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Con la pandemia incremento notevole lavoro da remoto (solo in alcuni casi «smart»!), specie in Italia dove eravamo
molto indietro, in particolare PA e lavoro dipendente

Enorme cambiamento nel mondo del lavoro, secondo alcuni «esperimento di massa» da cui (forse) non si tornerà
indietro.

Quanto ha cambiato il mondo delle professioni?

Le esperienze sono state molto diverse: il tipo di professione e la sua compatibilità con il lavoro da remoto e il grado
di flessibilità e orientamento al risultato delle organizzazioni sono elementi indispensabili per leggere il fenomeno
e il cambiamento a esso associato

Il data set INAPP-PLUS è prezioso perché nel 2021 ha intervistato un numero molto ampio di individui che hanno
lavorato da casa

Valutazioni utili a capire innovazioni che si stanno registrando e anche a cogliere le diverse sfaccettature
dell’aggregato di lavoratori che può in un modo o nell’altro svolgere attività lavorative al di fuori del luogo di lavoro
tradizionale



Indagine campionaria ricorrente – Nata nel 2005 (nel Sistan dal 2006); 2021 IX edizione (Tra marzo e luglio)  

(la X conclusa a fine 2022). Info: https://inapp.org/it/dati/plus

LA STORIA
Nasce per analizzare, in maniera complementare a altre fonti statistiche ed amministrative, l’occupazione, le
marginalità del mondo del lavoro e le dinamiche occupazionali.

❑ Campione: 45.000 individui dai 18 ai 74 anni (di cui una quota panel per analisi flussi)
❑ Ogni individuo viene estratto in modo casuale dagli elenchi telefonici e intervistato con tecnica CATI

❑ Assenza di rispondenti proxy
❑ Presenza di moduli dedicati ad ogni fattispecie contrattuale
❑ Completa copertura della popolazione ed in particolare di tutti gli occupati
❑ Sottomoduli su temi specifici tra cui lavoro da remoto

❑ Differenza con RFL Istat su alcuni aggregati. PLUS considera come occupati e in cerca di lavoro le persone che si
auto-definiscono tali, utilizza quindi la definizione soggettiva di occupazione anziché quella oggettiva (ora di
lavoro retribuita settimana di riferimento) utilizzata da Istat.

LE CARATTERISTICHE

A breve uscirà il Rapporto 
PLUS 2022 con i risultati della 

tornata del 2021

https://inapp.org/it/dati/plus


IL LAVORO DA REMOTO

157.000

274.000

139.000

Secondo i dati Inapp-Plus, nel 2021
erano 7,2 milioni gli occupati (il
32,5%) che dichiaravano di aver
lavorato almeno un giorno da
remoto nel mese precedente
l’intervista.
Incremento di circa 20 punti
rispetto alla quota di lavoratori da
remoto stimata per il periodo pre-
pandemico

67,3

15,6

9,1
7,8

0,2 Nessun giorno

Da 1 a 10

Da 11 a 20

Da 21 e oltre

Non ha lavorato

39,7 30,8 14,6 32,0
54,5

32,0 33,1

PA Azienda
privata

Fino alla
licenza media

Diploma Laurea e post
lauream

Uomo Donna

Tipologia di datore di
lavoro

Titolo di studio Genere

Incidenza del lavoro da remoto per tipologia di 
datore di lavoro, titolo di studio e genere

Giorni lavorati da
remoto al mese
dagli occupati

Incidenze superiori tra i lavoratori 
autonomi (38,4% in confronto al 
30,9% dipendenti) e nelle 
organizzazioni con 250 addetti e 
oltre (42,7% )

Fonte: Indagine Inapp-Plus, 2021



IL LAVORO DA REMOTO

157.000

274.000

139.000

Grande diffusione anche 
per semplificazione dei 
vincoli formali e senza la 
necessaria sottoscrizione 
degli accordi individuali.

Accordo 
collettivo; 

16,5

Accordo 
individuale; 

14,3

Regolamento 
aziendale; 

21,8

Non è 
formalizzato; 

36,8

Non sa, non 
risponde; 10,6

Tipo di accordo per il lavoro da remoto

Fonte: Indagine Inapp-Plus, 2021



I lavori però non sono tutti uguali. E il lavoro da remoto non è casualmente distribuito: è concentrato tra i

lavoratori che svolgono un lavoro qualificato o esecutivo che presenta le caratteristiche della immaterialità,

tale da poter essere svolto da remoto. Secondo i dati Inapp-Plus lavorato da remoto il 61% di chi svolge una

professioni intellettuali del secondo grande gruppo e l’8,2% degli operai specializzati.

Numerosi tentativi di stimare il peso delle professioni telelavorabili.

In particolare Istat nel 2020 ha introdotto una classificazione delle professioni che consente di distinguere

riorganizzare la classificazione delle professioni CP2001 per distinguere le professioni che possono essere

svolte a distanza (processi immateriali) da quelle che necessitano della presenza (per la materialità delle

lavorazioni o la necessità del contatto col pubblico) (Istat 2020b; della Ratta et al. RIS, 2021)



LE PROFESSIONI TELELAVORABILI (Istat, 2020)
I Gruppo- Professioni esposte a rischi per la salute: 9 classi professionali che comprendono le professioni mediche,
sanitarie, di cura della persona, di vigilanza

II Gruppo – Professioni a contatto con il pubblico: 25 classi professionali ne fanno parte esercenti e addetti alla vendita,
alla ricettività e alla ristorazione, ai servizi sociali, impiegati e addetti agli sportelli, all’accoglienza, ai servizi ricreativi, agli
studi professionali e alle attività di servizio per famiglie e imprese

III Gruppo – Professioni manuali con macchinari: 28 classi professionali ne fanno parte gli artigiani e gli operai
metalmeccanici, della meccanica di precisione, della stampa, dell’artigianato artistico, delle lavorazioni alimentari, del
legno del tessile, dell’abbigliamento; del cuoio, dell’industria dello spettacolo, installatori, manutentori e conduttori di
impianti, addetti a macchinari fissi

IV gruppo - Professioni manuali all’aperto: 25 classi professionali, tra le quali rientrano gli artigiani e gli operai
dell’industria estrattiva, edilizia e di manutenzione degli edifici; gli agricoltori, gli allevatori, i pescatori e gli operai addetti
all’agricoltura e all’allevamento, i marinai, i lavoratori forestali, i cacciatori, i conduttori di veicoli, convogli e macchinari.

V gruppo – Fattibili da remoto: 39 classi professionali che svolgono un lavoro di trattamento, elaborazione e
trasferimento di dati e informazioni con l’ausilio di supporti tecnologici

a) con ridotta autonomia: 14 classi professionali (impiegati di ufficio addetti al trattamento e alla gestione delle
informazioni, tecnici in campo amministrativo e gestionale)

b) con elevata autonomia: 19 classi professionali (dirigenti pubblici e privati, gli specialisti in campo scientifico,
ingegneristico, umanistico, ricercatori e i docenti universitari)

c) in emergenza: di 6 classi professionali di cui fanno parte gli insegnanti nei cicli di istruzione primaria e secondaria,
e gli esperti in formazione di II livello; i tecnici dei rapporti con i mercati e dei servizi pubblici



LE PROFESSIONI TELELAVORABILI
Applicando ai dati PLUS la classificazione Istat emerge che circa i ¾ (72,6%) degli occupati che hanno lavorato da remoto
svolge una professione effettivamente telelavorabile
Ma solo il 46,6% di chi svolge una professione telelavorabile ha effettivamente lavorato da casa.
TELELAVORABILITÀ = condizione necessaria ma non sufficiente per il lavoro da remoto: la scelta organizzativa di concedere il
lavoro da casa dipende infatti anche da altri fattori ed è ancora ampio il potenziale del lavoro da remoto.

Professioni telelavorabili 
tra i meno giovani e più 
istruiti. 
Maggiore diffusione di 
professioni telelavorabili 
anche tra i dipendenti a 
tempo indeterminato 
(78,4%) – specie nel 
privato, e full time (77,9%) 

Occupati che hanno lavorato da remoto nell’ultimo mese per  telelavorabilità e caratteristiche

Fonte: Indagine Inapp-Plus, 2021
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Svolgere un lavoro telelavorabile influisce positivamente sia sull’intenzione di proseguire 
a lavorare in parte da remoto in futuro sia sul giudizio rispetto all’esperienza attuale

In particolare le donne che 
svolgono un lavoro non 
telelavorabile esprimono più 
spesso un giudizio negativo. 
Anche quando svolgono un 
lavoro telelavorabile, 
nonostante vogliano continuare 
a lavorare da remoto, 
esprimono più spesso degli 
uomini un giudizio negativo

Fonte: Indagine Inapp-Plus, 2021
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12,4
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Valutazione diverse tra 
uomini e donne da 
riferire al contesto 
lavorativo e non solo. 
Donne più critiche su 
isolamento, costi utenze, 
confini e stress lavorativo 

Occupati che hanno lavorato da remoto nell’ultimo mese per grado di accordo con alcune 
affermazioni per genere (%)

Fonte: Indagine Inapp-Plus, 2021

25,0 35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 85,0

Fa sentire sotto controllo

Aiuta nel rapporto colleghi

Riduce motivazione lavoro

Aumenta stress lavorativo

Riduce possibilità crescita

Riduce opportunità rispetto diritti

Complica confini fra vita lavorativa e vita familiare

Aumenta costi utenze

Genera isolamento

Rende più libera organizzazione lavoro

Aiuta a gestire gli impegni familiari

Donne Uomini



Aspetti della qualità del lavoro da remoto per telelavorabilità della professione (%) 

L’indagine ha approfondito in 
dettaglio molti aspetti 
dell’organizzazione del lavoro 
che consentono di indagare le 
innovazioni che hanno (o non 
hanno)  accompagnato i 
lavoratori nel lavoro da remoto

Carenti gli aspetti più «smart»: 
autonomia nella scelta giorni di 
rientro, rimborsi per spese 
connessione, presenza obiettivi 
individuali

In genere telelavorabili meglio

Fonte: Indagine Inapp-Plus, 2021
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Autonomia scelta dei giorni di rientro

Erogazione contributo per spese connessione

Disponibilità attrezzature ergonomiche lavoro da…

Raramente richiesta di lavoro al di fuori orario

Presenza obiettivi individuali nel lavoro da remoto

Mai richiesta di lavoro al di fuori orario

Cicli di formazione da remoto

Nessuna misurazione delle ore di lavoro da remoto

Organizzazione gruppi e team di lavoro da remoto

Lavoro da remoto  regolato da accordi o regolamenti

Attivazione/disponibilità protocolli di sicurezza

Accesso ai servizi interni via telematica

Dispositivi informatici forniti dall'azienda

Libertà di scegliere quando disconnettersi

Attivazione/disponibilità  piattaforme per riunioni

Telelavorabili

Non telelavorabili



A partire dalle condizioni con cui è stato svolto il lavoro da remoto è stato costruito un indicatore composito che conteggi la 
presenza degli elementi qualificanti. 
Dividendo in tre classi i valori dell’indice emerge una distribuzione sbilanciata verso il livello basso o medio; solo il 18% 
raggiunge punteggi alti, da 7 a 11 (il 13% nelle imprese con più meno di 50 addetti e il 20,8% tra quelle con 50 e più). 
Un primo risultato, quindi, è che sono molto rari i contesti lavorativi censiti con l’indagine in cui sono ottimali le condizioni 
organizzative per il lavoro da remoto, specie nelle piccole imprese. 

Chi svolge un lavoro 
telelavorabile ha 
anche una migliore 
qualità del lavoro da 
remoto. Ma per le 
donne non sempre 
è vero

Indicatore di qualità del lavoro da remoto per professioni telelavorabili e genere

Fonte: Indagine Inapp-Plus, 2021
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Nel pubblico la qualità del lavoro da remoto risulta inferiore a quella del privato, soprattutto tra le professioni telelavorabili.
È possibile che il privato riesca a cogliere meglio la specificità di alcune professioni, individuando per le professioni «smart»
soluzioni organizzative adeguate, mentre nel pubblico le differenze tra professioni telelavorabili e non sono più contenute.
Un dato che forse risente ancora della situazione emergenziale del 2021, in cui il lavoro da remoto era ancora utilizzato per
ridurre i contatti e gli spostamenti (anche in assenza nel pubblico di altre misure per contenere il blocco delle attività
utilizzate invece nel privato, es. Cig)

Per almeno il 45,6% dei lavoratori che 
hanno praticato il lavoro da remoto nel 
2021 con qualità bassa ci avviciniamo 
alla definizione dell’etichetta «remote 
non smart» proposta recentemente dal 
Politecnico di Milano.
Solo il 18% è sicuramente smart, 
mentre da approfondire le situazioni 
medie  

Indicatore di qualità del lavoro da remoto per professioni telelavorabili e tipo di organizzazione

Fonte: Indagine Inapp-Plus, 2021
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A un’elevata qualità delle condizioni organizzative del lavoro da remoto corrispondono più spesso sia un giudizio positivo 
sull’esperienza, sia il desiderio di continuare a lavorare a distanza, mentre oltre la metà di chi esprime un giudizio negativo o 
non vuole più lavorare da remoto ha sperimentato finora condizioni organizzative poco ‘agili’ 

Qualità del lavoro a distanza, giudizio sull’esperienza e desiderio continuare a lavorare da remoto in futuro (%) 

Fonte: Indagine Inapp-Plus, 2021
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L’incremento nella sperimentazione del lavoro da remoto ha modificato le condizioni di svolgimento di molte 
professioni, imprimendo un’accelerazione nei processi di digitalizzazione

Un processo di cui sarà utile studiare l’evoluzione perché le modifiche riguarderanno inevitabilmente anche chi 
lavora in presenza (es. riunioni in Teams anche tra colleghi presenti in ufficio) 

La telelavorabilità va considerata nei disegni di ricerca, ma dopo la pandemia andrebbe aggiornata la 
classificazione per dar conto dei processi che hanno giovato dell’aumento di digitalizzazione

Altro tema importante è l’impatto sui luoghi di lavoro e l’eventuale riorganizzazione degli stessi nelle forme ibride 
di lavoro da remoto

Il pubblico sembra offrire condizioni di lavoro più rigide, che non colgono la specificità delle professioni (es. i 
ricercatori come gli addetti al contatto col pubblico) 

La telelavorabilità è una proxy della qualità del lavoro? Siamo di fronte a una polarizzazione che passa anche per la 
possibilità di sperimentare con gratificazione la flessibilità, maggiore autonomia e responsabilizzazione che 
sperimenta chi fa smart working? 
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