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Introduzione 

Fra le misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica provocata dal diffondersi del Sars-CoV-2 (Coronavirus), il Presidente del 

Consiglio dei Ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un Decreto (d.P.C.m. 1 marzo 2020) che 

all’art. 4 inserisce nuove disposizioni sulle modalità di accesso al lavoro agile, in deroga a 

quanto stabilito dalla Legge 81/2017:   

«Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) la modalità di lavoro 
agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere 
applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio 
dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, 
nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli 
accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 
22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla 
documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni 
sul lavoro» 

Le disposizioni successivamente emanate per fronteggiare il protrarsi della pandemia 

confermeranno il Decreto del 1° marzo 2020., raccomandando il massimo utilizzo della 

modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in 

modalità a distanza durante tutto il periodo in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza 

(attualmente fissato al 31 gennaio 2021). 

Durante il confinamento imposto dall’emergenza sanitaria, molti lavoratori e molte 

lavoratrici dei settori e comparti più diversi, dipendenti pubblici e privati, come richiesto 

dalle misure sanitarie che hanno limitato al massimo gli spostamenti fra marzo e maggio, 

hanno svolto l’attività da remoto, rimanendo nella propria abitazione, utilizzando spesso 

propri mezzi di connessione e propri strumenti digitali e non, gestendo il tempo di lavoro in 

concomitanza a istanze e urgenze di natura diversa da quella strettamente lavorativa e 

assumendo, talvolta, responsabilità impreviste, in assenza del supporto aziendale.  

Contrariamente alla consuetudine di designarla come “smart working” o “lavoro agile”, 

l’attività svolta a casa nel periodo marzo-maggio 2020 non corrisponde a quanto stabilito 

dalla Legge 81/2018, Capo II artt. 18-23, secondo cui il lavoro agile consiste in  

«una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante 
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza 
precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti 
tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene 
eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione 
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fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, 
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.»  

 

Tale definizione recepisce la Risoluzione 13 sett. 2016 del Parlamento Europeo che invita gli 

Stati membri a promuovere  

«un approccio all’organizzazione del lavoro basato su una combinazione di flessibilità, 
autonomia e collaborazione, che non richiede necessariamente al lavoratore di essere 
presente sul posto di lavoro o in un altro luogo predeterminato e gli consente di gestire 
il proprio orario di lavoro, garantendo comunque il rispetto del limite massimo di ore 
lavorative giornaliere e settimanali stabilito dalla legge e dai contratti collettivi».  

La Legge 81/2017, infatti, pone l’accento innanzitutto sulla flessibilità organizzativa, sulla 

volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di 

strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, 

tablet e smartphone). Garantisce, inoltre, parità di trattamento  economico e normativo 

 rispetto ai colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie e prevede, quindi, 

la tutela del lavoratore agile in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le 

modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017. 

Attenendoci alla normativa, possiamo quindi asserire che il lavoro agile non è una forma 

contrattuale, ma una modalità di svolgimento del lavoro subordinato che, ai sensi della 

Legge n. 81/2017, permette di svolgere la prestazione lavorativa fuori dalla sede aziendale 

ed è sancita necessariamente da un accordo scritto fra lavoratore e azienda che esplicita la 

durata dell’accordo, il rispetto dei tempi di riposo e del diritto alla disconnessione e le 

modalità di recesso, secondo la normativa e in base alla contrattazione collettiva. 

È inoltre di primaria importanza ribadire che il lavoro agile non è il telelavoro che coincide 

invece con una vera e propria forma contrattuale e consiste generalmente nello spostamento 

della sede di lavoro, né va confuso con la pratica di lavorare da casa una o due volte la 

settimana, secondo la formula adottata da alcune aziende in via di sperimentazione.  

Per contro, il lavoro agile non costituisce una vera e propria forma contrattuale, bensì si 

presenta invece come un modello organizzativo che prevede una maggiore flessibilità e 

autonomia del lavoratore nella scelta di luoghi, tempi e dotazione tecnologica a fronte di una 

maggiore responsabilizzazione nel raggiungimento dei risultati richiesti dall’azienda. 

Benché la legge sul lavoro agile sia del 2017, questa modalità di esecuzione del lavoro 

subordinato, prima dell’esplosione della pandemia, è stata scarsamente applicata dalle 

aziende sia pubbliche che private e per lo più informa sperimentale. Eppure, nonostante fosse 

accompagnata da una certa diffidenza fino ai primi mesi del 2020, con il confinamento, 

questa modalità, consigliata ma non prescritta (come, per esempio, la didattica a distanza), è 

stata applicata da moltissime aziende, per lo più senza particolare expertise in merito, in 

forma improvvisata, spesso senza nemmeno il beneficio di una sperimentazione con parte del 

personale.  
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Posto che un’emergenza sanitaria rende obbligate alcune scelte e, per definizione, richiede 

una particolare cautela nella valutazione di comportamenti riconducibili ragionevolmente al 

carattere eccezionale di una situazione come quella che si è venuta a creare con la pandemia, 

si è ritenuto opportuno avviare un’indagine, del tutto esplorativa, su quale fosse la situazione 

precedente il confinamento relativamente all’applicazione del lavoro agile, su come sia stato 

gestito dalle aziende durante il confinamento uno stress organizzativo senza precedenti, con 

quali strategie si siano ridefinite le attività e, soprattutto, su quali conseguenze e quali effetti 

siano stati prodotti sui lavoratori, sulle lavoratrici, sui contesti familiari e domestici. 

Di seguito, sono illustrati brevemente il progetto di ricerca in cui si inserisce l’indagine e le 

modalità in cui è stata condotta (paragrafo 1); viene poi fornito un quadro dei principali 

caratteri demografici e contrattuali dei rispondenti (paragrafo 2); nel paragrafo 3, sono 

quindi presentati i risultati delle principali elaborazioni statistiche eseguite per individuare 

ricorrenze e associazioni significative. Infine, le conclusioni tracciano le possibili prospettive 

di approfondimento dell’analisi. 

1. Disegno della ricerca 

L’indagine qui proposta nasce a maggio 2020 su specifica richiesta della Camera del Lavoro 

di Treviso a IRES Veneto di muovere i primi passi per conoscere l’entità e i caratteri assunti 

dalla pratica del lavoro a distanza sul territorio di competenza durante il confinamento. 

Ipotizzando di avviare una survey attraverso un questionario online, IRES Veneto ha subito 

attivato la collaborazione con il Prof. Paolo Graziano e, in un secondo momento, con il Prof. 

Matteo Bassoli, del Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e Studi Internazionali 

dell’Università di Padova. Durante la preparazione del questionario, l’interesse ad 

approfondire il fenomeno del lavoro da casa è via via cresciuto coinvolgendo altri sindacalisti 

del Veneto e il territorio dell’indagine è stato esteso dapprima alla provincia di Verona, a 

partire dall’input da parte della FLAI Verona, e in seguito a quella di Padova, le cui Camere 

del Lavoro hanno chiesto di partecipare al progetto. La traccia del questionario online è stata 

condivisa con gli esponenti sindacali dei territori indicati, quindi caricata sulla piattaforma 

SurveyMonkey il 1° agosto 2020 per essere chiusa il 10 ottobre 2020. 

Nella sua concezione, il questionario si proponeva di rilevare informazioni relative non solo 

all’esperienza di lavoro da casa durante il confinamento, ma anche a quella eventualmente 

praticata prima dell’emergenza, con l’intento di istituire un confronto fra le modalità di 

gestione di questa forma organizzativa nei due distinti momenti, oltre a raccogliere la 

valutazione soggettiva dei lavoratori e delle lavoratrici su quanto avvenuto durante i mesi fra 

marzo e maggio 2020. 

L’indagine non rappresenta un’analisi delle pratiche effettive del lavoro distanza, né ambisce 

a valutare l’efficacia di questa formula organizzativa in termini di produttività, conciliazione 

e impatto ambientale, come risultati attesi. Tematiche, queste, sempre associate (talvolta 
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ideologicamente) allo smart working che, pur comparendo fra gli elementi su cui si richiede 

una valutazione soggettiva da parte dei rispondenti al questionario, sono semplicemente 

funzionali ad ottemperare all’obiettivo dell’indagine consistente nel raccogliere informazioni 

su alcune specifiche questioni che possono risultare di utilità per conoscere le principali 

esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici in vista di una più efficace regolamentazione del 

lavoro da remoto in generale. Tali questioni sono state individuate a partire dalla Legge 

81/2017, Capo II, artt.18-23 che rappresenta la normativa di riferimento per questa forma di 

lavoro subordinato e vertono su:  

− criteri di accesso, in base a requisiti (mansioni, tipologia contrattuale …) e a esigenze 
del lavoratore (salute, familiari non autosufficienti…);  

− orari (coincidenti o meno con quelli aziendali);  
− diritto alla disconnessione; 
− luoghi (fissi o variabili a scelta del lavoratore o concordati);  
− dotazione tecnologica (cloud, computer portatili, tablet, smartphone … per supportare 

la collaborazione attraverso una scrivania diventa sempre più virtuale);   
− parità di trattamento economico e normativo; 
− diritto alla formazione continua; 
− normativa su salute e sicurezza (il lavoratore è tutelato in caso di infortuni e malattie 

professionali per quelle prestazioni effettuate all’esterno dei locali aziendali sia quando 
si trova in itinere). 

Come detto, l’analisi è da considerarsi esplorativa e non ha la pretesa di offrire risultati 

rappresentativi del fenomeno nelle province osservate. In particolare, l’obiettivo di istituire 

un confronto fra le sperimentazioni del lavoro agile (ex l. 81/2017) precedenti a marzo 2020 

e le esperienze di lavoro da casa imposte dal confinamento nel periodo compreso fra marzo 

e maggio 2020 si è reso inattuabile, poiché non è stata raggiunta una quota sufficiente di 

risposte relativamente alla fase pre-pandemica. Il risultato costituisce, d’altra parte, 

l’ennesima conferma della scarsa diffusione di questa modalità di svolgimento del lavoro 

subordinato fino al d.P.C.m. del 1° marzo 2020. Si è cercato comunque di trarre tutte le 

indicazioni di interesse fornite dai rispondenti che hanno avuto modo di praticare il lavoro 

agile (ex l. 81/2017), allo scopo di comprendere se per le aziende l’innovazione organizzativa 

abbia costituito la motivazione effettiva delle sperimentazioni in vista dell’auspicato 

passaggio da un modello di impresa caratterizzato da una gerarchia verticale e imperniato 

sulla “presenza” a un modello organizzativo orizzontale e a rete. Riguardo a questo, possono 

fornire indicazioni le risposte relative agli accordi personali o ai regolamenti aziendali, ai 

criteri di accesso applicati, all’attenzione per la formazione dedicata, alla trasformazione 

delle relazioni con colleghi e superiori, alla riformulazione complessiva degli orari in vista 

di una effettiva flessibilizzazione. 

Va inoltre precisato che il totale delle risposte ottenute, al di sotto della quota attesa, presenta 

alcune distorsioni connaturate alle modalità di rilevazione. Per una delle province si verifica 
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uno sbilanciamento fra settori produttivi determinato dal maggior coinvolgimento di alcuni 

rappresentanti di categoria rispetto ad altri. Non va sottaciuto, inoltre, che i rappresentanti 

sindacali hanno raggiunto un target costituito prevalentemente da lavoratori impiegati in 

aziende sindacalizzate o comunque in aziende in cui è più consistente la presenza di lavoratori 

con contratto a tempo indeterminato e che, inevitabilmente, non comprende i lavoratori 

precari o obbligatoriamente autonomi che rappresentano una parte rilevante del lavoro 

subordinato. 

Se è dovuto rendere trasparenti i limiti della rilevazione, lo è altrettanto osservare come essi 

non inficino l’utilità di indagini di questo tipo, che rappresentano comunque un volano per 

l’attivazione delle reti sindacali. È infatti grazie al lavoro dei sindacalisti territoriali che si è 

resa possibile la distribuzione del questionario e la partecipazione dei lavoratori. Percorsi di 

ricerca di questo tipo mantengono l’importante funzione di coinvolgere un’intera filiera 

rafforzando l’interdipendenza fra gli attori che la costituiscono. È questo un valore aggiunto 

che investe sia i singoli lavoratori promuovendo la riflessione personale propedeutica a 

un’elaborazione collettiva, sia i sindacalisti che trovano un’ulteriore occasione per 

testimoniare la loro presenza sui luoghi di lavoro e il loro interesse sulle effettive condizioni 

di lavoro e sull’individuazione di spazi possibili di intervento/miglioramento, sia i ricercatori 

che hanno modo di condividere il percorso con i soggetti del campo d’indagine osservato. 

2. Caratteristiche demografiche e condizione occupazionale dei rispondenti 

Una fra le ragioni che rende questa indagine non rappresentativa in termini statistici consiste 

nell’adozione di uno strumento di rilevazione quale il questionario online, che 

necessariamente discrimina fra tutti coloro che avevano a disposizione un device durante la 

rilevazione e quelli che non ne disponevano. Pur trattandosi di soggetti che hanno praticato 

il lavoro da remoto durante il confinamento, non si può escludere che un certo numero di essi 

abbia utilizzato dispositivi e reti di connessione di proprietà aziendale per il collegamento 

limitatamente al periodo fra marzo e maggio 2020. 

Dopo oltre due mesi di rilevazione, a fronte dell’impegno profuso dai rappresentanti 

sindacali, il tasso di risposta risulta non particolarmente elevato: i questionari raccolti 

ammontano a 640. La distribuzione dei lavoratori per azienda e provincia è la seguente: 166 

per la provincia di Padova; 182 per la provincia di Treviso; 188 per la provincia di Verona, 

per un totale di 536 questionari validi. Non tutti i questionari e non tutte le risposte sono 

infatti utilizzabili, in quanto 64 risultano di aziende di altre province (anche molto lontane 

per essere credibili) e in 40 non è indicata la provincia dell’azienda. Va però osservato che si 

tratta di un limite fisiologico a questo tipo di indagine. 

Le persone che hanno risposto al questionario sono per quasi 2/3 donne (su 523 risposte 

valide: donne 328; uomini 195, corrispondenti rispettivamente al 63% e al 37%). Rispetto 

all’età, la rilevazione si è concentrata sui discrimini generazionali, per cogliere le età estreme. 
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In questo senso, la maggior parte dei rispondenti dichiara un’età che può essere collocata in 

una fascia compresa fra la seconda e la terza di quelle indicate, ossia verosimilmente fra i 45 

e i 55 anni (Tab. 1). Quanto alla distribuzione per generazioni, non si rilevano particolari 

differenze fra i due sessi concentrati nelle due intermedie, mentre la scarsa presenza non 

stupisce se riferita a persone con più di 65 anni, può risultare ben più significativa se riferita 

ai minori di 25 anni. 

Tabella 1 - Rispondenti secondo il sesso per fasce d’età (n = 523) 

Fasce d’età Sesso Totale 

  F % M %  % 

< 25 2 0,6 3 1,5 5 1,0 

26-45 165 50,3 91 46,7 256 48,9 

46-65 161 49,1 98 50,3 259 49,5 

> 65   0,0 3 1,5 3 0,6 

Totale  328 100,0 195 100,0 523 100,0 

Guardando alla distribuzione territoriale per genere, si è preferito utilizzare come variabile le 

informazioni relative alla provincia dell’azienda in cui i rispondenti dichiarano di svolgere 

l’attività, più complete di quelle inerenti all’indicazione della provincia e del comune di 

residenza. Da questo punto di vista, la componente femminile e quella maschile confermano 

una netta maggioranza di rispondenti femmine in ciascuna delle province osservate (Tab. 2.) 

Per quanto riguarda Padova, il gap rispetto ai 166 rispondenti della provincia, in parte 

potrebbe essere spiegabile con l’indicazione di province limitrofe o vicine, che sono state 

riportate come “Altro” per evitare forzature.  

Tabella 2 – Rispondenti secondo il sesso per provincia dell’azienda (n = 523) 

Sesso  Provincia dell’azienda    Totale 
 Padova Treviso Verona Altro ND   

 v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% 
F  54 73,0 117 64,6 109 58,3 25 49,0 23 76,7 328 62,7 
M 20 27,0 64 35,4 78 41,7 26 51,0 7 23,3 195 37,3 
Totale 74 100,0 181 100,0 187 100,0 51 100,0 30 100,0 523 100,0 

Data la rilevanza del tema della conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro, rispetto alle 

prerogative che sono spesso sottolineate in merito alla modalità di lavoro da casa, 

un’indicazione non secondaria inerisce la condizione familiare e domestica del rispondente. 

Riguardo a questo, la tabella 3 mette in relazione la situazione dichiarata del rispondente 

quanto a presenza o meno di un/una partner, numero di figli, e la presenza o meno di persone 

della famiglia portatrici di handicap o non autosufficienti. I numeri di cui disponiamo non 

consentono alcuna generalizzazione, ma si può rilevare un numero importante di situazioni 

in cui la gestione domestica richiede tempi e cure particolari. Le esigenze specifiche di tali 
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condizioni associate a quelle determinate dalla più comune presenza di figli che richiedono 

accudimento, possono costituire una chiave di lettura non secondaria rispetto al gradimento 

o meno del lavoro da casa.  

Tabella 3 – Condizione familiare dei rispondenti e presenza figli con handicap o anziani non 
autosufficienti (n = 525) 

Condizione familiare Presenza di familiari con handicap o non autosufficienti 
 No Sì, 1 Sì, 2 Sì, 3 Sì, più di 3 Altro/nd 

Coppia 112 11 2     2 

Coppia con familiari 
anziani 

1   1       

Coppia con figli 204 24 2     4 

Coppia con figli e 
familiari anziani 

16 12     2   

Single 64 7   1   4 

Single con familiari 
anziani 

17 6       1 

Single con figli 22 4       1 

Single con figli e 
familiari anziani 

1 4         

Totale 437 68 5 1 2 12 

Un altro elemento che aiuta a tracciare il profilo dei rispondenti è il livello di istruzione (Tab. 

4), che conferma la tendenza nazionale nota secondo cui le donne sono in possesso di titoli 

di studio più elevato degli uomini. Oltre un quarto (28,7%) delle donne rispondenti dichiara 

di aver conseguito la laura magistrale o del vecchio ordinamento, contro un quinto (20,0%) 

degli uomini. La tendenza risulta tuttavia invertita per il post-laurea. Quasi la metà dei 

rispondenti (46,8%) dichiara di essere in possesso di diploma superiore.  

Tabella 4 – Titolo di studio dei rispondenti per sesso (n = 523) 

Titolo di Studio F M Totale 

  v.a. v.% v.a. v.% v.a.  v.% 

Licenza elementare  0,0 1 0,5 1 0,2 

Licenza media 9 2,7 14 7,2 23 4,4 

Diploma scuola prof.nale 20 6,1 9 4,6 29 5,5 

Diploma scuola superiore 149 45,4 96 49,2 245 46,8 

Laurea triennale 37 11,3 19 9,7 56 10,7 

Laurea magistrale/vecchio 

ordinamento 
94 28,7 39 20,0 133 25,4 

Post-laurea 19 5,8 17 8,7 36 6,9 

Totale  328 100,0 195 100,0 523 100,0 
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I rispondenti, come da attese, risultano in larghissima maggioranza impiegati con contratto a 

tempo indeterminato. Nella tabella 5 è riportata la distribuzione per età e sesso. 

Tabella 5  – Tipo di contratto dei rispondenti per fascia d’età e per sesso (n = 523) 

Età Tempo determinato Tempo indeterminato ND Totale 

 F % M % F % M % F % M %  % 

< 25 1 7,1  0,0 1 0,3 3 1,6  0,0  0,0 5 1,0 

26-45 8 57,1 3 60,0 157 50,2 88 47,1  0,0  0,0 256 48,9 

46-65 5 35,7 2 40,0 155 49,5 94 50,3 1 100,0 2 66,7 259 49,5 

> 65  0,0  0,0  0,0 2 1,1  0,0 1 33,3 3 0,6 

Totale  14 100,0 5 100,0 313 100,0 187 100,0 1 100,0 3 100,0 523 100,0 

Infine, per quanto riguarda l’orario di lavoro, il part time incide per circa un quinto del totale 

dei rispondenti e riguarda quasi esclusivamente le donne (Tab. 6). Queste ultime hanno un 

orario parziale in ben il 31,7% dei casi, contro il 3,6% degli uomini.  

Tabella 6  – Orario di lavoro per fasce d’età e per sesso (n = 523) 

Orario di lavoro Sesso  Totale 
  F % M % Totale % 
Altro -  4  4  

Tempo parziale 104 31,7 7 3,6 111 21,2 

Tempo pieno 224 68,3 184 94,4 408 78,0 

Totale  328 100,0 195 100,0 523 100,0 

3. Principali risultati della ricerca 

Come già accennato il campione di 523 lavoratrici/tori è suddiviso su tre province. Tali 

territori sono caratterizzati nella realtà, come nel campione, da una specifica vocazione 

economica. La procedura campionaria non rappresentativa non permette di discutere questo 

aspetto nel dettaglio, ma esso certamente contribuisce in maniera non piccola a determinare 

gli esiti delle rilevazioni per quanto concerne la diffusione del lavoro agile pre-Covid (3.1) e 

il lavoro da casa durante la pandemia (3.2). Come si evince dalla tabella 7, la provincia di 

Padova è caratterizzata da una concentrazione assai elevata (rispetto alle altre due province) 

di alcuni settori: attività professionali, servizi informatici, produzioni di apparecchi, servizi 

sociosanitari (pubblici) e industria chimica. La provincia di Treviso è composta da un 

campione in cui spiccano la pubblica amministrazione, la produzione di apparecchi e il 
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settore finanza/assicurazioni. Per concludere Verona presenta un’alta concentrazione di ICT, 

utilities e commercio all’ingrosso.  

Tabella 7 – Struttura campione, valori assoluti (n = 523) 

Settore attività Padova Treviso Verona Totale 

Industria alimentare/ 1 3 71 75 

Pubblica amministrazione 22 47 4 73 

Comunicazioni e telecomunicazioni  14 2 44 60 

Utilities 9 8 23 40 

Attività professionali 25 9 3 37 

Servizi informatici 16 13 2 31 

Produzione apparecchi 14 16 0 30 

Commercio ingrosso 4 1 23 28 

Finanza assicurazioni 2 25 0 27 

Sanità/servizi sociali (pubblico) 12 11 1 24 

Industria chimica-plastica 23 0 0 23 

Produzione macchine e 3 8 0 11 

Credito 2 6 0 8 

Sanità/servizi sociali (privato) 2 6 0 8 

Editoria e cultura 1 2 4 7 

Altro 10 21 10 41 

Totale 160 178 185 523 

3.1 Il lavoro agile prima della pandemia 

I settori si differenziano, come noto, dalla diversa facilitazione per l’accesso al lavoro agile. 

Tale indicazione emerge chiaramente nella presenza/assenza di un accordo preventivo tra 

aziende e maestranze. In particolare, gli accordi nel periodo pre-Covid sono concentrati nel 

commercio all’ingrosso e nell’agroalimentare, seguono finanza e assicurazioni e produzione 

macchine. Non stupisce quindi che l’impatto del settore produttivo sulla possibilità o meno 

di avere lavoro agile sia determinante. La tabella 8, riporta i dati per settore produttivo. Essa 

è composta da sei colonne, le quattro centrali sono abbinate a due a due e mettono a confronto 

i valori registrati dai questionari, ai valori attesi. Il valore atteso è pari a quello che si avrebbe 

nel caso tutti i settori avessero la stessa incidenza di lavoro agile. L’ultima colonna contiene 

il numero complessivo delle aziende per ciascun settore. Grazie a questa rappresentazione è 

possibile identificare facilmente i settori in cui il lavoro agile era maggiormente presente nel 

periodo immediatamente precedente alla pandemia: commercio all’ingrosso e industria 
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chimica. Nel contempo, due settori risultano particolarmente poco propensi ad impegnarsi 

nel lavoro agile: ICT e produzioni apparecchi.  

Tabella 8 - Aziende attive nel lavoro agile pre-Covid, valori assoluti e valori attesi (n = 520) 

 Senza lavoro agile Con lavoro agile 
Totale 

Settore attività v. assoluti v. attesi v. assoluti v. attesi 

Industria alimentare/ 66 61,1 7 11,9 73 

Pubblica amministrazione 63 61,1 10 11,9 73 
Comunicazioni e 
telecomunicazioni 

56 50,2 4 9,8 60 

Utilities 32 33,5 8 6,5 40 

Attività professionali 35 31 2 6 37 

Servizi informatici 26 25,9 5 5,1 31 

Produzione apparecchi 29 25,1 1 4,9 30 

Commercio ingrosso 6 23,4 22 4,6 28 

Finanza assicurazioni 24 22,6 3 4,4 27 

Sanità/servizi social 23 20,1 1 3,9 24 

Industria chimica-plastica 14 19,2 9 3,8 23 

Produzione macchine e 7 9,2 4 1,8 11 

Credito 3 6,7 5 1,3 8 

Sanità/servizi social 8 6,7 0 1,3 8 

Editoria e cultura 6 5,9 1 1,1 7 

Altro 37 33,5 3 6,5 40 

Totale 435  85  520 

Per quanto concerne le domande specifiche sul lavoro agile, va sottolineato che su 85 

lavoratrici/ori occupati in aziende con prevedono la possibilità di lavoro agile, solamente 31 

hanno poi avuto accesso a tale strumento. I numeri, esigui, non permettono un’analisi precisa 

del fenomeno, ma forniscono alcune informazioni importanti sulle motivazioni, sul supporto 

aziendale e sul rispetto della normativa. 

Per quanto concerne le motivazioni che hanno spinto le lavoratrici ed i lavoratori a fare 

richiesta, quattro sono quelle ricorrenti: diminuire l’impatto ambientale (inquinamento e 

traffico), risparmiare sulle spese, aumentare l’autonomia lavorativa e facilitare la 

conciliazione dei tempi di vita. Quattro sono invece le motivazioni che hanno frenato le 

lavoratrici/tori: la necessità di mantenere le relazioni con i colleghi, la scarsa formazione 

fornita dall’azienda, la vicinanza al luogo di lavoro ed il fatto che non fosse economicamente 

vantaggioso. Da sottolineare come le motivazioni a favore vertano sulle stesse dimensioni 

delle motivazioni contrariare: impatto economico ed impatto sul clima aziendale.  
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Per quanto concerne il supporto aziendale si è registrata una buona diffusione della 

formazione, un’ampia fornitura di strumenti tecnologici, ed una scarsa copertura dei costi di 

connessione. Nello specifico nel 45% dei casi i dipendenti hanno avuto accesso ad una 

formazione dedicata. Tale formazione copriva a rotazione tre dei seguenti aspetti: sicurezza, 

privacy, informatica ed organizzazione. Nel 94% dei casi l’azienda ha fornito computer / 

smartphone per il lavoro da remoto (fornitura completa), mentre solo nel 23% ha contribuito 

ai costi della connessione (almeno in parte). Stupisce invece che le aziende maggiormente 

attente alla fornitura di PC non siano poi le più propense alle compensazioni economiche per 

la fornitura della connessione.  

Per concludere, la normativa sul lavoro agile non pare essere rispettata nella sua interezza, 

confermando la confusione tra lavoro agile e lavoro da casa. La scelta del luogo, così come 

il controllo dell’idoneità risulta ancora appannaggio dell’azienda (73% dei casi). Un dato 

analogo viene riscontrato sui tempi di lavoro che nel 63% dei casi è analogo a quello svolto 

in azienda, con l’ulteriore aggravio di rinunciare al diritto alla disconnessione perché nel 84% 

di questi casi vi era anche la possibilità di essere contattati dall’azienda. Nella maggior parte 

dei casi i lavoratori agili pre lock-down stavano in realtà svolgendo mansioni analoghe (94%), 

in tempi di lavori analoghi (43%) con strumenti aziendali (94%), ma da remoto. Per queste 

motivazioni si potrebbe parlare di lavoro da casa. 

Per concludere questa breve presentazione dei primi riscontri sul lavoro agile pre-Covid, ci 

avvaliamo del giudizio delle persone coinvolte. Questo ci permette da un lato di mettere in 

discussione alcune credenze, dall’altro di mettere a confronto queste credenze tra di loro. 

Per quanto concerne la valutazione dell’esperienza del lavoro agile la situazione è 

diversificata, ma in generale assai positiva (Tab. 9). Le dimensioni in cui la valutazione è 

particolarmente positiva sono la concentrazione, la produttività, la serenità/benessere durante 

lo svolgimento dell’attività e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si riscontrano 

giudizi negativi solamente in due dimensioni (accresciuta pressione/ansia per l’esecuzione 

dei compiti e crescente isolamento/incertezza del lavoro svolto).   

Tra queste dimensioni due sole hanno un’alta correlazione tra di loro, i rapporti coi colleghi 

e con i superiori, con una netta prevalenza per un giudizio moderatamente positivo. Tale 

aspetto appare particolarmente utile rispetto alla paura di peggiorare la relazione con i 

colleghi che è una delle motivazioni principali per cui non si chiede il lavoro agile. In generale 

non pare che il lavoro agile (così come il lavoro da casa durante l’emergenza come vedremo 

a breve) impatti in maniera negativa sui rapporti di lavoro. Questo dato appare 

particolarmente importante per la futura diffusione del lavoro da casa nel contesto italiano.   

Tra le diverse valutazioni, un commento specifico riguarda l’ultima “Convenienza 

economica complessiva”, quest’ultima infatti va letta alla luce della remunerazione ricevuta 
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durante il lavoro agile: la medesima nel 93% dei casi, inferiore nel 3% e maggiore nel restante 

3%. Anche in questo caso si vede come la motivazione economica, prima accennata, viene 

ad essere confermata. L’esperienza di lavoro agile – a parità di stipendio – rappresenta un 

miglioramento della remunerazione grazie ai maggiori risparmi legati all’assenza del viaggio 

e (probabilmente) alle spese connesse.  

Tabella 9 - Valutazione dell’esperienza per ambiti specifici, valori assoluti 

Valori Peggioramento Stabilità Miglioramento Totale 

Relazioni con superiori 3 18 8 29 

Relazioni con colleghi  4 17 8 29 

Concentrazione 2 4 20 26 
Soddisfazione per i risultati 
raggiunti 

2 12 14 28 

Produttività  2 4 21 27 
Serenità/benessere durante lo 
svolgimento dell’attività 

3 3 22 28 

Pressione/ansia per l’esecuzione 
dei compiti  

5 13 8 26 

Isolamento/incertezza  7 12 8 26 
Conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro  

2 6 20 28 

Convenienza economica 
complessiva  

3 10 15 28 

Media 3,3 9,9 14,4 27,5 

3.2 Il lavoro da casa durante la pandemia 

Quanto scritto in precedenza sulla distribuzione del lavoro agile nelle tre province e nei 

diversi settori produttivi ha un suo rimando alla distribuzione del lavoro da casa durante la 

pandemia. Possiamo infatti parlare di lavoro da casa, come vedremo, perché esso assume 

tutte le caratteristiche del lavoro comandato, ma svolto da remoto. Questo non stupisce, vista 

la situazione che si è creata nella primavera del 2020 allorché la diffusione del Covid-19 

obbligò il governo a derogare alla legge per consentire alle aziende di mantenere attivi quanti 

più lavoratori fosse possibile (onde evitare la cassa integrazione), pur lasciandoli lavorare dal 

proprio domicilio.  

L’impatto di questa (de)regolamentazione sul tessuto produttivo è stato particolarmente 

eterogeneo in base al settore produttivo e alla possibilità delle aziende di mantenere in essere 

la produzione in un periodo di forte contrazione degli scambi commerciali. Per quanto 

concerne la diversificazione geografica si riscontra una minore adesione nel veronese 

(86,70%) rispetto al padovano (95,15%), con la marca trevigiana in posizione intermedia. 

Tale eterogeneità è probabilmente frutto della diversa composizione dei settori produttivi 

nelle tre province che presentiamo in tabella 10. In media i lavoratori impegnati nel lavoro 
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da casa sono stati pari al 90,65% del campione; con alcuni settori in cui tale incidenza era 

molto maggiore: utilities, servizi informatici, assicurazioni, credito, industria chimica, sanità 

etc.  In tabella sono presentati, come in precedenza, i valori assoluti dell’incidenza del lavoro 

da casa e del valore atteso. Questo permette di apprezzare fin da subito la specificità di 

ciascun settore produttivo. Per quanto concerne l’impatto del lavoro agile pre-Covid, vale la 

pena sottolineare come non vi sia una correlazione tra predisposizione a dare lavoro agile 

pre-Covid e favorire il lavoro da casa durante il lock-down.  

Tabella 10 - Lavoratori a casa durante il lock-down, valori assoluti ed attesi, per settore (n = 492) 

Settore attività 
Lavoro in 

azienda 

Lavoro da 

casa 

Incidenza 

percentuale 
Totale 

Industria alimentare  
9 61 87,14 70 

6,5 63,5  70 

Pubblica amministrazione 
5 63 92,65 68 

6,4 61,6  68 

Comunicazioni e telecom. 
8 50 86,21 58 

5,4 52,6  58 

Utilities 
2 37 94,87 39 

3,6 35,4  39 

Attività professionali 
3 32 91,43 35 

3,3 31,7  35 

Servizi informatici  
1 29 96,67 30 

2,8 27,2  30 

Produzione apparecchi 
4 25 86,21 29 

2,7 26,3  29 

Commercio ingrosso 
0 26 100 26 

2,4 23,6  26 

Finanza assicurazioni 
1 25 96,15 26 

2,4 23,6  26 

Sanità/servizi sociali 
6 17 73,91 23 

2,2 20,8  23 

Industria chimica-plastica 
1 21 95,45 22 

2,1 19,9  22 

Produzione macchine ecc.   
0 10 100 10 

0,9 9,1  10 

Credito 
0 8 100 8 

0,7 7,3  8 

Sanità/servizi social (privato) 
0 8 100 8 

0,7 7,3  8 

Editoria e cultura 
0 6 100 6 

0,6 5,4  6 

Altro 
6 28 82,35 34 

3,2 30,8  34 
Totale 46 446 90,65 492 
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Per quanto concerne il supporto aziendale, l’improvvisa necessità di lavoro da casa ha fatto 

crollare la fornitura degli strumenti fisici (PC e tablet) dal 94% al 43%, così come le 

compensazioni monetarie (per la connessione internet) scese dal 27% a poco più del 13%. La 

precedente correlazione negativa diventa ora una correlazione positiva e significativa dove 

alcuni soggetti sono più avvantaggiati di altri nel supporto che ottengono dalle aziende. In 

altre parole, le aziende che forniscono PC, sono anche maggiormente propense a fornire 

compensazione monetarie per la connessione.  

Tabella 11 - Sostegno strumentale da parte dell'azienda, durante il lock-down 

 Computer Connessione internet  
Val. Assoluti Val. % Val. Assoluti Val. % 

No 157 33,91 402 87,01 

In parte 106 22,89 31 6,71 

Sì 200 43,20 29 6,28 

Per quanto concerne gli aspetti maggiormente caratterizzanti il lavoro agile (mansioni e tempi 

di lavoro) si riscontra un ulteriore allentamento dalla norma. Non possiamo in questo 

frangente parlare assolutamente di lavoro agile ma di lavoro da casa. Come già in precedenza 

anche il lock-down vede un numero altissimo di lavoratori svolgere le medesime mansioni. 

Nel 93,55% dei casi il tipo di attività svolto da casa coincideva con quello svolto in azienda, 

nel 3,20% verteva su contenuti simili, mentre nel 3,20% su contenuti diversi. Nei casi in cui 

il tipo di attività differiva i lavoratori hanno riscontrato maggiore autonomia/responsabilità e 

maggiore efficienza nell’organizzazione del lavoro. Tale dato è in forte continuità con quello 

precedente.  Durante il lock-down si segnala altresì un “peggioramento”, sia in termini di 

orario, sia per quanto concerne il diritto alla disconnessione. Per mettere in luce tali differenze 

ci avvaliamo della tabella 12 e della tabella 13. Da queste tabelle si evince come vi sia un 

ricorso massiccio al mantenimento dello stesso orario di lavoro (perdendo così di flessibilità), 

che passa dal 61,29% al 68,90%, a cui si unisce la tendenza generalizzata di contattare il 

lavoratore anche fuori dallo stesso orario (con maggiore invasività).  

Tabella 12 - Tempi di lavoro prima del Covid e durante il lock-down  

Tempi di lavoro 
Val. assoluti 
(pre Covid) 

Val. % 
(pre Covid) 

Val. assoluti 
(lock-down) 

Val. % 
(lock-down) 

Lo stesso che in azienda 19 61,29 319 68,90 

Prevedeva lo straordinario 1 3,23 19 4,10 

Variabile/flessibile 11 35,48 114 24,62 

Frazionabile 0 0 8 1,73 

Prevedeva il rientro in azienda 0 0 3 0,65 

Totale 31 100 463 100 
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Tabella 13 - Rapporto tra tempi di lavoro e diritto alla disconnessione, valori assoluti ed attesi (n=461) 

 Tempo di lavoro 

Contatti azienda 

lavoratore 
Come in azienda Diverso Totale 

No  
26 15 41 

28,3 12,7  

Sì, anche fuori 

dall’orario 

46 70 116 

80,0 36,0  

Sì, durante l’orario 
246 58 304 

209,7 94,3  

Totale 318 143 461 

Per quanto concerne la valutazione dell’esperienza del lavoro da casa durante il lock-down, 

gli ambiti valutati positivamente sono i medesimi del periodo precedente (la concentrazione, 

la produttività, la serenità/benessere durante lo svolgimento dell’attività e la conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro) a cui si aggiunge una valutazione positiva sulla convenienza 

economica. Si riscontrano giudizi negativi nell’accresciuta pressione/ansia per l’esecuzione 

dei compiti e nell’isolamento/incertezza del lavoro svolto, con un numero maggiore di giudizi 

negativi su quest’ultimo fronte (Tab. 14).  

Tabella 14 - Valutazione dell'esperienza per ambiti specifici, valori percentuali 

Valori Peggioramento Stabilità Miglioramento Totale 

Relazioni con superiori 16,19 73,61 10,20 451 

Relazioni con colleghi  20,00 65,78 14,22 450 

Concentrazione 20,68 28,18 51,14 440 

Soddisfazione per i risultati raggiunti 21,25 50,11 28,64 447 

Produttività  14,93 36,88 48,19 442 
Serenità/benessere durante lo 
svolgimento dell’attività 

25,56 17,56 56,89 450 

Pressione/ansia per l’esecuzione dei 
compiti  

26,56 45,31 28,13 448 

Isolamento/incertezza  36,40 43,60 20,00 445 
Conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro  

15,78 10,22 74,00 450 

Convenienza economica complessiva  15,65 26,85 57,49 447 

Media 21,30 39,81 38,89 447 

Come già in precedenza, un commento specifico riguarda l’ultima valutazione: 

“Convenienza economica complessiva”. Questa variabile, infatti, va letta alla luce della 

remunerazione ricevuta durante il lavoro da casa: la medesima retribuzione nel 89,51% dei 

casi (301), inferiore (10,27% pari a 46 casi) e maggiore (0,22%, pari ad un solo caso). Queste 
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due variabili sono strettamente correlate, così come la retribuzione è positivamente correlata 

con il giudizio sulla produttività e sul rapporto con i colleghi.  

Riprendendo quanto visto prima sottolineiamo alcuni aspetti specifici che mettono in 

correlazione questi giudizi con alcune variabili socio-demografiche. In generale non vi è una 

correlazione statisticamente significativa tra giudizi sull’esperienza e le variabili testate 

(istruzione, tipo di contratto ed inquadramento, genere, presenza di persona a carico, presenza 

di minori in casa1). Le maggiori problematicità si registrano nella conciliazione della vita 

domestica con quella lavorativa, quando il lavoro di cura è impegnativo e quando si 

sovrappone alla questione di genere. I casi in cui si registra una correlazione sono infatti:  

• una minore presenza di benessere nel lavoro nel caso vi siano figli con meno di due 
anni; 

• maggiore ansia per l’esecuzione dei lavori nel caso di lavoratrici (e lavoratrici con 
figli piccoli), ma anche dei lavoratori che hanno figli con meno di 10 anni;  

• un giudizio più negativo sull’isolamento per le lavoratrici, rispetto ai lavoratori. 

Rispetto al numero ristretto di lavoratrici e lavoratori agili nella fase pre lock-down, l’impatto 

(positivo) del Covid-19 in questa prima fase primaverile è stato mettere le aziende ed i 

lavoratori nella condizione di ripensare il lavoro in presenza. Siamo, come abbiamo visto, 

assai lontani dai canoni del lavoro agile, ma è stata un’esperienza importante per l’impatto 

che avrà nel futuro. Traccia di questo impatto è riscontrabile nell’ultima domanda che verte 

sulla disponibilità a svolgere attività di lavoro agile o lavoro da casa in futuro (Tab. 15). In 

generale, la maggioranza dei lavoratori desidera almeno una giornata di lavoro da casa, con 

un picco di richiesta di quattro giorni. Bisogna però sottolineare come la valutazione 

dell’esperienza pregressa (lock-down) rappresenta un ottimo predittore del desiderio di 

svolgere attività in lavoro agile in un prossimo futuro. 

Tabella 15 - Disponibilità verso il lavoro agile rispetto all'esperienza pregressa, valori assoluti ed 
attesi (n = 469) 

 Disponibilità a svolgere l’attività da casa/in lavoro agile Totale 

  No 
1 giorno 

a casa 

2 giorni 

a casa 

3 giorni 

a casa 

4 giorni 

a casa 

Su 

richiesta 
 

Senza esperienza 
6 3 1 4 3 2 19 

1,7 1,3 3,7 4,2 4,5 3,5 19 

Con esperienza 
37 28 91 100 109 85 450 

41,3 29,7 88,3 99,8 107,5 83,5 450 

Totale 43 31 92 104 112 87 469 

 
1 Tendendo in considerazione anche l’effetto congiunto genere e carico famigliare. 
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4. Conclusioni 

Il lavoro a casa ha costituito una delle numerose sfide della pandemia. La presente indagine 

costituisce un primo tentativo di comprenderne le potenzialità – oltre che i limiti, evidenti a 

partire dall’improvvisazione con cui tale modalità di lavoro è stata realizzata. Tre paiono 

essere gli aspetti di maggiore rilievo su cui impostare una riflessione nei mesi e negli anni a 

venire. 

In primo luogo, si comprende quanto diversificato sia stato l’impatto della modalità di lavoro 

a casa: relativamente positivo per le lavoratrici e i lavoratori che vivono da sole o da soli e le 

famiglie senza figli; negativo per famiglie con figli di età inferiore a due anni, particolarmente 

negativo per le lavoratrici – e lavoratori – con figli anche di età inferiore a dieci anni, e più 

in generale per le lavoratrici che hanno percepito un’accentuata sensazione di isolamento. A 

tal riguardo, dunque, dovremmo evidenziare quanto la (in)soddisfazione relativa al lavoro da 

casa sia correlata alla natura della famiglia delle lavoratrici e dei lavoratori. Senza che ciò 

diventi un grimaldello per negoziazioni eccessivamente asimmetriche, dovrebbe essere un 

elemento da considerare per future negoziazioni sindacali in tema di organizzazione del 

lavoro (anche da casa). 

In secondo luogo, registriamo alcuni aspetti positivi che potrebbero tradursi – se inseriti in 

formule contrattuali adeguate – in un incremento del benessere delle lavoratrici e dei 

lavoratori. Complessivamente, al netto delle riflessioni esposte poc’anzi, la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro risulta migliorata nel 74% delle risposte, così come la convenienza 

economica complessiva (57,49%), serenità/benessere durante lo svolgimento dell’attività 

lavorativa (56,89%), concentrazione (51,14%) e produttività (48,19%). In altri termini, il 

potenziale di una diversa forma di organizzazione del lavoro potrebbe rivelarsi piuttosto 

elevato, vantaggioso non solo per le lavoratrici e i lavoratori bensì anche per i datori di lavoro, 

giacché anche la concentrazione e la produttività risentono positivamente del lavoro a 

distanza. Elementi, questi ultimi, particolarmente utili per una contrattazione che potrebbe 

facilmente tradursi in un gioco a somma positiva: più benessere per le lavoratrici e i 

lavoratori, e più produttività per i datori di lavoro. Un gioco a somma positiva che però 

dovrebbe anche tradursi in una rinegoziazione degli orari di lavoro, considerando la qualità 

specifica maggiore delle ore di lavoro a casa. Una strada non ancora battuta che potrebbe 

condurre ad una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. 

In terzo luogo, poiché una possibile nuova organizzazione dei tempi non riguarda 

esclusivamente il mondo del lavoro, dall’indagine traluce un nuovo ruolo anche per le 

amministrazioni pubbliche. Soprattutto a livello locale, esse potrebbero – in prospettiva – 

realizzare ‘laboratori di telelavoro’ dove si possa socializzare il lavoro a distanza, riducendo 

il senso di isolamento che ha colpito soprattutto le lavoratrici durante il confinamento 
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pandemico. Un tema su cui le preferenze dei rappresentanti del mondo del lavoro potrebbero 

facilmente convergere, esercitando così una pressione decisiva sulle istituzioni municipali e 

regionali. 

Per concludere. Siamo solo agli inizi di un percorso di analisi, di studio e di riflessione. Alla 

luce delle opinioni espresse dalle lavoratrici e dai lavoratori, il lavoro a distanza (prima 

ancora che il ‘lavoro agile’ normato) non deve essere né demonizzato né aprioristicamente 

esaltato: esso offre non poche potenzialità che devono essere trasformate in diritti il cui 

rispetto determinerebbe vantaggi strutturali per le lavoratrici e i lavoratori.  

 


