pire un peggioramento delle proprie condizioni di lavoro nel periodo 2009-2014. 
L’approccio gerarchico è stato introdotto con l’obiettivo di controllare l’eterogeneità 
indotta dai differenti Paesi e di verificare, a parità di caratteristiche individuali e del 
lavoro svolto, i mutamenti di posizione dei Paesi rispetto alla situazione osservata 
nelle analisi descrittive.  
La variabile dipendente utilizzata in questo caso è una dicotomica che assume valore 
1 nel caso in cui gli occupati dichiarano che le proprie condizioni di lavoro sono peg-
giorate negli ultimi 5 anni e 0 altrimenti. Le covariate introdotte nel modello sono le 
stesse adottate nell’esercizio effettuato sulla probabilità di essere soddisfatti delle 
proprie condizioni di lavoro (schema 1.2). 
I risultati del modello sono riportati nella figura seguente, in modalità grafica, e in 
appendice nella forma estesa. 
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Figura 1.24  Il peso delle covariate (primo e secondo livello) sulla stima della probabilità di 
percepire un peggioramento nelle proprie condizioni di lavoro negli ultimi 5 anni, 
Anno 2014 (odds ratio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: in trasparenza i coefficienti non statisticamente significativi 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurobarometro flash 398 – Working condition, Eurostat, OECD 

Le donne hanno maggiori probabilità rispetto agli uomini e a parità di altre condi-
zioni di percepire un peggioramento delle proprie condizioni di lavoro nel periodo 
2009-2014, nonostante sia invece la componente dell’occupazione che ha maggior 
probabilità di essere soddisfatta delle proprie condizioni di lavoro nel 2014. 
I giovani (di 15-34 anni) rilevano con minor probabilità, rispetto ai 35-49enni e an-
cor più rispetto agli ulta 50enni, un aggravamento delle condizioni di lavoro: la pro-
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babilità di percepire un peggioramento delle condizioni di lavoro negli ultimi 5 anni 
aumenta notevolmente all’aumentare dell’età, ceteris paribus. 
Anche se in misura ridotta, il numero di anni spesi in istruzione o in formazione ha 
un peso: le persone con alle spalle un numero considerevole di anni di istruzione – 
presumibilmente con titoli terziari – hanno infatti probabilità ridotte rispetto ai me-
no istruiti di percepire un aggravamento delle condizioni di lavoro. 
Passando all’analisi delle caratteristiche del lavoro svolto (nel 2014), la probabilità 
aumenta nel caso in cui si svolge un lavoro full-time. Ciò che si rileva è dunque una 
maggior probabilità per i lavoratori a tempo pieno di essere soddisfatti delle proprie 
condizioni di lavoro, ma allo stesso tempo una maggior probabilità per gli stessi di 
percepire un peggioramento.  
La forma contrattuale, e specificatamente il possesso di un contratto a tempo inde-
terminato, fa ridurre, a parità di altre condizioni, la probabilità di avvertire peggio-
ramenti nelle proprie condizioni di lavoro sia rispetto ai lavoratori a termine che ri-
spetto agli autonomi. 
L’analisi delle variabili di secondo livello (ossia delle covariante inserite per descrivere 
il contesto nazionale) fa emergere che la probabilità individuale di percepire un peg-
gioramento delle proprie condizioni di lavoro nel periodo 2009-2014, sempre a pari-
tà delle altre caratteristiche inserite nel modello, è maggiore nei contesti dove il tas-
so di disoccupazione nel 2014 è più elevato e in cui vi sono incidenze più elevate di 
lavoro a termine e di lavoro autonomo. 
Le stime degli effetti di secondo livello, che permette di analizzare l’effetto esercitato 
da ciascun Paese sulle probabilità individuali di percepire un peggioramento delle 
condizioni di lavoro nel periodo 2009-2014 a parità di tutte le caratteristiche indivi-
duali e di contesto inserite nel modello, rilevano il perdurare di forti differenze a li-
vello nazionale. Sono, infatti, pochi i Paesi che assumono valori non statisticamente 
diversi dalla media europea (Svezia, Croazia, Slovacchia, Spagna, Grecia); è importan-
te sottolineare tuttavia che tra questi Paesi ve ne sono alcuni che nelle analisi preli-
minari risultavano tra i primi posti della graduatoria in base all’incidenza della perce-
zione di un peggioramento. 
In dettaglio e in riferimento a quanto osservabile nella figura seguente in compara-
zione con le evidenze presentate nelle analisi descrittive, si rileva un peggioramento 
in termini di posizione per il Regno Unito, l’Austria, il Lussemburgo e la Danimarca. Il 
posto nella graduatoria di questi Paesi peggiora nettamente (la variazione è infatti 
superiore a 10 posizioni) e di conseguenza per questi Paesi si rileva che, a parità di 
condizioni, la sensazione di un peggioramento delle condizioni di lavoro nel periodo 
2009-2014 è nettamente superiore a quanto stimato nelle analisi descrittive. Al con-
trario per la Polonia, la Grecia e la Spagna la situazione appare, in termini relativi, 
nettamente migliore. La probabilità di considerare peggiorate le proprie condizioni di 
lavoro per gli occupati di questi Paesi risulta, nel caso di Grecia e Spagna, in linea 
con quanto registrato per la media europea e nel caso della Polonia estremamente 
ridotta. 
Anche per l’Italia si osserva una rilevante modifica in termine di posizione relativa. 
Mentre dalle statistiche descrittive il nostro Paese risulta il quinto Paese con l’inci-
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denza più alta di peggioramento delle condizioni di lavoro, quando la probabilità di 
percepire una modifica negativa delle proprie condizioni di lavoro viene calcolata a 
parità di caratteristiche individuali e di contesto, l’Italia assume valori pressoché si-
mili alla media europea. 

Figura 1.25 Modello multilivello: stima degli effetti casuali di secondo livello nel modello 
completo, Anno 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Eurobarometro flash 398 – Working condition, Eurostat, Oecd 

1.3 Riflessioni conclusive 

Le analisi presentate in questo capitolo hanno messo in luce l’eterogeneità dei Paesi 
dell’Unione europea in tema di condizioni di lavoro, osservando specifici aspetti e 
temi. Le forti differenze tra gli Stati membri dell’Unione europea sono riscontrabili 
sia nello studio dei tempi di lavoro (e di non lavoro), affrontato nella prima parte del 
capitolo, sia nella percezione che i lavoratori hanno delle condizioni di lavoro, analiz-
zata nella seconda parte del capitolo. 
Nella prima parte del capitolo dedicata ai tempi di lavoro, oltre ad analisi di contesto 
che hanno evidenziato come durante il periodo di crisi economica si sia osservata 
una generale riduzione del numero medio di ore lavorate e un incremento del lavoro 
part-time (soprattutto nella sua componente di involontarietà), sono stati presi in 
considerazioni diversi elementi: i ritmi di lavoro e i diversi livelli di autonomia nella 
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loro definizione; il livello di coinvolgimento dei lavoratori nello svolgimento della at-
tività; i livelli di stress connessi al lavoro. Allo stesso tempo, nell’osservazione 
dell’orario di lavoro, si è tenuto conto degli ambiti di discrezionalità che riguardano 
la sua definizione, la modulazione e la possibilità di flessibilizzazione, ed è stato sot-
tolineato come questi aspetti influenzino l’organizzazione degli impegni personali e 
familiari e le opportunità di scambio sociale.  
Quello che è emerso è un quadro opaco ed eterogeno all’interno del quale è possibi-
le, tuttavia, osservare degli orientamenti ricorrenti in alcuni Paesi. Ad esempio Cipro, 
Grecia e Ungheria presentano sia quote molto superiori alla media europea di lavo-
ratori a disagio e che svolgono le loro attività con ritmi elevati, sia più elevati livelli 
di conflitto fra sfera lavorativa e sfera privata. All’opposto i Paesi scandinavi, che 
mostrano modalità organizzative che consentono di scegliere in modo più autonomo 
la gestione dei carichi di lavoro e per i quali si rilevano anche i migliori livelli di work 
life balance e maggiore simmetria nella gestione della cura familiare fra uomini e 
donne. Rispetto alle eccessive responsabilità familiari, nel complesso, il maggiore di-
sagio si è riscontrato fra i Paesi dell’Est Europa e del Mediterraneo, ad eccezione 
dell’Italia. Il nostro Paese, complessivamente, si pone, infatti, come una terra di con-
fine, con tradizioni economiche e sociali diverse, che da un lato determinano minori 
livelli di stress e tensione sul lavoro, ma dall’altro definiscono alti livelli di eterodire-
zione e mancanza di autonomia, associati a una discordanza con i propri valori e un 
basso coinvolgimento emotivo. Anche rispetto al tema del work life balance, l’Italia si 
pone nel mezzo, poiché in parte sembra tendere verso un affrancamento dal modello 
mediterraneo, fortemente asimmetrico nella gestione della cura dei figli, ma 
dall’altro non riesce ancora a convergere verso quei Paesi che mostrano una più 
equilibrata condivisione della cura fra i generi.  
Complessivamente, le nuove forme di organizzazione del lavoro e l’introduzione a li-
vello generale delle tecnologie che interessano i diversi ambiti produttivi e settoriali, 
unitamente all’instabilità lavorativa delle persone, tendono a determinare un forte 
stress, con ovvie ricadute sui livelli di benessere dei lavoratori sia nella vita lavorativa 
che in quella privata, influenzando fra l’altro la partecipazione al mercato del lavoro 
di alcune categorie (in particolare delle donne con figli).  
Una maggiore intensità nello svolgimento del lavoro sia retribuito che di cura, infine, 
assume una connotazione non negativa solo se accompagnata da autonomia e di-
screzionalità del lavoratore nella scelta delle attività, dei ritmi e dei carichi da soste-
nere. Ciò accade ad esempio in Paesi come Danimarca, Svezia, Olanda sia per la quasi 
totale assenza di meccanismi di eterodirezione o automaticità nella determinazione 
dei ritmi di lavoro, che per le maggiori opportunità di aiuto e scelta mostrate nello 
svolgimento delle attività di cura (sono questi i Paesi che dispongono di maggiori 
strumenti e servizi di cura e dove i modelli familiari sono più simmetrici). A livello 
europeo, infine, è stato possibile evidenziare il perdurare di modelli culturali, (soprat-
tutto nel Sud e nell’Est Europa), poco simmetrici, a svantaggio delle donne, nonché 
l’influenza delle differenti fasi della vita nella definizione e nella modulazione dei 
tempi, sia di vita lavorativa che privata, con evidenti ripercussioni sui livelli di work 
life balance.  



 

1 Il lavoro nell’Unione europea: l’eterogeneità delle condizioni di lavoro 67

Le analisi proposte e i risultati ottenuti nella seconda parte del capitolo, ossia nello 
studio della soddisfazione per le condizioni di lavoro nel 2014 e l’evoluzione della 
percezione delle condizioni di lavoro nel periodo 2009-2014, letti anche in relazione 
agli effetti della crisi economica intercorsa in questi ultimi anni, hanno fatto emer-
gere un quadro molto particolare sia in termini di differenze a livello territoriale sia 
in riferimento a particolari target di popolazione. 
La soddisfazione per la propria condizione di lavoro e la percezione della loro evolu-
zione nel tempo differiscono in maniera rilevante nei Paesi dell’Unione europea e 
sono fortemente legate alle caratteristiche del contesto di appartenenza: le condi-
zioni di lavoro vengono percepite in maniera differente se si vive in contesti gene-
ralmente critici o meno dal punto di vista delle caratteristiche del mercato del lavo-
ro. Nei Paesi dove si hanno elevati tassi di disoccupazione, quote di part-time invo-
lontario particolarmente accentuale, tassi di occupazione ridotti o incidenze di lavo-
ratori temporanei consistenti, le probabilità di essere insoddisfatti o di percepire un 
peggioramento aumentano. Ciò implica di conseguenza la possibilità che le persone 
valutino non tanto le specifiche condizioni di lavoro, ma la questione lavoro nella 
sua interezza. A confermarlo sono i risultati ottenuti dalle analisi multivariate che 
hanno permesso di mostrare come i giudizi negativi espressi dai lavoratori dei Paesi 
maggiormente colpiti dalla crisi economica, una volta depurati da caratteristiche no-
te – siano esse individuali o del contesto di appartenenza – siano nettamente miti-
gati. 
L’osservazione delle variabili percettive su specifici target di popolazione ha rilevato, 
inoltre, la non completa sovrapposizione tra gli ambiti oggettivi (ad esempio 
l’aumento per la componente maschile dell’occupazione del part-time, soprattutto 
nella sua componente di involontarietà, oppure l’aumento dell’instabilità lavorativa 
per le giovani generazioni) e la percezione delle proprie condizioni di lavoro. Come 
noto la recente crisi economica ha colpito maggiormente la componente maschile 
dell’occupazione, le giovani generazioni e le persone con contratti “atipici” per forma 
di lavoro (tempi determinati, collaborazioni) o per orario di lavoro (part-time invo-
lontario). La conseguenza principale della crisi economica è stata quello di ridurre, 
l’occupazione intervenendo, in modo selettivo sul mantenimento dei posti di lavoro. 
Da questo punto di vista è plausibile che vi sia stato uno sbilanciamento verso una 
visione più soddisfacente del proprio lavoro da parte di coloro che sono “riusciti” a 
mantenere un’occupazione nel periodo di congiuntura. In altri termini, la crisi occu-
pazionale degli ultimi anni, da un lato, sembrerebbe avere espulso dall’occupazione 
persone con condizioni di lavoro peggiori, dall’altro verosimilmente spinto gli occu-
pati a ritenersi soddisfatti solo per il fatto di aver mantenuto il posto lavoro e a non 
valutare in maniera più distaccata le condizioni del proprio lavoro. Le analisi presen-
tate hanno rilevato, ad esempio, una minore soddisfazione delle proprie condizioni di 
lavoro per gli uomini (rispetto alle donne), ma hanno anche messo in evidenza la mi-
nore probabilità per la componente maschile dell’occupazione di percepirne un peg-
gioramento nel periodo 2009-2014. Questi risultati possono essere legati, da un lato, 
alle maggiori difficoltà che le donne - da sempre più degli uomini – riscontrano, sia 
nei tempi che nei modi di lavoro che nei percorsi di inserimento nell’occupazione. 
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Dall’altro, al fatto che gli uomini, consapevoli che la congiuntura negativa abbia col-
pito maggiormente settori a prevalenza maschile, abbiano espresso un giudizio più 
che altro influenzato dall’aver mantenuto il lavoro. Lo stesso vale per i giovani, che 
risultano più soddisfatti e rilevano con minori probabilità - rispetto ai lavoratori 
adulti – un peggioramento delle condizioni di lavoro durante il periodo di crisi. 
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2 Crisi occupazionale e dimensioni della qualità del 
lavoro in Italia 

2.1 Premessa e aspetti metodologici 

Oltre agli aspetti legati all’impatto della crisi sui livelli occupazionali e sulla crescita 
della disoccupazione, è verosimile che la fase recessiva abbia avuto effetti sulla qua-
lità del lavoro e abbia contribuito a determinare contesti particolarmente critici per 
alcuni segmenti dell’occupazione più vulnerabili e maggiormente esposti alla con-
giuntura sfavorevole.  
Nel presente capitolo si intende verificare empiricamente l’esistenza di una relazione 
tra gli effetti negativi della fase recessiva sull’occupazione e la qualità del lavoro in 
Italia. In altri termini si vuole comprendere se e in che misura l’impatto generato dal-
la crisi economica sul mercato del lavoro abbia avuto conseguenze anche in termini 
di qualità del lavoro16. In riferimento alla definizione di qualità del lavoro, l’approccio 
adottato in questa sede è quello richiamato nell’introduzione del presente volume e 
si riferisce al paradigma proposto da Luciano Gallino e Michele La Rosa (Gallino, 
1983; La Rosa, 2000). Nelle analisi che seguono si adotta quindi integralmente la de-
finizione dell’approccio appena citato e pertanto la qualità del lavoro degli occupati 
italiani viene identificata – e conseguentemente misurata – tramite cinque dimen-
sioni: ergonomica, economica, della complessità, dell’autonomia e del controllo.  
Lo studio è stato condotto sui dati della III Indagine sulla Qualità del Lavoro in Italia 
condotta dall’Isfol nel 2010 (Isfol, 2013)17. L'indagine è stata progettata con l'obietti-

                                   
16 Sul piano della misura la questione presenta alcuni problemi di carattere preliminare: in primo luogo la quali-
tà del lavoro è definita e rilevata sulla sola componente occupata dell’offerta, che nel corso di una fase recessi-
va risulta progressivamente selezionata dai processi di riduzione di personale praticati dalle imprese o dalla ces-
sazione dell’attività di intere aziende, concentrate in settori specifici e nelle classi dimensionali più basse in 
termini di addetti. Inoltre il metodo utilizzato per definire e misurare la presenza di crisi occupazionale si serve 
di informazioni indirette, come sarà più chiaro in seguito, ricorrendo anche a elementi di carattere soggettivo 
che possono introdurre quote di eterogeneità spuria nelle analisi. 
17 L’indagine è rivolta alle persone occupate dove la definizione di occupato riproduce quella utilizzata dall’ILO e 
dall’Istat: persone che hanno svolto, in una periodo prestabilita, un qualsiasi tipo di lavoro remunerato, auto-
nomo o alle dipendenze. La popolazione assunta come rappresentazione è quella fornita dall’Istat con la RCFL 
2010. La dimensione del campione, stabilita cercando un compromesso tra il livello di efficienza desiderato e il 
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vo di misurare la qualità del lavoro utilizzando una concettualizzazione multidimen-
sionale, di conseguenza, il questionario di rilevazione ha permesso di operativizzare 
le cinque dimensioni della qualità del lavoro già richiamate. Il processo di operativiz-
zazione e di misura ha previsto in particolare l’identificazione di cinque indicatori 
sintetici derivanti da specifiche batterie di variabili elementari rilevate dall’indagine. 
Successivamente gli indicatori sintetici sono stati resi statisticamente ortogonali, va-
le a dire indipendenti in senso statistico, rendendo operativo sul piano dell’analisi dei 
dati il paradigma teorico utilizzato. Per un approfondimento sulla metodologia uti-
lizzata si rimanda a Centra et al. (2012a, 2012b) e Addabbo et al. (2013)18. 
Poiché i dati della III Indagine sulla Qualità del Lavoro in Italia sono riferiti alla sola 
popolazione occupata, l’identificazione di una misura dell’impatto della crisi econo-
mica sull’occupazione non è operazione agevole19. L’effetto della congiuntura eco-
nomica sul mercato del lavoro, e la conseguente crisi dell’occupazione, è misurata 
tramite due variabili presenti nel questionario dell’indagine. Nel dettaglio, ai rispon-
denti dell’indagine è stato chiesto, tramite due quesiti distinti, se: i) l’impresa/ente/ 

                                   

costo complessivo dell’indagine, si attesta su 5.000 unità. La strategia campionaria ha previsto un campiona-
mento a tre stadi, con stratificazione delle unità di primo stadio. In sintesi, le unità primarie sono rappresentate 
dai comuni italiani, stratificati secondo la regione e 6 classi di ampiezza demografica e tipologia comunale; le 
unità di secondo stadio sono le famiglie, estratte in modo sistematico da ogni comune campionato; infine per 
ogni famiglia è stato campionato casualmente un solo occupato (unità di terzo stadio). La fase di stima ha pre-
visto la messa a punto di uno stimatore fondato sulla teoria degli stimatori totalmente assisti da modello. È 
stato seguito perciò un approccio predittivo basato su modelli di superpopolazione (Dorfman et al., 2000). 
L’approccio predittivo ha permesso la messa a punto di uno stimatore calibrato basato su una serie di informa-
zioni ausiliarie. I totali noti dalla procedura di calibrazione sono stati ricavati dalla RCFL Istat condotta nel 2010. 
La III Indagine sulla qualità del lavoro è stata svolta tramite tecnica CATI. Per maggiori dettagli metodologici si 
rimanda a Centra e Gualtieri, 2013b. 
18 Si riporta, in modo estremamente sintetico, la metodologia usata. Gli indicatori relativi alle singole dimensio-
ni della qualità del lavoro sono stati costruiti empiricamente ricorrendo a una metodo di sintesi di carattere 
additivo. In prima istanza sono state selezionate le variabili che definiscono ciascuna dimensione. Successiva-
mente, è stato associato a ogni variabile un punteggio crescente all’aumento dell’impatto della qualità della 
specifica dimensione. Il passo successivo è stato quello di sommare, per ciascuna dimensione, i punteggi asso-
ciati alle singole variabili (i sintomi elementari). Quest’operazione ha permesso di costruire cinque indicatori 
sintetici, ognuno dei quali rappresenta una differente dimensione della qualità del lavoro. Un aspetto impor-
tante dell’analisi condotta è la verifica del grado di correlazione tra le dimensioni della qualità del lavoro e la 
successiva operazione metodologica di “ortogonalizzazione” di esse. La letteratura di riferimento, come esplici-
tato in precedenza, considera le dimensioni della qualità del lavoro afferenti ad ambiti di interesse diversi e tra 
loro autonome e concettualmente incorrelate. L’analisi di correlazione condotta ha confermato il ridotto lega-
me tra le dimensioni che la compongono. I risultati hanno mostrato infatti che nessuna delle dimensioni risulta 
fortemente correlata con le altre. Tuttavia, al fine di compiere un’analisi il più accurata possibile, considerando 
ciascuna dimensione totalmente incorrelata dalle altre, si è deciso di rendere effettivamente ortogonali le di-
mensioni. A tal fine è stata realizzata un’analisi delle componenti principali (ACP) estraendo da questa tutti i 
fattori generati. In tal senso, tutta l’informazione prodotta dalle dimensioni costruite prima dell’analisi multiva-
riata è stata mantenuta con il vantaggio di aver trasformato le dimensione in fattori ortogonali. In ultimo, i 
cinque fattori, rinominati in base alla correlazione massima, sono stati normalizzati imponendo un intervallo di 
variazione compreso tra 0 e 100, scalati in ragione crescente rispetto alla qualità misurata: 0=qualità minima; 
100=qualità massima. 
19 Sono state verificate ipotesi alternative per unire l’informazione sulla misura dell’impatto della crisi occupa-
zionale agli indicatori della qualità del lavoro, come ad esempio aggregare dati di sintesi sul territorio, utiliz-
zando le variazioni provinciali o regionali del tasso di occupazione e di disoccupazione. Tali ipotesi sono state 
giudicate non praticabili, dal momento che l’utilizzo di dati aggregati territoriali avrebbe comportato una per-
dita non recuperabile dell’eterogeneità dei fenomeni indagati. 
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organizzazione per la quale si lavora o della quale si è titolari ha effettuato una ridu-
zione del personale o è ricorsa alla Cassa integrazione guadagni durante l’anno pre-
cedente l’intervista; ii) se il lavoratore teme di poter perdere il lavoro nell’anno suc-
cessivo la rilevazione (variabile solitamente adottata in letteratura come misura per-
cettiva di job insecurity). L’indicatore utilizzato nell’analisi è costruito come combi-
nazione di tali variabili e misura la presenza di crisi occupazionale nell’impresa di cia-
scun rispondente: se l’intervistato risponde affermativamente ad una delle due do-
mande l’indicatore “crisi dell’occupazione” è valorizzato ad uno. La scelta di costruire 
l’indicatore in tal modo, ossia prendendo in considerazione congiuntamente sia gli 
individui che rispondono affermativamente ad entrambi i quesiti sia quanti rispon-
dono affermativamente ad uno solo dei due quesiti, è giustificata dal fatto che si 
vuole catturare in tal modo l’informazione sui possibili effetti della crisi economica 
sull’occupazione sia in maniera retrospettiva che prospettica. In altri termini, poiché 
la rilevazione sulla qualità del lavoro è stata effettuata nel 2010, quando la crisi eco-
nomica era già in atto, si è deciso di considerare l’informazione relativa alla riduzione 
del personale in azienda o il ricorso alla Cassa integrazione guadagni come proxy di 
possibili conseguenze della crisi economica sull’occupazione già manifestatisi nel 
2010, mentre si è stabilito di utilizzare la variabile di percezione della job insecurity 
come proxy di conseguenze della crisi ancora da verificarsi. L’utilizzo di una sola delle 
due informazioni avrebbe fotografato una situazione parziale a causa del lungo per-
durare della congiuntura sfavorevole. 
Tra le cinque dimensioni della qualità del lavoro l’analisi specifica sugli effetti delle 
crisi ha escluso la dimensione economica. Tale scelta obbligata è motivata dal fatto 
che entrambe le variabili che definiscono la presenza di crisi nell’impresa dove cia-
scun lavoratore intervistato presta servizio, contribuiscono alla dimensione economi-
ca come item elementari. Questo fattore comporta necessariamente la presenza di 
una correlazione tra la dimensione economica e la variabile “crisi dell’occupazione”, 
introducendo meccanicamente una componente tautologica nelle stime. 
La strumentazione tecnica si serve di due classi di metodi econometrici: la regressio-
ne lineare e la regressione quantile20. Entrambi i modelli sono stati stimati, per cia-
scuna dimensione della qualità del lavoro, su un campione di 4.768 lavoratori (sono 
infatti esclusi dalle analisi gli occupati nelle forze armate). In particolare le dimen-
sioni della qualità del lavoro sono state regredite, sia nel caso di regressioni lineari 
che nel caso di regressioni quantili, sulla variabile “crisi dell’occupazione” e su un set 
di covariante relative alle caratteristiche dei lavoratori (genere, età, livello di istru-
zione, e area geografica di residenza del lavoratore), caratteristiche dell'impresa (set-
tore economico, dimensione di impresa e forma giuridica) e caratteristiche del lavoro 
(esperienza professionale pregressa, tipo di contratto, orario di lavoro e attività di 
formazione professionale). 

                                   
20 Per ciò che concerne la formalizzazione del modello di regressione quantile si rimanda a Koenker e Basset 
(1978), Koenker (1994), Buchinsky (1998). La stima degli standard error in questo modello regressivo è ottenuta 
tramite metodi basati su ricampionamenti bootstrap (Koenker, 1994). 
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2.2 I risultati delle analisi empiriche 

Le analisi – descrittive e multivariate – di seguito presentate sono state sviluppate 
per evidenziare il legame tra le dimensioni della qualità del lavoro, l’indicatore usato 
per identificare l’effetto della crisi economica sul mercato del lavoro, le caratteristi-
che individuali dei lavoratori e delle imprese. 
In primo luogo sono mostrati i risultati di un’analisi volta a misurare la consistenza 
degli effetti della crisi dell’occupazione e la sua variabilità rispetto alle principali ca-
ratteristiche delle imprese italiane, ovvero il settore di attività economica, la dimen-
sione dell’unità locale e la localizzazione geografica. Sempre in termini descrittivi so-
no inoltre analizzate le differenze nelle distribuzioni degli indicatori delle quattro 
dimensioni della qualità del lavoro distinte in base alla variabile costruita per identi-
ficare la crisi dell’occupazione. 
Successivamente sono presentati i risultati delle analisi multivariate concotte con un 
duplice obiettivo. In primo luogo verificare in che misura la crisi dell’occupazione ha 
effetti sulla qualità del lavoro a parità di caratteristiche note sia di tipo demografi-
co/individuale sia associate al lavoro svolto. A tal fine sono stati implementati diversi 
modelli di regressione lineare (stime OLS) dove, oltre a considerare l’effetto dei sin-
goli regressori sugli indicatori della qualità del lavoro, sono state inserite le intera-
zioni tra la variabile “crisi dell’occupazione” e il settore di attività economica, ipotiz-
zando un effetto differenziato della crisi occupazionale sulla qualità del lavoro ri-
spetto ai settori di attività. Il secondo obiettivo è volto a comprendere se la crisi 
dell’occupazione ha effetti differenziati lungo le distribuzioni degli indicatori della 
qualità del lavoro. Si vuole in altri termini verificare se i lavoratori caratterizzati da 
livelli bassi (alti) di qualità del lavoro hanno risentito della crisi economica in modo 
differente rispetto ai lavoratori con elevati (bassi) livelli di qualità del lavoro. A tal fi-
ne sono stati specificati quattro diversi modelli di regressione quantilica, corrispon-
denti alle dimensioni della qualità del lavoro; tale strumento consente di stimare 
l’effetto dei regressori lungo l’intera distribuzione della variabile dipendente21.  

2.2.1 Le dimensioni della qualità del lavoro e l’indicatore crisi occupazionale: 
le analisi descrittive 

Nel 2010 il 18,7% degli occupati dichiara che nei 12 mesi precedenti l’impresa/ente/ 
organizzazione per la quale si lavora, o della quale si è titolari, ha effettuato una ri-
duzione del personale o è ricorsa alla Cassa integrazione guadagni; il 18,6% degli oc-
cupati, sempre nel 2010, lamentano la presenza di job insecurity, temendo di poter 
perdere il proprio lavoro nei 12 mesi successivi l’indagine. 

                                   
21 La regressione quantile permette infatti di stimare i parametri in corrispondenza di specifici percentili della 
distribuzione delle singole dimensioni, considerando allo stesso tempo l’intera distribuzione, ovviando quindi al-
le limitata informazione desumibile dalle stime ottenute tramite modelli di regressione, che si concentrano sul-
la tendenza centrale della distribuzione, indicando l’effetto sul solo valore medio. Nella specifica dei modelli si è 
optato per una regressione quantile relativa alla stima delle equazioni delle dimensioni della qualità del lavoro 
in corrispondenza di cinque quantili, ovvero il 10°, 25°, 50°,75° e 90° percentile.  
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L’analisi congiunta delle due variabili mette in evidenza, a conferma delle scelte as-
sunte, la non totale sovrapposizione delle due informazioni: il 6,1% degli occupati 
dichiara contemporaneamente di lavorare per un’azienda che ha effettuato riduzio-
ne del personale nell’anno precedente e di temere di perdere il lavoro successiva-
mente (tabella 2.1). La gran parte dei lavoratori (67,8%), al contrario, percepisce una 
condizione di “sicurezza” poiché lavora per un’organizzazione che non ha effettuato 
tagli nell’anno precedente e non teme di perdere il lavoro. 
Come già anticipato, la variabile che di seguito è utilizzata come proxy della “crisi 
occupazionale” è data dall’unione dei tre sottogruppi di occupati che rispondono af-
fermativamente a una o a entrambe le due domande presentate nella tabella 2.1: nel 
2010 per il 30,7% dei lavoratori la recessione economica ha avuto effetto (negativo) 
sull’occupazione. Come atteso tale valore si articola diversamente se riferito a speci-
fiche caratteristiche dell’impresa, in particolare se disaggregato secondo il settore di 
attività economica (figura 2.1).  
Il settore industriale, e nello specifico quello delle costruzioni, si conferma tra i più 
colpiti dalla crisi22; a risentire meno della congiuntura sfavorevole sembrerebbe inve-
ce il settore del commercio. Dalle analisi descrittive si osserva anche una correlazione 
positiva tra la crisi dell’occupazione e la dimensione d’impresa: le organizzazioni di 
medio-grande dimensione sembrano essere più colpite. Quest’ultimo risultato sem-
bra non coerente con i dati sulla mortalità di impresa, che indicano un impatto pe-
sante della crisi nelle piccole aziende. Occorre considerare tuttavia che le piccole im-
prese, chiuse in seguito alla crisi nel 2009, non sono adeguatamente rappresentate 
dal campione di occupati nel 2010, generando un possibile effetto di selezione nelle 
stime. Tuttavia ciò non altera il dato rilevato sulle medie e grandi imprese, che hanno 
comunque praticato pesanti riduzioni di personale. L’effetto in qualche misura di-
storsivo della bassa rappresentatività della crisi nelle piccole imprese motiva anche la 
distribuzione dell’impatto sul territorio, che indica un effetto più basso nel Nord-est. 
Le regioni dell’Italia orientale presentano una struttura del tessuto produttivo sbilan-
ciata verso la piccola e piccolissima impresa; la misura dell’impatto della crisi rilevata 
solo sugli occupati tende a sottostimare l’impatto sulle imprese che hanno cessato la 
propria attività, in gran parte concentrate tra le piccole. Va chiarito che tale elemen-
to non altera i risultati dell’analisi, dal momento che la qualità del lavoro è una mi-
sura definita solo sulla popolazione occupata. 
Le analisi descrittive, condotte per mettere in relazione l’indicatore usato come mi-
sura di impatto della crisi dell’occupazione con gli indicatori di qualità del lavoro, 
fanno emergere un quadro peggiore, in termini di qualità del lavoro, nei contesti in 
cui la crisi economica ha sortito effetti negativi (figura 2.2).  
 

                                   
22 Il valore aggiunto nel settore industriale è diminuito nel 2009 in ragione del 15,1%, contro una flessione del 
valore aggiunto totale pari al 5,6%. Anche il settore delle costruzioni ha registrato un livello di recessione supe-
riore al totale, con una flessione dell’8,4%. I servizi si confermano il comparto che meno ha risentito del calo 
del valore aggiunto (2,7%). 
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Tabella 2.1 Distribuzione di frequenza delle informazioni usate per costruire l’indicatore “crisi 
occupazionale”, Anno 2010 

Nei 12 mesi precedenti l’impresa ha  
effettuato riduzione del personale o  
è ricorsa alla CIG 

Nei successivi 12 mesi il lavoratore  
teme di perdere il lavoro 

Sì No Pensione Totale 

Si 6,1 12,1 0,4 18,7 
No 12,5 67,8 1,0 81,3 
Totale 18,6 79,9 1,4 100,0 

Fonte: elaborazione su III Indagine Isfol-QdL 

Figura 2.1 Distribuzione di frequenza dell’indicatore “crisi occupazionale” per settore di 
attività economica, dimensione dell’unità locale e area geografica, Anno 2010 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione su III Indagine Isfol-QdL  
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Se, infatti, si osserva la distribuzione degli indicatori rispetto alla variabile “crisi 
dell’occupazione” si evidenziano valori di qualità del lavoro generalmente più bassi 
quando le imprese hanno effettuato una riduzione del personale o qualora il conte-
sto lavorativo genera una condizione di job insecurity. Tuttavia, come emerge dalla 
figura 2.2, l’influenza della congiuntura economica negativa sulle dimensioni della 
qualità del lavoro si articola diversamente secondo le diverse dimensioni, con legami 
più evidenti per la dimensione della complessità e per quella dell’autonomia. 

2.2.2 Gli effetti della crisi occupazionale sulle dimensioni della qualità del 
lavoro: le analisi multivariate 

Come anticipato sono stati sviluppati quattro modelli di regressione lineare, ciascuno 
riferito ad un singolo indicatore della qualità del lavoro, con l’obiettivo di misurare 
l’impatto della crisi dell’occupazione sulle singole dimensioni della qualità del lavoro, 
a parità di caratteristiche demografiche, del lavoro e dell’impresa degli occupati ita-
liani. Conseguentemente, la specificazione dei modelli prende in considerazione co-
me variabili dipendenti gli indicatori delle dimensioni della qualità del lavoro, e come 
variabili indipendenti, oltre alla variabile relativa alla crisi dell’occupazione anche 
numerose covariate che descrivono le caratteristiche demografiche ed individuali 
degli occupati, le caratteristiche del lavoro svolto e dell’organizzazione per la quale si 
lavora o della quale si è titolare. Le variabile indipendente oggetto di analisi (crisi oc-
cupazionale) è presente nei modelli sia come effetto semplice che come effetto con-
giunto con il settore di attività economica23 al fine di verificare impatti differenziati 
della crisi rispetto ai differenti comparti produttivi. 
Secondo i modelli di regressione lineare, che stimano la misura dell’impatto della cri-
si sul valore medio delle distribuzioni degli indicatori della qualità, la crisi dell’occu-
pazione ha un effetto negativo, con intensità differenti, su tutte le dimensioni consi-
derate; fa eccezione la sola dimensione del controllo per la quale in media non si ri-
leva un effetto statisticamente significativo (figura 2.3). L’analisi delle interazioni con 
il settore di attività mostra che nel caso della dimensione ergonomica non si eviden-
ziano differenze marcate a livello settoriale; i comparti dove la crisi ha sortito effetti 
negativi più decisi sulla qualità del lavoro in termini di ergonomia sono le costruzioni 
e il commercio. Forti differenze dell’effetto della crisi occupazionale sulla qualità del 
lavoro rispetto al settore di attività economica si osservano, al contrario, sulla di-
mensione della complessità. Quest’ultima registra, in media, una bassa incidenza del-
la crisi; tuttavia l’interazione con il settore di attività economica mostra che la quali-
tà del lavoro in termini di complessità subisce variazioni negative rilevanti in seguito 
alla crisi nel settore agricolo o nel commercio. Al contrario, lavorare nella manifattu-
ra sembra ridurre, seppur di poco, gli effetti della crisi dell’occupazione sulla “com-
plessità” della qualità del lavoro in termini di complessità. 
Anche per la dimensione dell’autonomia l’effetto della crisi occupazionale appare 
differente se interagito con i settori di attività economica, evidenziando una riduzio-

                                   
23 Le stime complete dei modelli sono riportate in appendice. 
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ne della qualità del lavoro, in corrispondenza di crisi occupazionale, nel settore del 
commercio. Al contrario la crisi occupazionale nel settore industriale (comprese le 
costruzioni) sembra sortire effetti positivi sulla qualità del lavoro in termini di auto-
nomia, probabilmente a causa delle strategie adottate dalle imprese, volte alla ridu-
zione dei tempi e dell’intensità di lavoro causata da un rallentamento della produ-
zione dovuto al calo degli ordinativi. 

Figura 2.3 Stime OLS sulle dimensioni della qualità del lavoro (coefficienti del settore e 
dell’indicatore di crisi occupazionale), Anno 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* I coefficienti sono calcolati come somma degli effetti singoli e di interazione quando statisticamente significativi. Il 
modello completo è riportato in appendice.  
Nota: Le variabili inserite nei modelli sono Caratteristiche individuali (Ripartizione geografica, Genere, Classe di età, ti-
tolo di studio), Caratteristiche del lavoro (Crisi occupazionale, Formazione nell’anno precedente l’indagine, tenure, 
Gruppo professionale, Orario di lavoro, Tipo di contratto) Caratteristiche dell’impresa (Settore di attività economica, 
dimensione dell’unità locale, forma giuridica dell’ente). 

Fonte: elaborazione su III Indagine Isfol-QdL 

La dimensione del controllo risulta la meno influenzata dalla crisi occupazionale. 
L’impatto della congiuntura ha, infatti, effetto sulla capacità di controllare il proces-
so lavorativo solo per il tramite del settore di attività economica e in particolare nel 
comparto del commercio: in questi contesti la qualità del lavoro sembra più elevata. 
Una riduzione per questa dimensione si osserva inoltre nella manifattura. 
L’analisi condotta sin ora ha permesso di verificare in che misura la crisi dell’occu-
pazione ha avuto effetti sulle dimensioni della qualità del lavoro interagendo con il 
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settore di attività. Tuttavia, il modello lineare utilizzato fornisce una stima degli ef-
fetti della crisi sulla misura media di ciascuna dimensione della qualità del lavoro, e 
non consente di cogliere eventuali effetti differenziati su punti diversi delle distribu-
zioni, mentre sembra verosimile l’ipotesi che la crisi occupazionale abbia avuto un 
effetto maggiore sugli occupati che registrano una bassa qualità del lavoro; al fine di 
valutare tali effetti sono stati stimati quattro ulteriori modelli di regressione quanti-
le. 
Di seguito sono riportati solo i valori dei coefficienti relativi alla variabile oggetto di 
studio, la presenza di crisi occupazionale. La specificazione dei modelli comprende 
anche in questo caso una serie di covariate riferite ad aspetti demografici, individuali 
e del lavoro, utilizzate come controllo24. 
Come evidenziato nella figura 2.4 l’ipotesi di un impatto decrescente della crisi 
dell’occupazione all’aumentare della qualità del lavoro è verificata nel caso delle di-
mensioni ergonomica e della complessità: all’aumentare della qualità del lavoro per 
queste dimensioni l’impatto negativo della crisi occupazionale diminuisce fino a rag-
giungere, per l’ultimo decile delle distribuzioni, un valore estremamente ridotto per 
la dimensione ergonomica e statisticamente non significativo nel caso della com-
plessità. 
L’effetto della crisi dell’occupazione sulla dimensione dell’autonomia registra un 
comportamento molto differente rispetto alle altre dimensioni: tranne che nel caso 
degli occupati che si collocano nel 25° percentile, la crisi occupazionale non sembra 
avere impatto sulla qualità del lavoro in termini di autonomia. 
Nella dimensione del controllo la crisi occupazionale mostra di avere effetti positivi 
nella parte alta della distribuzione. In altri termini, per gli occupati con una elevata 
qualità del lavoro in termini di controllo (ossia coloro che si collocano nel 75° e 90° 
percentile della distribuzione) la crisi dell’occupazione ha generato un aumento della 
qualità in termini di controllo; coloro che svolgono un’attività che prevede la possi-
bilità di controllare le condizioni generali del proprio lavoro e di partecipare alle de-
cisioni riguardanti i diversi aspetti della produzione, assumendo responsabilità di ge-
stione, indirizzo e strategia, hanno registrato un aumento della qualità del proprio 
lavoro in termini di controllo in seguito alla crisi occupazionale. 
 

                                   
24 Il modello completo è riportato in appendice. 



 

2 Crisi occupazionale e dimensioni della qualità del lavoro in Italia 79

Figura 2.4  Stime quantiliche sulle dimensioni della qualità del lavoro (coefficienti 
dell’indicatore sulle effetto negativo della crisi occupazionale)*, Anno 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Il modello completo è riportato in appendice. 

Nota: Le variabili inserite nei modelli sono Caratteristiche individuali (Ripartizione geografica, Genere, Classe di età, ti-
tolo di studio), Caratteristiche del lavoro (Crisi occupazionale, Formazione nell’anno precedente l’indagine, tenure, 
Gruppo professionale, Orario di lavoro, Tipo di contratto) Caratteristiche dell’impresa (Settore di attività economica, 
dimensione dell’unità locale, forma giuridica dell’ente) 
Fonte: elaborazione su III Indagine Isfol-QdL 

2.3 Riflessioni conclusive 

Nell’ipotesi che la crisi economica si rifletta sul mercato del lavoro, generando, con 
un dato lag temporale, una crisi dell’occupazione, in questo capitolo ci si è interro-
gati sui possibili effetti della crisi economica sulla qualità del lavoro per il tramite 
della crisi dell’occupazione. Attraverso i dati della III Indagine Isfol sulla Qualità del 
Lavoro, fatte alcune ipotesi con determinati gradi di approssimazione, è stato possi-
bile produrre una misura di tali effetti.  
Le analisi condotte hanno permesso di verificare il legame tra crisi dell’occupazione e 
qualità del lavoro, e di osservare effetti diversificati della crisi occupazionale sia ri-
spetto all’ambito (stimando modelli differenti per ciascuna delle dimensioni conside-
rate) che al livello di qualità del lavoro (utilizzando il modello di regressione quanti-
le). 
Le principali evidenze dell’analisi sono legate al differente modo di agire della crisi 
dell’occupazione sulle dimensioni della qualità del lavoro: la crisi economica, per il 
tramite della crisi dell’occupazione, sembra, infatti, aver modificato in maniera decisa 
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la qualità del lavoro solo per alcune dimensioni, in modo peraltro non omogeneo sia 
rispetto al settore di attività che lungo la distribuzione della singola dimensione pre-
sa in esame. 
Gli aspetti ergonomici e quelli legati alla complessità sono i più colpiti dalla crisi oc-
cupazionale e in entrambi i casi si registra un effetto negativo decrescente 
all’aumentare della qualità misurata. Nel primo caso occorre precisare che la dimen-
sione ergonomica è stata definita, e conseguentemente misurata, associando ad essa 
un significato più ampio di ergonomia; non ci si è limitati, infatti, a considerare solo 
gli elementi strettamente legati alle condizioni di lavoro e agli effetti sulla salute, o il 
rapporto con l’ambiente di lavoro e i problemi legati alla sicurezza. La misurazione 
ha, infatti, riguardato tutti i rapporti che intercorrono fra lavoratore e ambiente, 
considerando tutte le possibili relazioni tra l’uomo, le macchine, le tecnologie, 
l’ambiente fisico, l’ambiente sociale e il contesto di vita. Di conseguenza la congiun-
tura economica sfavorevole sembrerebbe in qualche misura aver influenzato negati-
vamente aspetti quali l’ambiente sociale di lavoro, la salute e la sicurezza, i tempi di 
lavoro e l’equilibrio tra lavoro e vita privata, suggerendo inoltre la presenza di com-
ponenti esterne all’ambito strettamente legato al processo produttivo. In tal senso la 
fase recessiva avrebbe prodotto un clima di apprensione verso il lavoro, non necessa-
riamente legato al reale rischio di perdere l’occupazione – e catturato verosimilmen-
te dall’aumento della job insecurity – rilevabile nell’effetto della crisi occupazionale 
sugli occupati che presentano livelli più bassi della qualità del lavoro in termini di er-
gonomia. 
Anche nel caso della dimensione della complessità si registra un impatto della crisi 
economica più elevato per i lavoratori che hanno un basso livello di qualità del lavo-
ro. L’effetto è inoltre maggiormente articolato secondo il settore di attività. La di-
mensione considera i fattori che stimolano l’acquisizione delle capacità utili nella ri-
soluzione dei problemi e nel superamento delle difficoltà e la sua misura contempla 
informazioni legate allo sviluppo e alla conservazione del capitale umano, nonché 
aspetti legati alle aspirazioni e alle motivazioni. L’interazione con il settore di attività 
economica riscontra variazioni negative più marcate nel settore agricolo o nel com-
mercio; al contrario lavorare nel comparto manifatturiero sembra ridurre di poco gli 
effetti della crisi. Tale evidenza potrebbe essere dovuta ad un effetto compensativo 
che si può ingenerare solo in alcuni settori. Nel settore industriale, alcune imprese –
 e più verosimilmente le imprese sopravvissute alla fase più critica del 2009 hanno 
avviato strategie di carattere anticiclico, caratterizzate da programmi di investimen-
to, riqualificazione e formazione del personale, portando ad aumentare il livello di 
motivazione dei dipendenti e compensando in qualche modo il danno ricevuto a 
causa della congiuntura sfavorevole. 
L’autonomia e il controllo sono le dimensioni meno toccate dalla crisi dell’occupa-
zione e per le quali, in alcuni particolari casi, si riscontrano anche effetti positivi. Per 
la dimensione dell’autonomia l’effetto della crisi dell’occupazione rispetto alle altre 
dimensioni è molto contenuto; se interagita con il settore di attività economica la ri-
duzione più elevata della qualità del lavoro in termini di autonomia si registra nel 
settore del commercio; al contrario, la crisi occupazionale nel settore dell’industria 



 

2 Crisi occupazionale e dimensioni della qualità del lavoro in Italia 81

(manifattura e costruzioni), sembrerebbe sortire effetti positivi in termini di autono-
mia. Un simile risultato è probabilmente dovuto ad una riduzione dei ritmi e 
dell’intensità del lavoro in ragione del rallentamento della produzione dettato dalla 
crisi economica. La dimensione dell’autonomia contempla infatti, tra i sintomi ele-
mentari, fattori che rilevano la possibilità per il lavoratore di partecipare alla formu-
lazione degli obiettivi del proprio lavoro che comprendono il ritmo di lavoro, la ripe-
titività dei compiti, il grado di libertà di valutazione dell’operato e le responsabilità. 
La dimensione del controllo è la meno influenzata dalla crisi occupazionale: l’impatto 
della congiuntura ha effetto sulla capacità di controllare il processo lavorativo solo 
per tramite del settore di attività economica e in particolare nel comparto del com-
mercio, dove la qualità del lavoro sembrerebbe più elevata; una riduzione per questa 
dimensione si osserva inoltre nella manifattura. Gli occupati con una elevata qualità 
del lavoro in termini di controllo (ossia coloro che si collocano nel 75° e 90° percen-
tile della distribuzione della dimensione) registrano un aumento del livello della qua-
lità del proprio lavoro contestualmente alla presenza di crisi occupazionale in azien-
da. Nell’analisi di questa dimensione non si può tuttavia trascurare che tra i sintomi 
elementari non sono comprese informazioni provenienti dal lato del datore di lavoro, 
così da poter caratterizzare il modello organizzativo adottato e le modalità di utilizzo 
del lavoro in termini di partecipazione alla formulazione degli obiettivi sovraordinati. 
La disponibilità di informazioni dal solo lato del lavoratore permette quindi di avere 
una visione solo parziale della qualità del lavoro in termini di controllo. Il processo di 
identificazione delle variabili che descrivono tale dimensione ha necessariamente 
utilizzato informazioni indirette per cogliere aspetti dell’assetto organizzativo azien-
dale, come la possibilità da parte del lavoratore di intervenire in termini propositivi a 
processi decisionali, ma anche la possibilità di scegliere o modificare aspetti del pro-
prio lavoro che influenzano l’intero processo produttivo o la possibilità di determina-
re la gestione del tempo di lavoro. 
In conclusione la fase recessiva dell’economia nei primi anni della congiuntura nega-
tiva sembra aver avuto, per il tramite della crisi occupazionale, un effetto sulla quali-
tà del lavoro portando ad una diminuzione della qualità per quanto riguarda gli 
aspetti legati ai fattori ergonomici e a quelli della complessità; infine, tra i risultati 
più robusti derivati dalle analisi si riscontra, per tali dimensioni, un effetto negativo 
maggiore sulla qualità del lavoro per i lavoratori che lamentano un basso livello di 
qualità. 
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3 Andamenti e modifiche nei contratti con orario 
ridotto e nelle forme contrattuali durante la crisi 
economica 

3.1 La flessibilità gestionale e numerica durante la crisi 

La ricognizione che segue si pone l’obiettivo di analizzare nel periodo di crisi econo-
mica (2008-2015) l’evoluzione giuridica degli istituti contrattuali che incidono su 
due diversi aspetti della organizzazione del lavoro.  
In primo luogo, si analizzeranno gli istituti che consentono ai datori di lavoro di ade-
guare l’orario di lavoro (flessibilità gestionale25 o dei tempi di lavoro) alla variabilità 
degli andamenti del mercato dei prodotti.  
In secondo luogo, si prenderanno in considerazione gli istituti finalizzati a facilitare 
l’adeguamento della quantità complessiva del fattore lavoro agli andamenti della 
stessa produzione (flessibilità numerica).  
Va subito anticipato che nel periodo considerato detta evoluzione è stata diacronica, 
o per meglio dire, per step: difatti, il Legislatore all’affacciarsi della crisi ha preferito 
agire sugli strumenti normativi che agiscono sulla flessibilità gestionale; solo succes-
sivamente è intervenuto sulla flessibilità numerica.  

3.1.1 Gli short-time working scheme in Italia: l’evoluzione legislativa 
durante la crisi  

Tradizionalmente sono considerati strumenti afferenti alla flessibilità gestionale, in-
nanzi tutto, i contratti di lavoro di per sé caratterizzati da una riduzione, modulazio-
ne dell’orario di lavoro e vale a dire il lavoro a tempo parziale e quello a chiamata. 
Questa visione, tuttavia, risulta riduttiva se si osserva il dato sostanziale ed economi-
co di quanto accaduto in questi anni; gli attori economici, incentivati da una disci-
plina legislativa di favore, hanno agito sulla flessibilità gestionale facendo leva anche 
– o forse soprattutto – su altri istituti. Ci si riferisce a quegli strumenti che consen-

                                   
25 Sulla flessibilità gestionale incidono anche le norme relative all’inquadramento professionale, modificate da 
ultimo dal D.Lgs. n. 81/2015 (vedi Liso, 2015), che però non rientrano nel nostro campo di indagine.  
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tono al datore di ridurre, sospendere, in tutto o in parte, il rapporto di lavoro, con 
conseguente intervento pubblico per integrare la retribuzione dei lavoratori coinvol-
ti. Si tratta degli strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro 
(Cassa integrazione guadagni, Contratti di solidarietà, Fondi di solidarietà bilaterali). 
D’altro canto è la stessa esperienza europea recente a mostrare che la crisi ha de-
terminato il forte sviluppo di short-time working scheme (STW)26 e cioè “strumenti 
finanziati con risorse pubbliche finalizzati a consentire alle imprese, che sperimenta-
no contrazioni nella domanda di servizi, di ridurre temporaneamente l’orario di lavo-
ro e di organizzare così forme di condivisione del lavoro (work-sharing), garantendo 
un supporto economico in favore del lavoratori che subiscono la riduzione oraria” 
(Hijzen A., Martin S. 2013). Peraltro, mentre il principale istituto italiano annoverabile 
tra gli STW, la Cassa integrazione guadagni (Cig), nasce nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale27, nella maggior parte degli altri Paesi europei, solo “grazie” alla 
grande recessione gli STW sono stati riscoperti – e diffusamente utilizzati (Boeri, 
Bruecker, 2011). 
Considerando l’evoluzione legislativa italiana più recente in materia, si può affermare 
che il Legislatore si è mosso ondivagamente e anche la fase attuale (il D.Lgs. n. 
148/2015), probabilmente, non può considerarsi definitiva.  
Alcune premesse di carattere generale sono necessarie, prima di considerare l’evo-
luzione disciplinare dell’istituto. Come anticipato, la Cig consente al datore di lavoro 
di adeguare, sospendendo o riducendo l’orario di lavoro dei contratti di lavoro in es-
sere, la produzione al ciclo economico e, al contempo, riconosce un’integrazione del 
reddito del lavoratore, ridotto, a causa della sospensione o riduzione dell'orario di la-
voro. In altre parole e assai sintetizzando, in questo caso l’evento protetto dall’assi-
curazione previdenziale non è costituito dalla perdita di lavoro, ma dalla parziale so-
spensione dal lavoro o dalla riduzione di orario, per cause non imputabili né al dato-
re di lavoro, né al lavoratore, ma riconducibili all’attività produttiva. La legge defini-
sce le “cause integrabili”, sostanzialmente, differenziando tra situazioni di tipo con-
giunturale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cigo) e di tipo strutturale (Cassa 
integrazione straordinaria, Cigs), e riconosce il diritto del lavoratore ad una integra-
zione salariale, commisurata alle ore non prestate a causa della sospensione/ridu-
zione di orario, comprese fra le ore 0 e il limite dell’orario contrattuale. 
Questo istituto peraltro non trova una applicazione generalizzata in tutti i settori 
economici, ma, nato per le imprese del comparto industriale, successivamente28 è 
stato esteso, con un autonoma disciplina, ai settori dell’edilizia e dell’agricoltura, 
nonché, dal 2013, stabilmente, a quelli del commercio, turismo e trasporto aereo (so-

                                   
26 Vedi European Commission, 2014.  
27 Per un ricostruzione storica recente si veda la Relazione del Senatore Pietro Ichino alla 11ma Commissione 
permanente del Senato, Lavoro e Previdenza Sociale, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per 
il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione 
della legge n. 183/2014, presentato dal Governo alla Presidenza del Senato il 16 giugno 2015 (A.G. n.179), in 
http://goo.gl/Zk0X2U.  
28 Le norme legislative più risalenti sono per il settore edile la legge 3 febbraio 1963, n. 77 e per quello agricolo 
la legge 8 agosto 1972, n. 457.  
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lo la Cigs). Ulteriori limiti alla platea soggettiva di applicazione della Cassa, derivano, 
da una parte, dalle dimensioni e dalla natura giuridica del titolare dell’attività eco-
nomica, nonché, dall’altra, dal tipologia di contratto di lavoro con cui è assunto il la-
voratore. In generale è richiesto che il datore di lavoro abbia la natura di impresa e 
particolari limiti dimensionali valgono per l’intervento straordinario (Cigs)29, quando 
cioè si tratta di affrontare eccedenze di personale di tipo strutturale. Inoltre ordina-
riamente non possono (ma vedi più avanti) essere sospesi tutti i lavoratori subordi-
nati, essendo esclusi gli apprendisti e i lavoratori in somministrazione (e vale a dire 
quelli formalmente assunti da una agenzia che fornisce lavoro cd. interinale).  
In sostanza il regime giuridico della Cig, sperequando a favore di settori tradizionali 
forti e sulla base delle dimensioni aziendali, nonché di alcuni lavoratori, finisce per 
non coprire l’intero tessuto produttivo italiano.  

La prima fase: l’estensione della deroga per tamponare la crisi 
In una prima fase, e cioè alla fine del 2008, a ridosso dell’affacciarsi della crisi, il Le-
gislatore italiano ha deciso, di fatto, di estendere, sperimentalmente30, la stessa Cig, 
costituendo, accanto alla stessa, un ulteriore “sistema parallelo” (Liso, 2009a). Si è 
così cercato di contrastare il rischio che la crisi economico-produttiva si accanisse in 
particolare sui settori e sulle imprese “non coperte” dalla Cassa, trasformando qui 
tutte le eccedenze di personale in altrettanti licenziamenti.  
Posta l’esigenza di superare la dualità del sistema e le sperequazioni che essa induce, 
il Legislatore del 2008 si trovava, comunque, innanzi alla necessità di reperire risorse 
sufficienti ad affrontare questa sperequazione.  
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nella sua veste originaria, forniva una prima ri-
sposta alla questione del finanziamento: nell’istituire un nuovo trattamento di inte-
grazione del reddito per i casi di sospensione del lavoro riservato a tutti coloro che 
non rientravano nel campo di applicazione della Cig prevedeva che il trattamento 
fosse concesso solo “subordinatamente” all’intervento integrativo, pari almeno al 
20% dell'indennità, a carico degli Enti bilaterali costituiti dalle parti sociali. In altre 
parole, fu introdotta una speciale forma di Cig estesa a tutti i settori e finanziata, 
non da un’assicurazione generale di carattere obbligatorio, ma attraverso la fiscalità 
generale e l’intervento integrativo affidato alle parti sociali.  
Peraltro, questo modello di finanziamento, che originariamente non ammetteva ca-
nali alternativi, si rilevò ben presto inadeguato rispetto alle reali forze del sistema 
autonomamente sviluppato dalla contrattazione collettiva (Varesi, 2011). Pertanto, 
già a partire dalla legge di conversione del D.L. n. 185 (Legge 28 gennaio 2009, n. 2), 
il “sistema parallelo” di Cig beneficiò di un puntello indispensabile, chiamato in causa 
ove l’intervento degli enti bilaterali fosse assente. Infatti, a seguito di una modifica 

                                   
29 Le imprese industriali devono aver occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente 
la data di presentazione della richiesta di intervento, quelle esercenti attività commerciali e le agenzie di viag-
gio e turismo e operatori turistici devono avere più di 50 addetti. 
30 Si tenga presente che, a legislazione vigente, il regime di concessione della Cassa integrazione guadagni “fuo-
ri sistema” verrà meno a partire dal 2017.  
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del testo originario, l’intervento delle parti sociali divenne “del tutto eventuale e vo-
lontario” (Spattini, Tiraboschi, 2009) ed fu espressamente previsto che, in assenza di 
questo intervento, gli stessi lavoratori potessero comunque beneficiare dei tratta-
menti di sostegno del reddito, accedendo direttamente ad una fonte di finanziamen-
to ulteriore ed alternativa, che chiamò in causa, di fatto, anche il Fondo sociale eu-
ropeo31.  
Questo puntello era rappresentato dai cd. ammortizzatori sociali in deroga, introdot-
ti, agli inizi del nuovo millennio, proprio per superare la settorialità e i limiti di durata 
imposti dal regime legale ordinario. A partire dal 2001, nelle leggi finanziarie annuali, 
infatti, appare reiterata una disposizione che autorizza il Ministro del Lavoro e delle 
politiche sociali a disporre stanziamenti al fine di concedere “in deroga alla vigente 
normativa (…), anche senza soluzione di continuità, trattamenti di Cassa integrazio-
ne guadagni straordinaria (…)”. Rispetto alla tradizionale tendenza ad interventi in 
“rincorsa” ad emergenze contingenti, la metodologia inaugurata nel 200132 se ne 
differenzia perché la concessione in deroga avviene non più – e per meglio dire non 
solo – sulla base di apposite leggi eccezionali, ma di provvedimenti amministrativi.  
In estrema sintesi, la prima fase ha reperito una “soluzione tampone” per evitare che 
la crisi – e i conseguenti esuberi – si concentrassero su settori e i contratti “scoperti”; 
quest’ultimi, a tal fine, sono stati, appunto, “coperti” procedimentalizzando e finan-
ziando, anche con risorse regionali, la concessione in deroga degli ammortizzatori 
sociali. 

La seconda fase: la Riforma Fornero e i buoni propositi  
Nella seconda fase, sostanzialmente coincidente con la cd. Riforma Fornero (L. n. 
92/2012), il Legislatore ha cercato, per così dire, di “ritornare sui propri passi”, nel 
tentativo di razionalizzare il sistema e di superare gli effetti perversi della instabilità 
disciplinare della materia. Infatti, la fase della concessione in deroga se, da un parte, 
ha evitato l’esplosione di licenziamenti di massa in questi anni, dall’altra, racchiude 
in sé proprio questi caratteri perversi, posto che la concessione dello strumento av-
viene fuori sistema.  
Il Legislatore del 2012, nell’esporre gli intendimenti originari della Riforma, addirittu-
ra, proponeva l’introduzione di un reddito minimo di ultima istanza e l’abolizione/ ri-
duzione dell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni (Spattini, 
2012). Emergeva così l’intendimento di realizzare risparmi in questo ultimo ambito, 
da rivolgere verso il sostegno del reddito dei disoccupati e le politiche attive del la-
voro. Non va infatti dimenticato che i STW per loro intrinseca natura non proteggo-
no quanti sono privi di lavoro, ma sono rivolti agli occupati e, per di più, come già 
detto, solo in favore di quelli “forti” fra questi, per settore e tipologia contrattuale di 

                                   
31 Senza qui entrare nel dettaglio (vedi Marocco, 2010) in tale ambito si è soprattutto disposto il diretto coin-
volgimento economico delle Regioni, e tramite di esse del FSE, nel finanziamento del sistema, prevedendo una, 
seppur diseguale, ripartizione tra centro e periferia della spesa stimata per il finanziamento degli ammortizza-
tori sociali in deroga (rispettivamente 70-30%, poi divenuto, a partire dal 2011, 60-40%).  
32 Cfr. art. 2, D.L. n. 158/2001. 
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assunzione, ecc. Si proponeva, pertanto, di equilibrare, anche finanziariamente, il si-
stema di sicurezza sociale in favore di quanti sono privi di protezione.  
La Legge n. 92/2012, in effetti, ha solo in parte rispettato questi iniziali intendimenti, 
posto che proprio in materia di Cig non sono state introdotte modifiche di grande 
impatto. Mentre la Cigo non è stata toccata, con riguardo alla Cigs erano segnabili 
alcune novità. In primo luogo, si disponeva l’abrogazione, ma non immediata (dal 
2016), di una causale di concessione e vale a dire la sottoposizione dell’azienda a 
procedure concorsuali. Questa causale – non prevista dalla Legge n. 223/1991 istitu-
tiva della Cassa, ma aggiunta successivamente (Legge n. 236/93) – contrastava con 
la filosofia dell’intervento straordinario, riservato esclusivamente ai casi in cui fosse 
prevista la ripresa dell’attività; di fatto, questa causale finiva per posticipare 
l’effettiva espulsione della manodopera dall’organico aziendale. In secondo luogo, la 
Riforma ha provveduto a stabilizzare l’inclusione di alcuni settori produttivi nel cam-
po di applicazione della Cigs33, settori che in precedenza vi erano inclusi sulla base di 
previsioni che, di anno in anno, venivano rinnovate.  
Peraltro, a conferma che l’intendimento iniziale non poteva essere rispettato, soprat-
tutto in un momento storico di perdurante crisi, allo stesso tempo, la Riforma del 
2012 disponeva comunque la proroga, sino a tutto il 2016, della facoltà del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali di concedere i trattamenti di integrazione salariale 
in deroga.  
In realtà quella Riforma deve essere soprattutto ricordata per un nuovo tentativo di 
conferire una cornice normativa sistematica all’intervento delle parti sociali in que-
sto campo. La Legge n. 92 ha infatti previsto l’introduzione di un nuovo tipo di inte-
grazione salariale a carico di appositi Fondi (Fondi di solidarietà bilaterale), da istitui-
re tramite accordi collettivi nei settori non “coperti” dalla Cassa integrazione. In so-
stanza, sulla base di consolidate esperienze autonomamente sviluppate dalle parti 
sociali (ci si riferisce in particolare all’artigianato) e di modelli regolativi già in prece-
denza utilizzati34, si decise di promuovere l’estensione delle tutele economiche nei 
casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, attraverso l’apporto economi-
co delle parti sociali. I Fondi di solidarietà dovevano assicurare – “almeno” precisava 
la legge – un assegno ordinario di importo pari alla Cassa integrazione, in relazione 
alle causali previste dalla normativa in materia di Cigo e Cigs. 
Il tentativo, ancora una volta indirizzato a reperire nuove risorse per finanziare 
l’universalizzazione della Cig – come si vedrà – può dirsi solo in parte riuscito, posto 
che, da quel momento in poi, è stato necessario, più volte, rimaneggiare la disciplina 
dei Fondi di solidarietà, per rivitalizzare e renderli pienamente operativi. 
 
 

                                   
33 Si tratta delle: imprese esercenti attività commerciali con più di 50 addetti; agenzie di viaggio e turismo e 
operatori turistici con più di 50 addetti; imprese di vigilanza con più di 15 addetti; imprese del trasporto aereo 
e del settore aeroportuale. 
34 Ci si riferisce ai fondi costituiti, ai sensi della Legge Finanziaria per il 1997, presso l’Inps per l’apprestamento 
di assistenza e previdenza in favore dei lavoratori in esubero, impiegati in settori diversi da quelli industriali (ad 
es. nel settore assicurativo). Sul punto vedi Cinelli, 2012.  
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La terza fase: dalla stabilizzazione della deroga al Jobs Act  
Questa fase evolutiva della disciplina può essere, a sua volta, suddivisa in due periodi 
temporali. Il biennio 2013-14 può essere considerato di mera transizione e aggiu-
stamento dell’impianto disciplinare allora vigente. In questo biennio, oltre ad essere 
stata confermato il rifinanziamento della concessione in deroga35, si è cercato di 
mettere ordine in questo “sistema parallelo”. In particolare si è previsto36 un inter-
vento di modifica dei criteri di concessione della deroga, con l’intento di preparare il 
terreno alla prossima fine di questa sperimentazione, prevista, come già detto per il 
2016. Con un decreto (Decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014) so-
no stati infatti regolati: termini di presentazione della istanza di concessione, causali 
di concessione, limiti di durata (e reiterazione) delle prestazioni e, infine, tipologie di 
datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Tale decreto, proprio per la sua annunciata 
esaustività, si configura come una sorta di stabilizzazione normativa della deroga, 
seppure, tra le righe, si legge con una certa evidenza, una finalità limitativa intesa al 
superamento di questa esperienza37. Sempre in quel biennio si è poi intervenuti sui 
Fondi di solidarietà bilaterale38, proprio perché essi, in prospettiva, dovrebbero riequi-
librare il sistema degli ammortizzatori sociali nei settori non “coperti” dal regime or-
dinario e quindi superare, auspicalmente, la necessità di rincorrere le emergenze at-
traverso gli stessi interventi in deroga.  
Il secondo periodo temporale, il 2015, si sostanzia soprattutto nella adozione, in at-
tuazione del cd. Jobs Act (Legge. n. 183/2014), del D.Lgs. n. 148/2015, che riordina i 
tre SWT previsti nel nostro ordinamento: la Cig, i Fondi di solidarietà bilaterali ed an-
che i contratti di solidarietà difensivi39. Si tratta, pertanto, di una sorta di Codice uni-
tario di questa tipologia di ammortizzatori sociali.  

                                   
35 In particolare il D.L. n. 63/2013 (art. 21) ha innalzato l'autorizzazione di spesa per il 2014 di 121,5 milioni e 
poi la legge di stabilità 2014 ha previsto ulteriori 600 milioni.  
36 Articolo 4, co. 2, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 
85. 
37 A titolo esemplificativo della ratio di maggior rigore della nuova disciplina, si noti che ora i requisiti di eleg-
gibilità della Cig in deroga impongono, dal lato del lavoratore, un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi (prima 
erano sufficienti 90 giorni) e, dal lato della azienda, la natura di impresa (prima erano ammessi indistintamente 
tutti i datori di lavoro).  
38 La Legge di stabilità 2014 ha, innanzi tutto, disposto la cancellazione del termine (31 ottobre 2013) entro il 
quale i fondi bilaterali dovevano essere costituiti. A questa disposizione fanno da pendant quelle di incentiva-
zione alla istituzione dei fondi da parte della contrattazione collettiva: da una parte, si era stabilito che, qualora 
le parti sociali addivenissero all’accordo per l’istituzione di un fondo in settore prima coperto da quello cd. resi-
duale (cioè previsto dalla legge in caso di inerzia delle parti sociali), i datori di lavoro non fossero più soggetti 
alla disciplina dello stesso fondo residuale (e alla relativa contribuzione); d’altra si era disposta, la sospensione – 
fino al marzo 2014 – della contribuzione al fondo residuale, ove fossero in atto procedure finalizzate alla costi-
tuzione autonoma dello stesso fondi bilaterale. 
39 Il contratto di solidarietà, introdotto dalla Legge. n. 863/1984, è un contratto collettivo aziendale di due tipi: 
- “difensivo”, che stabilisce una temporanea riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, 
la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La retri-
buzione persa dai lavoratori, a seguito della riduzione di orario concordata, viene parzialmente compensata 
dall’intervento della CIGS;  
- “espansivo”, che prevede una riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione, e la contestuale, ed in-
centivata, assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. 
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In sintesi, questo Codice è soprattutto intervenuto su durata40, causali di ricorso41 e 
contributi dovuti (in particolare quello addizionale42) per l’accesso agli strumenti. Pe-
raltro, non risulta modificato, rispetto al passato, il tradizionale campo settoriale di 
applicazione dei trattamenti, la cui estensione continua ad essere affidata agli enti 
bilaterali di settore, ancora una volta ridisciplinati, allo scopo precipuo di estenderne 
ulteriormente la copertura43. Anche dal punto di vista della tipologia contrattuale, 
non si assiste a importanti modifiche, se non la stabile estensione della CIG agli as-
sunti con contratto di apprendistato professionalizzante (ma non dei somministrati).  
In sostanza il regime continua ad essere caratterizzato da quella dicotomia tra setto-
ri/soggetti coperti e non coperti all’inizio ricordata. Ne è una conferma indiretta, che, 
per il 2015, l’ultimo anno di vigenza degli ammortizzatori in deroga, il D.Lgs. n. 
148/2015 autorizza, per così dire, una deroga della deroga, consentendo alle Regio-
ni, seppur entro certi limiti, di concedere gli strumenti di integrazione salariale anche 
senza rispettare i limiti che appena l’anno prima erano stati fissati per stabilizzare 
questa disciplina44.  
Un ultimo elemento va comunque sottolineato: la riforma del 2015, almeno in parte, 
è riuscita dove ha “fallito” la Riforma Fornero. Sono state, infatti, spostate risorse dai 
trattamenti di integrazione salariale riservati agli occupati, ai trattamenti in favore di 
chi ha perso un lavoro e in genere alle politiche attive. Nel D.Lgs. n. 148/2015, infatti, 
grazie alla rivisitazione della Cassa integrazione, è stato in primo luogo possibile al-
lungare il tetto massima di durata dell’indennità di disoccupazione di base, la NASpI 

                                   

Mentre la disciplina relativa alla prima tipologia viene modificata dal D.Lgs. n. 148/2015, per la seconda si è 
trattato sostanzialmente di una conferma senza sostanziali modifiche.  
40 In materia di durata si è modificato il tetto massimo complessivo dei trattamenti di Cigo e Cigs. Ora si preve-
de che, per ciascuna unità produttiva, l’integrazione salariale non possa superare la durata massima complessi-
va di 24 mesi in un quinquennio (contro i 36 attuali). Inoltre, l’arco temporale di validità del tetto (il quinquen-
nio), torna ad essere “mobile”, come originariamente previsto dalla Legge 223 del 1991. La disciplina previgente, 
invece, prevedeva che il quinquennio fosse fisso (si calcolava per limiti temporali fissi consecutivi, a partire 
dall’11 agosto 1990; l’ultimo si è concluso lo scorso 10 agosto) e tale meccanismo poteva consentire abusi 
nell'uso dello strumento. 
41 Di maggior impatto sono le novità in materia di Cigs. Tre divengono le causali: la riorganizzazione aziendale 
(che riassorbe quelle previgenti di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale); la crisi aziendale 
(ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di 
un ramo di essa) e la stipula del contratto di solidarietà difensivo, che così diventa una causale di concessione 
della Cigs.  
42 La misura di questo contributo, quello a carico delle imprese per l’effettivo utilizzo della Cig è stato svincola-
to dal meccanismo solidaristico che, in precedenza, lo legava all'organico dell'impresa (il contributo era più alto 
per le aziende sopra i 50 dipendenti), ma, ispirandosi a meccanismi assicurativi, si è introdotto un principio di 
bonus-malus: il contributo cresce in misura proporzionale all'utilizzo. Il nuovo meccanismo di calcolo ha per-
messo di ridurre il contributo ordinario, quello che si paga su ogni lavoratore, indipendentemente dall’effettivo 
utilizzo della cassa.  
43 Dal 1 gennaio 2016, l’obbligo di intervento dei fondi bilaterali riguarderà tutti i datori di lavoro – prima era 
limitata ai datori imprenditori – e scatta al verificarsi di un limite dimensionale inferiore rispetto al passato (da 
15 dipendenti previsti in precedenza si passa a 5). 
44 Infatti, il D.Lgs. n. 148 prevede che per l’anno in corso le Regioni possono disporre la concessione dei tratta-
menti di integrazione salariale e di mobilità, in deroga alle regole fissate nel già ricordato decreto n. 
83473/2014. 
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(da 18 a 24 mesi). In secondo luogo, è stata finanziata l’ASdI45, che costituisce una 
prima forma di secondo livello di assistenza in favore dei disoccupati in condizioni di 
bisogno: grazie alle risorse reperite nel D.Lgs. n. 148, l’ASdI, da sperimentazione di 
scarso respiro temporale, è stata trasformata in una misura stabile. Inoltre, sempre 
nello stesso decreto è stata attribuita stabilità finanziaria alle misure di promozione 
della conciliazione e della genitorialità ed anche arricchito il fondo per le politiche 
attive. 
In conclusione, l’esame della evoluzione della disciplina relativa agli ammortizzatori 
sociali in costanza di rapporto di lavoro degli ultimi anni testimonia che questo isti-
tuto, solo parzialmente intaccato dal Jobs Act, continua a rappresentare uno stru-
mento tipico del nostro ordinamento ed anzi la crisi ne ha comportato, di fatto, il 
rafforzamento, grazie in particolare alla concessione in deroga, che rappresenta la 
reale novità di impatto di questi anni. 

3.1.2 Part-time: ius variandi del datore di lavoro versus volontarietà del 
lavoratore  

Sulla dimensione della flessibilità gestionale, inoltre, agisce il grado di libertà ricono-
sciuta al datore di lavoro nel variare durata e dislocazione oraria nell’ambito del la-
voro a tempo parziale. Corrispettivamente a questa libertà del datore, varia il livello 
di volontarietà del lavoratore a prestare la propria attività a tempo ridotto, a tutela 
della sua esigenza di poter programmare autonomamente il tempo sottratto al lavo-
ro, per conciliarlo con esigenze di vita (studio, cura), ma anche, eventualmente, con 
altre occasioni di lavoro e di reddito. 
Questo duplice aspetto (libertà datore versus volontarietà lavoratore) emerge chia-
ramente dall’esame della evoluzione disciplinare dell’istituto (si veda lo schema 3.1). 
Da questo punto di vista va subito sottolineato che durante la crisi, sino ad arrivare 
ai giorni nostri, il Legislatore, nel complesso, è intervenuto proprio per ampliare 
quella libertà, assecondando le richieste di maggiore flessibilità gestionale della do-
manda di lavoro. 
La legge inizialmente – nel 2000 – poneva tutta una serie di tutele a garanzia della 
volontarietà delle scelte del lavoratore; rispettivamente al momento della costituzio-
ne, trasformazione e gestione del rapporto di lavoro. Infatti, oltre a richiedere che 
questi diversi momenti fossero “in ogni caso” accompagnati dal consenso del lavora-
tore46, cercava di assicurare altresì la genuinità dello stesso consenso, coinvolgendo a 
tale scopo gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Dire-
                                   
45 Il D.Lgs. n. 22/2015 ha introdotto, seppur circondato da grande cautela, l’Assegno di disoccupazione (ASdI), 
una prestazione di carattere non contributivo, in quanto finanziata con apposito fondo, mean e work test, sot-
toposta cioè alla preventiva verifica delle condizioni di bisogno del beneficiario e condizionata alla sua disponi-
bilità al lavoro. Per maggiori approfondimenti si veda Isfol, 2016. 
46 Accanto alla generica previsione che la variazione in aumento delle ore concordate (quelle poi definite clau-
sole elastiche) avvenisse “in ogni caso” con il consenso del lavoratore interessato, in maniera più articolata, re-
lativamente alla variazione della collocazione temporale della prestazione, si richiedeva che il consenso del la-
voratore fosse formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, soggetto ad un potere di denuncia da parte 
dello stesso lavoratore ed, infine, che il lavoratore beneficiasse di un preavviso di almeno di 10 giorni in caso di 
esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare detta collocazione temporale. 
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zione territoriale del Lavoro, Dtl) sia in caso di assunzione ab origine a tempo parzia-
le47, che di trasformazione del precedente rapporto a tempo pieno48. 
Allo stesso fine, si subordinava il potere del datore di lavoro di richiedere prestazioni 
aggiuntive rispetto a quelle inizialmente concordate sino alla concorrenza con il 
tempo pieno (lavoro supplementare) o di variare la collocazione temporale della pre-
stazione lavorativa (clausole elastiche), ad un potere di autorizzazione del contratto 
collettivo di lavoro (CC)49, cercando così di controbilanciare, attraverso l’intervento 
regolativo delle organizzazioni collettive, l’esercizio di detto potere datoriale. 
Tali meccanismi sono stati, a più riprese (ben 6 volte), modificati, spostando l’ago 
della bilancia ora verso la tutela della volontà del lavatore, ora per massimizzare la 
libertà del datore.  
Il primo rilevante spostamento dell’ago della bilancia si verifica con la riforma Biagi 
del 2003. Innanzi tutto, in presenza di disciplina collettiva, non era più richiesto il 
consenso del lavoratore allo svolgimento di ore supplementari; viceversa, la volonta-
rietà era necessaria solo in mancanza di previsione collettiva, sicché lo svolgimento 
del lavoro supplementare risultava comunque sganciato, rispetto al passato, da un 
intervento regolativo delle parti sociali. Da quel momento, poi, il potere del datore di 
variare quanto inizialmente concordato, veniva esteso anche alla variazione in au-
mento della durata della prestazione (clausole flessibili), riducendo al contempo il 
preavviso a beneficio del lavoratore nel caso di esercizio di questo potere; inoltre 
non era più consentito al lavoratore di ritirare il consenso inizialmente prestato 
all’inserimento delle clausole50. L’ampliamento della libertà del datore, peraltro, av-
veniva contestualmente alla riduzione dell’intervento di soggetti “esterni” al rappor-
to di lavoro: veniva superato l’intervento dell’ufficio pubblico al momento della sti-
pula del contratto e soprattutto, anche in questo caso, era conferito alle parti indivi-
duali, in assenza dei contratti collettivi, di concordare direttamente la possibilità di 
inserire clausole elastiche e flessibili51. 
Su tale disciplina poi sono, in un breve arco temporale, intervenuti due diversi atti 
legislativi di diverso segno, anche perché espressione di diversi Esecutivi.  

                                   
47 Era previsto l’obbligo del datore di lavoro di comunicare l'assunzione a tempo parziale alla Dtl competente 
per territorio, mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. 
48 Per la precisione, la trasformazione del rapporto era ammessa a condizione della stipula di un apposito ac-
cordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente 
della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza 
sindacale nell'unità produttiva, convalidato dalla Dtl competente per territorio. 
49 Spettava al contratto collettivo stabilire: il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ra-
gione di anno e nella singola giornata lavorativa, nonché le causali obiettive in relazione alle quali consentire lo 
svolgimento di lavoro supplementare. Allo stesso modo, gli stessi contratti collettivi avevano anche la facoltà di 
prevedere le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro poteva variare la collocazione tem-
porale della prestazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore. 
50 Da una parte, è stato ridotto, sulla scorta di quanto già previsto dal D.Lgs. n. 100/2001, a 2 giorni lavorativi – 
fatte salve le diverse intese delle parti – il diritto al preavviso in caso di esercizio dello ius variandi da parte del 
datore di lavoro; dall’altro, si è escluso l’esercizio di un diritto di ripensamento del lavoratore rispetto al consen-
so inizialmente prestato alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (cd. denuncia).  
51 Cfr. art. 8, co. 2 ter, D.Lgs. n. 61/2000, inserito dall’art. 43, 1° co. lett. s, D.Lgs. n. 276/2003. 
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In un primo momento, di segno pro labour, è stata la decisione del 2007 (L. n. 
247/2007) di ripristinare perlomeno il potere autorizzatorio del contratto collettivo 
nazionale sopra ricordato, abrogando espressamente la norma che consentiva 
l’autonomo intervento delle parti del contratto individuale di lavoro52. In esplicita 
contrapposizione, qualche anno dopo, però, la Legge di Stabilità del 2012 (L. n. 
183/2011) rivitalizzava quasi nel suo complesso la disciplina del Decreto Biagi, abro-
gando quella del 200753; sempre la L. n. 183/2011, inoltre, escludeva la necessità 
dell’intervento da parte dell’ufficio pubblico, anche nel caso della trasformazione del 
contratto da tempo pieno a parziale. È significativo che questo ritorno al passato, 
fosse esplicitamente ricollegato alla necessità, nella crisi economica (il 2012), di “ (…) 
incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale”.  
La già ricordata Riforma Fornero, successivamente, tornava a preservare almeno il 
diritto al ripensamento del lavoratore rispetto alla disponibilità inizialmente accorda-
ta all’esercizio dello ius variandi del datore, abrogata nel 2003: in casi particolari 
(malati oncologici e studenti) si riconosceva direttamente il diritto di denunciare il 
patto al lavoratore; per gli altri lavoratori, era rimesso ai contratti collettivi la deter-
minazione delle condizioni e delle modalità che consentono al lavoratore di richiede-
re l’eliminazione o la modifica del patto di elasticità. 
Infine, arrivando alla disciplina ora in vigore, uno dei decreti attuativi del Jobs Act 
(D.Lgs. n. 81/2015), riscrivendo l’intera disciplina del part-time, trova un nuovo pun-
to di equilibrio nella bilanciamento tra libertà e volontarietà.  
Rispetto al passato, la richiesta di svolgere lavoro supplementare è ora del tutto 
svincolata dal consenso del lavoratore: infatti, questo non è più necessario neppure 
nell’ipotesi di assenza di contratto collettivo54. In questo caso è la legge a regola-
mentare, suppletivamente, limiti e remunerazione per questa prestazione aggiunti-
va55. In questo caso, il lavoratore potrà rifiutare di svolgere le prestazioni aggiuntive, 
ma solo se giustificato “da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di 
formazione professionale”; peraltro, diversamente dal passato, non è riprodotta la di-
sposizione che espressamente escludeva questo rifiuto tra le cause di giustificato 
motivo di licenziamento. Inoltre è stata liberalizzata anche la stipula – per iscritto – 
di clausole elastiche, che ora inglobano la variazione sia della collocazione temporale 
che all’aumento della durata della prestazione originariamente concordata. Fermo 
restando che spetta alla contrattazione collettiva fissare compensazioni e forma del-
la clausole, anche in questo caso è prevista una via alternativa per introdurre queste 
clausole: in assenza di una disciplina contrattuale, le parti possono concordare le 
                                   
52 La stessa legge aveva anche innalzato a 5 gg. lavorativi il preavviso del lavoratore in caso di variazione della 
collocazione temporale della prestazione ovvero di richiesta di lavoro supplementare. 
53 Seppure non è stata ripristinata la norma del D.Lgs. n. 276/2003 che espressamente prevedeva l’intervento 
sostitutivo delle parti individuali del contratto in assenza del contratto collettivo (il citato art. 8, comma 2 ter), 
si prevedeva che: “Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono (…) concordare clausole flessibili 
relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione”. 
54 La disciplina previgente prevedeva invece che per l’effettuazione di lavoro supplementare fosse richiesto il 
consenso del lavoratore “ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo”. 
55 Il lavoro supplementare non potrà essere in misura superiore al 25% delle ore settimanali di lavoro concorda-
te e dovrà essere retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria. 
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clausole avanti alle Commissioni di certificazione, fermo restando limiti e remunera-
zione prescritte dalla Legge56. Con riguardo alla denuncia della elasticità da parte del 
lavoratore, da una parte, non è più richiamata espressamente la facoltà dei contratti 
collettivi di disciplinare questa materia, ma, dall’altra, la facoltà di denuncia viene 
estesa a particolari patologie (oncologiche o gravi patologie cronico – degenerative 
ingravescenti che possono riguardare anche un familiare), nonché in caso di assi-
stenza di un portatore di handicap ex lege n. 104/1992. 
Se la disciplina del Jobs Act, in estrema sintesi, appare spingere, ancora più eviden-
temente della Riforma Biagi, in favore dello ius variandi del datore, a scapito della 
volontarietà del lavoratore, va segnalato, in controtendenza, una novità di tutto ri-
lievo. A rafforzare invece questa volontarietà, per la prima volta57 è riconosciuto un 
diritto58 del lavoratore ad ottenere la trasformazione da tempo pieno in rapporto a 
tempo parziale, seppure entro certi limiti legali (la riduzione d'orario non deve essere 
superiore al 50%). Tale diritto è riconosciuto ai genitori che, per una sola volta e in 
luogo del congedo parentale facoltativo, possono richiedere ed ottenere di lavorare 
ad orario ridotto, per assolvere alle proprie esigenza di cura.  
Accanto al lavoro a tempo parziale fin qui analizzato, la Legge, a partire dal 2003, ha 
introdotto il lavoro a chiamata, vale a dire il contratto mediante il quale “un lavora-
tore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione 
lavorativa in modo discontinuo o intermittente”. In questo caso, l’interesse del dato-
re alla flessibilità gestionale assurge a causa del contratto, diviene cioè lo scopo eco-
nomico sociale dello stesso, in quanto lo schema contrattuale prevede che il lavora-
tore rimanga in attesa di un’eventuale chiamata del datore che, solamente in caso di 
bisogno e per il periodo strettamente necessario, decide se ricorrere alle prestazioni 
del lavoratore. 
Anche il lavoro a chiamata nel tempo ha subito modifiche disciplinari che rivelano 
un atteggiamento, perlomeno, ondivago del Legislatore. Se si concentra l’attenzione 
alle modifiche disposte nel periodo 2008-2015, è possibile verificare che, proprio nel 
2008, dopo un seppur breve periodo di “purgatorio”, il lavoro a chiamata è stato rivi-
vificato (D.L. n. 112/2008), dopo che l’anno prima (L. n. 247/2007) ne era stata dispo-
sta, invece, l’abrogazione. Nel periodo successivo, nel complesso, si è verificato un 
progressivo processo inteso a limitarne l’utilizzo, senza sostanziali novità registrabili 
nell’ambito del Jobs Act.  
È stata la Riforma Fornero a inaugurare questo processo, in primo luogo, riducendo-
ne il campo di applicazione. In quella sede è stato disposto che il lavoro a chiamata 
può essere utilizzato solo per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o 
intermittente individuate dai contratti collettivi (in mancanza da un decreto ministe-
riale), ovvero, senza limitazioni, per soggetti con più di 55 anni di età o con meno di 

                                   
56 È prevista una maggiorazione retributiva spettante al lavoratore (15% per le ore interessate alla variazione o 
all’aumento) e un tetto rispetto alla normale prestazione annua a tempo parziale (non superiore al 25%). 
57 Per la verità un diritto alla trasformazione a part-time era stato già introdotto dalla Riforma Biagi in favore 
dei lavoratori affetti da patologie oncologiche.  
58 Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. 



 

3 Andamenti e modifiche nei contratti con orario ridotto e nelle forme contrattuali  94 

24; rispetto al passato, è stata invece esclusa l’ulteriore possibilità, prima ammessa, 
di ricorrervi per periodi predeterminati nell’arco della settimana del mese e dell’anno. 
Sempre la stessa legge ha previsto, per ostacolarne l’uso come strumento di regola-
rizzazione ex post di forme di lavoro non dichiarate, l’introduzione di un aggravio 
procedurale, amministrativamente sanzionato, vale a dire l’obbligo per il datore di 
comunicare la chiamata, e la sua durata, prima dell’inizio della prestazione lavorativa 
o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. Successi-
vamente una ulteriore limitazione, questa volta temporale, è stata introdotta nel 
2013 (D.L. n. 76/2013, c.d. Decreto Letta); si è infatti disposto che il ricorso al lavoro 
a chiamata è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per 
un periodo massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di 3 anni (sono 
esclusi i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo), sanzionando il 
superamento di questo limite con la sua trasformazione in rapporto di lavoro a tem-
po pieno e indeterminato.  
In conclusione, l’esame della evoluzione giuridica delle tipologie contrattuali funzio-
nali alla modulazione dell’orario di lavoro, mostra la preferenza accordata al contrat-
to di lavoro a tempo parziale, la cui disciplina, rispetto al passato, tende sicuramente 
a massimizzare la libertà del datore di modificare discrezionalmente l’orario di lavo-
ro, a scapito del consenso del lavoratore. Fanno da contraltare a questa evoluzione, 
le restrizioni man mano imposte all’utilizzo del lavoro a chiamata. 
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3.1.3 La regolazione della flessibilità numerica durante la crisi 
Come anticipato, il Legislatore, spinto dalla crisi, prima ha agito sulla flessibilità ge-
stionale, in particolare estendendo il campo di applicazione della Cig e ampliando lo 
ius variandi del datore di lavoro nell’utilizzo del tempo parziale e, solo successiva-
mente, è intervenuto sulla flessibilità numerica che regola l’input di lavoro nel siste-
ma.  
Peraltro, gli interventi su questo tipo di flessibilità in questi ultimi anni, fondamen-
talmente la Riforma Fornero del 2012 e il Jobs Act del 2015, sono stati – almeno ne-
gli annunci – diretti a modificare le caratteristiche qualitative di questo input: infatti 
entrambi hanno dichiarato l’obiettivo di voler ridurre l’utilizzo dei rapporti atipici, in 
favore dei contratti tipici. In altre parole, mentre le riforme avviate dalla fine degli 
anni ’90 si erano quasi esclusivamente concentrate sulla promozione di tipologie 
contrattuali flessibili, le riforme intraprese durante la crisi, quasi in maniera anticicli-
ca, hanno dichiarato di voler incentivare normativamente l’utilizzo del lavoro subor-
dinato permanente.  
Il primo forte ed importante incentivo normativo è costituito dalla riforma delle 
norme sul licenziamento (art. 18, L. n. 300/1970), promossa prima con la Riforma 
Fornero e poi rafforzata con il Jobs Act, dopo uno stallo durato 40 anni. Nelle inten-
zioni del Legislatore, grazie alla maggiore libertà garantita nell’aggiustare l’organico 
aziendale agli andamenti della domanda di beni e servizi, si dovrebbe promuovere la 
stipula di contratti permanenti.  
La nuova disciplina non ha modificato il tradizionale regime causale del licenziamen-
to59, poiché il recesso del contratto di lavoro da parte del datore continua a dover 
essere sorretto da una giustificazione60. Le novità concernono invece il regime san-
zionatorio previsto nel caso in cui il licenziamento intimato dal datore sia ritenuto il-
legittimo dal giudice: mentre il vecchio art. 18 imponeva indistintamente la reinte-
grazione nel posto di lavoro (il rapporto cioè non si considera mai interrotto61), a 
partire dal 2012, la sanzione è stata differenziata a secondo della causale, cercando 
piuttosto di privilegiare la tutela in forma monetaria in favore del lavoratore ingiu-
stamente licenziato.  
Sommariamente ricostruendo, dopo il primo intervento del 2012, si è resa necessaria 
una ulteriore azione diretta, ancor più evidentemente, a marginalizzare la sanzione 
della reintegra. Infatti, con uno dei decreti attuativi del Jobs Act (il D.Lgs. n. 23/2015) 
è stato introdotto un nuovo regime di tutela in caso di licenziamenti illegittimi (cd. 
contratto a tutele crescenti), la cui applicazione è condizionata alla data di assunzio-
                                   
59 L’art. 18 continua ad applicarsi nei confronti dei datori di lavoro, anche non imprenditori, che occupano più 
di 15 dipendenti. 
60 La giusta causa, con cui ci si riferisce a qualunque “causa che non consenta la prosecuzione, anche provviso-
ria, del rapporto” (art. 2119, c.c.) e il giustificato motivo, il quale “ (…) è determinato da un notevole inadempi-
mento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, 
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art. 3, L. n. 604/1966). 
61 Sotto la soglia dei 15 dipendenti continua ad operare la riassunzione, cd. tutela obbligatoria: il lavoratore 
cioè verrà assunto ex novo, sulla base di un nuovo contratto; conseguentemente viene azzerata la pregressa 
anzianità di servizio ed il datore non deve pagare né la retribuzione, né i contributi assistenziali e previdenziali 
per il periodo intercorrente tra licenziamento e riassunzione. 
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ne: riguarda cioè tutti gli assunti a tempo indeterminato dopo il marzo 201562. Il 
nuovo apparato sanzionatorio, fatti salvi i residuali casi in cui continua ad applicarsi 
la reintegra (licenziamento discriminatorio, intimato in forma orale, ingiustificato 
per disabilità fisica o psichica del lavoratore), prevede per tutti i restanti casi (licen-
ziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per motivi economici, 
per vizi formali e procedurali) una tutela sotto forma di “indennizzo economico (…) 
crescente con l’anzianità di servizio”. Inoltre, per i nuovi assunti il meccanismo san-
zionatorio è affidato per intero a parametri matematici ed è pertanto quantificabile 
ex ante dal datore, senza alcuna alea collegata allo svolgimento del giudizio (ad es. 
in caso di licenziamento economico l’indennizzo è pari a due mensilità dell'ultima re-
tribuzione per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non su-
periore a 24 mensilità). 

L’ambigua lotta contro il lavoro atipico 
Al fine di modificare qualitativamente l’input di lavoro nel senso all’inizio ricordato 
(riequilibrio quantitativo in favore del contratto tipico), oltre al rilassamento della 
flessibilità in uscita, sin dalla Riforma Fornero, sono state introdotte delle barriere ci-
vilistiche all’uso di alcune tipologie contrattuali flessibili. Anche il Jobs Act prevedeva 
una “semplificazione, modifica o superamento delle tipologie contrattuali” (L. n. 
183/2014) ed, in effetti, il Legislatore delegato nel 2015 ha deciso di modificare al-
cuni degli argini introdotti dalla stessa riforma Fornero.  
Peraltro, almeno due tipologie – lavoro a termine e lavoro accessorio (cd. buoni lavo-
ro) – in realtà, né ora, né in passato, sono state contrastate, ed, anzi, l’esame della di-
sciplina mostra una progressiva apertura in loro favore. 
Cominciando l’esame dalle tipologie disincentivate, il Jobs Act in due casi, peraltro 
quantitativamente marginali, è stato perfino più severo della L. n. 92/2012: il con-
tratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e il lavoro ripartito, in-
fatti, sono stati espunti dall’ordinamento nel 2015. La novità più rilevante è, tuttavia, 
il progressivo superamento del lavoro a progetto, anche perché si tratta di tipologia, 
invece, apprezzabile in termini di volume.  
Il primo step di questo processo è stato realizzato, come detto, dalla Riforma Forne-
ro, che, innanzi tutto, prevedeva una serie di parametri (cd. presunzioni) la cui assen-
za valeva ad attestare la falsità delle collaborazioni a progetto e quindi la qualifica-
zione, in sede giudiziale, quali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
(si veda schema 3.2).  

                                   
62 La nuova disciplina si applica in altre due evenienze, sempre che si siano verificate dopo l’entrata in vigore 
del D.Lgs. n. 23/2015. Alle conversioni (anche giudiziali) di contratto a tempo determinato o di apprendistato in 
contratto a tempo indeterminato, nonché ai vecchi assunti, ove il superamento della soglia dei 15 dipendenti 
prevista dall’art. 18, si sia verificato a seguito di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dopo il 
marzo 2015. In questo ultimo caso, cioè, il Legislatore ha voluto evitare che il doppio regime in materia di li-
cenziamenti (ante e post marzo 2015) rischiasse di perpetuare il nanismo imprenditoriale, disincentivando nuo-
ve assunzioni stabili da parte di chi si trovasse sotto soglia e intendesse evitare l’applicazione del regime in 
esaurimento (l’art. 18) ai dipendenti già in forza. 
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Schema 3.2 Parametri di falsità/genuinità di alcune tipologie di lavoro non subordinato 

Tipologia 

contrattuale 
Parametri di falsità Deroghe 

Lavoro a  

progetto 

1. Presunzione assoluta di subordi-

nazione in caso di mancata indi-

viduazione di uno specifico pro-

getto 

2. presunzione relativa in caso di 

modalità di esecuzione del con-

tratto analoghe a quelle del la-

voratore subordinato presente 

nella azienda committente 

Il parametro 2) non si applica per le 

prestazioni di elevata professionalità, 

eventualmente individuate dai contratti 

collettivi 

Partite Iva 

Presunzione relativa di subordinazio-

ne se ricorrono almeno 2 dei seguenti 

parametri: 

1. durata > a 8 mesi per 2 anni 

consecutivi 

2. mono-committenza (compenso 

del collaboratore derivante, 

nell’arco di 2 anni solari conse-

cutivi, per più dell’80% da unico 

centro di imputazione di inte-

ressi) 

3. postazione fissa di lavoro presso 

il committente 

1. La presunzione non opera se, con-

giuntamente, il collaboratore: 

- svolge prestazioni caratteriz-

zate da elevate competenze 

teoriche o da consolidate 

capacità tecnico-pratiche 

- se il suo compenso è > a 

18.000 euro lordi annui per il 

2012 

2. La presunzione non opera se si trat-

ta di prestazioni per l’esercizio delle 

quali è richiesta l'iscrizione ad un 

ordine professionale, registri, albi, 

ruoli o elenchi professionali qualifi-

cati 

 
 
Peraltro, la riforma del 2012 non si era limitata alla fissazione di questi parametri 
presuntivi, ma era scesa più in profondità, incidendo sulla definizione della tipologia 
contrattuale63, sul potere di recesso delle parti64, nonché affidando una inedita fun-

                                   
63 Oltre ad escludere che il progetto potesse comportare lo svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi, vanno 
segnalate altre modifiche tutte intese a richiedere un maggior dettaglio nella redazione del progetto. In primo 
luogo, è stato escluso dalla definizione il riferimento al “programma” di lavoro (o fasi di esso), inoltre si richie-
deva che il progetto fosse “funzionalmente collegato a un determinato risultato finale” e che non potesse con-
sistere in “una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente”.  
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zione alla parti sociali soprattutto in materia di regolazione dei compensi dei colla-
boratori65.  
Il secondo step del processo, apparentemente ancor più ristrettivo, è stato realizzato 
con uno dei decreti attuativi del Jobs Act, il D.Lgs. n. 81/2015.  
Questo, in primo luogo, dispone che, dal 1 gennaio 2016, la disciplina del lavoro su-
bordinato sia estesa anche alle “collaborazioni organizzate dal committente” e cioè a 
quelle “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continua-
tive e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con ri-
ferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Questa è la nuova barriera civilistica posta 
per contrastare quei rapporti che, mascherati da lavoro autonomo, vanno più pro-
priamente qualificati – e di conseguenza tutelati – come lavoro dipendente66.  
In secondo luogo, è stata prevista la contemporanea abrogazione del lavoro a pro-
getto. La disciplina ad esso relativa, contenuta nel cd. Decreto Biagi è abrogata e per 
l’avvenire, non è più necessario rispettare quelle regole67.  
In terzo luogo, si ricava implicitamente da quanto sin qui detto, “sopravvivono” tutte 
le collaborazioni coordinate e continuative che non sono etero “organizzate” dal 
committente e cioè non presentano i “requisiti” indicati al primo punto. A queste 
collaborazioni, posta la ricordata abrogazione della disciplina contenuta nel Decreto 
Biagi, tornerà ad applicarsi quella generale – e piuttosto scarna – contenuta nel Co-
dice civile relativa al lavoro autonomo, con la restituzione alla autonomia privata di 
maggiore libertà, non solo di forma, nella configurazione del contratto.  
In sostanza, proprio da quanto appena detto, si ricava che, allo stato attuale, è diffi-
cile valutare quali saranno gli effetti di questa nuova disciplina, se cioè inibiranno, o 
addirittura promuoveranno, come qualcuno lamenta, le collaborazioni autonome 

                                   
64 Rispetto alla precedente disciplina, che lasciava, di fatto, alla autonomia delle parti la regolazione di questo 
potere, fino alla libera recedibilità ante tempus, la legge poneva maggiori cautele. Era previsto che entrambe le 
parti del contratto potessero recedere per giusta causa (inadempimento contrattuale), mentre il committente 
per inidoneità professionale (cause attinenti, e non, il rapporto, le quali lascino dubitare della capacità del col-
laboratore di adempiere esattamente) e il collaboratore con preavviso, se previsto dal contratto individuale.  
65 Non solo era prevista una contrattazione specifica per i collaboratori con la funzione di fissare “minimi retri-
butivi” per ciascun settore di attività, ma, con una norma di chiusura, si prevedeva un “salario minimo garanti-
to”: in assenza di detta contrattazione specifica, difatti, si disponeva che i compensi non potevano essere co-
munque inferiori, a parità di estensione temporale, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi na-
zionali di lavoro dei lavoratori subordinati. 
66 Non tutte le collaborazioni etero-dirette sono ricondotte al lavoro dipendente, continuano infatti ad appli-
carsi, seppure con qualche differenza, le esenzioni già previste al campo di applicazione del lavoro a progetto. 
Sono, difatti, escluse le collaborazioni di esercenti professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in 
albi professionali (avvocati, commercialisti, ecc.); quelle prestate dai componenti degli organi di amministrazio-
ne e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; quelle rese, a fini istituzionali, in favore 
delle associazioni e società sportive dilettantistiche e, sino al 2017, alla PA. Non sono stati considerati, diversa-
mente dal passato, i pensionati. Inoltre, sempre in continuità con il precedente regime, le parti sociali sono sta-
te autorizzate ad escludere le collaborazioni dal lavoro dipendente tramite appositi accordi. 
67 Sommariamente: individuare per iscritto un progetto, fissare un termine temporale alla collaborazione, pa-
rametrare il compenso ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, adeguarsi alla disciplina le-
gale in caso di eventi sospensivi della prestazione (gravidanza, malattia e l'infortunio) e di recesso del contratto. 
Chiaramente, non varrà per il futuro anche la disciplina sanzionatoria prevista da quel Decreto (ci si riferisce al-
la presunzione assoluta di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in caso di as-
senza del progetto). 
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(quelle, come detto, non etero-organizzate). Tutto dipenderà dalle interpretazione 
che gli attori economici e quindi la giurisprudenza darà alla nuova disciplina.  
Se, per quanto appena detto, è difficile valutare il reale impatto del Jobs Act 
sull’utilizzo improprio delle collaborazioni, rispetto ad altre due tipologie flessibili, 
come anticipato, l’evoluzione legislativa degli ultimi anni certifica, addirittura, un 
certo favore al loro utilizzo. 
In primo luogo, sostanziale è stata l’apertura, operata sin dalla riforma Fornero, in 
favore del lavoro accessorio (cd. buoni lavoro)68. Con quella Riforma, infatti, l’utilizzo 
di quest’ultimo è stato sganciato definitivamente da criteri soggettivi e settoriali e, 
invece, ricollegato al rispetto solo di un limite di carattere economico, consistente in 
un compenso massimo percepibile nell’anno dal prestatore tramite voucher, seppure 
differenziato sulla base della natura soggettiva del committente (imprenditoriale o 
meno)69. Il processo di modifica della ratio dell’istituto è stato poi portato a compi-
mento dal cd. Decreto Letta (D.L. n. 76/2013) che ha abrogato la previsione che im-
poneva il carattere meramente occasionale delle prestazioni remunerabili tramite i 
buoni lavoro: l’accessorietà della prestazione lavorativa, in sostanza, deriva ora solo 
dalla esiguità del compenso percepito dal prestatore e non più dalla sua natura oc-
casionale. Questa diversa definizione del lavoro accessorio finisce quasi per modifica-
re la ratio dell’istituto che, nato per promuovere l’emersione dal lavoro irregolare di 
prestazioni marginali realizzate in particolari settori (cura, agricoltura, ecc.) e da una 
platea limitata di soggetti (studenti, pensionati, ecc.), è divenuto una soglia redditua-
le al di sotto della quale sono ridotte al minimo le regole di gestione dei rapporto di 
lavoro. Il successivo Jobs Act non è intervenuto per contrastare questa sorta di ete-
rogenesi dei fini. Anzi, è stato disposto un innalzamento del limite economico di uti-
lizzo (dai 5 mila euro previsti dalla Riforma Fornero il limite è stato spostato a 7 mila 
euro). Tuttavia, la disciplina del 2015 manifesta una certa diffidenza per l’impiego dei 
voucher lavoro da parte di imprenditori o professionisti, come testimoniato dalla 
previsione che impone solo a questi soggetti sia l’acquisto telematico dei voucher – 
più facilmente sorvegliabile – sia imponendo a questi ultimi l’obbligo di comunicare 
preventivamente, in via telematica, alcune caratteristiche della prestazione agli uffici 
competenti (Direzioni Territoriali del Lavoro). 
In secondo luogo, e ancora più determinante, è il progressivo allentamento dei limiti 
all’utilizzo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (si veda schema 
3.3), stante il peso quantitativo assunto negli ultimi anni da questa tipologia con-
trattuale. L’allentamento è stato garantito soprattutto dal superamento, ora integra-
le, del regime di causalità e cioè della necessità per il datore di individuare causali 
giustificatrici al suo utilizzo.  
Nel breve corso di tre anni, si sono sviluppate altrettante fasi di progressiva apertura: 

                                   
68 La caratteristica di queste prestazioni, oltre al campo di applicazione di cui si discute sopra nel testo, è che la 
loro remunerazione avviene, appunto, tramite voucher e cioè titoli che cartolarizzano il credito dovuto al pre-
statore. 
69 Ove si tratti di imprenditore, oltre al limite complessivo di buoni incassabili nell’anno dal singolo prestatore 
nei confronti di tutti i committenti, è imposto per ciascun committente un limite ulteriore pari a 2.000. 
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1) Nel 2012, la Riforma Fornero ha introdotto la possibilità di concludere contratti a 
termine (anche nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un con-
tratto di somministrazione) senza causale di durata non superiore a 12 mesi. La sti-
pula del primo contratto di lavoro (inizialmente unico, non prorogabile e non frazio-
nabile), per lo svolgimento di qualsiasi mansione, non richiedeva più l’indicazione di 
ragioni giustificatrici (tecniche, produttive, organizzativo sostitutive). La stessa legge 
prevedeva che l’acausalità potesse essere introdotta, alternativamente, dai contratti 
collettivi70.  
2) Nel 2013, il già richiamato Decreto Letta ha ammesso la proroga e la possibilità di 
frazionare il contratto a-causale, sempre nel limite dei 12 mesi, ma ha anche attri-
buito alla contrattazione collettiva un vasto potere di regolazione della acausalità, 
prevedendo che la necessità di individuare ragioni giustificatrici potesse essere supe-
rata “in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali”. 
3) Infine, nel 2014, il cd. Decreto Poletti (D.L. n. 34/2014, convertito dalla L. n. 
78/2014), restituendo alla legge il ruolo di principale regolatore della materia, con-
sente ora la possibilità di stipulare contratti a termine a-causali di durata non supe-
riore a 36 mesi. Nel computo sono considerate anche eventuali proroghe e frazio-
namenti nel limite massimo di cinque volte nello stesso arco temporale. Peraltro, la 
legge ora fissa un contingentamento legale del numero complessivo di rapporti di 
lavoro a-causali, i quali non possono eccedere il limite del 20% dell'organico com-
plessivo (per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipula-
re un contratto a tempo determinato).  
Questa disciplina è stata confermata, senza sostanziali innovazioni, nel 2015 dal Jobs 
Act71. 
In conclusione, durante questi anni di crisi, il processo di revisione della flessibilità 
quantitativa, diretta a regolare cioè l’input di lavoro, sembra, in ultima analisi, favori-
re l’utilizzo di tre diverse tipologie contrattuali sulle altre: il contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, ora nella forma a tutele crescenti, che facilita il recesso del 
datore, di regola, sanzionato con il pagamento di una mera sanziona pecuniaria; il 
contratto di lavoro a termine che ora può essere concluso fino a tre anni, senza la 
necessità di individuare una causale espressa; ed, infine, il lavoro accessorio, cui è 
consentito ricorrere nel solo rispetto di un, seppur esiguo, tetto economico.  
 
 

                                   
70 Questi ultimi potevano escludere la necessità di giustificare l’apposizione del termine, se le assunzioni a tem-
po (o le missioni) fossero avvenuto nell'ambito di un processo organizzativo determinato da particolari ragioni 
individuate dalla legge e nel limite del 6% del totale della forza lavoro dell’unità produttiva 
71 Il D.Lgs. n. 81/2015 non ha introdotto particolari innovazioni alla disciplina, come detto già profondamente 
modificata dal Decreto Poletti; si segnala: l’introduzione di una disciplina legale suppletiva a quella collettiva 
con riguardo alla durata massima (12 mesi) dell’ulteriore contratto stipulabile avanti alla Direzione territoriale 
del lavoro in deroga al tetto massimo di durata di 36 mesi; in tema clausola di contingentamento, si è esteso 
anche ai contratti di livello aziendale la facoltà di introdurre deroghe in materia (prima erano legittimati i soli 
Ccnl) e si è ribadito che la sanzione applicabile in caso di superamento del limite quantitativo è solo quella pe-
cuniaria amministrativa, introdotta sempre dal Decreto Poletti e non quella civilistica della trasformazione del 
rapporto a tempo indeterminato.  
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Schema 3.3 Evoluzione della disciplina del lavoro a termine (2012-2014)  

 Causali 
giustificative 

Contingentamento Stop & go Contributo  
addizionale 

Riforma  
Fornero  
(L. n. 
92/2012) 

Il datore deve indicare 
le ragioni di carattere 
tecnico, produttivo, 
organizzativo o sosti-
tutivo che giustifica-
no l’apposizione del 
termine. 
La riforma introduce 
un TD a-causale (sen-
za causale) con le se-
guenti caratteristiche: 
- deve essere primo 
contratto  
- di durata non < e 
non > a 12 mesi  
- in alternativa il TD 
a-causale è introdot-
to, per ragioni specifi-
che, dalla contratta-
zione collettiva nel 
limite del 6% della 
forza lavoro 

I CCNL fissano limiti 
quantitativi di uti-
lizzazione del TD  

Conversione in 
TI dalla scaden-
za, se:  
TD < 6 mesi 
continua oltre 
30 gg.;  
TD> 6 mesi 
continua oltre 
50 gg.  
La prosecuzio-
ne del TD oltre 
il termine ori-
ginario, e la sua 
durata, va co-
municata al Cpi

Introdotto dal 
1.1. 2013 un 
contributo ad-
dizionale a cari-
co del datore 
pari all'1,4% 
della retribu-
zione imponibi-
le ai fini previ-
denziali. 
Le ultime 6 
mensilità del 
contributo ad-
dizionale sono 
restituite in ca-
so di trasforma-
zione in TI 

Decreto 
Letta  
(L. n. 
99/2013) 

Introdotte delle sem-
plificazioni al TD a-
causale  
- può essere anche di 
durata < a 12 mesi (è 
ammessa una proro-
ga)  
- affidato ai contratti 
collettivi, anche 
aziendali, la potestà di 
disciplinare un TD a-
causale senza limiti  

I CCNL fissano limiti 
quantitativi anche 
per i TD a-causale  

- ridotta la du-
rata (10 gg per 
TD di durata < 
a 6 mesi e 20 
gg per i TD di 
durata > ai 6 
mesi)  
- non si applica 
ad attività sta-
gionali e nelle 
ipotesi indivi-
duate dai con-
tratti collettivi, 
anche aziendali 
- abrogato l’o-
bbligo di co-
municare al Cpi 
la prosecuzione 
del TD oltre il 
termine origi-
nario  

Invariato 

segue 
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Schema 3.3 segue 

 Causali 
giustificative 

Contingentamento Stop & go Contributo  
addizionale 

Legge  
Stabilità 
2014  
(L. n. 
147/13) 

Invariato Invariato Invariato Dal 1.1.2014 in 
caso di trasfor-
mazioni a TI il 
datore recupera 
l’intero contri-
buto addiziona-
le  

Decreto 
Poletti  
(L. n. 
78/2014) 

Abrogato il sistema 
della individuazione di 
ragioni giustificatrici.  
Introdotto un TD a-
causale di 36 mesi, 
prorogabile fino a 5 
volte, indipendente-
mente dal numero dei 
rinnovi  

Introdotto un tetto 
legale (20% dei la-
voratori a TI in for-
za al 1° gennaio 
dell’anno di assun-
zione) per i datori 
di lavoro con + di 5 
dipendenti (quelli 
che occupano fino 
a 5 possono stipu-
lare almeno un TD), 
i CCNL possono 
comunque indivi-
duare limiti quanti-
tativi diversi  

Invariato Invariato 

3.2 La dinamica del part-time e del lavoro temporaneo durante 
la crisi economica 

Gli effetti della crisi economica avviata nel 2008 hanno provocato, oltre alla consi-
stente diminuzione del numero di occupati e alla crescita delle persone in cerca di 
occupazione, da un lato una quasi costante diminuzione dei lavori a tempo indeter-
minato, soprattutto per i più giovani, e dall’altro un deciso aumento del lavoro su 
basi orarie ridotte, nella maggior parte dei casi con carattere di involontarietà. La fa-
se recessiva ha dunque portato a un maggiore utilizzo strutturale delle forme di la-
voro temporaneo e part-time, accentuando la tendenza delle imprese a servirsi del 
lavoro non standard in modo da ridurre i rischi legati alle fluttuazioni dei mercati.  
Per tali ragioni, nelle pagine che seguono si vuole analizzare la variazione del volume 
e del profilo dell’offerta di lavoro durante il periodo di crisi economica con particola-
re riferimento all’occupazione temporanea e ai lavoro su basi orarie ridotte. 
Queste due sottopopolazioni di occupati sono studiate rispetto a caratteristiche indi-
viduali (sesso, classe d’età, livello di istruzione) e al settore di attività economica. Par-
ticolare attenzione è dedicata allo studio della dinamica delle transizioni da e verso i 
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contratti a temine e i lavori part-time. In altri termini, si analizzano e transizione da 
una tipologia contrattuale ad un’altra e le uscite dall’occupazione rispetto alla tipo-
logia contrattuale. 
L’analisi si basa sui microdati della Rilevazione sulle forze Lavoro (RCFL) dell’Istat. 
L’indagine consente di costruire una struttura longitudinale (Centra et al. 2001), che 
permette di produrre stime sulle transizioni tra forme contrattuali nel corso di un 
anno. In tal modo, è possibile sviluppare alcuni approfondimenti in termini dinamici. 
Ad esempio, si può osservare se il lavoro temporaneo e/o il lavoro a tempo parziale 
possono favorire la transizione dall’occupazione alla non occupazione. Si può anche 
osservare quale sia la quota di occupati che, provenienti da un lavoro temporaneo o 
part-time, vedono trasformati i propri contratti in lavori stabili o full-time.  
Le evidenze presentate si riferiscono generalmente al 201472, o al biennio 2013-2014 
nel caso di analisi longitudinali; in comparazione con i dati relativi al 2008, o al 
biennio 2007-2008, così da permettere una comparazione con la situazione prece-
dente la crisi economica; in alcuni casi è anche mostrata la serie storica 2008-2014. 
Dove non diversamente specificato le elaborazioni sono condotte sulla popolazione 
con età compresa tra i 15 e i 64 anni. 

3.2.1 I lavoratori part-time 
Nel 2014 i lavoratori su base oraria ridotta di 15-64 anni in Italia sono quasi 4 milio-
ni, con una quota sul totale dell’occupazione del 18,1% (figura 3.1). 
Tra il 2008 e il 2014 l’utilizzo del part-time è incrementato in maniera sostanziale e 
in particolare, si evidenzia un’accelerazione nella crescita a cavallo del 2011, ossia in 
corrispondenza del secondo picco negativo della congiuntura economica sfavorevole 
(spesso definita come seconda crisi economica). 
L’incidenza del part-time è più elevata per gli occupati di età compresa tra i 15 e i 39 
anni rispetto al totale dei lavoratori di 15-64 anni. Questo è dovuto probabilmente a 
un duplice aspetto: da un lato, le maggiori difficoltà per i giovani durante le fasi re-
cessive, che comportano una maggiore probabilità di entrare sul mercato del lavoro 
con contratti non standard; e dall’altro, anche al fatto che questa forma di lavoro, 
quando volontaria, è maggiormente scelta dalle donne negli anni della prima infan-
zia dei figli. Anche per il collettivo dei 15-39enni si rileva un importante incremento 
delle quote di part-time durante la congiuntura economica sfavorevole (dal 15,8% 
del 2008 al 21,2% del 2014) con, anche in questo caso, un’accelerazione nel 2011. 
L’incidenza del part-time presenta, come noto, una rilevante connotazione di genere, 
essendo principalmente le donne a essere caratterizzate da questa forma di lavoro. 
Nel 2014 in Italia circa 32 donne su 100 hanno un lavoro su basi orarie ridotte, ri-
spetto a meno di 8 ogni cento per gli uomini. Pur nelle differenze di genere 
sull’incidenza complessiva, l’incremento del part-time dal 2008 al 2014 ha interessa-
to sia gli uomini che le donne. 

                                   
72 Ultimo dato disponibile a livello annuale nel momento in cui sono state realizzare le analisi. 
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Figura 3.1 Lavoratori part-time di sul totale dei lavoratori per sesso e classe di età, Anni 
2008-2014 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat – RCFL 2008 - 2014 

Nell’analizzare in maniera più dettagliata l’incidenza del part-time per età, si osserva 
che tra i giovanissimi (15-24 anni) il lavoro a tempo parziale è più frequente, in quasi 
un caso ogni tre (30,2%); all’aumentare dell’età l’incidenza del part-time si riduce fi-
no a raggiungere il valore più basso, pari al 13,4%, nella classe 55-64 anni (figura 
3.2). Per le fasce di età più giovani si osservano anche incrementi estremamente ac-
centuati rispetto al 2008: ad esempio, per i 15-24enni si registra un aumento di circa 
dieci punti percentuali rispetto al 20,7% del 2008. L’elevato utilizzo del lavoro par-
ziale per le fasce di popolazione giovani può da una parte indicare scelte individuali, 
motivate da esigenze di studio; dall’altra, tuttavia, il forte incremento registrato 
sembra presumere un utilizzo “improprio” di questa forma di lavoro, ovvero a una 
scelta effettuata dei datori di lavoro di assumere giovani leve con un orario ridotto 
(oltre che presumibilmente con contratti a termine) per ridurre il costo del lavoro.  
Rispetto all’istruzione dei lavoratori, generalmente si osservano quote decrescenti di 
lavoratori a tempo ridotto al crescere del titolo di studio. Tra quanti possiedono un 
titolo universitario, infatti, la quota di part-time nel 2014 è del 15,2%, rispetto al 
23,4% degli occupati senza alcun titolo di studio o con la licenza elementare. Rispet-
to al 2008, l’incidenza del part-time per quanti hanno un titolo universitario aumen-
ta di quasi tre punti percentuali, mentre per gli occupati con livello di istruzione più 
basso l’aumento è di quasi 8 punti percentuali. Emerge, quindi, una certa capacità 
dell’investimento in istruzione nel ridurre l’utilizzo di lavoro a tempo parziale, così 
come nel contenerne l’utilizzo durante i periodi di congiuntura economica sfavore-
vole.  
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Figura 3.2 Quota di lavoratori part-time secondo alcune caratteristiche individuali, Anni 2008 
e 2014 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat – RCFL 2008, 2014 

Essendo il part-time molto caratterizzato dal genere, risulta chiaramente che nei set-
tori di attività economica a prevalenza maschile (industria e costruzioni) l’incidenza 
risulta ridotta rispetto agli altri settori. Il macro settore di attività economica con la 
più elevata incidenza di lavoro a tempo parziale è il terziario in senso stretto (ossia 
escludendo commercio, trasporti e ristorazione), che è anche il settore con il maggior 
volume di occupazione totale: la quota di part-time nel 2014 in questo settore si at-
testa al 23,0% (figura 3.3).  
Tra il 2008 e il 2014, non si osserva una riduzione della quota di part-time in nessun 
settore e un maggiore incremento riguarda quello del commercio. 
La componente maschile dell’occupazione che lavora con orario ricotto si caratteriz-
za per quote più elevate di part-time involontario rispetto alle donne. La scelta effet-
tuata all’interno delle mura domestiche di ridurre l’orario di lavoro – per esigenze di 
cura familiare – di un componente occupato della famiglia ricade infatti quasi sem-
pre sulla donna. Questo è dovuto non solo a motivazioni culturali, ma anche alla 
scelta razionale di ridurre l’orario di lavoro di chi in famiglia ha reddito da lavoro più 
basso (generalmente la donna). Di conseguenza, le situazioni in cui è l’uomo a lavo-
rare con orario ridotto sono solitamente “anomalie”, in quanto imposizione del dato-
re di lavoro. 
Nel 2014 è del 65,6% dei lavoratori con orario ridotto dichiara di non aver scelto 
questa forma di lavoro (figura 3.4).  
Analizzando i lavoratori part-time rispetto al genere con le ragioni che motivano la 
riduzione dell’orario, si osserva una quota elevatissima di uomini che lavorano a 
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tempo parziale perché non sono riusciti a trovare un lavoro a tempo pieno 
(81,2%).Tra le donne questa percentuale è decisamente più bassa (il 60,5%), pur ri-
manendo molto elevata in termini assoluti.  

Figura 3.3 Quota di lavoratori part-time secondo il settore di attività economica, Anni 2008 e 
2014 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat – RCFL 2008, 2014 

Figura 3.4 Quota di part-time involontario per sesso, Anni 2008-2014 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat – RCFL 2008- 2014 

Negli ultimi anni si è verificato un forte incremento di part-time involontario: rispet-
to al 2008, infatti, la quota è aumentata di ben 24,1 punti percentuali. L’aumento 
della quota di lavoro a orario ridotto involontario è stato, inoltre, superiore all’au-
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mento, seppur molto consistente, del totale del lavoro part-time. Dalla figura 3.5 è 
possibile, infatti, verificare la crescita più che proporzionale della componente invo-
lontaria del part-time rispetto alla quota totale di lavoro con orario ridotto. 
Tale aumento sembra avere la stessa intensità per entrambi i sessi. Tuttavia, mentre 
per gli uomini la quota di part-time involontario superava già dal 2008 quella di 
part-time volontario, per le donne nel 2008 la scelta volontaria era quella maggiori-
taria, in oltre un caso su due. Per le donne che lavorano con orario ridotto, la com-
ponente di part-time involontario ha superato quella di part-time volontario a parti-
re dal 2011. 
Il forte incremento dell’involontarietà del tempo parziale, così come l’aumento di 
questa forma di lavoro nel corso del tempo, sono un risultato della crisi economica, 
che ha spinto i datori di lavoro a incrementare le assunzioni con orario parziale e le 
trasformazioni di contratti da full-time a part-time, alcuni per motivate esigenze di 
produzione, altri per approfittare della situazione economica generale e far passare 
piani di riorganizzazione aziendale non legati alla congiuntura. 
Gli imprenditori italiani, quindi, hanno spesso fronteggiato la crisi economica con la 
strategia di riduzione dell’orario di lavoro, presumibilmente ricorrendo anche alla 
Cassa integrazione oraria. 

Figura 3.5 Incidenza del part-time e del part-time involontario, Anni 2008-2014 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat – RCFL 2008 - 2014 

Di seguito si propone un’analisi delle transizioni da lavori full-time a part-time e uno 
studio dei flussi in uscita dall’occupazione rispetto al tipo di orario di lavoro. Si vuole 
verificare il grado di trasformazione dei contratti a tempo ridotto in contratti a tem-
po pieno e viceversa. L’attenzione si focalizza anche sulla capacità delle persone che 
lavorano con orario ridotto di mantenere un’occupazione rispetto ai lavoratori stan-
dard.  
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I contratti a tempo parziale si trasformano in tempo pieno più spesso di quanto i 
contratti a tempo pieno si trasformano in tempo parziale. Per gli occupati di en-
trambi gli anni del biennio 2013-2014, infatti, il 15,4% degli occupati part-time del 
2013 vede trasformato il contratto in full-time nel 2014, mentre il 3,2% dei lavora-
tori a tempo pieno del 2013 ha ridotto l’orario di lavoro nell’anno successivo (tabella 
3.1). In maniera speculare, quindi, il mantenimento dello stesso orario di lavoro ca-
ratterizza più i lavoratori con orario pieno.  

Tabella 3.1  Permanenze nel lavoro part-time: persone di 15-64 occupate in entrambi gli anni 
per orario di lavoro e sesso, Anni 2007-2008 e 2013-2014 (%) 

Tipo di lavoro nel 2013 

Condizione nel 2014

Occupato
full-time 

Occupato
part-time 

Totale 

  Totale 
Occupato full-time 96,8 3,2  100,0 
Occupato part-time 15,4 84,6  100,0 
Totale occupati 83,5 16,5  100,0 
  Uomini 
Occupato full-time 98,1 1,9  100,0 
Occupato part-time 26,7 73,3  100,0 
Totale occupati 93,5 6,5  100,0 
  Donne 
Occupato full-time 94,4 5,6  100,0 
Occupato part-time 12,0 88,0  100,0 
Totale occupati 69,6 30,4  100,0 

Tipo di lavoro nel 2007 
Condizione nel 2008

Occupato
full-time 

Occupato
part-time 

Totale 

Totale 
Occupato full-time 97,3 2,7  100,0 
Occupato part-time 18,8 81,2  100,0 
Totale occupati 87,7 12,3  100,0 
  Uomini 
Occupato full-time 98,7 1,3  100,0 
Occupato part-time 34,7 65,3  100,0 
Totale occupati 96,2 3,8  100,0 
  Donne 
Occupato full-time 94,6 5,4  100,0 
Occupato part-time 15,1 84,9  100,0 
Totale occupati 74,5 25,5  100,0 

Fonte: elaborazione su panel Isfol- Istat – RCFL 2007-2008, 2013-2014 

Le trasformazioni da part-time a full-time caratterizzano maggiormente la compo-
nente maschile dell’occupazione: sul totale degli uomini part-time del 2013, il 26,7% 
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di quanti mantengono il lavoro ottiene nel 2014 un lavoro con orario a tempo pieno, 
per le donne la quota si riduce al 12,0%. Per le donne, invece, si osserva una maggior 
propensione a mantenere da un anno al successivo un lavoro su basi orarie ridotte e 
una più elevata probabilità di trasformazione del lavoro da full-time a part-time: il 
5,6% delle donne con orario a tempo pieno nel 2013, che restano occupate nel 2014, 
vede ridotto il proprio orario di lavoro, il valore si attesta all’1,9% per gli uomini. 
Ciò che emerge nel confronto tra il 2007-2008 e il 2013-2014, è una riduzione nel 
tempo della propensione alla trasformazione di contratti da part-time a full-time, 
soprattutto per gli uomini, e un lieve aumento della tendenza a trasformare i con-
tratti a tempo pieno in contratti con orario ridotto per entrambi i sessi. 
Le persone che lavorano con contratti part-time mostrano una maggiore debolezza 
degli altri occupati in termini di probabilità di uscita dall’occupazione. Il 13,6% degli 
occupati part-time del 2013 non ha infatti più un lavoro nel 2014, rispetto al 5,4% 
che si osserva per quanti nel 2013 erano occupati a tempo pieno (tabella 3.2). In en-
trambi i collettivi, la maggioranza di quanti escono dall’occupazione vanno in inatti-
vità e gli altri in disoccupazione. 
Nonostante il lavoro su basi orari ridotte sia molto più rilevante tra le donne, la pro-
babilità di perdere l’occupazione se si proviene da un contratto part-time è più ac-
centuata per gli uomini: il 18% degli uomini che nel 2013 aveva un lavoro con orario 
ridotto nel 2014 è fuori dall’occupazione, mentre tra le donne tale valore è del 
12,3%. 
Se si considerano invece le persone che nel 2013 avevano un contratto full-time, per 
le donne si osserva una probabilità lievemente più alta di uscire dall’occupazione nei 
dodici mesi successivi (5,7% per le donne e 5,3% per gli uomini) e una maggior pro-
pensione a transitare verso una condizione di inattività. 
Rispetto al biennio 2007-2008, da un lato si rileva un generale incremento di coloro 
che persa l’occupazione decidono di cercarne una nuova (ciò è dunque vero sia per i 
lavoratori a tempo pieno che per quanti avevano un contratto con orario ridotto); 
dall’altro si osserva una propensione più marcata per i lavoratori part-time che han-
no perso il lavoro a restare attivi sul mercato del lavoro. Sul totale dei lavoratori 
part-time del 2007 che nel 2008 hanno perso il lavoro, il 25,1% risultava in cerca di 
una nuova occupazione nel 2008; e questa quota sale al 37,5% nel biennio 2013-
2014.  
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Tabella 3.2 Transizioni e permanenze dal e nel lavoro part-time: Persone di 15-64 anni 
occupate nell'anno precedente per condizione occupazionale nell'anno successivo 
per sesso, Anni 2007-2008 e 2013-2014 (%) 

Tipo di lavoro nel 2013 
Condizione nel 2014

Occupato 
full-time 

Occupato 
part-time 

Disoccupato Inattivo Totale 

  Totale 
Occupato full-time 91,5 3,0 2,2 3,2  100,0 
Occupato part-time 13,3 73,0 5,1 8,5  100,0 
Totale occupati 77,8 15,4 2,7 4,1  100,0 
  Uomini 
Occupato full-time 92,9 1,8 2,4 2,9  100,0 
Occupato part-time 21,9 60,1 7,2 10,8  100,0 
Totale occupati 87,7 6,1 2,7 3,5  100,0 
  Donne 
Occupato full-time 89,0 5,3 2,0 3,8  100,0 
Occupato part-time 10,6 77,1 4,5 7,8  100,0 
Totale occupati 64,1 28,0 2,8 5,1  100,0 

Tipo di lavoro nel 2007 
Condizione nel 2008

Occupato 
full-time 

Occupato 
part-time

Disoccupato Inattivo Totale 

Totale 
Occupato full-time 91,5 2,5 1,7 4,3  100,0 
Occupato part-time 16,0 68,8 3,8 11,4  100,0 
Totale occupati 81,3 11,5 2,0 5,2  100,0 
  Uomini 
Occupato full-time 93,3 1,3 1,8 3,6  100,0 
Occupato part-time 27,8 52,3 5,2 14,7  100,0 
Totale occupati 90,3 3,6 2,0 4,1  100,0 
  Donne 
Occupato full-time 88,0 5,1 1,5 5,5  100,0 
Occupato part-time 13,0 73,0 3,5 10,5  100,0 
Totale occupati 67,9 23,3 2,0 6,9  100,0 

Fonte: elaborazione su panel Isfol- Istat – RCFL 2007-2008, 2013-2014 

3.2.2 I lavoratori a termine 
Nel 2014 l’ammontare complessivo dei lavoratori italiani di 15-64 anni con un con-
tratto temporaneo (dipendenti a tempo determinato, collaboratori e prestatori 
d’opera) si attesta a 2 milioni 616 mila occupati, e di questi l’86,5% è dipendente e il 
restante 14,5% è parasubordinato. I lavoratori a termine rappresentano nel 2014 po-
co più del 12% del totale dell’occupazione, con una variazione rispetto al 2008 pres-
soché nulla (+0,1%) (figura 3.6).  
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Figura 3.6 Lavoratori temporanei di sul totale dei lavoratori per classe di età, Anni 2008-2014 
(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat – RCFL 2008-2014 

La quota del lavoro temporaneo torna a crescere nel 2014 dopo una battuta di arre-
sto registrata nell’anno precedente. L’andamento dell’utilizzo del lavoro temporaneo 
nel periodo 2008-2014 è piuttosto altalenante presentando valori compresi in un in-
tervallo che vanno dal 11,1% del 2009 al 12,3% del 2012 e con una tendenza alla 
crescita nel periodo 2009-2012.  
Rilevanti differenze di genere si osservano sia nelle incidenze che nei trend. Per le 
occupate di 15-64 anni nel 2014 l’incidenza si attesta al 14,0% in Italia, rispetto al 
10,7% degli uomini. Tuttavia, l’andamento temporale del periodo 2008-2014 mostra 
una riduzione del gap tra donne e uomini. Tra le donne infatti l’incidenza del lavoro 
a termine appare in diminuzione, al contrario, per gli uomini l’incidenza ha un an-
damento tendenzialmente crescente.  
Concentrando l’attenzione sui lavoratori più giovani, tra i 15 e i 39 anni, la situazio-
ne appare diversa sia in termini di volume che di andamenti. Per questa classe di età, 
infatti, si osservano incidenze più elevate e un trend crescente decisamente più ac-
celerato nel corso degli anni. Nel 2014 il 20,7% dei 15-39enni svolge un lavoro tem-
poraneo con un incremento di 2,7 punti percentuali rispetto al 2008. 
Rispetto al genere si osserva inoltre che nel 2014, l’incidenza del lavoro a temine tra 
le donne di 15-39 anni è pari a oltre il 23%, circa 5 punti percentuali maggiore di 
quella degli uomini. Tra il 2009 e il 2014 la quota dei lavoratori a termine tra i 15-39 
aumenta marcatamente sia tra gli uomini che tra le donne. Tale aumento è legger-
mente più accentuato per gli uomini.  
Le tendenze di genere sono anche ascrivibili agli effetti della crisi economica, che ha 
colpito maggiormente settori a prevalente vocazione lavorativa maschile. È plausibi-
le, quindi, che in questi settori si sia manifestata una maggior propensione dei datori 
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di lavoro ad assumere forza lavoro con contratti temporanei, specialmente tra i più 
giovani. 
Come appena mostrato, l’età è sicuramente la caratteristica che maggiormente in-
fluisce sulla probabilità di avere un lavoro temporaneo. Se si effettuano analisi più 
specifiche sulle fasce di età si rileva che per i giovani di 15-24 anni, infatti, 
l’incidenza è notevolmente più alta rispetto al totale dei lavoratori di 15-64 anni, at-
testandosi al 51,9% (figura 3.7). Con l’aumentare dell’età la quota si riduce sostan-
zialmente, raggiungendo il valore più basso tra i 55-64enni (4,9%). Per i 15-24enni si 
osserva anche l’incremento più deciso rispetto al 2008, quando la quota era del 
41,2%.  

Figura 3.7 Quota di lavoratori di 15-64 anni temporanei (dipendenti e parasubordinati) 
secondo alcune caratteristiche individuali, Anni 2008 e 2014 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat – RCFL 2008, 2014 

Rispetto al titolo di studio, pur senza differenze eclatanti, si osserva un andamento 
ad U dell’incidenza del lavoro a termine: gli occupati senza alcun titolo di studio o 
con la licenza elementare hanno infatti la quota più elevata di lavoratori a termine 
(14,3%, in aumento dal 2008), seguiti da quanti hanno un titolo di studio universita-
rio (13,3%, in diminuzione dal 2008). Considerando, tuttavia, che le fasce di età più 
giovani hanno titoli di studio più elevati rispetto alle fasce di età più anziane, così 
come un’incidenza di lavoro temporaneo molto più elevata, queste quote molto si-
mili stanno a indicare che l’investimento in istruzione riesce in qualche misura a tu-
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telare dalle difficoltà del mercato del lavoro. Questo è confermato anche dalla dimi-
nuzione, tra il 2008 e il 2014, della quota di lavoro a termine per i lavoratori con un 
titolo terziario. 
Rispetto al territorio, il lavoro temporaneo è maggiormente diffuso nell’Italia meri-
dionale (14,6% nel 2014) di quanto lo sia nelle altre ripartizioni; la ripartizione terri-
toriale dove la quota di lavoro temporaneo presenta il valore più basso è il Nord-
ovest (10,0%).  
Analizzando l’utilizzo del lavoro a termine per macro settore di attività economica, 
l’incidenza più elevata si osserva nel settore agricolo, seguito dal settore terziario e 
dal commercio, turismo e attività di ristorazione (figura 3.8). Il settore dove il lavoro 
a termine è impiegato in maniera più ridotta è quello dell’industria in senso stretto.  
Tra il 2008 e il 2014, l’incremento del lavoro a termine è maggiormente evidente nel 
settore dell’agricoltura (+7,0%). Nei servizi, ad esclusione del commercio, invece, si 
rileva una lieve diminuzione pari a 0,8 punti percentuali. 

Figura 3.8 Quota di lavoratori di 15-64 anni temporanei (dipendenti e parasubordinati) 
secondo il settore di attività economica, Anni 2008 e 2014 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat – RCFL 2008, 2014 

La durata dei contratti a termine varia in modo rilevante se si distinguono i contratti 
a termine da lavoro dipendente rispetto alle collaborazioni (lavoro parasubordinato). 
Nel 2014, più della metà dei contratti temporanei dei lavoratori dipendenti (55,1%) 
ha una durata compresa tra 1 mese e 11 mesi (figura 3.9). Se si considerano anche i 
contratti di brevissima durata (meno di un mese), si rileva che nel 2014 il 58,2% dei 
dipendenti a termine ha un contratto di durata inferiore a un anno, il 21,9% ha un 
contratto di durata compresa tra 12 e 24 mesi e il restante 19,3% ha un contratto di 
durata superiore a due anni. Per i lavoratori parasubordinati la lunghezza dei con-
tratti è in media più breve, con ben l’11% dei collaboratori o prestatori d’opera che 
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nel 2014 ha contratti inferiore ad 1 mese; complessivamente, quasi il 90% dei para-
subordinati ha un contratto di durata inferiore a due anni.  

Figura 3.9  Quota di lavoratori temporanei di 15-64 anni (dipendenti e parasubordinati) 
secondo la durata del contratto, Anni 2008 e 2014 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat – RCFL 2008, 2014 

Tra il 2008 e il 2014, per i dipendenti a termine e ancor più per i parasubordinati, si 
osserva una tendenza all’aumento dei contratti di durata inferiore a un anno (rispet-
tivamente, con aumenti di 5 e 10 punti percentuali). Questa dinamica, coerente con 
quanto già rilevato in precedenti lavori (Isfol, 2013; Isfol, 2015), può essere spiegata 
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da un comportamento prudenziale dei datori di lavoro. È, infatti, plausibile che, in un 
periodo di crisi economica e con forti elementi d’incertezza, questi utilizzino i con-
tratti di breve durata come risposta ad esigenze produttive estremamente irregolari.  
Di seguito sono presentati i risultati di analisi sulla persistenza nel lavoro tempora-
neo al fine da un lato di quantificare le trasformazioni di rapporti di lavoro tempo-
ranei in permanenti e, dall’altro, di stimare il rischio di perdita del lavoro per i lavora-
tori temporanei.  
La tabella 3.3 mostra le traiettorie occupazionali che si verificano tra il 2013 e il 
2014 per quanti, nel 2013, erano occupati. In questa maniera è possibile osservare se, 
da un anno all’altro, le forme temporanee possono favorire un ingresso nell’occu-
pazione permanente, o piuttosto la permanenza nella precarietà (o peggio, l’ingresso 
in disoccupazione). 

Tabella 3.3  Transizioni e permanenze dal lavoro temporaneo: Persone di 15-64 anni occupate 
nell'anno precedente per condizione occupazionale nell'anno successivo, Anni 
2007-2008 e 2013-2014 (%) 

Tipo di lavoro nel 2013 

Condizione nel 2014 

Totale 
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Dipendete permanente 92,6 1,5 0,2 0,9 1,9 3,0 100,0 
Dipendente temporaneo 19,2 57,1 1,5 1,6 9,3 11,3 100,0 
Collaboratore 10,4 10,2 50,1 5,2 9,5 14,6 100,0 
Autonomo 2,6 0,8 0,2 90,8 1,9 3,6 100,0 
Totale 64,0 7,1 1,2 20,9 2,7 4,1 100,0 

Tipo di lavoro nel 2007 

Condizione nel 2008 

Totale 
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Dipendete permanente 90,8 2,3 0,2 1,2 1,5 4,0 100,0 
Dipendente temporaneo 27,6 50,5 2,0 1,5 6,6 11,8 100,0 
Collaboratore 12,5 11,9 50,9 5,6 5,7 13,4 100,0 
Autonomo 3,5 1,0 0,4 88,6 1,2 5,2 100,0 
Totale 62,8 7,0 1,5 21,5 2,0 5,2 100,0 

Fonte: elaborazione su panel Isfol- Istat – RCFL 2007-2008, 2013-2014 
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Pur essendo questo paragrafo focalizzato sui contratti temporanei, per esigenze 
comparative è utile rendere brevemente conto delle traiettorie dei lavoratori a tem-
po indeterminato. Questi ultimi, permangono nella grande maggioranza dei casi (ol-
tre nove volte su dieci) nella stessa condizione da un anno all’altro. Nel 5% circa dei 
casi escono dall’occupazione (per caduta in disoccupazione o entrata in inattività); 
per il resto, cambiano forma occupazionale pur rimanendo occupati.  
Generalmente, il lavoro a termine non sembra favorire in maniera intensa la transi-
zione verso lavori a tempo indeterminato. Infatti, ben il 58,6% dei dipendenti a tem-
po determinato rimangono, a distanza di un anno, in forme contrattuali a termine 
(nella grandissima maggioranza, 57,1%, nella stessa forma contrattuale; il restante 
1,5% passa invece a forme di collaborazione parasubordinata). Solamente il 19,2% 
transita verso un lavoro permanente e l’1,6% diviene lavoratore autonomo; una per-
centuale analoga esce invece dall’occupazione (l’11,3% per diventare inattivi e il re-
stante 9,3% per entrare in disoccupazione). 
La situazione dei parasubordinati è tendenzialmente simile, e nel complesso la tran-
sizione verso i contratti a tempo indeterminato resta contenuta. Tuttavia, questi 
tendono a cambiare tipo di contratto con maggiore frequenza, esattamente in un 
caso ogni due. Appena 10 parasubordinati su 100 vedono trasformato il contratto a 
tempo indeterminato, mentre il 5% circa passa a forme di lavoro autonomo. 
Rispetto alle transizioni osservate poco prima della crisi economica, tra il 2007 e il 
2008, aumenta di circa 7 punti percentuali la persistenza nella medesima forma con-
trattuale per i dipendenti temporanei, mentre per i collaboratori la persistenza è 
grossomodo la stessa. Generalmente, si osserva una forte diminuzione del tasso di 
conversione da forme contrattuali a termine a contratti a tempo indeterminato, così 
come si osserva un aumento di circa 3 punti percentuali di quanti passano dalla pre-
carietà alla disoccupazione (mentre la quota di quanti transitano fuori dal mercato 
del lavoro resta pressoché stabile).  
Complessivamente, quindi, nel periodo di congiuntura economica sfavorevole le 
forme di lavoro flessibili sembrano non assolvere, o riuscire a farlo solamente in mi-
sura limitata, il loro compito di favorire le trasformazioni verso il lavoro permanente. 
Contestualmente, durante il periodo di crisi, sembrerebbe essere confermato l’utilizzo 
di lavoro flessibile come strumento per adeguare la forza lavoro alle esigenze di pro-
duzione discontinua. 
La figura 3.10 mostra la condizione occupazionale del 2013 (e del 2007) di quanti nel 
2014 (e nel 2008) sono occupati a tempo indeterminato e che nell’anno precedente 
erano in altra condizione. Si osserva quindi, in questo caso, la transizione verso il la-
voro standard, come forma di arrivo. 
Nel 2014 i lavoratori “neo-assunti” con un contratto a tempo indeterminato prove-
nivano per il 40,5% dei casi da un lavoro temporaneo alle dipendenze, per il 3,6% dei 
casi erano nell’anno precedente collaboratori, mentre per il 12,1% erano lavoratori 
autonomi. Nel complesso il 43,6% delle nuove assunzioni con contratto a tempo in-
determinato è invece avvenuta per persone che nel 2013 erano inattive o disoccupa-
te. Fondamentalmente, quindi, si rileva una quasi equivalenza della probabilità di 
transitare verso il lavoro permanente per quanti l’anno precedente erano in possesso 
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di un contratto di lavoro non stabile e per quanti erano, invece, in condizione di non 
occupazione. Si rileva, quindi, una non maggiore attitudine delle forme di lavoro 
flessibili a favorire una trasformazione dei rapporti di lavoro in occupazioni stabili ri-
spetto agli ingressi dalla non occupazione nel lavoro permanente, a significare che la 
condizione occupazionale “di partenza” non sembrerebbe determinare la probabilità 
di transitare in un lavoro a tempo indeterminato.  

Figura 3.10  Ingressi nel lavoro stabile: persone di 15-64 anni con un lavoro non permanente 
nell'anno precedente e con un lavoro permanente nell'anno successivo per 
condizione occupazionale nell'anno precedente, Anni 2007-2008 e 20013-2014 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su panel Isfol- Istat – RCFL 2007-2008, 2013-2014 

In definitiva, l’analisi delle transizioni occupazionali tra il 2013 e il 2014 hanno fatto 
emergere un peggioramento della situazione rispetto al biennio 2007-2008, prece-
dente la crisi economica. Per quanti hanno forme contrattuali a termine aumenta, 
infatti, la probabilità di permanere nella condizione di instabilità, così come aumenta 
la probabilità di transitare verso la non occupazione, mentre si riduce la probabilità 
di vedere trasformato il contratto in un lavoro a tempo indeterminato. 

3.3 Riflessioni conclusive  

Negli anni della crisi, il Legislatore, in un primo momento (2008), ha agito sulla fles-
sibilità gestionale per contenere gli effetti della stessa crisi sulla occupazione. In par-
ticolare grazie all’estensione del campo di applicazione della Cig, insieme alla mag-
giore discrezionalità consentita nell’utilizzo del tempo parziale, si è favorito il man-
tenimento dei livelli occupazionali, facilitando la modulazione/rimodulazione 
dell’orario di lavoro, piuttosto che l’espulsione del surplus di lavoro. Solo in un se-
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condo momento (2012), il Legislatore è intervenuto sulla flessibilità numerica che 
regola l’input di lavoro nel sistema, cercando di contrastare l’utilizzo di forme di la-
voro flessibili, invece favorita dalla legislazione promossa a partire dalla fine degli 
anni ’90. Peraltro è probabilmente ancora presto per verificare gli esiti di 
quest’ultima strategia di contrasto – i cui effetti peraltro, come si è detto, sono co-
munque mitigati da una disciplina che, nel complesso, ancora permette l’uso del 
contratto di lavoro subordinato a termine. 
Dal punto di vista della flessibilità numerica, pertanto, anche negli anni della crisi, ha 
continuato, per cosi dire, a pesare la legislazione adottata nel periodo pre-crisi che 
favoriva l’utilizzo di contratti di lavoro flessibili. Ciò, in combinato con gli effetti della 
crisi economica sul mercato del lavoro, ha portato a un sostanziale aumento delle 
forme contrattuali non standard. La fase recessiva avviatasi nel 2008 sembrerebbe, 
infatti, aver accentuato la tendenza delle imprese a servirsi del lavoro temporaneo e 
con orario ridotto in sostituzione del lavoro standard, in modo da ridurre i rischi le-
gati alle fluttuazioni dei mercati.  
Le analisi empiriche presentate si sono concentrate nel descrivere il volume e le di-
namiche del lavoro non standard sotto l’ipotesi che quest’ultimo si manifesti o 
nell’utilizzo di contratti a termine o nella riduzione involontaria dell’orario di lavoro. 
Parlando di lavoro temporaneo, negli ultimi anni, soprattutto per la componente più 
giovane dell’occupazione e per i lavoratori di sesso maschile, si è assistito a un au-
mento della quota di lavoro a termine. Tale aumento è stato accompagnato da una 
riduzione della durata dei contratti con un forte incremento dei contratti di breve 
durata presumibilmente utilizzate per tamponare esigenze di produzione irregolare. 
L’analisi dei flussi da forme di lavoro instabile verso il lavoro stabile o verso la non 
occupazione ha mostrato un peggioramento della situazione. Si è rilevato, infatti, un 
incremento della probabilità di permanere nella condizione di instabilità e una ridu-
zione della possibilità di veder trasformato il contratto in lavoro a tempo indetermi-
nato, ma anche un aumento della possibilità di transitare verso la non occupazione73. 
Parlando di lavoro con orario ridotto, nel periodo di crisi economica si è assistito a 
un incremento del lavoro part-time, in misura più considerevole sempre per le gio-
vani generazioni, e soprattutto a una crescita sostanziale della componente involon-
taria. Nel periodo di congiuntura negativa si è rilevata una riduzione della propen-
sione alla trasformazione da part-time a full-time, soprattutto per la componente 
maschile dell’occupazione, e un lieve aumento della tendenza a trasformare i con-
tratti a tempo pieno in contratti a orario ridotto. Nello studio dell’uscita dall’occu-
pazione rispetto al tipo di lavoro - in termini di orario – è stato inoltre confermata la 
maggior debolezza dei lavoratori part-time, ma anche una propensione più marcata 
per i lavoratori part-time che hanno perso il lavoro a restare attivi sul mercato del 
lavoro.  
Le evidenze mostrate hanno messo in luce, da un lato, la maggior esposizione dei la-
voratori atipici agli effetti negativi della crisi economica sul mercato del lavoro, 

                                   
73 Nello stesso senso Mandrone et al., 2014. 
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dall’altro, il comportamento della domanda di lavoro che, per rispondere alle esigen-
ze di produzione discontinua, ha aumentato l’utilizzo di queste forme di lavoro.  
Le evidenze presentate riflettono in qualche misura le strategie messe in atto dalle 
imprese al fine di governare gli effetti della crisi. Tali strategie sono state improntate, 
da un lato, ad una riduzione del rischio connesso all’utilizzo di personale a tempo in-
determinato, in mancanza di prospettive future certe, e, dall’altro, ad un utilizzo 
maggiore della flessibilità oraria e dei contratti e tempo parziale. Simili modelli riflet-
tono la necessità di ridurre i rischi legati all’assunzione standard di personale negli 
organici aziendali, evidenziando un comportamento prudenziale delle imprese. Tut-
tavia simili strategie sono un segnale importante circa l’avvio di scenari più comples-
si che possono compromettere la fase di ripresa della crescita. La domanda di lavoro 
standard è, infatti, generalmente legata a piani di investimento in grado di favorire 
un posizionamento competitivo sui mercati, anche tramite il miglioramento dell’effi-
cienza produttiva, dell’innovazione e della produttività del lavoro.  
Ciò che emerge con chiarezza sono inoltre le rilevanti conseguenze sull’offerta di la-
voro che risulta sempre più segmentata, dove a una parte maggiormente tutelata di 
lavoratori standard si contrappone un segmento di occupati le cui prospettive in 
termini di stabilità lavorativa e retribuzione risultano meno vantaggiose. 
In futuro, in attesa che si producano gli effetti di riduzione del lavoro atipico auspi-
cati dalla legislazione più recente, bisognerà capire in che misura l’utilizzo di con-
tratti temporanei, al pari del maggiore ricorso al tempo parziale nella sua compo-
nente di involontarietà, stia assumendo carattere strutturale o quanto sia, al contra-
rio, solo legato a strategie messe in atto per fronteggiare la crisi economica. 
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4 La salute e la sicurezza sul lavoro in Italia 

4.1 L’evoluzione della normativa sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro tra il 2008 e il 2014 

Il sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL), nel secolo precedente, era 
composto da un insieme disorganico di ormai obsolete disposizioni in materia di pre-
venzione degli infortuni ed igiene del lavoro risalenti agli anni Cinquanta e norme di 
recepimento di direttive europee. In un quadro caratterizzato, dunque, da una note-
vole frammentarietà, si è avvertita l’esigenza di coordinare e razionalizzare, in un te-
sto unico, la complessa normativa in materia di SSL, dimostratasi inadeguata a ridur-
re il fenomeno crescente degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (Ric-
ci, 1999).  
Questo è stato il motivo per il quale il legislatore, dopo un lungo iter di approvazione 
complesso e alimentato da accese polemiche (Tiraboschi M, 2008), è giunto 
all’emanazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la-
voro” - noto come Testo Unico (T.U.).  
Il provvedimento, pur operando nella sostanza il riassetto della disciplina in materia 
di SSL, non ha assunto formalmente la natura di T.U., dal momento che, al di là di 
quanto in esso previsto, la tutela della SSL ha continuato ad essere disciplinata da 
una serie di norme, non incorporate nel T.U., che riguardano alcune categorie di la-
voratori (es. giovani, lavoratrici madri), oppure ambiti specifici (es. lavoratori esposti 
a radiazioni ionizzanti). 
Il decreto sopracitato, entrato in vigore il 15 maggio 2008, ha abrogato la legislazio-
ne pregressa, tra cui, il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 
99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglio-
ramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.  
Una delle novità più rilevanti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è rappresentata dal con-
cetto di “salute”, mutuato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), quale 
“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in 
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un’assenza di malattia o d’infermità” (art. 2, comma 1, lettera o). Contestualmente, 
con la definizione anche del concetto di “sistema di promozione della salute e sicu-
rezza” come “complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipa-
zione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a 
migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori” (art. 2, comma 1, lettera 
p), viene introdotta una visione più ampia della prevenzione della SSL che rimanda a 
quelli che sono i principi della “responsabilità sociale” definita (art. 2, comma 1, let-
tera ff) come “integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche del-
le aziende ed organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le 
parti interessate” (AA.VV., 2011).  
Altra novità è l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza (Nicolini, 2008), ora riferite al lavoratore che, “indipendente-
mente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'or-
ganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, an-
che al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli ad-
detti ai servizi domestici e familiari” (art. 2). Oltre ai soggetti già precedentemente 
contemplati dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, nella nuova norma sono tutelati 
anche ulteriori tipologie di lavoratori quali quelli in “distacco”, i collaboratori coordi-
nati e continuativi, i telelavoratori, ecc. La normativa si applica anche alle Forze Ar-
mate e di Polizia, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Università, 
ecc., tenendo conto delle particolarità connesse a tali attività (art. 3).  
Ampliato risulta essere anche l’ambito della valutazione dei rischi; infatti, il datore di 
lavoro dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli 
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 
ottobre 2004 (ETUC, 2008), e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, 
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Pae-
si e alla tipologia contrattuale (art. 28). Inoltre, “la valutazione dei rischi e il relativo 
documento debbono essere rielaborati non solo in occasione di modifiche del pro-
cesso produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e si-
curezza dei lavoratori, ma anche in relazione al grado di evoluzione della tecnica, 
della prevenzione, della protezione, o a seguito di infortuni significativi o quando i 
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”. Per i datori di lavoro 
che occupano fino a 10 lavoratori (o fino a 50), la valutazione dei rischi deve essere 
effettuata sulla base di procedure standardizzate (art. 29, comma 3 e 5).  
Nel complesso delle novità apportate dal T.U. si evidenziano le seguenti: inasprimen-
to dell’apparato sanzionatorio; il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei la-
voratori per la sicurezza (RLS) non solo a livello aziendale, ma anche a livello territo-
riale (RLST); il rafforzamento della figura del medico competente (MC) (art. 25); la 
formazione sulla sicurezza sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore; l’elimi-
nazione del registro infortuni e del libro matricola attraverso l’istituzione del SINP-
Sistema informativo nazionale per la prevenzione (art. 8). Una certa rilevanza assume 
la previsione di “attività promozionali finalizzate alla diffusione della cultura della 
SSL” nei percorsi scolastici (art. 11).  
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Tuttavia, con l’adozione di un corpus normativo armonizzato e maggiormente esau-
stivo, non si è giunti ancora ad un quadro giuridico consolidato in materia di SSL. Si 
è assistito, infatti, all’emanazione di disposizioni successive che ne modificano e/o 
integrano alcune parti (Ceano, 2009). Le ragioni della rivisitazione sono chiaramente 
identificate nella “Relazione di accompagnamento” al T.U., dove emerge quanto se-
gue: “l’attuale regolamentazione è il risultato di una stratificazione di norme, molte 
delle quali di derivazione comunitaria, emanate nell’arco di quasi sessanta anni. Il si-
stema che ne è disceso è caratterizzato da una notevole complessità nonché struttu-
rato sul modello della grande impresa, tanto da imporre alle aziende ed agli organi di 
vigilanza un approccio alla sicurezza unicamente per regole, tassative ed assistite da 
sanzione penale, e non per obiettivi. Ne sono derivati problemi di adattabilità alla 
realtà produttiva italiana, fondata sulle imprese di piccole o piccolissime dimensioni, 
in particolare nei settori (si pensi, per tutti, ai cantieri edili o all’agricoltura) nei quali 
l’utilizzo del lavoro nero ed irregolare determina una minore attuazione di cautele 
antinfortunistiche”.  
Le motivazioni suddette hanno spinto il legislatore all’emanazione del D.Lgs. 3 ago-
sto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Tiraboschi, 
2009).  
Le principali novità introdotte riguardano il Titolo I (principi generali) del T.U. In pri-
mo luogo, l’esclusione dei volontari di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge 
quadro sul volontariato” e di quelli che effettuano servizio civile dalla categoria di 
lavoratori (art. 2). A ciò si aggiunge l'introduzione, in tema di valutazione dei rischi, 
dell'obbligo di tenere conto delle diverse tipologie contrattuali con cui sono inseriti i 
lavoratori nell'organizzazione aziendale (art. 18, c.1, lett. a), nonché l’obbligo della 
valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel rispetto delle indicazioni della 
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui 
all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater del T.U. (art. 18, comma 1, lettera b).  
Da segnalare il nuovo obbligo da parte del datore di lavoro di formare i dirigenti per 
la sicurezza, in relazione ai loro compiti in materia di sicurezza sul lavoro (art. 23, 
comma 1, lettera a) oppure di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze 
previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente 
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico, ed inoltre di comunicare, in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore, tale evento al medico suddetto (art. 
13, comma 1, lettere a e b).  
Inoltre, tra le novità introdotte, vi è la possibilità di apporre la "data certa" sul DVR 
anche mediante la firma del datore di lavoro, del responsabile del servizio di preven-
zione e protezione (RSPP), del RLS e del MC (art. 18, comma 1, lettera c), nonché la 
possibilità di visita medica preassuntiva nell’ambito della sorveglianza sanitaria, con 
facoltà per il datore di lavoro di rivolgersi alle strutture pubbliche o al MC, e la possi-
bilità di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per mo-
tivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare 
l’idoneità alla mansione (art. 26, commi 1 e 2).  
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Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 prevede altresì una rivalutazione dell’apparato sanzio-
natorio, in particolare è prevista l’estensione dell’applicabilità del meccanismo estin-
tivo alle contravvenzioni punite con la sola ammenda e alle violazioni amministrati-
ve, qualora il soggetto provveda, in tempo, a regolarizzare la situazione dopo la pre-
scrizione dell'organo ispettivo (art. 147, comma 1, lettera b). 
Successivamente, nel novembre 2010, la Commissione Consultiva permanente per la 
salute e sicurezza sul lavoro ha elaborato indicazioni precise, diffuse con Lettera Cir-
colare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardo l’individuazione di 
un percorso metodologico che rappresenta il “livello minimo” di attuazione 
dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di 
lavoro (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2010); non è comunque preclu-
sa la possibilità di un percorso più articolato e basato su specifiche necessità e com-
plessità delle aziende stesse. Nelle indicazioni elaborate dalla Commissione Consulti-
va viene ribadito che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è “parte in-
tegrante della valutazione dei rischi” ed è effettuata dal datore di lavoro (obbligo 
non delegabile ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il RSPP 
ed il MC (art. 29, comma 1), previa consultazione del RLS/RLST (art. 29, comma 2); la 
data di decorrenza dell’obbligo, il 31 dicembre 2010, è da intendersi come “…data di 
avvio delle attività di valutazione…” la cui programmazione temporale e l’indicazione 
del termine “…devono essere riportate nel DVR. Viene altresì precisato che la valuta-
zione va fatta prendendo in esame “non singoli ma gruppi omogenei di lavorato-
ri…esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di 
lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione 
aziendale…” e che “…le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a 
tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti” (AA.VV., 2011).  
Con il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure 
standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 29, comma 5, 
del T.U.; tali procedure sono obbligatorie per le imprese sotto i dieci dipendenti, e 
possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art. 29 comma 6 
del T.U.). In ogni caso, non possono essere utilizzate dalle aziende che per particolare 
condizione di rischio hanno l’obbligo di dotarsi di un servizio interno di prevenzione 
e protezione (art. 31, comma 6, lettere a, b, c, d) e dalle aziende in cui si svolgono at-
tività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, 
amianto (art. 29 comma 7). 
Nell’ambito delle disposizioni emanate dal Governo per il rilancio dell’economia e la 
semplificazione del quadro legislativo, rientra il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposi-
zioni urgenti per il rilancio dell'economia” (c.d. “decreto del fare”), convertito in Leg-
ge 9 agosto 2013, n. 98, che ha apportato diverse novità in materia di SSL, tra cui la 
possibilità di evitare l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi in-
terferenti (DUVRI), ovvero il documento che sostanzia gli obblighi di cooperazione e 
coordinamento tra azienda committente ed azienda appaltatrice nell’ambito del la-
voro di appalto che non sia un cantiere (art. 26 del T.U.) “limitatamente ai settori di 
attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali” (Fantini L., 2014). In al-
ternativa, il datore di lavoro può elaborare un documento di valutazione dei rischi 
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che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al mi-
nimo i rischi da interferenze" ovvero individui un proprio incaricato "in possesso di 
formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazio-
ne all'incarico conferito", per sovrintendere e vigilare alla cooperazione e al coordi-
namento. L'esonero dall'obbligo di redigere il DUVRI (o la misura alternativa prevista) 
viene esteso, inoltre, ai "servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali 
o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-
giorno", sempre che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cance-
rogeni, biologici, atmosfere esplosive o particolari.  
Da segnalare anche la modifica all’art. 32 del T.U. riguardante le “capacità e requisiti 
professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione 
interni ed esterni”.  
Il “decreto del fare” prevede che “in tutti i casi di formazione e aggiornamento in cui 
i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciu-
to un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggior-
namento corrispondente erogati. In particolare per i corsi obbligatori per i lavoratori 
(dirigenti, preposti, RLS e corsi sulla sicurezza per lavoratori) non sarà necessario che 
lo stesso lavoratore ripeta più di una volta le parti di corso con contenuti e durate 
uguali: gli argomenti comuni possono essere effettuati una volta sola ed essere con-
siderati validi per il completamento di tutti i percorsi formativi che li contemplano”.  
Il “decreto del fare” introduce anche disposizioni in materia di verifiche periodiche 
delle attrezzature di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte 
delle imprese. I termini per la prima verifica di competenza dell’Inail passano da 60 a 
45 giorni. Viene, inoltre, previsto l’obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche 
(Inail, Asl, Arpa) di comunicare al datore di lavoro - entro quindici giorni dalla richie-
sta - l’eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza, for-
nendo adeguata motivazione; in tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti 
pubblici o privati abilitati alle verifiche. 
Importanti novità in tema di sanzioni sono state introdotte dal D.L. 28 giugno 2013, 
n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare gio-
vanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) 
e altre misure finanziarie urgenti” (il c.d. “pacchetto lavoro”) successivamente con-
vertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99. 
A riguardo, il legislatore all’art. 9, comma 2, dispone la sostituzione del comma 4 bis, 
dell’art. 306 del T.U. con il nuovo comma 4-bis. In sostanza, fermo restando che le 
ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene salute e 
sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie siano rivalutate ogni cin-
que anni, è prevista una maggiorazione delle sanzioni stesse, il cui il 50% destinato 
al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in 
materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavo-
ro (Valenti, 2013). 
All’interno del “pacchetto lavoro” sono contenute anche importanti novità in tema di 
disabilità e lavoro. L’art. 9 comma 4-ter, introducendo l’art. 3-bis al D.Lgs. 9 luglio 
2003, n. 216 prevede l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di “… adottare 
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accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità… nei luoghi di lavoro…” al fine di “garantire alle 
persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”. In tal modo, 
l’Italia ha colmato la lacuna del recepimento della direttiva 2000/78/CE per la parità 
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Con la Sentenza 
della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 luglio 2013, l’Italia, infatti era stata 
condannata per non aver imposto “a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione 
delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disa-
bili (Inail, 2014). 
Con il decreto interministeriale 27 marzo 2013 “Semplificazione in materia di infor-
mazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore 
agricolo” vengono apportate semplificazioni per alcuni adempimenti in materia SSL, 
con attenzione alle specificità dell'attività esercitata dalle piccole e medie imprese 
(PMI) operanti nel settore agricolo. Le disposizioni del presente decreto si applicano 
nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un nu-
mero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni 
generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali (art. 1) ed anche 
nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio 
di cui all’art. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle de-
leghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 
2003, n. 30” che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole (art. 
2).  
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, il decreto prevede che per i soggetti 
indicati dal comma 1, art. 1, gli adempimenti “si considerano assolti su scelta dal da-
tore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preven-
tiva, da effettuarsi dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della 
ASL”. Tale visita medica ha validità biennale, e consente al lavoratore di prestare la 
propria attività stagionale nel limite delle 50 giornate l’anno, anche in altre imprese 
agricole (art. 2).  
Per quanto riguarda la formazione e l’informazione, gli adempimenti previsti per i la-
voratori indicati dal decreto vengono considerati “assolti mediante consegna al lavo-
ratore di appositi documenti, certificati dalla ASL, ovvero dagli enti bilaterali e dagli 
organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o 
territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’iden-
tificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e pro-
cedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispet-
tivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e ge-
stione, dei rischi in ambiente di lavoro”. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi devo-
no essere garantiti documenti formativi scritti nella propria lingua (art. 3). 
A favore delle PMI è stato emanato il decreto del Ministero del Lavoro e delle politi-
che sociali 13 febbraio 2014 “Recepimento delle procedure semplificate per l'adozio-
ne dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie im-
prese”; tale decreto può aiutare le PMI non solo ad adottare idonei modelli organiz-
zativi (MOG), ma anche entrare in un percorso virtuoso di gestione della sicurezza 
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che può avere importanti ripercussioni sulla prevenzione di infortuni e malattie pro-
fessionali; senza dimenticare che la corretta adozione e gestione del MOG consente 
di evitare, in caso di infortunio, i rischi sanzionatori previsti anche per l’impresa dal 
D.Lgs. 8 giugno 2011, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle per-
sone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, 
a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”. 
Si tratta di un provvedimento importante in ottica di tutela della SSL nelle PMI dato 
che, come emerge da diversi studi, i dipendenti delle imprese più piccole sono sog-
getti a maggiori rischi rispetto ai dipendenti delle imprese più grandi, e che le impre-
se più piccole hanno più difficoltà a controllare i rischi. 
Sempre nel 2014 si segnala il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 “Attuazione della diretti-
va 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in mate-
ria di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanita-
rio”. Il decreto suddetto inserisce il titolo X bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Prote-
zione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” e va a raf-
forzare, per i settori di riferimento, le già previste tutele per la SSL. In particolare, per 
la prima volta viene sottolineato l’obbligo per il datore di lavoro, nella valutazione 
dei rischi, di “… individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali 
riguardanti…i fattori psicosociali legati al lavoro…per eliminare o diminuire i rischi 
professionali valutati”. 
Nel 2015, in una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del 
datore di lavoro è stato emanato il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di 
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di 
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari oppor-
tunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. L’art. 21, comma 4 del 
suddetto decreto ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni e 
dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie. 
In tale contesto, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno 
strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare 
l’azione ispettiva, l’Inail ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare 
gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e 
denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso.  
Inoltre, lo stesso decreto interviene in maniera significativa su tutta la normativa ri-
guardante il collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, inasprendo alcune di-
sposizioni riguardanti i limiti di applicabilità dell’obbligo a carico delle aziende, ma 
prevedendo nel contempo anche degli incentivi a favore dei datori di lavoro che as-
sumono disabili. 
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4.2 I principali risultati dell’Indagine Inail sulla salute e 
sicurezza sul lavoro 

4.2.1 Premessa e obiettivi 
Il progetto INSuLa (Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro) è articolato 
in un progetto capofila, incentrato sui lavoratori e datori di lavoro, con il coinvolgi-
mento dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) (Inail, 2014), 
ed in tre focus progettuali specifici focalizzati sulle altre figure che intervengono 
nell’ambito della prevenzione in azienda (Medici Competenti (MC), (Inail, 2015) Rap-
presentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e Servizio di prevenzione e sicurezza 
negli ambienti di lavoro (SPSAL)) (Inail, 2015). 

4.2.2 L’Indagine sui lavoratori 
L’indagine sui lavoratori ha avuto un duplice obiettivo, da una parte rilevare la loro 
percezione rispetto ai rischi per la salute e sicurezza presenti nei luoghi di lavoro, 
dall’altra esplorare il livello di consapevolezza relativo all’applicazione del D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (d’ora innanzi Decreto) ed al sistema di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro (SSL).  
L’universo di riferimento è costituito da tutti i soggetti che rientrano nella definizio-
ne di “lavoratore” di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto che lavorano in tutti i 
settori di attività, pubblici e privati, ad esclusione dei lavoratori che operano in con-
testi ai quali si applicano regolamentazioni specifiche di tutela (art. 3 comma 2). In 
base all’ambito di applicazione del Decreto n. 81, sono stati esclusi dall’indagine:  
• i titolari o soci di aziende o imprese; 
• i lavoratori in proprio; 
• i lavoratori di alcuni settori assoggettabili solo in parte al suddetto decreto e che, 

per la particolarità delle attività svolte, rientrano nell’ambito di applicazione di 
regolamentazioni specifiche, vale a dire: 
- Forze Armate (Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri, Polizia Penitenzia-

ria, Guardia di Finanza, ecc.) e tutte le altre strutture con compiti in materia 
di ordine e sicurezza pubblica (Vigili del Fuoco, servizi di Protezione Civile, 
ecc.); 

- Cooperative sociali; 
- Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, volontari della Croce 

Rossa Italiana, volontari dei Vigili del Fuoco e del Servizio Civile); 
- Lavoratori a domicilio (collaboratori domestici, badanti, insegnanti a domi-

cilio per lezioni private, ecc.); 
- Telelavoro; 
- Componenti di imprese familiari. 

Data l’assenza di dati ufficiali sulla popolazione dei lavoratori corrispondente alle 
specifiche descritte, è stata realizzata una collaborazione con l’Istat per avere 
un’estrazione dei dati risultanti dall’Indagine sulle forze di lavoro, relativi al secondo 
trimestre del 2013, già al netto di tutti i lavoratori non assoggettabili al Decreto. 
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Il campione è stato costruito in modo stratificato, ripartendo proporzionalmente le 
interviste sulla base dell’universo disaggregato rispetto ad alcune variabili socio-
demografiche ed aziendali, quali la regione di provenienza, il genere, l’età, la tipolo-
gia di contratto ed il settore di attività economica dell’azienda. 
L’elaborazione dei dati è stata svolta mediante l’applicazione di una ponderazione 
che ha consentito di riportare i dati alle esatte proporzioni rispetto alla popolazione 
di base. Nel processo di ponderazione è stata inclusa anche la variabile relativa al ti-
tolo di studio, nonostante in fase di rilevazione non sia stata considerata come ca-
ratteristica da tenere sotto controllo in termini di quota campionaria. Un altro aspet-
to considerato e tenuto sotto osservazione durante tutta la durata della rilevazione è 
stato quello relativo all’inclusione nel campione di lavoratori di origine straniera. In 
termini di contatti, l’incidenza degli stranieri è risultata coerente con il loro peso ef-
fettivo sull’universo complessivo dei lavoratori. Tuttavia il verificarsi di problemi di 
comprensione della lingua ha reso difficoltoso il completamento di molte interviste.  
Si è giunti ad un campione finale di 8000 lavoratori rappresentativi dell’intera realtà 
nazionale. L’indagine è stata svolta nel periodo luglio-dicembre 2013, in collabora-
zione con TNS Italia, mediante la somministrazione telefonica, con metodologia CATI 
(computer assisted telephone interviewing), di un questionario opportunamente 
predisposto.  

4.2.3 Il Questionario di rilevazione 
Il questionario di rilevazione, sviluppato dopo un’approfondita analisi della letteratu-
ra scientifica di riferimento e una altrettanto accurata analisi di benchmarking delle 
più importanti survey europee in ambito lavorativo, si compone di domande a rispo-
sta chiusa organizzate in sette sezioni relative a: 
1. Caratteristiche socio-demografiche e aziendali; 
2. Normativa di SSL e sua applicazione; 
3. Figure della prevenzione;  
4. Percezione del rischio; 
5. Esposizione a fattori di rischio;  
6. Condizioni lavorative; 
7. Impatto sulla salute psicofisica.  
Nella sezione relativa alle caratteristiche socio-demografiche sono state indagate 
variabili relative all’età, al genere, alla provenienza geografica, al titolo di studio, alla 
nazionalità e al tipo di contratto, nonché al settore di attività economica e alle di-
mensioni aziendali dell’azienda per la quale il lavoratore intervistato lavora.  
Nella sezione riguardante la normativa di SSL si indaga in maniera approfondita il li-
vello di consapevolezza dei lavoratori rispetto al sistema di tutela della SSL così come 
previsto dal Decreto. Oltre a porre domande di carattere generale sulla conoscenza 
della normativa in materia, si indaga anche sull’attività di formazione/informazione 
dei lavoratori (modalità attraverso cui i lavoratori hanno ricevuto le informazioni, se 
autonomamente o dalla propria azienda, adeguatezza delle stesse e mezzi adoperati) 
e sul fabbisogno formativo dei lavoratori ed il grado di adeguatezza dell’informa-
zione ricevuta.  
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Nella sezione riguardante le figure della prevenzione aziendale si pongono domande 
volte a indagare la conoscenza e il grado di adeguatezza dell’operato del RSPP, del 
MC e del RLS. Si approfondisce, inoltre, la conoscenza e l’adeguatezza delle procedu-
re di primo soccorso e antincendio, nonché i rischi per i quali i lavoratori sono stati 
sottoposti, eventualmente, a sorveglianza sanitaria.  
Nella sezione relativa alla percezione del rischio, basata su alcune variabili che in let-
teratura sono determinanti nel processo di percezione del rischio (Renn, 1998; Bo-
holm, 1998; Finucane, 1998; Slovic, 2000), si chiede ai lavoratori di esprimere un 
giudizio di accordo/disaccordo, mediante una scala Likert a 5 passi (dove 1=per nien-
te d’accordo, 5=completamente d’accordo), su affermazioni riguardanti la presenza 
di rischi per la SSL e la conoscenza della loro entità, la paura di ammalarsi o infortu-
narsi ed un parere circa l’esposizione personale a rischi per la salute e per la sicurez-
za o legati agli infortuni.  
La sezione riguardante l’esposizione a fattori di rischio approfondisce la percezione 
dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza che, ai sensi del Decreto, sono poten-
zialmente presenti in ambiente lavorativo, ovvero rischi fisici, chimici, biologici, bio-
meccanici ed ergonomici, il rischio da stress lavoro-correlato e quello da lavoro al vi-
deoterminale (VDT), chiedendo ai lavoratori di indicare, su una scala compresa tra 
0=per niente esposto e 10=completamente esposto, quanto si sentono personal-
mente esposti a ciascuno di essi. Vengono inoltre indagate sia le possibili cause di in-
fortunio sulla base di una lista predefinita di aspetti, attribuibili ai lavoratori, 
all’azienda o alla fatalità degli eventi sia i rischi da interferenza in ambiente lavorati-
vo, ossia i rischi dovuti alla presenza di lavoratori provenienti da aziende esterne 
all’interno dell’unità produttiva in cui si opera. 
Nella sezione concernente le condizioni lavorative si chiede agli intervistati di espri-
mere un giudizio di accordo/disaccordo, sulla base di una scala Likert a 5 passi 
(1=per niente d’accordo, 5=completamente d’accordo) su 7 affermazioni riconduci-
bili ai fattori di rischio psicosociale estratte dalla validazione italiana del Health Safe-
ty Executive (HSE) Indicator Tool (Rondinone, 2012) e relative ai fattori domanda, 
controllo, supporto dei colleghi, supporto del superiore, relazioni, ruolo e cambia-
mento [Edwards JA, 2008; Persechino, 2013). Si indaga inoltre la soddisfazione lavo-
rativa [Wanous, 1992; Cortese, 2006) e l’appartenenza organizzativa (Allen, 1990). 
L’ultima sezione, quella relativa all’impatto sulla salute psicofisica, contiene doman-
de volte a indagare lo stato di salute psico-fisica del soggetto. Si chiede, infatti, agli 
intervistati se hanno sofferto di specifici problemi di salute nei 12 mesi precedenti 
l’intervista, sulla base dell’indagine EWCS (Eurofound, 2012). In base alle indicazioni 
desunte dalla Sesta Edizione della European Social Survey (European Social Survey, 
2012) si chiede se eventuali problemi di salute, come ad esempio la lunga malattia, 
l’invalidità o problemi di salute mentale, abbiano potuto costituire un ostacolo allo 
svolgimento di una normale attività lavorativa e, infine, si valutano i sintomi ricon-
ducibili alla depressione, desunte dal Patient Health Questionnaire (PHQ-2) (Li, 
2007). 
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4.2.4 Risultati 
Il campione è costituito da 8000 lavoratori rappresentativi dell’intera realtà naziona-
le. L’universo di riferimento è costituito da circa 17 milioni di lavoratori. Rispetto al 
genere, il 53,8% è di sesso maschile e il 46,2% di sesso femminile. Hanno un’età 
compresa tra i 16 e i 64 anni con una frequenza maggiore per le classi 35-44 anni 
(31,1%) e 45-54 anni (29,5%); seguono, con percentuali minori, le classi 25-34 anni 
(20,6%), 55-64 anni (13,4%), 16-24 anni (5,3%). Il campione proviene prevalente-
mente dal Nord (53,8%), seguono il Sud e Isole (25,2%) e il Centro (21,0%).  
 
Normativa di salute e sicurezza sul lavoro e sua applicazione 
La quasi totalità (97,6%) dei lavoratori presi in esame sa che in Italia esiste una nor-
mativa specifica per la tutela della SSL e, di questi soggetti, il 45,0% si colloca in una 
posizione intermedia ritenendo che tali norme siano applicate in maniera abbastanza 
efficace. Percentuali più basse si registrano per le altre modalità di risposta: il 29,8% 
ritiene che l’applicazione di tali norme sia poco o per niente efficace ed il 25,2% la 
considera molto o completamente efficace. Come facilmente prevedibile, il parere 
dei lavoratori sul grado di efficacia dell’applicazione della norma varia al variare 
dell’area geografica di provenienza: la percentuale di coloro che sceglie come rispo-
sta il polo positivo della scala (molto o completamente efficace) si riduce dal 27,8% 
del Nord al 23,7% del Centro e al 20,5% del Sud e Isole. Andamento contrario si re-
gistra per il polo negativo della scala (per niente o poco efficace) che è scelto dal 
24,3% al Nord, dal 30,7% al Centro e 41,4% al Sud e Isole.  
Relativamente agli aspetti concernenti la formazione/informazione dei lavoratori, 
dall’elaborazione dei dati emerge che l’87,8% degli occupati in esame ha ricevuto, 
nei cinque anni precedenti l’indagine, dall’azienda per la quale lavora, informazioni 
riguardanti la normativa vigente; il 76,1% ha usufruito di corsi di formazione orga-
nizzati dall’azienda e volti a fornire gli strumenti per la tutela della SSL ed il 49,6% 
dichiara di essersi informato anche autonomamente sull’argomento. Tali percentuali 
risentono chiaramente dell’area geografica di provenienza, infatti le prime due do-
mande, relative alle informazioni ricevute dall’azienda e ai corsi di formazione di cui 
si è usufruito nella propria azienda, fanno registrare percentuali decrescenti nel pas-
saggio dal Nord al Sud e Isole, passando rispettivamente dal 90,5% all’81,6% per la 
prima domanda e dal 79,2% al 70,0% per la seconda domanda. Tuttavia si mette in 
evidenza un andamento contrario quando si chiede ai lavoratori se si sono informati 
anche autonomamente su tematiche di tutela della SSL. Infatti, come si evince dalla 
tabella 4.1, al Nord si è informato autonomamente il 45,3%, al Centro il 49,4%, al 
Sud e Isole si sfiora il 60,0%.  
Approfondendo circa l’adeguatezza delle informazioni e dei corsi di formazione mes-
si a punto dall’azienda emerge un buon livello, infatti la percentuale di coloro che li 
considera abbastanza adeguati varia tra il 40,2% per le informazione e il 41,9% per i 
corsi di formazione; le percentuali di coloro che li considerano molto o completa-
mente adeguati sono rispettivamente 52,1% e 49,0%. Si mantengono quindi al di 
sotto del 9,0% le percentuali di coloro che li ritengono poco o per niente adeguati.  



 

4 La salute e la sicurezza sul lavoro in Italia 134 

Tra gli strumenti adoperati, anche simultaneamente, per informarsi autonomamente 
il più utilizzato risulta essere Internet sia attraverso l’uso di motori di ricerca (50,1% 
di risposte) sia attraverso la navigazione di siti specializzati (15,8% di risposte). 
L’8,5% ricorre a riviste specializzate, percentuali identiche e pari a 7,6% si registrano 
per la consultazione di quotidiani, comunicati, newsletter dei sindacati e per il ricor-
so a conoscenti, amici e parenti. Il 3,9% fa uso dei social network, blog e forum e 
l’1,9% si informa attraverso la radio o la televisione.  
La quasi totalità degli occupati presi in esame (96,3%) ritiene di avere degli obblighi 
da assolvere, in qualità di lavoratore, per la tutela della SSL. Più della metà di questi 
lavoratori (55,5%) si considera in grado (molto o completamente) di adempiere a tali 
obblighi, il 40,5% sceglie una posizione intermedia ritenendosi abbastanza in grado 
di assolvere tali doveri. Solo il 4,0% non si ritiene all’altezza. Tuttavia quando si va ad 
analizzare il grado di fiducia che i lavoratori ripongono nelle istituzioni preposte alla 
tutela della SSL, si registra che circa l’11% non ha per niente fiducia, il 33,0% ha po-
ca fiducia, il 40,6% ha abbastanza fiducia. Una percentuale minore di soggetti 
(15,7%) ha fiducia (molto o completamente) nelle istituzioni.  

Tabella 4.1 Formazione/informazione dei lavoratori sulla tutela della SSL, Anno 2013 (% sul 
totale dei lavoratori) 

 Nord Centro Sud e Isole Italia 

Hanno ricevuto informazioni relative alle 
norme di tutela della SSL dall’azienda 90,5 88,2 81,6 87,8 
Hanno usufruito di corsi di formazione per la 
tutela della SSL in azienda 79,2 75,4 70,0 76,1 
Si sono informati anche autonomamente su 
tematiche di tutela della SSL 45,3 49,4 59,0 49,6 

Fonte: elaborazione su dati Inail – INSuLa lavoratori 

Figure della prevenzione 
Per quanto riguarda le diverse figure della prevenzione presenti in azienda, per 
ognuna di esse, si chiede agli intervistati se è prevista nella propria azienda, se sanno 
identificarla ed un giudizio sul loro operato. Dall’elaborazione delle risposte emerge 
che non sanno dell’esistenza del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) o RSPP il 
12,2%, del RLS il 10,6% e del MC il 5,6% (tabella 4.2).  
D’altro canto, percentuali maggiori del 70,0% affermano che tali figure esistono o 
sono previste nella propria azienda. A questi soggetti si chiede se sono in grado di 
identificare le diverse figure. Anche in questo caso si mette in evidenza un livello di 
conoscenza abbastanza elevato, dal momento che percentuali attorno al 90,0% di 
soggetti che sanno dell’esistenza di tali figure, è poi in grado di identificarle fisica-
mente.  
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Tabella 4.2 Conoscenza delle figure della prevenzione presenti in azienda, Anno 2013 (%) 

 Si No Non sa Totale 

Nella sua azienda esiste il SSP (RSPP) 75,8 12,0 12,2 100,0 
Se Si, sa identificarlo* 91,3 8,7 -- 100,0 

Nella sua azienda è previsto il RLS 74,6 14,8 10,6 100,0 
Se Si, sa identificarlo* 90,6 9,4 -- 100,0 

Nella sua azienda è previsto il MC 71,4 23,1 5,6 100,0 
Se Si, sa identificarlo* 88,8 11,2 -- 100,0 

(*) percentuali calcolale su n=6.063 (SPP); n=5.968 (RLS); n=5.708 (MC) 

Fonte: elaborazione su dati Inail – INSuLa lavoratori 

Continuando ad approfondire la tematica delle figure della prevenzione, si chiede, ai 
soggetti che sanno identificarle nell’ambito della propria azienda (rispettivamente 
5.533 per il SPP, 5.408 per il RLS e 5.070 per il MC) di esprimere un giudizio di ade-
guatezza sull’operato svolto da tali figure (figura 4.1). 

Figura 4.1 Grado di adeguatezza dell’operato delle figure della prevenzione in azienda, Anno 
2013 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Inail – INSuLa lavoratori 

Relativamente al complesso delle emergenze, le procedure per la prevenzione degli 
incendi e la gestione delle emergenze nonché le procedure per il Primo Soccorso nei 
luoghi di lavoro sono conosciute rispettivamente dall’81,8% e dal 65,7% dei lavora-
tori oggetto di studio, i quali, a loro volta le considerano abbastanza adeguate per il 
44,0% e il 47,7%, rispettivamente.  
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Percezione del rischio 
In questa sezione si propone, agli intervistati, una serie di affermazioni per le quali si 
chiede di esprimere un giudizio di accordo/disaccordo su una scala variabile tra 
1=per niente d’accordo e 5=completamente d’accordo. Dall’analisi della figura 4.2, 
nella quale sono riportate le frequenze percentuali sul totale dei lavoratori, si può 
desumere che per le prime cinque affermazioni, il polo negativo della scala (per 
niente d’accordo, poco d’accordo) esprime una condizione positiva e viceversa il polo 
positivo (molto d’accordo, completamente d’accordo) esprime una condizione nega-
tiva, in quanto tali affermazioni descrivono la presenza di rischi, di esposizione a fat-
tori di rischio e la paura di ammalarsi/infortunarsi.  

Figura 4.2 Grado di accordo su affermazioni relative alla percezione del rischio per la SSL, 
Anno 2013 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione su dati Inail – INSuLa lavoratori 

Mentre nell’ultima affermazione “conosco l’entità dei rischi presenti” il polo negativo 
(per niente d’accordo, poco d’accordo) rappresenta una condizione negativa e il polo 
positivo (molto d’accordo, completamente d’accordo) una condizione positiva. Come 
si può notare dalla figura 4.2, si denota la prevalenza di situazioni positive: gran par-
te dei lavoratori si dichiara prevalentemente in disaccordo, “per niente d’accordo” e 
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“poco d’accordo”, con le affermazioni “sono presenti rischi per la salute e sicurezza 
del lavoratori” (67,8%), “sono personalmente esposto a rischi per la salute e sicurez-
za” (74,5%), “sono personalmente esposto al rischio di infortuni” (76,3%), “ho paura 
di infortunarmi a causa del mio lavoro” (82,7%) “ho paura di ammalarmi a causa del 
mio lavoro” (81,4%). Viceversa l’affermazione “conosco l’entità dei rischi presenti” fa 
registrare le maggiori frequenze percentuali per le modalità di risposta “molto 
d’accordo” e “completamente d’accordo” (65,4%). 
 
Esposizione a fattori di rischio 
Nella sezione relativa all’esposizione a fattori di rischio si chiede agli intervistati di 
indicare un valore numerico, su una scala compresa tra 0=per niente esposto e 
10=completamente esposto, per indicare quanto si sentono esposti a determinati 
fattori di rischio, tra cui i rischi fisici, il rischio chimico, il rischio biologico, il rischio 
biomeccanico ed ergonomico, il rischio da stress lavoro-correlato, il rischio video-
terminale. Dal calcolo dei valori medi per ognuno dei rischi enunciati, quello a cui i 
lavoratori si sentono maggiormente esposti è il rischio da stress lavoro-correlato con 
un punteggio medio sul campione totale di 4,87. A seguire il rischio videoterminale 
(3,30), il rischio biomeccanico e il rischio fisico, entrambi con un punteggio medio di 
3,29, il rischio biologico (2,85) e il rischio chimico (2,04). Disaggregando tali dati ri-
spetto al settore di attività economica emergono peculiarità intrinseche ai vari setto-
ri (figura 4.3). 
Infatti si noti come nel settore Sanità i valori medi di tutti i rischi presi in considera-
zione sono superiori rispetto alla media nazionale, essendo 5,98 per il rischio da 
stress lavoro-correlato, 3,65 per il rischio videoterminale, 4,48 per il rischio biomec-
canico, 3,85 per i rischi fisici, 6,19 per il rischio biologico e 3,39 per il rischio chimico. 
Viceversa, il settore che presenta tutti i valori medi al di sotto della media nazionale 
è il settore del Commercio in cui si raggiunge 4,44 per il rischio stress lavoro-
correlato, 2,46 per il rischio da videoterminale, 3,01 per il rischio biomeccanico, 2,64 
per i rischi fisici, 2,23 per il rischio biologico e 1,34 per il rischio chimico. Negli altri 
settori di attività economica, si registrano rischi con valori medi al di sopra e al di 
sotto della media nazionale. 
Inoltre, si propone agli intervistati una lista di possibili cause di infortunio (compor-
tamenti inadeguati da parte dei lavoratori, mancanza di conoscenza dei pericoli pre-
senti sul luogo di lavoro da parte dei lavoratori, inadeguata prevenzione da parte 
dell’azienda e fatalità difficilmente prevedibili) chiedendo loro di attribuire un pun-
teggio che indichi, su una scala variabile tra 0 e 10, quanto ciascuno di questi fattori 
contribuisce a causare un infortunio (0=nessun contributo e 10=massimo contribu-
to). 
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Figura 4.3 Livello di esposizione* a varie tipologie di rischio per settore di attività economica, 
Anno 2013 (valori medi)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Livello medio calcolato su una scala variabile tra 0=per niente esposto e 10=completamente esposto. 
Fonte: elaborazione dati Inail – INSuLa lavoratori 

I comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori (con un valore medio di 6,44) e la 
scarsa conoscenza dei pericoli da parte dei lavoratori (6,28) sono i primi due deter-
minanti di un infortunio, a seguire la scarsa prevenzione da parte dell’azienda (5,97) 
e le fatalità imprevedibili (5,45). Il 51,3% dei lavoratori è anche esposto ai rischi da 
interferenza, ossia i rischi dovuti alla presenza di lavoratori provenienti da aziende 
esterne all’interno dell’unità produttiva in cui si opera. 
Inoltre, si propone agli intervistati una lista di possibili cause di infortunio (compor-
tamenti inadeguati da parte dei lavoratori, mancanza di conoscenza dei pericoli pre-
senti sul luogo di lavoro da parte dei lavoratori, inadeguata prevenzione da parte 
dell’azienda e fatalità difficilmente prevedibili) chiedendo loro di attribuire un pun-
teggio che indichi, su una scala variabile tra 0 e 10, quanto ciascuno di questi fattori 
contribuisce a causare un infortunio (0=nessun contributo e 10=massimo contribu-
to). 
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I comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori (con un valore medio di 6,44) e la 
scarsa conoscenza dei pericoli da parte dei lavoratori (6,28) sono i primi due deter-
minanti di un infortunio, a seguire la scarsa prevenzione da parte dell’azienda (5,97) 
e le fatalità imprevedibili (5,45). Il 51,3% dei lavoratori è anche esposto ai rischi da 
interferenza, ossia i rischi dovuti alla presenza di lavoratori provenienti da aziende 
esterne all’interno dell’unità produttiva in cui si opera. 

Condizioni lavorative 
In questa sezione si indaga sugli aspetti che caratterizzano l’ambiente lavorativo in 
cui l’individuo opera, in particolare quelli riguardanti le caratteristiche dell’attività 
lavorativa, sia per gli aspetti dell’organizzazione, del contenuto e del contesto, sia per 
gli atteggiamenti verso il lavoro (soddisfazione e appartenenza organizzativa). Si 
propone una serie di affermazioni per le quali gli intervistati devono esprimere un 
giudizio di accordo/disaccordo sulla base di una scala Likert a 5 passi (1=per niente 
d’accordo, 5=completamente d’accordo). Nella tabella 4.3 si riportano le frequenze 
percentuali relative alle affermazioni proposte. Nelle affermazioni “Ho scadenze ir-
raggiungibili” e “A lavoro sono soggetto a violenze e vessazioni” il polo negativo del-
la scala (per niente d’accordo, poco d’accordo) esprime una condizione positiva e il 
polo positivo (molto d’accordo, completamente d’accordo) esprime una condizione 
negativa, al contrario delle altre affermazioni per le quali il polo negativo esprime 
una condizione negativa e il polo positivo esprime una condizione positiva.  

Tabella 4.3 Grado di accordo su affermazioni riguardanti i rischi psicosociali, Anno 2013 (%) 
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Ho libertà di scelta nel decidere come  
svolgere il mio lavoro 8,3 11,2 37,6 23,1 19,8 100,0 
I colleghi mi danno l’aiuto e il supporto  
di cui ho bisogno  4,2 7,5 38,6 27,2 22,5 100,0 
Se qualcosa a lavoro mi ha disturbato o  
infastidito posso parlarne con il mio capo 5,7 8,9 27,8 25,2 32,4 100,0 
Mi sono chiari gli obiettivi e i traguardi  
del mio reparto/ufficio 2,9 6,6 29,7 29,0 31,8 100,0 
Ho sufficienti opportunità di chiedere  
spiegazioni ai dirigenti sui cambiamenti  
relativi al lavoro 7,4 14,2 35,4 21,8 21,2 100,0 

segue 
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Tabella 4.3 segue 
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Sento di far parte della mia azienda 5,5 10,8 36,4 24,6 22,7 100,0 
Mi sento soddisfatto del mio lavoro 4,2 8,8 39,8 26,5 20,7 100,0 
A lavoro sono soggetto a violenze e  
vessazioni  89,2 6,3 3,0 0,9 0,6 100,0 
Ho scadenze irraggiungibili  52,1 20,5 19,0 5,5 2,9 100,0 

Fonte: elaborazione su dati Inail – INSuLa lavoratori 

Prendendo in considerazione le condizioni positive per le affermazioni sottoposte a 
giudizio dei lavoratori, si mettono in evidenza percentuali abbastanza elevate di sog-
getti che si dichiarano molto o completamente d’accordo con le affermazioni “Ho li-
bertà di scelta nel decidere come svolgere il mio lavoro” (42,9%), “I colleghi mi danno 
l’aiuto e il supporto di cui ho bisogno” (49,7%), “Se qualcosa a lavoro mi ha disturba-
to o infastidito posso parlarne con il mio capo” (57,6%), “Mi sono chiari gli obiettivi e 
i traguardi del mio reparto/ufficio” (60,8%); “Ho sufficienti opportunità di chiedere 
spiegazioni ai dirigenti sui cambiamenti relativi al lavoro” (43,0%), “Sento di far parte 
della mia azienda” (47,3%) e “Mi sento soddisfatto del mio lavoro” (47,2%). Per le ul-
time due affermazioni, essendo la condizione positiva rappresentata dal polo negati-
vo prendiamo in considerazione la percentuale di coloro che complessivamente si 
considerano in disaccordo: per l’affermazione “A lavoro sono soggetto a violenze e 
vessazioni” la percentuale in disaccordo è stata di 95,5% e per la affermazione “Ho 
scadenze irraggiungibili” è stata pari a 72,6%. 
In questa sezione si indaga anche su alcuni aspetti legati all’attività lavorativa che 
secondo i lavoratori sono prioritari: in particolare si chiede di attribuire un ordine di 
importanza, da scegliere tra primo, secondo e terzo posto, alla stabilità del posto di 
lavoro, alla salute e sicurezza dell’ambienti di lavoro, al bilanciamento tra vita lavora-
tiva e vita privata e allo sviluppo di carriera. Una percentuale pressoché identica col-
loca al primo posto la stabilità del posto di lavoro (32,9%) e la salute e sicurezza in 
ambiente di lavoro (32,6%). Il bilanciamento tra vita lavorativa e privata viene scelto 
al primo posto dal 30,4% di soggetti e lo sviluppo di carriera dal 4,1%. Al secondo 
posto la scelta più frequente è stata rappresentata dalla salute e sicurezza in am-
biente di lavoro (33,5%), a seguire la stabilità del posto di lavoro (30,5%), il bilancia-
mento tra vita lavorativa e vita privata (26,5%) e lo sviluppo di carriera (9,5%). Al 
terzo posto la scelta più frequente è stata con il 30,1% il bilanciamento tra vista la-
vorativa e privata, seguito con il 26,3% da stabilità del posto di lavoro, con il 25,7% 
dalla salute e sicurezza in ambiente di lavoro e con 17,9% dallo sviluppo di carriera.  
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Impatto sulla salute psicofisica 
In quest’ultima area vengono indagati gli aspetti relativi alla percezione della salute, 
chiedendo ai lavoratori domande relative allo stato di salute in generale e alla pre-
senza di specifici disturbi fisici nei 12 mesi precedenti l’indagine.  
Lo stato di salute è valutato su una scala a 5 modalità variabile tra molto buono a 
molto cattivo. Dall’elaborazione dei dati emerge che il 46,2% dichiara di godere di un 
buono stato di salute e il 27,5% di uno stato di salute molto buono. Solo il 2,0% ha 
risposto di essere in uno stato di salute cattivo o molto cattivo e il 24,2% lo ha defi-
nito discreto. Rispetto alla presenza di specifici problemi di salute, il mal di schiena 
risulta essere, per la totalità dei lavoratori, quello che è più presente con il 51,6% di 
soggetti che dichiarano di averne sofferto nei 12 mesi precedenti l’indagine. Seguo-
no i dolori muscolari degli arti superiori con il 46,7%, l’affaticamento generale con il 
43,4%, il mal di testa e i disturbi visivi con il 42,2%. Gli altri problemi di salute fanno 
registrare percentuali al di sotto del 30,0%, come si può evincere dalla tabella 4.4.  

Tabella 4.4 Problemi di salute specifici sofferti nei 12 mesi precedenti l’indagine, Anno 2013 
(%) 

Disturbi di cui si è sofferto Percentuale di risposte affermative 

Mal di schiena 51,6  
Dolori muscolari arti superiori 46,7  
Affaticamento generale 43,4  
Mal di testa, disturbi visivi 42,2  
Dolori muscolari arti inferiori 29,3  
Insonnia o difficoltà a dormire 25,2  
Mal di stomaco 24,7  
Depressione o ansia 17,6  
Problemi dermatologici 11,4  
Difficoltà respiratorie 7,6  
Problemi di udito 7,4  
Disturbi cardiovascolari 7,1  
Ferita/e 6,0  

Fonte: Inail – INSuLa lavoratori 

Nell’ultima parte della sezione relativa alla salute psicofisica si chiede agli intervistati 
se sono stati ostacolati nello svolgimento della propria attività lavorativa a causa di 
una lunga malattia, invalidità o infermità: solo l’8,7% dei lavoratori risponde in ma-
niera affermativa, di cui il 2,0% ne ha sofferto le conseguenze per un lungo periodo 
ed il 6,7% per un breve periodo. 
Infine per valutare anche il livello di salute mentale, sulla base del Patient Health 
Questionnaire (PHQ-2) (Li, 2007) è stata indagata la tendenza a disturbi depressivi, 
riferiti alle due settimane precedenti l’indagine e chiedendo con che frequenza pre-
sentano scarso interesse nel fare le cose o si sentono tristi. Come si nota dalla tabella 
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4.5, con percentuali molto simili per i due disturbi indagati, più del 64,0% risponde di 
non averne mai sofferto, contro il 30,0% circa che ne ha sofferto solo per alcuni 
giorni.  

Tabella 4.5 Frequenza con cui si presentano i disturbi connessi alla salute mentale nelle due 
settimane precedenti l’indagine, Anno 2013 (%) 

 Mai Alcuni 
giorni 

Più della 
metà dei 

giorni 

Quasi ogni  
giorno 

Totale 

Scarso interesse e/o scarso 
piacere nel fare le cose 64,2 29,8 2,5 3,5 100,0 

Sentirsi giù oppure triste oppure 
disperato 64,5 29,2 2,7 3,6 100,0 

Fonte: Inail – INSuLa lavoratori 

4.3 Riflessioni conclusive 

Negli ultimi anni, la necessità di disporre di informazioni adeguate per poter pianifi-
care e sviluppare politiche di intervento mirate, nell’ambito della tutela della SSL, as-
sume un’importanza crescente, soprattutto in considerazione sia dei profondi mu-
tamenti - che hanno interessato il mondo del lavoro -indotti dalla crisi economica, 
sia dei cambiamenti normativi intervenuti in seguito all’emanazione ed all’appli-
cazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
Nonostante la presenza di numerosi studi condotti sia a livello nazionale che euro-
peo, volti ad analizzare vari aspetti connessi alla tutela della SSL, emerge comunque 
il bisogno di mettere a punto un sistema di rilevazione che tenga conto delle specifi-
cità del contesto nazionale di riferimento attraverso la percezione dei lavoratori e 
delle figure della prevenzione aziendale ed extra-aziendale.  
Si inserisce in tale scenario il progetto INSuLa che ha realizzato un’indagine, su un 
campione ampio e rappresentativo dell’intera realtà nazionale, sulla percezione del 
rischio per la SSL e sul livello generale di consapevolezza rispetto all’applicazione del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con il coinvolgimento non solo dei lavoratori, ma anche di 
tutte le figure della prevenzione operanti in Italia (Medico Competente, Rappresen-
tante dei Lavoratori per la Sicurezza, Responsabile Servizio prevenzione e Protezione, 
operatori dei Servizi di prevenzione sui luoghi di lavoro delle ASL). 
In seguito all’analisi di benchmarking delle principali survey europee e nazionali, che 
ne ha messo in evidenza punti di forza e punti di debolezza, sono stati implementati, 
nel presente studio, gli aspetti relativi alla rappresentatività del campione, anche in 
riferimento alle dimensioni aziendali e alla distribuzione geografica della forza lavo-
ro. 
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Dall’analisi dei risultati emerge che la quasi totalità dei lavoratori presi in esame è a 
conoscenza dell’esistenza, in Italia, di una normativa specifica per la tutela della SSL, 
esprimendo, peraltro, un giudizio tendenzialmente positivo sull’efficacia dell’appli-
cazione di tali norme. Anche il livello di conoscenza delle figure della prevenzione 
presenti in azienda è abbastanza elevato, e circa la metà dei lavoratori considerati ri-
tiene che il loro operato sia abbastanza adeguato. Tra i rischi maggiormente percepi-
ti dai lavoratori, al primo posto si pone il rischio da stress lavoro-correlato, probabil-
mente a causa della maggiore attenzione che tale argomento ha ricevuto per 
l’introduzione della valutazione obbligatoria del rischio in azienda. Da un approfon-
dimento a livello settoriale, si mette in evidenza una criticità per il settore Sanità, per 
il quale i valori medi di tutti i rischi presi in considerazione sono superiori rispetto al-
la corrispondente media complessiva. Situazione opposta si delinea per il settore del 
Commercio che si contraddistingue per valori medi inferiori rispetto alla media glo-
bale. Tra i determinanti di infortunio, i due più importanti, a parere dei lavoratori, 
sono da attribuire ai lavoratori stessi, in particolare per l’assunzione di comporta-
menti inadeguati e per la scarsa conoscenza dei pericoli. Il ruolo dell’azienda, nel 
mettere a punto interventi di prevenzione, assume un’importanza minore. Per quel 
che riguarda le condizioni lavorative, risultano quasi inesistenti situazioni di violenze 
o vessazioni subite a lavoro, e circa tre quarti dei lavoratori non avvertono il peso 
delle scadenze irraggiungibili. Per quel che concerne altri aspetti delle condizioni la-
vorative, quali ad esempio, i rapporti con i colleghi o con i propri responsabili, la li-
bertà di scegliere come svolgere il proprio lavoro, il senso di appartenenza all’azienda 
e la soddisfazione lavorativa, circa la metà dei lavoratori si esprime in maniera favo-
revole. D’altro canto, a parere dei lavoratori, gli aspetti più importanti connessi alla 
propria vita lavorativa sono la salute e la sicurezza in ambiente di lavoro e la stabilità 
del posto di lavoro, scelte attribuibili al momento storico che il mondo del lavoro sta 
vivendo. Il bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata segue al terzo posto ma 
prima dello sviluppo di carriera che risulta essere l’elemento meno importante. A 
fronte di uno stato di salute buono o molto buono, espresso da circa tre quarti dei 
lavoratori presi in considerazione, tra i problemi di salute specifici sofferti, il mal di 
schiena è il problema più frequente, essendo presente in circa un lavoratore su due. 
Tra gli altri problemi, l’insonnia o le difficoltà a dormire e il mal di stomaco si mani-
festano in circa un lavoratore su quattro.  
I risultati raggiunti rappresentano una fonte preziosa per l’approfondimento di 
aspetti connessi alla conoscenza della normativa in tema di tutela della SSL e di tutte 
le figure della prevenzione presenti nelle aziende, alla percezione del rischio, 
all’esposizione a fattori di rischio, alle condizioni lavorative e all’impatto sulla salute 
psicofisica, ponendosi, inoltre, il fine ultimo di fornire dati utili per lo sviluppo di 
strumenti di prevenzione volti al miglioramento della qualità della vita lavorativa e 
porre le basi per la creazione di un sistema di rilevazione permanente per la messa a 
punto di azioni ad hoc su tematiche di SSL. Oltre a questi risultati, analisi secondarie 
già in corso, consentiranno di mettere in evidenza altre peculiarità e/o criticità utili 
all’individuazione di nuovi strumenti di prevenzione o all’ottimizzazione di quelli già 
esistenti.
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Conclusioni e prospettive future 

Le analisi presentate nel volume hanno insistito su aspetti distintivi della qualità del 
lavoro che, letti in maniera congiunta, permettono di trarre un quadro sui livelli di 
qualità del lavoro che caratterizzano gli Stati membri dell’Unione europea, con parti-
colare riferimento all’Italia, specifici target di popolazione e istanti temporali diffe-
renti. L’obiettivo principale del lavoro, già esplicitato nell’introduzione, è stato di ve-
rificare se durante il periodo di congiuntura economica sfavorevole la qualità del la-
voro presentasse caratteristiche e tendenze peculiari. Si è fatto riferimento in parti-
colare ad alcuni ambiti specifici del lavoro, fondamentali nella determinazione di un 
lavoro di qualità e presumibilmente soggetti a variazioni in ragione della crisi eco-
nomica.  
In questa sede, oltre a ricordare brevemente le principali evidenze emerse e a ripor-
tare alcune considerazioni proposte nelle riflessioni conclusive di ciascun singolo ca-
pito, si intende dare qualche spunto per le future analisi sul tema. 
Tra i Paesi dell’Unione europea è presente una fortissima eterogeneità in tema di 
condizioni di lavoro, quando l’osservazione si concentra sui tempi di lavoro (e di non 
lavoro) e sugli aspetti di carattere percettivo. Il nostro Paese, nelle analisi comparati-
ve, si pone come una terra di mezzo, che da un lato presenta minori livelli di stress e 
tensione sul lavoro, ma dall’altro si caratterizza per alti livelli di eterodirezione e 
mancanza di autonomia. In riferimento agli aspetti percettivi – ed in particolare a 
quanto dichiarato in termini di soddisfazione per le proprie condizioni di lavoro e in 
relazione al peggioramento delle condizioni di lavoro durante il periodo di crisi eco-
nomica – si riscontra, da una parte una elevata soddisfazione in relazione alle pro-
prie condizioni di lavoro – presumibilmente influenzata dal fatto che i lavoratori 
hanno dato maggior peso alla possibilità di aver mantenuto il posto lavoro e a non 
hanno valutato in maniera più distaccata le condizioni del proprio lavoro – e 
dall’altra quote estremamente elevate di occupati che dichiarano di aver visto peg-
giorare le proprie condizioni di lavoro negli anni recenti. 
Le analisi specifiche rispetto alla situazione italiana, sviluppate adottando l’approccio 
alla qualità del lavoro proposto da Gallino e La Rosa (descritto nell’introduzione del 
volume), hanno fatto emergere come la crisi economica, per il tramite della crisi 
dell’occupazione, abbia modificato in maniera marcata la qualità del lavoro solo per 
alcune dimensioni. Gli ambiti ergonomici e quelli legati alla complessità risultano i 
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più colpiti negativamente dalla crisi occupazionale. Ci si riferisce dunque nel primo 
caso ai tempi di lavoro e l’equilibrio tra lavoro e vita privata, all’ambiente sociale di 
lavoro e alla salute e la sicurezza sul lavoro; nel secondo a informazioni legate allo 
sviluppo e alla conservazione del capitale umano, nonché aspetti connessi alle aspi-
razioni e alle motivazioni.  
Quando l’osservazione, infine, ha riguardato la parte di lavoratori più deboli, ovvero 
coloro con contratti di lavoro a termine e quanti svolgono attività con orari ridotti 
per scelta del datore di lavoro, è emersa chiaramente la maggior esposizione di que-
sti lavoratori agli effetti negativi della crisi economica sul mercato del lavoro.  
Le evidenze empiriche ottenute rappresentano un punto di partenza poiché fanno 
insorgere nuove domande di ricerca e aprono nuove prospettive nello studio tra fe-
nomeni che incidono, a diverso titolo, sulla qualità del lavoro. Ciò anche in conside-
razione del fatto che l’impatto della crisi sulle dimensioni della qualità del lavoro si 
attua probabilmente con tempi differenti e in alcuni casi necessita di un osservazio-
ne più lunga.  
La IV Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro, condotta dall’Isfol nel 2015 e i cui dati 
sono attualmente in fase di elaborazione, permetterà di rispondere a domande più 
specifiche relative alla relazione tra crisi economica e qualità del lavoro letta anche 
dando voce, per la prima volta, alla domanda di lavoro. Nella IV occasione d’indagine, 
infatti, oltre ad inserire specifici quesiti sul questionario di rilevazione dedicato ai la-
voratori che permetteranno di catturare in maniere più propria il legame tra fase 
congiunturale negativa e dimensioni della qualità del lavoro, si è anche indagata la 
visione sul tema dal lato delle imprese, ossia da parte dei datori di lavoro. Negli studi 
sulla qualità del lavoro condotti fino ad oggi, gli aspetti legati al profilo organizzati-
vo d’impresa rappresentano forse una tra le carenze conoscitive più rilevanti. La sola 
osservazione delle caratteristiche dei lavoratori, non consente, infatti, di rilevare in 
maniera adeguata il profilo del modello organizzativo adottato dall’impresa, che pu-
re influisce notevolmente sul fenomeno. 
L’integrazione della base informativa dal lato dei lavoratori con informazioni sulle 
imprese consentirà di osservare, oltre al profilo organizzativo, anche altri elementi 
importanti che contribuiscono a spiegare la qualità del lavoro, legati alle strategie 
aziendali in riferimento alle scelte di posizionamento competitivo, ad eventuali mo-
difiche introdotte nella composizione dei fattori di produzione, alla propensione 
all’investimento, anche in termini di capitale umano, alla tendenza a competere sui 
costi piuttosto che sull’efficienza, ai margini di innovazione e ai meccanismi di con-
trollo sul lavoratore o agli aspetti motivazionali. 
La nuova indagine è stata progettata anche considerando un campione congiunto di 
imprese e lavoratori, in modo da arricchire la base informativa, in termini di confron-
to tra la percezione del lavoratore e la visione dell’impresa, e rendere più robuste le 
relazioni causali tra gli elementi che determinano la qualità del lavoro.  
I dati della nuova indagine consentiranno sia di fare luce sulle questioni ancora 
aperte, sia di valutare – anche tramite comparazioni con le passate edizioni - l’evo-
luzione degli ambiti che determinano un lavoro di qualità, in un momento storico 
per il lavoro particolarmente importante. 
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Capitolo 1 

Tabella A1  Modello multilivello sulla probabilità di essere soddisfatto delle proprie condizioni 
di lavoro 

Modello nullo 
 Coef. Std. Err. P>z [95% intervallo di confidenza] 

intercetta 1.29729 0.138178 0.0000 1.02646 1.56811 
Random-effects Parameters 

Sd (intercetta) 0.72655 0.098134   0.55757 0.94676 
Log likelihood = -60739.703 
LR test vs logistic chibar2(01)= 9666.62   Prob>=chibar2 = 0.00000  

 
Modello completo 

Parametri Coef. Std. Err. P>z [95% intervallo  
di confidenza] 

Intercetta -0.73689 1.43915 0.6090 -3.5576 2.0838 
Genere Donna 0.13978 0.01504 0.0000 0.1103 0.16926 
Età in classi (ba-
se=15-34 anni) 

35-49 anni -0.22919 0.01798 0.0000 -0.2644 -0.1939 
50 anni o più -0.24531 0.01917 0.0000 -0.2829 -0.2077 

Anni di istruzione 0.01723 0.00164 0.0000 0.01401 0.02046 
Orario di lavoro Full-time 0.12209 0.01819 0.0000 0.08643 0.15774 
Tipo di lavoro 
(base= Autono-
mo) 

Dipendente 
permanente 0.35725 0.01906 0.0000 0.31988 0.39461 
Temporaneo -0.12438 0.02382 0.0000 -0.1711 -0.0777 

Disoccup. 
 

Tasso di disoccupa-
zione dei 15-74 anni 
nel 2014 -0.02575 0.02090 0.2180 -0.0667 0.01522 

EPL index 
Employment  
Protection legisla-
tion index -0.21485 0.19494 0.2700 -0.5969 0.16723 

Occupazione 
Tasso di occupazione 
dei 15-64 anni nel 
2014 0.04611 0.01715 0.0070 0.0125 0.07972 

Temporanei 

Quota di lavoratori 
temporanei sul tota-
le dei lav. dipendenti 
nel 2014 0.00413 0.00993 0.6780 -0.0153 0.0236 

PT_ 
involontario 

Quota di lavoratori 
part-time involontari 
sul totale dei lavora-
tori part-time nel 
2014 -0.01173 0.00457 0.0100 -0.0207 -0.0028 

segue 
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Tabella A1 segue 

Parametri Coef. Std. Err. P>z [95% intervallo  
di confidenza] 

Autonomi 

Incidenza del lavoro 
autonomo sul totale 
dell'occupazione nel 
2014 -0.01798 0.01781 0.3120 -0.0529 0.01692 

Random-effects Parameters 

sd(intercetta) 0.30257 0.04326   0.22862 0.40043 
Log likelihood=-60110.246 

Wald chi2(13)=1328.06 Prob>chi2 = 0.00000 
LR test vs logistic chibar2(01)= 1042.91 Prob>=chibar2 = 0.00000 

Likelihood-ratio test  LR chi2(13)=1258.91 
nullo vs completo Prob > chi2= 0.00000 
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Tabella A2 Modello multilivello sulla probabilità di percepire un peggioramento nelle proprie 
condizioni di lavoro negli ultimi 5 anni 

  Coef. Std. Err. P>z [95% intervallo di confidenza] 
intercetta -1.00608 0.11591 0.0000 -1.2333 -0.7789 
Random-effects Parameters
sd(intercetta) 0.60830 0.08321 0.46524 0.79536 
Log likelihood = -70571.027  
LR test vs logistic chibar2(01)= 6269.68 Prob>=chibar2 = 0.00000  

Modello completo 

Parametri Coef. Std. Err. P>z 
[95% intervallo di 

confidenza] 
Intercetta -3.15863 1.48180 0.0330 -6.0629 -0.2544 
Genere Donna 0.02754 0.01381 0.0460 0.00047 0.05461 
Età in classi (ba-
se=15-34 anni) 

35-49 anni 0.73752 0.01730 0.0000 0.70362 0.77141 
50 anni o più 0.89053 0.01817 0.0000 0.85492 0.92614 

Anni di istruzione -0.00305 0.00142 0.0320 -0.0058 -0.0003 
Orario di lavoro Full-time 0.12345 0.01685 0.0000 0.09043 0.15647 
Tipo di lavoro (ba-
se=Autonomo) 

Dip. permanente -0.15381 0.01787 0.0000 -0.1888 -0.1188 
Temporaneo -0.01098 0.02319 0.6360 -0.0564 0.03447 

Disoccupazione 
Tasso di disoccupa-
zione dei 15-74 anni 
nel 2014 0.04331 0.02159 0.0450 0.00099 0.08564 

EPL index 
Employment protec-
tion legislation index 0.15626 0.20065 0.4360 -0.237 0.54953 

Occupazione 
Tasso di occupazione 
dei 15-64 anni nel 
2014 -0.00312 0.01762 0.8590 -0.0377 0.03141 

Temporanei 

Quota di lavoratori 
temporanei sul totale 
dei lavoratori dipen-
denti nel 2014 0.03072 0.01028 0.0030 0.01058 0.05087 

PT_involontario 

Quota di lavoratori 
part-time involontari 
sul totale dei lavora-
tori part-time nel 
2014 0.00109 0.00470 0.8170 -0.0081 0.0103 

Autonomi 

Incidenza del lavoro 
autonomo sul totale 
dell'occupazione nel 
2014 0.04027 0.01832 0.0280 0.00437 0.07617 

Random-effects Parameters
sd(intercetta) 0.31212 0.04507 0.23518 0.41423 
Log likelihood=-69052.029   
Wald chi2(13)=1328.06 Prob>chi2= 0.00000   
LR test vs logisticchibar2(01)= 666.14 Prob>=chibar2 = 0.00000   
Likelihood-ratio test LR chi2(13)=3938   
nullo vs completo Prob > chi2= 0.00000   
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Capitolo 2 

Tabella A3 Stime OLS sulle dimensioni della qualità del lavoro, Anno 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le modalità omesse sono: 18-29 anni, fino alla licenza media, mezzogiorno, professioni non qualificate, lavoratori temporanei part-time, Altri servizi, unità locale con più di 50 addetti 
Fonte: elaborazione su III Indagine Isfol-QdL 

 Parametri b Standard er Pr > |t| b Standard e Pr > |t| b Standard e Pr > |t| b Standard e Pr > |t|

Caratteristiche individuali
Uomini -4.43 0.48 <.0001 1.53 0.52 0.0031 -0.53 0.45 0.2392 -1.06 0.52 0.0433

30-44anni -1.42 0.68 0.0367 0.86 0.72 0.2341 -2.96 0.64 <.0001 0.34 0.73 0.6431
45-54 anni 0.46 0.80 0.5708 1.72 0.86 0.0449 -5.85 0.75 <.0001 0.11 0.87 0.9015
55 anni o più 1.41 1.01 0.1608 2.44 1.07 0.0226 -7.19 0.94 <.0001 -0.91 1.08 0.3991

Diploma 4.74 0.52 <.0001 1.05 0.56 0.0581 -4.15 0.49 <.0001 1.75 0.56 0.0019
Titolo universitario 6.40 0.82 <.0001 2.03 0.87 0.0204 -12.00 0.77 <.0001 6.79 0.88 <.0001

Nord 1.14 0.52 0.0286 0.51 0.56 0.3564 -0.83 0.49 0.0897 1.18 0.56 0.0365
Centro -0.40 0.62 0.5208 0.86 0.66 0.1979 0.50 0.58 0.3877 1.18 0.67 0.0787

Caratteristiche del lavoro
Formazione nell'ultimo anno -1.82 0.48 0.0002 2.53 0.51 <.0001 13.58 0.45 <.0001 1.64 0.52 0.0017

Tenure -0.02 0.03 0.3892 -0.05 0.03 0.0584 0.02 0.02 0.4372 0.08 0.03 0.0082

Professioni altamente qualificate 0.00 1.09 0.9985 4.87 1.16 <.0001 8.80 1.02 <.0001 7.21 1.17 <.0001
Professioni tecniche 1.97 0.92 0.0314 2.87 0.98 0.0034 5.03 0.86 <.0001 8.44 0.99 <.0001
Professioni a media qualificazione -0.93 0.77 0.2266 0.78 0.82 0.3392 5.18 0.72 <.0001 0.53 0.83 0.5204

Dipendenti permanenti full time -8.55 1.11 <.0001 0.97 1.18 0.4110 4.44 1.04 <.0001 5.42 1.20 <.0001
Dipendenti permanenti part time -4.24 1.26 0.0008 1.18 1.34 0.3795 4.30 1.18 0.0003 4.01 1.36 0.0031
Temporanei full time -8.05 1.19 <.0001 -0.04 1.27 0.9728 8.90 1.11 <.0001 0.55 1.28 0.6653
Autonomi -10.57 1.22 <.0001 3.07 1.30 0.0184 4.57 1.14 <.0001 20.70 1.32 <.0001

Crisi occupazionale -5.16 0.66 <.0001 -1.91 0.70 0.0067 -3.08 0.62 <.0001 0.59 0.71 0.4096

Caratteristiche dell'impresa
Agricoltura -6.00 1.35 <.0001 -0.45 1.44 0.7561 0.73 1.26 0.5618 4.25 1.45 0.0035
Industria 0.09 0.76 0.9041 3.50 0.81 <.0001 0.64 0.71 0.3628 -2.03 0.82 0.0131
Costruzioni 0.51 1.08 0.6328 -0.91 1.15 0.4246 0.96 1.00 0.3416 4.44 1.16 0.0001
Commercio 0.56 0.76 0.4581 -3.91 0.81 <.0001 -0.34 0.71 0.6343 -0.14 0.82 0.8689

Crisi MDL*Agricoltura 7.68 2.51 0.0022 2.63 2.67 0.3246 -6.13 2.34 0.0088 -0.58 2.70 0.8302
Crisi MDL*Industria 2.32 1.18 0.0482 3.24 1.25 0.0098 1.96 1.10 0.0750 -0.07 1.27 0.9570
Crisi MDL*Costruzioni -1.38 1.62 0.3952 4.50 1.72 0.0090 0.11 1.51 0.9423 -0.32 1.74 0.8563
Crisi MDL*Commercio 0.58 1.53 0.7035 0.65 1.63 0.6905 -2.64 1.43 0.0657 6.67 1.65 <.0001

Ente/azienda pubblica 0.29 0.67 0.6665 0.28 0.71 0.6955 -0.48 0.63 0.4452 0.69 0.72 0.3419

Unità locale con 1 addetto 3.21 0.84 0.0001 -1.72 0.89 0.0537 2.75 0.78 0.0004 10.05 0.90 <.0001
Unità locale con 2-15 addetti 2.95 0.60 <.0001 0.68 0.64 0.2928 1.88 0.56 0.0009 4.85 0.65 <.0001
Unità locale con 16-49 addetti 0.87 0.70 0.2088 -0.77 0.74 0.2983 1.37 0.65 0.0352 2.34 0.75 0.0018

Intercetta 70.79 1.47 <.0001 49.01 1.57 <.0001 59.12 1.38 <.0001 42.54 1.59 <.0001

Ergonomica Autonomia Complessità Controllo
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Tabella A4 Stime quantili sulla dimensione ergonomica, Anno 2010   

b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t|
Caratteristiche individuali
Nord 2.1692 1.2585 0.0848 1.1286 1.4482 0.4358 2.0763 1.0876 0.0563 0.8128 0.8764 0.3538 -0.3890 0.9167 0.6713
Centro -0.0802 1.7943 0.9644 -0.8643 1.2712 0.4966 0.7296 0.9291 0.4323 -0.4507 1.2615 0.7209 -0.4302 0.9098 0.6364
Uomini -3.7423 1.5268 0.0143 -5.3661 1.0594 <.0001 -4.3263 1.0203 <.0001 -4.2893 0.9602 <.0001 -2.8265 0.8504 0.0009
30-44anni -3.4366 1.9751 0.0819 -1.7781 1.3976 0.2034 -1.1656 1.2769 0.3614 0.7317 1.1248 0.5154 1.9050 0.9362 0.0419
45-54 anni -2.3787 1.7853 0.1828 0.2516 1.5315 0.8695 -0.2200 1.2321 0.8583 1.9321 1.1489 0.0927 3.7294 1.1708 0.0015
55 anni o più -3.5227 3.3044 0.2864 0.2880 2.0030 0.8857 0.5911 1.7357 0.7335 2.4720 1.5634 0.1139 5.9496 1.4778 <.0001
Diploma 3.5525 1.5474 0.0217 4.5817 1.0728 <.0001 2.8709 1.0487 0.0062 4.4130 0.9242 <.0001 6.4951 0.7270 <.0001
Titolo universitario 4.8723 2.5074 0.0521 5.0081 1.7249 0.0037 5.9018 1.6781 0.0004 6.9302 1.3647 <.0001 6.7235 0.9742 <.0001
Caratteristiche del lavoro
Formazione nell'ultimo anno -2.7980 1.7483 0.1096 -2.1970 1.1160 0.0491 -2.0222 0.8675 0.0198 -1.4474 0.9027 0.1089 -1.3603 0.7230 0.0600
Tenure 0.0413 0.0837 0.6215 -0.0401 0.0658 0.5425 0.0259 0.0408 0.5260 -0.0353 0.0378 0.3498 -0.0900 0.0517 0.0817
Professioni altamente qualificate -1.8010 2.6605 0.4985 1.8239 2.0112 0.3645 1.9279 1.6856 0.2528 -0.1074 1.4701 0.9418 -0.4027 1.7070 0.8135
Professioni tecniche -0.2368 2.3420 0.9195 3.2620 2.3013 0.1564 4.3304 1.4792 0.0034 2.6315 1.3242 0.0470 1.9373 1.2953 0.1348
Professioni a media qualificazione -7.1380 1.8526 0.0001 -1.1585 1.6605 0.4854 0.3375 1.4767 0.8192 2.3112 1.3143 0.0787 2.1523 1.1935 0.0714
Dipendenti permanenti full time -10.0756 2.9345 0.0006 -8.8778 2.5755 0.0006 -9.2578 1.9981 <.0001 -8.5353 2.1165 <.0001 -10.8147 1.4704 <.0001
Dipendenti permanenti part time -5.1746 3.8466 0.1786 -3.5814 3.2398 0.2690 -4.7682 2.1603 0.0273 -4.6346 2.6113 0.0760 -4.9740 1.5465 0.0013
Temporanei full time -6.8156 2.8293 0.0160 -8.5688 2.7819 0.0021 -10.7076 2.1805 <.0001 -8.2857 2.2150 0.0002 -9.6777 1.4705 <.0001
Autonomi -13.7211 3.6957 0.0002 -10.4382 2.9889 0.0005 -12.8575 2.1737 <.0001 -10.4721 2.3210 <.0001 -10.3559 1.7039 <.0001

-7.4743 1.4154 <.0001 -6.0727 1.0254 <.0001 -4.5226 1.0107 <.0001 -2.6209 0.7561 0.0005 -1.7029 0.7269 0.0192
Caratteristiche dell'impresa
Agricoltura -0.3320 2.4304 0.8914 -4.3964 1.8300 0.0163 -7.3286 3.6071 0.0422 -4.9187 2.3064 0.0330 -4.5687 3.2031 0.1538
Industria 6.5024 1.9882 0.0011 2.3425 1.5393 0.1281 -0.3505 1.5809 0.8245 -1.3526 1.3454 0.3148 -2.6509 0.9995 0.0080
Costruzioni 2.8883 2.5962 0.2660 1.7954 1.9286 0.3519 -0.6422 2.5785 0.8033 -2.6862 2.2150 0.2253 -3.5036 1.7081 0.0403
Commercio 1.1667 2.4056 0.6277 1.3360 1.6147 0.4080 -0.3144 1.4047 0.8229 -0.3560 1.3038 0.7848 -0.6129 1.1647 0.5988
Ente/azienda pubblica -1.4665 1.8820 0.4359 0.4411 1.4061 0.7538 -0.3117 1.1060 0.7781 0.9881 0.9955 0.3210 0.5851 0.9325 0.5303
Unità locale con 1 addetto 6.8042 2.5055 0.0066 4.8956 1.7216 0.0045 1.6961 1.7209 0.3244 2.1257 1.6126 0.1875 1.2037 1.5063 0.4242
Unità locale con 2-15 addetti 5.4436 1.8292 0.0029 3.9759 1.2844 0.0020 2.4893 1.4074 0.0770 1.6478 1.1112 0.1382 0.1828 1.0129 0.8567
Unità locale con 16-49 addetti -0.5625 2.2656 0.8039 2.6787 1.6739 0.1096 1.4867 1.2190 0.2227 1.2436 1.1626 0.2848 0.1382 0.9475 0.8840
Intercetta 57.1140 3.5323 <.0001 62.3998 3.3360 <.0001 72.9392 2.6308 <.0001 78.9226 2.6617 <.0001 86.3432 1.9784 <.0001

Q75 Q90Q10 Q25 Q50Parametri

 
Le modalità omesse sono: 18-29 anni, fino alla licenza media, mezzogiorno, professioni non qualificate, lavoratori temporanei part-time, Altri servizi, unità locale con più di 50 addetti 
Fonte: elaborazione su III Indagine Isfol-QdL 
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Tabella A5 Stime quantili sulla dimensione dell’autonomia, Anno 2010 

b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t|
Caratteristiche individuali
Nord 1.7728 1.3889 0.2019 0.7051 1.1600 0.5433 0.8075 1.0421 0.4384 0.4793 1.1447 0.6755 1.0189 1.3376 0.4462
Centro 0.7949 1.9544 0.6842 0.8946 1.5445 0.5625 1.0365 1.2082 0.3910 0.9301 1.2116 0.4428 0.8607 1.4076 0.5409
Uomini 0.1782 1.5714 0.9097 1.6006 0.9747 0.1006 2.5005 1.1130 0.0247 1.0977 1.0327 0.2879 1.0985 1.2154 0.3662
30-44anni 3.4605 2.2578 0.1254 1.0544 1.4742 0.4745 1.9296 1.5442 0.2115 0.1400 1.3452 0.9171 -2.1513 1.6837 0.2014
45-54 anni 3.3336 2.4806 0.1790 2.1911 1.2478 0.0792 2.6048 1.5520 0.0933 1.0141 1.3871 0.4648 -0.6793 1.8696 0.7164
55 anni o più 4.1781 2.8616 0.1443 2.4879 1.8995 0.1903 4.8312 1.9998 0.0157 1.2905 1.4454 0.3720 -0.4296 1.9961 0.8296
Diploma 1.7432 1.5920 0.2736 2.0132 1.1546 0.0813 0.6762 1.0083 0.5025 0.9731 1.1396 0.3932 -0.2132 1.0614 0.8408
Titolo universitario 4.7977 2.3782 0.0437 3.5783 1.5375 0.0200 1.5887 1.1839 0.1797 0.1124 1.5210 0.9411 -0.1288 1.7885 0.9426
Caratteristiche del lavoro
Formazione nell'ultimo anno 2.0508 1.3690 0.1342 2.0062 1.0624 0.0590 2.4965 0.9085 0.0060 1.0081 0.9268 0.2767 3.0718 1.1012 0.0053
Tenure -0.0823 0.0715 0.2499 -0.0422 0.0561 0.4521 -0.0448 0.0504 0.3745 -0.0951 0.0545 0.0811 -0.0236 0.0596 0.6922
Professioni altamente qualificate 8.4675 3.1990 0.0081 1.6885 1.9178 0.3787 3.7890 1.9719 0.0547 5.7810 1.8474 0.0018 5.9278 1.6678 0.0004
Professioni tecniche 7.1127 3.5998 0.0482 -0.1826 1.8431 0.9211 2.5028 2.0569 0.2237 3.5190 2.0038 0.0791 3.8907 1.6829 0.0208
Professioni a media qualificazione 4.6162 2.7520 0.0935 -2.3766 1.6611 0.1526 -0.4341 1.7596 0.8052 1.5803 1.6495 0.3381 0.5117 1.5353 0.7389
Dipendenti permanenti full time -0.0421 3.6700 0.9908 -1.6649 2.6611 0.5316 1.4775 1.8744 0.4306 3.2842 2.9825 0.2709 0.8418 2.5274 0.7391
Dipendenti permanenti part time 1.8863 3.6812 0.6084 -1.8376 2.9340 0.5311 2.4113 1.9727 0.2216 2.3600 3.4104 0.4890 -2.3524 2.9722 0.4287
Temporanei full time -1.9511 3.3978 0.5658 -2.5690 2.7337 0.3474 0.9730 2.6106 0.7094 2.3573 2.8515 0.4084 -0.9549 2.9685 0.7477
Autonomi 5.7131 4.4100 0.1952 2.7573 2.9561 0.3510 3.6197 2.7045 0.1808 3.0321 3.2091 0.3448 -1.0257 2.3059 0.6565

-1.5206 1.1480 0.1854 -2.1025 1.0256 0.0404 -0.5861 0.8712 0.5011 -0.1145 0.9033 0.8991 1.1947 1.0210 0.2420
Caratteristiche dell'impresa
Agricoltura 6.0744 3.2603 0.0625 3.3484 2.5525 0.1896 -0.5636 1.8315 0.7583 -6.5842 1.5970 <.0001 -3.0129 4.2211 0.4754
Industria 4.6613 2.4525 0.0574 5.7029 1.4371 <.0001 5.0730 1.0750 <.0001 3.5832 1.2631 0.0046 3.3680 1.7601 0.0557
Costruzioni 2.1240 2.6289 0.4192 0.7978 2.6261 0.7613 0.4239 1.9848 0.8309 -0.2411 2.2618 0.9151 -1.0942 2.5003 0.6617
Commercio -5.3184 3.2066 0.0973 -4.0992 1.9417 0.0348 -1.9794 1.5910 0.2135 -3.1571 1.3240 0.0171 -2.7539 1.5582 0.0772
Ente/azienda pubblica 1.1628 1.8204 0.5230 1.2526 1.5249 0.4114 0.3357 1.4725 0.8197 -1.1368 1.2985 0.3813 -0.7341 1.4429 0.6109
Unità locale con 1 addetto -0.4931 3.2377 0.8790 -1.2554 1.8097 0.4879 -2.1940 2.1431 0.3060 -1.8632 1.6783 0.2670 -3.4471 1.6744 0.0396
Unità locale con 2-15 addetti 0.2371 2.1393 0.9118 1.3674 1.6072 0.3949 0.6993 1.4621 0.6325 -0.3602 1.0319 0.7270 0.3991 1.3851 0.7733
Unità locale con 16-49 addetti 1.5353 1.9043 0.4201 -0.4795 1.4564 0.7420 -1.6225 1.6413 0.3229 -0.9815 1.3115 0.4542 -1.4334 1.2118 0.2369
Intercetta 21.8558 5.1821 <.0001 41.2786 3.4205 <.0001 48.0111 3.1655 <.0001 60.9439 2.7046 <.0001 72.7747 2.8827 <.0001

Q10 Q25 Q50 Q75 Q90Parametri

 
Le modalità omesse sono: 18-29 anni, fino alla licenza media, mezzogiorno, professioni non qualificate, lavoratori temporanei part-time, Altri servizi, unità locale con più di 50 addetti 
Fonte: elaborazione su III Indagine Isfol-QdL 
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Tabella A6  time quantili sulla dimensione della complessità, Anno 2010 

b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t|
Caratteristiche individuali
Nord -0.1501 1.4740 0.9189 -0.0516 1.1016 0.9626 -0.8425 0.8340 0.3125 -1.2184 0.5219 0.0196 -0.5578 0.4879 0.2530
Centro 2.0490 1.8744 0.2744 2.3071 1.5159 0.1281 -0.0733 0.9595 0.9391 -0.4516 0.8100 0.5772 0.3113 0.4798 0.5165
Uomini -1.8978 1.4017 0.1758 0.2941 1.1304 0.7947 0.3180 0.8138 0.6960 -0.0879 0.6137 0.8861 -0.6701 0.5171 0.1951
30-44anni -6.9698 2.0593 0.0007 -4.6435 1.7286 0.0073 -3.9333 1.0644 0.0002 -1.4820 0.8675 0.0876 -0.7839 0.6785 0.2480
45-54 anni -10.8760 2.5313 <.0001 -8.9293 1.6257 <.0001 -7.1719 1.2058 <.0001 -3.8016 0.8937 <.0001 -1.9521 0.7788 0.0122
55 anni o più -14.0633 2.4343 <.0001 -10.0736 2.4981 <.0001 -8.8638 1.5793 <.0001 -4.5310 1.2734 0.0004 -2.1575 1.0840 0.0466
Diploma -8.9971 1.5578 <.0001 -6.1738 1.2047 <.0001 -2.8230 0.9031 0.0018 -1.3391 0.5823 0.0215 -0.8462 0.5385 0.1161
Titolo universitario -19.2456 2.4198 <.0001 -13.2792 1.4009 <.0001 -9.4034 1.3244 <.0001 -8.5701 1.2606 <.0001 -9.7629 1.1672 <.0001
Caratteristiche del lavoro
Formazione nell'ultimo anno 16.3842 1.3785 <.0001 13.7025 1.0329 <.0001 12.9948 0.7153 <.0001 11.5373 0.5334 <.0001 11.0123 0.5348 <.0001
Tenure 0.0479 0.0856 0.5759 0.0100 0.0530 0.8505 0.0574 0.0402 0.1534 0.0398 0.0312 0.2025 0.0233 0.0326 0.4739
Professioni altamente qualificate 10.6868 3.1499 0.0007 7.3850 2.7599 0.0075 8.2177 1.5226 <.0001 8.4831 1.6629 <.0001 6.2340 1.3208 <.0001
Professioni tecniche 8.9292 3.2094 0.0054 6.0516 2.7402 0.0273 4.0607 1.6329 0.0129 4.2095 1.1350 0.0002 -1.0019 0.9442 0.2887
Professioni a media qualificazione 5.8029 3.1722 0.0674 4.6039 2.2736 0.0429 5.1855 1.2604 <.0001 5.4677 1.1696 <.0001 0.5365 0.8905 0.5469
Dipendenti permanenti full time 0.9726 3.7234 0.7939 6.3930 2.5380 0.0118 8.0263 2.1785 0.0002 4.6293 1.9197 0.0159 -0.9546 1.4198 0.5014
Dipendenti permanenti part time 2.5292 4.5916 0.5818 5.7129 2.8850 0.0477 7.4929 2.5035 0.0028 5.4483 2.1261 0.0104 -0.8707 1.7182 0.6123
Temporanei full time 5.2911 4.0726 0.1939 12.6325 2.6547 <.0001 12.2354 1.9986 <.0001 9.2227 2.0026 <.0001 2.6109 1.5543 0.0931
Autonomi 3.5385 3.8895 0.3630 7.4670 3.1445 0.0176 6.3187 2.1488 0.0033 2.3924 2.0793 0.2500 -2.1392 1.4881 0.1506

-7.0757 1.8866 0.0002 -5.2674 1.1905 <.0001 -3.3858 0.8271 <.0001 -2.4290 0.7441 0.0011 0.5716 0.5695 0.3156
Caratteristiche dell'impresa
Agricoltura 2.4061 4.8343 0.6187 -0.9838 3.5007 0.7787 -2.1131 1.9035 0.2670 -1.4894 1.3971 0.2864 -0.3072 1.4751 0.8350
Industria 3.4856 1.8874 0.0648 1.4172 1.8175 0.4356 0.4293 1.0539 0.6837 -0.0428 0.9041 0.9622 0.0363 0.5740 0.9496
Costruzioni 5.4530 3.0031 0.0695 0.6185 2.2849 0.7867 -2.3839 1.3974 0.0881 -0.2636 1.4399 0.8547 0.0532 0.7251 0.9415
Commercio -1.5820 2.8604 0.5802 -2.1176 1.7758 0.2331 -0.9489 1.3547 0.4837 -0.6422 0.9343 0.4919 0.4093 0.7508 0.5857
Ente/azienda pubblica 0.9166 1.8480 0.6199 -0.6188 1.4459 0.6687 -1.8551 1.3996 0.1851 -1.4284 0.8159 0.0800 -0.4927 0.5755 0.3919
Unità locale con 1 addetto 1.4524 2.2059 0.5103 6.2460 2.4011 0.0093 3.6681 1.2633 0.0037 1.6475 1.1786 0.1622 0.8126 0.8797 0.3557
Unità locale con 2-15 addetti 2.6734 2.0454 0.1913 4.1524 1.5901 0.0090 1.8691 0.9556 0.0505 0.4561 0.6640 0.4922 0.4947 0.5205 0.3419
Unità locale con 16-49 addetti 2.5089 2.3011 0.2756 2.9370 1.8891 0.1201 1.8412 1.1571 0.1116 0.6456 0.7186 0.3690 0.0684 0.6177 0.9118
Intercetta 47.8384 4.9459 <.0001 50.6144 3.0906 <.0001 59.1029 2.3674 <.0001 68.3549 2.2613 <.0001 80.3062 1.9180 <.0001

Q75 Q90Q10 Q25Parametri Q50
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Tabella A7 Stime quantili sulla dimensione del controllo, Anno 2010 

b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t| b S.E. Pr > |t|
Caratteristiche individuali
Nord 2.7184 1.6965 0.1091 2.7621 1.2013 0.0215 0.6186 0.9372 0.5093 0.1991 0.8933 0.8236 -1.4168 0.6233 0.0231
Centro 2.2628 1.6360 0.1667 1.9748 1.3019 0.1294 0.7343 1.1044 0.5062 0.7314 1.0709 0.4946 -1.0157 0.7795 0.1926
Uomini -0.6506 1.8485 0.7249 -1.3044 1.2698 0.3043 -0.9023 0.8843 0.3076 0.0279 0.6799 0.9673 0.1193 0.7282 0.8699
30-44anni 3.9037 2.8806 0.1754 0.0884 1.7643 0.9600 1.6904 1.5796 0.2846 0.8196 1.2584 0.5149 -0.4169 1.1206 0.7099
45-54 anni 2.3732 2.7121 0.3816 -0.9871 1.7590 0.5747 1.0047 1.7602 0.5682 1.5420 1.2583 0.2205 1.2145 1.0302 0.2385
55 anni o più -0.6578 3.1557 0.8349 -3.7354 2.2456 0.0963 -0.9568 2.0348 0.6382 1.5895 1.7261 0.3572 1.9492 1.3750 0.1564
Diploma 0.6024 1.6790 0.7198 1.1300 1.6086 0.4824 2.4709 0.9769 0.0115 2.3738 1.0534 0.0243 2.8486 0.8378 0.0007
Titolo universitario 5.0810 2.6337 0.0538 6.9722 1.4885 <.0001 6.9946 1.2941 <.0001 4.4201 1.2446 0.0004 4.9749 1.2315 <.0001
Caratteristiche del lavoro
Formazione nell'ultimo anno 2.1030 1.8019 0.2432 0.7047 1.1837 0.5517 1.2079 0.9530 0.2050 0.2987 0.6088 0.6237 0.5001 0.6823 0.4636
Tenure 0.1030 0.0810 0.2037 0.1133 0.0558 0.0422 0.0265 0.0425 0.5328 0.0351 0.0438 0.4228 0.0229 0.0393 0.5604
Professioni altamente qualificate 11.2130 3.3631 0.0009 11.3488 2.1375 <.0001 6.7470 1.6311 <.0001 3.5403 1.4810 0.0169 1.1611 1.4648 0.4280
Professioni tecniche 15.1532 3.2978 <.0001 12.8049 1.8070 <.0001 8.0934 1.3957 <.0001 3.0923 1.4522 0.0333 1.4449 1.3229 0.2748
Professioni a media qualificazione -0.2297 2.5419 0.9280 1.9834 1.8966 0.2957 1.9685 1.3771 0.1530 -0.2915 1.2171 0.8107 -0.1086 1.2942 0.9331
Dipendenti permanenti full time 5.0654 4.5770 0.2685 8.9717 3.2495 0.0058 5.8261 3.8947 0.1347 3.6367 1.8376 0.0479 0.8516 2.1214 0.6881
Dipendenti permanenti part time 4.9772 5.1275 0.3318 7.7259 4.0055 0.0538 4.6115 4.7383 0.3305 2.1136 1.9166 0.2702 1.1965 2.6915 0.6567
Temporanei full time 4.0180 4.5623 0.3785 2.0836 3.0557 0.4953 0.0062 4.4146 0.9989 -0.2739 2.2608 0.9036 -1.4866 2.3223 0.5221
Autonomi 32.2946 5.5994 <.0001 30.4117 3.4951 <.0001 21.0438 4.1159 <.0001 13.3450 1.9119 <.0001 9.2253 2.0764 <.0001

0.4184 1.6629 0.8013 0.4169 1.2543 0.7396 0.9195 0.9443 0.3302 2.2856 0.9006 0.0112 1.9730 0.7542 0.0089
Caratteristiche dell'impresa
Agricoltura 6.8309 3.9520 0.0840 4.4772 2.5777 0.0825 3.3545 1.9806 0.0904 1.0318 2.1417 0.6300 3.8283 2.3301 0.1004
Industria -1.0923 3.4862 0.7540 -3.1661 1.9432 0.1033 -1.5524 1.6490 0.3465 -1.4678 1.4128 0.2989 -0.3368 1.1127 0.7621
Costruzioni 5.8099 5.0672 0.2516 8.2447 1.6759 <.0001 4.4904 1.9825 0.0236 2.8929 2.0466 0.1576 1.8823 1.2384 0.1286
Commercio 1.8597 3.2168 0.5632 0.7742 1.9068 0.6848 0.2712 1.3042 0.8353 0.4932 1.2195 0.6859 1.3807 1.0806 0.2014
Ente/azienda pubblica 4.4618 2.1717 0.0400 1.6825 1.7958 0.3489 1.1550 1.2373 0.3506 0.9781 1.1256 0.3849 0.2113 0.8187 0.7963
Unità locale con 1 addetto 7.7903 3.1971 0.0149 9.5272 1.7092 <.0001 9.6554 1.4601 <.0001 8.4441 1.3958 <.0001 6.8220 1.4331 <.0001
Unità locale con 2-15 addetti 6.3050 2.5479 0.0134 6.1121 1.3462 <.0001 4.1430 1.3173 0.0017 4.3108 0.8971 <.0001 1.5923 0.9417 0.0909
Unità locale con 16-49 addetti 3.8776 2.2595 0.0862 2.5962 1.6899 0.1245 0.5746 1.9481 0.7680 1.9796 0.9869 0.0449 1.6876 1.1219 0.1326
Intercetta 11.1906 6.1721 0.0699 24.5307 3.6492 <.0001 44.1459 4.6285 <.0001 59.8718 2.6053 <.0001 72.0942 2.3533 <.0001

Q10 Q25 Q50 Q75 Q90Parametri

 
Le modalità omesse sono: 18-29 anni, fino alla licenza media, mezzogiorno, professioni non qualificate, lavoratori temporanei part-time, Altri servizi, unità locale con più di 50 addetti 
Fonte: elaborazione su III Indagine Isfol-QdL 
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Il volume si colloca all’interno di un progetto di ricerca sul tema della qualità del lavoro che l’Isfol 
conduce ormai da diversi anni. Il rapporto mira a descrivere la dinamica registrata durante il periodo di 
crisi economica di alcuni ambiti del lavoro da ritenere decisivi nella determinazione di un lavoro di 
qualità. Con il consueto approccio che l’Isfol ha su questo tema, le analisi condotte all’interno del volume 
hanno carattere multidisciplinare. L’apertura del rapporto è dedicata a richiamare le principali nozioni 
teoriche inerenti la concettualizzazione della qualità del lavoro e ad introdurre i contenuti dei capitoli 
successivi. Nel primo capitolo si analizzano in ottica comparativa le condizioni di lavoro nei paesi 
dell’Unione europea con particolare attenzione alla situazione italiana. Le evidenze empiriche riportate in 
questo capitolo si basano sia su informazioni di tipo oggettivo, sia su aspetti percettivi. La seconda parte 
del volume è invece riferita al solo contesto italiano. Sfruttando i dati provenienti della III indagine Isfol 
sulla qualità del lavoro in Italia, si presenta uno studio che permette di misurare le dimensioni della 
qualità del lavoro attraverso degli indicatori sintetici e di verificare possibili effetti della crisi 
occupazionale su ciascuna delle dimensioni della qualità del lavoro. I capitoli 3 e 4 si focalizzano sui temi 
delle forme contrattuali, degli orari di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro. In entrambi i capitoli la 
presentazione delle evidenze empiriche è preceduta da una lettura delle modifiche alla normativa 
inerente i temi trattati intercorse dal 2008 al 2015. In particolare il terzo capitolo ha l’obiettivo di 
indagare i mutamenti intercorsi negli ultimi anni nell’adozione di differenti forme di lavoro e nell’utilizzo 
di lavoro su basi orarie ridotte. L’ultimo capitolo ospita invece un contributo nel quale sono presentati i 
risultati di una indagine realizzata dall’Inail nel 2013 sul tema della salute e sicurezza sul lavoro.  
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