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Flessione occupazionale, più per le ore che per gli 
occupati

Nel corso del 2020 la dinamica dell’occupazione è stata determinata dalle ondate pandemiche e 
dalle misure e restrizioni adottate per arginarne il contagio.
I dati di Contabilità Nazionale evidenziano tra il primo trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019 una 
caduta dei livelli occupazionali secondo tutte le diverse misure:
• Occupati -2,8%
• Unità di lavoro -7,1%
• Ore lavorate -7,7%

Il lavoro dipendente prima della pandemia aveva recuperato i livelli del 2007 in termini di occupati 
(+3,5%) ma non in termini di ore lavorate (-1,7%) anche per la continua crescita del part time; con 
la pandemia si registra una riduzione degli occupati (-2,1%) e delle ore lavorate  (−6,9%).

Per il lavoro indipendente gli indici si presentano tutti negativi. Tra il quarto trimestre 2019 e il 
primo trimestre 2021 la contrazione per gli occupati è pari a -5,1% e per le ore lavorate -9,8%.
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Marzo 2019- Febbraio 2020 (periodo pre-pandemico)

• Nel periodo pre-pandemico le posizioni di lavoro sono aumentate di circa 300 mila unità 

• I rapporti di lavoro a tempo indeterminato hanno contribuito con 277 mila unità e gli apprendisti con circa 60 mila unità

• Con saldo positivo pari a 59 mila unità anche gli intermittenti 

• I rapporti di lavoro a termine e i somministrati segnano invece una flessione rispettivamente di 82 mila e 6 mila unità

Marzo 2020- Febbraio 2021 (periodo pandemico)

• i flussi di assunzioni, trasformazioni e cessazioni si sono irrigiditi determinando una flessione delle posizioni di lavoro pari a 
−37 mila unità

• Le assunzioni sono diminuite mediamente del 30%, le trasformazioni del 21% e le cessazioni del 25%

• I rapporti di lavoro a tempo indeterminato hanno registrato un saldo positivo di +224 mila unità, effetto del ricorso alla CIG 
e del blocco licenziamenti nonché delle assunzioni nei settori comunque con andamenti positivi

• Le restanti tipologie segnano una flessione di 261 mila unità

• Un’analisi per genere evidenzia un saldo positivo per gli uomini +44 mila e una flessione per le donne -81 mila unità

Lavoro dipendente privato: Confronto tra «anno» 
pandemico e situazione precedente



5

Posizioni di lavoro: Tiene il tempo indeterminato
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Il risultato del blocco dei licenziamenti economici emerge con chiarezza nei dati sulle cessazioni: nei 24 mesi 
antecedenti la pandemia il numero medio annuo di licenziamenti (al netto di quelli disciplinari) è stato pari a 560 
mila; tale numero più che dimezza, 230 mila, nei 12 mesi tra marzo 2020 e febbraio 2021

Il blocco dei licenziamenti
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Gli assicurati INPS: sono rimasti costanti

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

TOTALE 25.540            25.546            42,9                   40,1                   11.083           11.240           42,1                  38,7                  

Per area di nascita

Ue a 15 e Paesi altamente sviluppati* 22.090            22.144            43,8                   40,9                   9.605             9.780             42,8                  39,2                  

Altri Ue 841                 784                 34,8                   33,6                   465                436                35,5                  33,9                  

Extra Ue 2.609              2.619              38,5                   35,5                   1.013             1.024             38,8                  36,0                  

Per classe di età

Fino a 24 1.799              1.665              26,8                   24,6                   723                660                24,6                  21,7                  

Da 25 a 34 4.614              4.509              39,7                   36,5                   2.021             1.972             38,1                  34,4                  

Da 35 a 44 5.931              5.716              44,2                   41,3                   2.613             2.523             42,9                  39,6                  

Da 45 a 54 7.190              7.139              46,1                   43,7                   3.202             3.204             45,5                  42,7                  

Da 55 a 64 4.968              5.193              45,9                   43,4                   2.164             2.324             45,9                  42,7                  

65 e oltre 1.040              1.325              41,8                   34,5                   360                556                42,7                  30,9                  

* Si tratta di Regno Unito, Norvegia, Islanda, Usa, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Israele, Monaco, Svizzera e altri paesi minori. Sono inclusi altri tre paesi a forte presenza di 

cittadini italiani ivi nati: Argentina, Venezuela, Libia. 

TOTALE di cui F

Assicurati
Numero medio di settimane 

lavorate
Assicurati

Numero medio di settimane 

lavorate

Il numero complessivo di assicurati nel 2020 è stabile, si registra invece una contrazione nel  
numero medio delle settimane lavorate che passa da 42,9 a 40,1, che corrisponde ad una 
riduzione di input di lavoro del -6,5%.
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• Per i lavoratori subordinati  diminuiscono sia il numero (- 1,6%) sia le 
settimane lavorate (- 6,6%)
• In particolare si riducono i dipendenti di imprese private (-2,7%) e gli operai 

agricoli (-2,4%)
• Crescono i dipendenti pubblici (+1,5%) e i domestici (+7,1%), crescita 

quest’ultima probabilmente dovuta a una sorta di regolarizzazione per 
giustificare gli spostamenti durante il periodo del lockdown

• I lavoratori indipendenti al netto del bonus baby-sitting decrescono del 
-2,3%

• Sono aumentate le uscite: da 1,8 milioni di lavoratori nel 2019 a quasi 2 
milioni nel 2020

• Gli ingressi del 2020 hanno consistenza analoga alle uscite, il 22% (431 
mila) sono riferiti al bonus baby-sitting

Gli assicurati INPS: andamenti per tipologia
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Flessione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti 

Gli eventi del 2020 hanno inciso pesantemente sulla dinamica delle 
retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
• Le retribuzioni dei dipendenti si riducono del -4,3% pari a una perdita di 

circa 1.000 euro, effetto della flessione delle giornate retribuite 
direttamente dal datore di lavoro

• Più contenuta la flessione delle retribuzioni degli operai agricoli pari al 
−1,9%, anche in questo caso effetto dovuto alla riduzione delle giornate 
lavorate

• Le retribuzioni dei domestici si riducono del -7,5%, effetto legato alla 
forte crescita delle durate parziali (sotto le 24 settimane nell’anno)  e 
con orario settimanale inferiore a 24 ore.
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• Monte imponibile passa da 369 miliardi di euro del 2019
a 340 nel 2020, una riduzione del 7,9%

• I contributi nello stesso periodo scendono da 149 miliardi
di euro a 137, una flessione del 7,7%

• Le spese per Cassa integrazione salgono da 1,4 miliardi di
euro del 2019 a 19 miliardi del 2020, un aumento
superiore al 1000%.

I lavoratori dipendenti privati: crollo monti imponibili e 
contributi, esplosione prestazioni CIG



Focus sull’eterogeneo mondo della Gestione Separata

Trend negativo del numero di contribuenti alla 
Gestione Separata (non solo per il JOBS ACT):

• 1,75 milioni nel 2011 (di cui i professionisti 
rappresentavano il 16%)

• 1,43 milioni nel 2015 (professionisti 23%)
• 1,35 milioni nel 2019 (professionisti 30%) di 

cui 800mila iscritti in via esclusiva, 550mila con 
altre posizioni lavorative o pensionati

La Gestione Separata raccoglie una straordinaria 
eterogeneità di contribuenti: un mix tra 
collocazioni marginali, amministratori aziendali, 
indipendenti effettivi, finti indipendenti, giovani tra 
formazione e lavoro (dottorandi, medici 
specializzandi), eccetera

30%

40%

21%

7%

2%

Contribuenti Gestione Separata

Professionisti con p.iva

Amministratori

Collaboratori

Dottorandi/
specializzandi

Autonomo occasionale,
porta a porta, altro
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L’intervento della CIG a sostegno del reddito dei lavoratori sospesi

• Le uscite tra il 2019 e il 2020 si sono più che decuplicate passando da  
1,4 a 18,7 miliardi di euro

• Pur in presenza di una crescita delle entrate del 30% il saldo del 2020 
è negativo per 12,4 miliardi di euro mentre nel 2019 era stato positivo 
per 3,4 miliardi

• I beneficiari che erano nel 2019 poco più di 620 mila sono nel 2020 
oltre 6,7 milioni, con una prestazione media di 2.788 euro (compresi 
oneri figurativi)

• Il picco massimo di dipendenti «a zero ore» si registra ad aprile 2020 
con una quota del 45%, l’incidenza passa al 9% di luglio per poi 
risalire con la seconda ondata di pandemia a novembre al 20% 

• A febbraio 2021 rappresentano il 7% dei beneficiari 
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• A marzo 2020 entrano in CIG-Covid 4,3 milioni di lavoratori, a cui si aggiungono 
ad aprile 1,3 milioni. Nei mesi successivi il trend è di netta flessione.

• A novembre con la seconda ondata si registra un’impennata di nuovi ingressi che 
porta i beneficiari a 1,8 milioni, a febbraio 2021, ultimo dato disponibile, il valore 
è 1,5 milioni

L’andamento dei beneficiari CIG scandito dalle ondate Covid-19
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Le aziende sono l’attore fondamentale nel ricorso alla CIG, nel corso del 
periodo pandemico le aziende operanti con dipendenti sono state circa 
1,5 milioni.
• Ad aprile 2020 il numero di aziende in CIG è pari a 781 mila (pari al 

54,3% del totale)
• Il numero varia nel corso dei mesi scendendo a 170 mila aziende tra 

agosto/settembre
• In coincidenza della seconda ondata si registra una nuova crescita con 

circa 300 mila aziende tra novembre/dicembre
• A febbraio 2021 sono poco meno di 280 mila le aziende con lavoratori 

in CIG.

Le aziende e la CIG
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Le aziende e la CIG

Concentrando l’attenzione sulle aziende stabilmente attive in 
tutti e dodici i mesi tra marzo 2020 e febbraio 2021 è pari a 
circa 1,3 milioni si osserva che:

• Il 43% non ha mai utilizzato la CIG

• Il 18% ha fatto ricorso alla CIG solo nella primavera del 2020 
e ha usato 192 milioni di ore

• Il 17% l’ha utilizzata anche in altri mesi del 2020 per un 
totale di 514 milioni di ore

• Il 23% ha usato la CIG anche nei primi mesi del 2021 per un 
numero di ore pari a 1,373 milioni
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L’intervento della NASpI a sostegno del reddito dei lavoratori 
disoccupati

• Il numero di beneficiari NASpI è leggermente diminuito passando da 
2,8 milioni del 2019 a 2,7 del 2020. Si è scelto di privilegiare la Cig
(tutela sul posto) al posto della Naspi (tutela nel mercato del lavoro)

• Si registra un lieve aumento delle giornate medie passate da 137 a 
148

• Il bilancio della NASpI, strutturalmente in passivo, è peggiorato 
passando da 9,4 a 10,7 miliardi di euro

• Il numero di beneficiari di indennità di disoccupazione agricola segna 
una modesta riduzione del -1,5%, a causa del crollo delle entrate 
(−25,6%) si registra un peggioramento del saldo di 140 milioni di euro
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L’intervento della NASpI a sostegno del reddito dei lavoratori 
disoccupati
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1. Stock e flussi di pensioni nel 2019 e 2020, in aggregato, per genere e 
per gestione

2. La spesa pensionistica nel contesto macroeconomico, in rapporto a 
PIL e FL

3. Pensioni e diseguaglianza, in aggregato e per genere
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5. Le proposte di revisione del sistema
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La spesa pensionistica in rapporto al PIL

Grafico 2.2 - Importo lordo complessivo annuo del reddito pensionistico e pensioni IVS in rapporto 

al prodotto interno lordo 
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Pensionati in rapporto a occupati

Grafico 2.3 – Numero di pensionati in rapporto al numero di occupati 
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Pensioni in rapporto a occupati
Grafico 2.4 – Importo lordo complessivo annuo del reddito pensionistico in rapporto al numero di 

occupati 
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Mediana e scarto interquartile, anzianità e 
vecchiaia, maschi e femmine 
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Scarto quadratico
+83%+67%

+148%+84%
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Pensioni vigenti e liquidate per anno, 
per maschi e femmine

Maschi

Femmine

 

  

   

 



• Adesioni 2019: 112.000 uomini e 36.000 donne

• Adesioni 2020: 68.000 uomini e 37.000 donne

• Incidenza sugli anticipi: 44% nel 2019 e 32% nel 2020

• Tasso di adesione tra gli eligible:

40% nel 2019; 22% nel 2020 
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Quota 100 - 1/2



• Chi sono i centisti?

… uomini, dipendenti pubblici, 

con redditi medi e fragili
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Quota 100 – 2/2

Probabilità 

adesione 

Quota 100

Donna -

Autonomi -

Pubblici +

Redditi bassi -

Redditi alti -

Telelavorabilità -

Essenziali -

Disoccupazione -

Malattia +



• Adesioni: 18.000 nel 2019 e 15.000 nel 2020

• Incidenza sugli anticipi delle donne: 16% nel 2019 e 12% nel 2020 

• Tasso di adesione tra le eligible:

15% nel 2019; 11% nel 2020 
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Opzione Donna – 1/2



• Chi Opziona?

… in tempo di COVID 19, le autonome,  

le dipendenti pubbliche e le lavoratrici essenziali

… in generale, chi ha reddito basso.

28

Opzione Donna – 2/2

Probabilità 

adesione OD

Agricole +

Silenti +

Autonome 2020 +

Publico 2020 +

Redditi medi -

Redditi alti --

Telelavorabilità -

Essenziali 2020 +
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Studi universitari: riscatto ordinario e agevolato 1/2

Tabella 2.12 – Individui con almeno una richiesta 

di riscatto per modalità 

 Donne Uomini 

Anno Agevolate Ordinarie Agevolate Ordinarie 

2016  4.889  5.867 

2017  6.566  7.278 

2018  9.681  10.302 

2019 9.054 15.083 11.081 16.457 

2020 4.312 10.338 5.184 12.786 
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Studi universitari: riscatto ordinario e agevolato 2/2

Agevolate Ordinarie Agevolate Ordinarie Agevolate Ordinarie

2016 41 18 38000

2017 42 19 39000

2018 40 16 38500

2019 38 45 14 21 21000 47500

2020 38 48 14 25 22000 57500

Esperienza Onere medio (€)Età



• Sono fissati ogni 2 anni in base alle tavole di sopravvivenza di 3 anni prima 
del biennio di applicazione e dipendono dall’età di pensionamento. 

• Non tengono conto di reddito e genere, da cui dipende la speranza di vita

31

Coefficienti di trasformazione 
del montante contributivo in rendita
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Divari pensionistici e speranza di vita a 65 anni 
in tempi di COVID-19

Classi di reddito coniugale 
2019 2020 Differenza % 

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 

 Italia 

Primo quintile 17,8 22,2 16,9 21,1 -5,4% -4,8% 

Secondo quintile 19,4 22,6 18,2 21,6 -6,3% -4,5% 

Terzo quintile 20,2 23,2 18,7 22,1 -7,1% -4,6% 

Quarto quintile 20,5 23,5 19,1 22,4 -6,9% -4,6% 

Quinto quintile 21,1 23,9 19,9 23,1 -5,5% -3,3% 

TOTALE 19,8 23,1 18,6 22,1 -6,1% -4,4% 

 



• Dipendono da età al pensionamento e sono fissati ogni 2 anni in base alle 
tavole di sopravvivenza di 3 anni prima del biennio di applicazione

• Non tengono conto di reddito e genere, da cui dipende la speranza di vita

… ma soprattutto…

penalizzano chi ritarda il pensionamento, perché la sopravvivenza aumenta 
nel tempo!

• Nel rapporto se ne parla in relazione a…

Proposte di revisione del sistema pensionistico

Divari reddituali e della speranza di vita in tempi di COVID-19

33

Coefficienti di trasformazione 
del montante contributivo in rendita
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Divari pensionistici e speranza di vita a 65 anni 
in tempi di COVID-19

Classi di reddito coniugale 
2019 2020 Differenza % 

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 

 Italia 

Primo quintile 17,8 22,2 16,9 21,1 -5,4% -4,8% 

Secondo quintile 19,4 22,6 18,2 21,6 -6,3% -4,5% 

Terzo quintile 20,2 23,2 18,7 22,1 -7,1% -4,6% 

Quarto quintile 20,5 23,5 19,1 22,4 -6,9% -4,6% 

Quinto quintile 21,1 23,9 19,9 23,1 -5,5% -3,3% 

TOTALE 19,8 23,1 18,6 22,1 -6,1% -4,4% 
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Coefficienti di trasformazione e COVID



1. 41 anni di contribuzione;

2. opzione al calcolo contributivo: ≥64 anni di età e ≥36 anni di 
contributi, senza il limite sul valore dell’assegno + calcolo della 
pensione con le regole dell’opzione al contributivo.

3. anticipo della quota contributiva della pensione: l’anticipo 
pensionistico della sola quota di pensione contributiva con ≥63 anni 
di età, ≥20 anni di contribuzione e un importo minimo di 1,2 volte 
l’assegno sociale. Al raggiungimento del requisito di vecchiaia al 
lavoratore viene riconosciuta anche la quota retributiva della 
pensione.

36

Proposte di revisione del sistema 1/2
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Proposte di revisione del sistema 2/2

Grafico 2.21 - Incidenza della spesa pensionistica rispetto al PIL 
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Le politiche per fronteggiare la pandemia



Le politiche per fronteggiare la pandemia

• Il capitolo approfondisce le seguenti politiche:

• CIG COVID-19

• Bonus ‘categoriali’: Autonomi/Stagionali, intermittenti, spettacolo/professionisti 
non ordinistici

• RDC/PdC

• Congedi parentali Covid e Bonus Baby-Sitting 



Cassa Integrazione Guadagni alla 
prova della pandemia



Strategia di impresa:
equidistribuzione o concentrazione della CIG-COVID

• Al crescere della concentrazione, le 
perdite salariali e professionali si 
concentrano su un numero limitato di 
lavoratori. 

• Il grafico segnala che specialmente le 
imprese medio-grandi hanno livelli di 
concentrazione non trascurabili: circa il 
40% delle imprese ha concentrato la 
CIG su meno del 50% dei lavoratori.  



Determinanti della concentrazione della CIG-COVID (indice Gini)

Maggiore la disuguaglianza salariale 
maggiore la concentrazione della CIG-
COVID

Una maggiore Instabilità lavorativa
(minore fidelizzazione forza lavoro) si
associa a maggiore concentrazione sui
lavoratori delle ore CIG-COVID



Intensità di CIG e caratteristiche individuali

Intensità (% in CIG rispetto alle ore lavorabili) crescente con l’età, decrescente con 
l’anzianità in azienda e l’esperienza potenziale (differenziali di genere non rilevanti)



Intensità di CIG, salari individuali, dimensione di impresa

• Intensità maggiore per lavoratori a bassi salari: soprattutto a tempo indeterminato

Maggiore la dimensione di impresa, maggiore l’intensità (e piccole imprese focalizzano 
su tempi indeterminati)



La CIG quasi dimezza la perdita, e la disuguaglianza aumenta solo del 55% invece che del 93%. 

CIG-COVID come ammortizzatore anticiclica: ha funzionato? 



Maggiore protezione per categorie fragili: donne



Maggiore protezione per categorie fragili: Giovani



Bonus ‘categoriali’. Alcuni approfondimenti specifici:

- Stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo. Un confronto tra 2019 e 2020
- Professionisti non ordinistici e probabilità di ricevere l’indennità di maggio
- Take-up degli autonomi

Totale Beneficiari: 4,2 milioni, di cui 2,8 autonomi
Importo medio: 1.407



Lavoratori stagionali, intermittenti, dello spettacolo, beneficiari di indennità 
600-1000 € nell’anno 2020. 

Categoria A

(rapporto* <0,5)

B

(0,5≤ rapporto* <1)

C

(1≤ rapporto* <2)

D

(rapporto* ≥2)
Totale**

Stagionali 35.240 106.129 91.034 40.842 273.245 

Intermittenti 2.779 12.337 20.392 20.679 56.187 

Spettacolo 4.160 13.907 16.064 15.152 49.283 

Totale 42.179 132.373 127.490 76.673 378.715 

Numerosità di 4 gruppi rispetto al rapporto fra redditi 2020 (comprese indennità) e redditi 
2019. Se rapporto>1 individui hanno migliorato nel 2020. 

Nel gruppo C e D vi sono individui che hanno migliorato, e talvolta in modo consistente la loro 
situazione reddituale (anche grazie alle indennità), soprattutto per intermittenti e spettacolo



Bonus professionisti ordinistici: crollo delle richieste da domanda 
incondizionata a condizionata

• Su 100 individui che hanno richiesto il bonus a 
marzo e aprile (incondizionato), solo il 35% lo 
richiede anche a maggio dove occorreva 
dimostrare la riduzione del 33% di fatturato. 

• Maggiori i redditi 2019 minore la richiesta a 
maggio.

• Coloro non attivi (reddito zero) nel 2019 
hanno minore probabilità di richiedere a 
maggio. 



Professionisti ordinistici: come mai la richiesta 
a maggio diminuisce con il reddito?

• Comparando i redditi 2019 e una 
stima dei redditi 2020 si nota come la 
riduzione dei redditi diminuisca al 
crescere del reddito 2019

• Motivi etici? Cioè sono relativamente 
ricco e non chiedo?

• Motivi tecnologici: i qualificati 
possono telelavorare e hanno 
sofferto meno la crisi ?

Perdita % tra 2020 e 2019, rispetto 
all’imponibile 2019



Bonus autonomi: nonostante fosse incondizionato, 
il take-up è stato l’85%, non il 100%. 

• Il take-up tanto maggiore quanto è minore la distanza dall’ultimo anno di 
contribuzione: tra chi ha versato i contributi obbligatori per l’ultima volta nel 
2017 o prima, il take-up è tutt’altro che residuale: un lavoratore su due 

• Immigrati: take-up largamente inferiore (64%) rispetto ai nativi (88%). 

• A livello regionale mentre per le regioni sopra la media nazionale il 
differenziale è di 4 p.p. (Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Marche e 
Basilicata, 89%), per quelle sotto la media nazionale il differenziale è 
decisamente maggiore, 7 punti per la Campania (78%) e 9 punti per il Lazio 
(76%, dove massiccia è la presenza di stranieri). 



RdC/PdC: Caratteristiche percettori e distribuzione territoriale

La platea che ne ha usufruito copre nel 2020 1,6 milioni di nuclei familiari, pari a poco meno di 
3,7 milioni di individui

Il 29% è costituito da persone con un’età inferiore a 20 anni; il 33% è costituito da persone con 
un’età compresa tra i 20 e i 44 anni. Il 64% sono residenti nelle regioni meridionali.



Che tipo di carriere lavorative hanno i percettori di RdC
in età lavorativa (18-64 anni)?

Allo scopo di descrivere le carriere lavorative dei richiedenti RdC si sono utilizzate
informazioni congiunte provenienti dalla banca dati sul RdC e quelle relative agli estratti
conto contributivi (2018, 2019)

Il 33% dei beneficiari ha almeno 
una settimana di contributi;
tra questi, il 72% è lavoratore 
dipendente (di cui il 22% riporta 
indennità di disoccupazione o 
CIG), si tratta del 2,8% dei 
lavoratori dipendenti totali;
il restante, sono agricoli, domestici 
o autonomi, il 14% del totale



Percettori e status occupazionale

Percettori 18-64: 
- 75.1% non occupati nel 2019
- 75.3% non occupati nel 2018

- complessivamente, tra il 2018 e il 2019, solo il 20,7% sembra aver lavorato 
per più di 3 mesi in uno dei due anni

- gli occupati sono in maggioranza a tempo determinato e concentrati 
principalmente in occupazioni low-skilled

- anche quando sono a tempo indeterminato, hanno con retribuzioni ridotte 
(12% delle retribuzioni annue medie dei lavoratori del settore privato )



Targeting della misura: confronto percettori, richiedenti non-
percettori e media nazionale

I percettori riportano meno settimane contribuite per le settimane legate al lavoro….



I beneficiari di RdC/PdC non sono distribuiti uniformemente sul territorio nazionale, ma
sono soprattutto concentrati nelle regioni meridionali e nelle isole.

Per comprendere come le caratteristiche socioeconomiche delle diverse aree
influenzino la distribuzione territoriale dei percettori di RdC/PdC abbiamo stimato un
semplice modello econometrico, in cui si metter in relazione l’incidenza del RdC/PdC a
livello comunale (definito come il rapporto tra numero di percettori di RdC/PdC, nel
periodo che va da aprile 2019 ad aprile 2021, residenti nel comune e popolazione
locale al 2020) e una serie di caratteristiche socioeconomiche del comune.

Nei comuni del Nord in media circa il 2% della popolazione risulta beneficiaria di
RdC/PdC, mentre nei comuni del meridione questa percentuale è di circa il triplo di
quella osservata al Nord.

Tuttavia, la nostra analisi mostra che il gap è tutto spiegato da differenze nelle
condizioni socio-economiche dei diversi comuni.

RdC/PdC e condizioni socioeconomiche locali



RdC più diffuso in zone con più contribuenti IRPEF «poveri»
e maggiore presenza di famiglie con potenziale disagio economico



Incidenza dei percettori di RdC/PdC e capitale sociale

La nostra analisi mostra che a condizionare la distribuzione territoriale dei beneficiari del RdC/PdC
siano principalmente fattori di tipo socioeconomico. Tuttavia, la misura può anche essere oggetto
di comportamenti opportunistici.

Poiché la letteratura economica ha spesso associato tali comportamenti al capitale sociale
(rispetto delle norme, alla cooperazione tra individui e al senso civico), abbiamo esaminato
l’associazione tra alcune misure di capitale sociale e l’incidenza del RdC/PdC a livello comunale.

I nostri risultati mostrano che a parità di caratteristiche socioeconomiche dei comuni, il capitale 
sociale gioca un ruolo nello spiegare il fenomeno in esame. Un aumento del 20% dell’affluenza 
alle urne (referendum) è associato ad una riduzione dell’incidenza dei beneficiari di circa il 7%.

Questa relazione non è trainata dalle regioni del Sud e può dipendere dal fatto che alcune delle 
domande accolte potrebbero essere soggette a futura revoca perché irregolari o/e da una 
maggiore propensione nelle aree a più basso capitale sociale a ricorrere a misure assistenziali.



Revocate RdC/PdC e capitale sociale (votanti/elettori Referendum 2011) 

Correlazione inversa 
anche tra capitale 
sociale e:
- incidenza a livello 
comunale dei 
provvedimenti di 
revoca (si veda grafico)
- incidenza a livello 
comunale delle 
domande respinte



Bonus baby-sitting e Congedo parentale covid-19

300 mila minori per cui i genitori hanno usufruito del congedo COVID-19 (63% residenti nelle 
regioni del Nord), 784.700 minori per cui si è beneficiato del bonus baby sitting (57% Nord).

Il congedo preferito per minori di età inferiore a 3 anni, da genitori occupati in imprese 
grandi. 

Le due misure hanno beneficiato individui a reddito relativamente alto (19.143 per congedo 
e 24.887 per bonus)



Congedi: la mamma è sempre la mamma

La gestione dei figli nelle famiglie italiane è per lo più affidata alle madri: sono il 68% e il 
79% dei richiedenti il bonus baby-sitting e il congedo COVID-19

Richiedenti 

(beneficiari)

Minore beneficiario 

<4 anni

Numero medio di 

giornate richieste 

Numero medio di giornate richieste 

con minore beneficiario <4 anni

Madri 78,96% 83,95% 17,46 20,48
Padri 21.04% 16,05% 13,38 12,96
Totale 100% 100% 16,60 19,28

Probabilità di ricorso al congedo 
Covid da parte del padre in 
relazione al “potere reddituale” 
della madre 



La strategia di transizione al 
digitale in INPS
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Strategia di transizione al digitale

L’evoluzione delle aspettative e dei bisogni degli utenti in un
contesto di trasformazione digitale ha determinato la necessità per
l’INPS di coniugare in un’unica strategia i consolidati processi di
programmazione e budget e le politiche di sviluppo tecnologico
definite nel Piano triennale dell’informatica.

Il Piano strategico digitale è un documento integrato e
omnicomprensivo nel quale convergono esigenze amministrative,
politiche organizzative e innovazione tecnologica, in linea con il
carattere pervasivo della trasformazione digitale nella società.



08/07/2021 65

Il piano strategico digitale

il Piano strategico digitale non attiene esclusivamente alla sfera 
tecnologica, ma va interpretato come strategia complessiva che si 
declina secondo una prospettiva organizzativa e di “business” e si 
pone come cornice di riferimento per un insieme di progettualità 
integrate e coerenti che interessino le persone, i processi, gli 
assetti organizzativi, gli strumenti.
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La cornice di riferimento dell’innovazione: 
le sei linee del cambiamento
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La cornice di riferimento dell’innovazione: 
le sei linee del cambiamento
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Le 14 iniziative progettuali

Le sei linee del cambiamento hanno ispirato i criteri di selezione di un
primo gruppo di 14 progetti ad contenuto innovativo, che trattano i
temi dell’efficacia interna, del miglioramento dei servizi ai cittadini e
della loro esperienza d’uso, della massima valorizzazione dei dati e
della individuazione di innovative soluzioni architetturali
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Le 14 iniziative progettuali del 2020
Reassessment organizzativo

Efficacia interna

Miglioramento dei servizi ai cittadini 
User Experience

Valorizzazione dei dati

Tecnologie abilitanti e soluzioni 
architetturali

Suite digitale «Distribuzione delle competenze»

Co-partecipazione intermediari alla generazione di valore 
pubblico

Co-partecipazione con i cittadini: sviluppo area MYINPS

Strategia CRM

Work Area Integrata

Sistema di gestione integrale dell’esperienza degli utenti

Consolidamento e qualificazione dei conti assicurativi

Abilitazione servizi evoluti di ecosistema attraverso Blockchain

Ruolo attivo dell’Inps come polo strategico nazionale

Ambienti di collaborazione, formazione e supporto ai dipendenti

Consolidamento Data Lake dei dati degli assistiti e delle 
prestazioni

HUB di accesso alle prestazioni e di gestione dei pagamenti

Pensare progettare realizzare in digitale: il caso riscatto di laurea
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Filosofia di gestione dei progetti
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La Governance dei progetti di innovazione
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La Governance dei progetti di innovazione
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Il piano di Change management

Il processo di trasformazione digitale investe tutte le componenti
dell’organizzazione ed è, pertanto, accompagnato da un piano
strutturato e coerente di Change management che prevede un
vasto programma di iniziative di formazione e coinvolgimento del
personale


