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1. COVID-19: DALLA SALUTE ALLA CRISI DEL LAVORO 

L'epidemia di COVID-19 e la sua rapida diffusione in tutto il mondo si sono trasformate 
nella peggiore crisi di salute pubblica a memoria d'uomo. La pandemia ha costretto i paesi 
a imporre rigide politiche di contenimento e mitigazione e attività sociali ed economiche 
gravemente colpite, portando l'economia globale a una grave recessione. La maggior 
parte dei paesi ha risposto rapidamente e ha messo in atto, sin dalle prime fasi della crisi, 
un pacchetto senza precedenti di politiche sociali e del mercato del lavoro volte a ridurre lo 
shock economico e sostenere i lavoratori, le loro famiglie e le aziende. Questo capitolo 
fornisce una prima valutazione dell'impatto iniziale sul mercato del lavoro della crisi 
COVID-19 e una rassegna dell'ampia serie di risposte politiche dei paesi. Fornisce inoltre 
alcune riflessioni su come i paesi potrebbero adattare le misure adottate nei primi mesi 
della crisi quando iniziano ad ammorbidire le politiche di mitigazione. 

Nel giro di pochi mesi, la pandemia COVID-19 si è trasformata da una crisi della salute 
pubblica senza precedenti nella memoria vivente in una grave crisi economica e 
occupazionale la cui piena estensione è ancora in corso. Le strategie di contenimento e 
mitigazione rapidamente messe in atto per rallentare il contagio ed evitare il collasso dei 
sistemi sanitari sono riuscite a limitare la diffusione del virus e gli associati decessi. Anche 
dove tali misure di reclusione non sono state adottate, i cittadini hanno largamente 
assunto pratiche simili; lavorare da casa dove possibile, evitando grandi raduni, trasporti 
pubblici e acquisti in negozio. La pandemia in corso ha portato a un grande "shock di 
offerta" poiché le catene di approvvigionamento internazionali sono state interrotte, i 
lavoratori si sono ammalati, sono stati messi in quarantena o soggetti a blocchi e le 
aziende si sono trovate incapaci e, in alcuni casi, vietate di operare. Nonostante una 
risposta politica senza precedenti da parte dei governi e delle banche centrali, l'aumento 
dell'incertezza, il calo dei redditi delle famiglie e le misure di allontanamento fisico 
obbligatorie o autoimposte hanno portato a un calo degli investimenti e dei consumi. Ciò 
ha rapidamente trasformato quello che inizialmente era uno "shock dell'offerta" in uno 
"shock della domanda", esercitando ulteriore pressione sulle aziende. Mentre le condizioni 
economiche e del mercato del lavoro si stanno evolvendo rapidamente, le prove disponibili 
sull'impatto iniziale del COVID-19 sui mercati del lavoro OCSE al momento in cui 
scriviamo mostrano che: 

• La mobilità individuale verso i luoghi di lavoro e verso gli snodi dei trasporti pubblici 
è diminuita drasticamente a marzo e aprile, non solo nei paesi che hanno applicato 
misure obbligatorie rigorose, ma anche dove i governi si sono affidati maggiormente 
alle informazioni e alla comunicazione pubblica per guidare i cambiamenti nel 
comportamento individuale (ad esempio distanziamento e igiene migliorata). 
Pertanto, il drammatico calo dell'attività economica è il risultato non solo di 
restrizioni obbligatorie, ma riflette anche le reazioni delle persone a 
raccomandazioni non vincolanti e la loro maggiore consapevolezza della gravità 
della pandemia. 
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• L'impatto iniziale della crisi del COVID-19 sui mercati del lavoro OCSE, dove sono 
disponibili i dati, è stato dieci volte maggiore di quello osservato nei primi mesi della 
crisi finanziaria globale del 2008: tenendo conto sia del calo dell'occupazione che 
della riduzione delle ore lavorate tra coloro che sono rimasti al lavoro, il totale delle 
ore lavorate è diminuito del 12,2% nei primi tre mesi rispetto all'1,2% nel 2008. Ciò 
riflette la natura speciale della crisi del COVID-19 con molti paesi che hanno messo 
in attesa interi settori della loro economia ”Per contenere la diffusione del virus. 

 

La risposta iniziale dei paesi alla disoccupazione alla crisi COVID-19 è variata 
notevolmente. In alcuni paesi la disoccupazione è balzata immediatamente a livelli record, 
mentre in altri è aumentata solo modestamente fino ad ora, o per niente. Questa 
sorprendente eterogeneità riflette in gran parte le differenze nelle risposte politiche. Pochi 
paesi si affidano in modo quasi esclusivo ai sussidi di disoccupazione per garantire i 
redditi dei perdenti. Altri hanno fatto un uso massiccio di schemi di mantenimento del 
lavoro, cioè il sostegno pubblico per ridurre le ore di lavoro o licenziare i lavoratori, 
mantenendoli occupati. Anche le differenze tra paesi nella classificazione dei "lavoratori 
non al lavoro" (a causa del lavoro a tempo ridotto) e di quelli in "licenziamento 
temporaneo" contribuiscono alle disparità nella disoccupazione misurata. 

 

Anche nei paesi con schemi di trattenimento del lavoro completi e in quelli che hanno 
vietato o limitato i licenziamenti, tuttavia, il numero di persone in cerca di lavoro è 
aumentato, poiché i contratti temporanei non sono stati rinnovati e le attività di assunzione 
delle aziende sono crollate: gli annunci di lavoro online sono diminuiti del 35% tra febbraio 
e Stati Uniti e nei paesi europei dell'OCSE. 

 

Date le eccezionali incertezze che caratterizzano le prospettive a breve termine, l'OCSE 
considera due scenari epidemiologici per i prossimi 18 mesi: uno in cui il virus continua a 
recedere e rimane sotto controllo e uno in cui una seconda ondata di contagio rapido 
scoppia più tardi nel 2020. Secondo secondo le proiezioni OCSE, la disoccupazione 
dovrebbe aumentare in media al 9,4% in tutta l'OCSE entro la fine del 2020 (dal 5,3% alla 
fine del 2019). In caso di una seconda ondata pandemica alla fine del 2020, il tasso di 
disoccupazione aumenterebbe ulteriormente fino al 12,6%. Inoltre, le proiezioni indicano 
solo una ripresa graduale: il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere pari o superiore al 
livello massimo osservato durante la crisi finanziaria globale, raggiungendo il 7,7% entro la 
fine del 2021 senza una seconda ondata (e l'8,9% in caso di una seconda wave), con 
differenze sostanziali tra i paesi. 

 

I lavoratori vulnerabili stanno sopportando il peso maggiore della crisi.  



I lavoratori a bassa retribuzione sono stati fondamentali per garantire la 
continuazione dei servizi essenziali durante i blocchi, spesso con un rischio 
sostanziale di esporsi al virus durante il lavoro. Hanno anche subito maggiori 
perdite di lavoro o di reddito. I lavoratori che non svolgono un lavoro standard (cioè 
permanente, dipendente a tempo pieno), in particolare i lavoratori autonomi, sono 
stati particolarmente esposti allo shock. I giovani rischiano di essere ancora una 
volta tra i grandi perdenti dell'attuale crisi.  

I laureati di quest'anno affrontano prospettive fosche, con scarse possibilità di assicurarsi 
un lavoro, o addirittura uno stage, nel breve periodo; i loro coetanei più anziani stanno 
vivendo la seconda grave crisi nella loro ancora giovane carriera. Le donne hanno finora 
registrato un calo dell'occupazione maggiore rispetto agli uomini, a differenza della crisi 
precedente. Nel frattempo, le strutture per l'infanzia diffuse e la chiusura delle scuole 
hanno probabilmente amplificato il loro carico di lavoro non retribuito a casa. 

Anche nei paesi con schemi di trattenimento del lavoro completi e in quelli che hanno 
vietato o limitato i licenziamenti, tuttavia, il numero di persone in cerca di lavoro è 
aumentato, poiché i contratti temporanei non sono stati rinnovati e le attività di assunzione 
delle aziende sono crollate: gli annunci di lavoro online sono diminuiti del 35% tra febbraio 
e Stati Uniti e nei paesi europei dell'OCSE. 

Date le eccezionali incertezze che caratterizzano le prospettive a breve termine, l'OCSE 
considera due scenari epidemiologici per i prossimi 18 mesi: uno in cui il virus continua a 
recedere e rimane sotto controllo e uno in cui una seconda ondata di contagio rapido 
scoppia più tardi nel 2020. Secondo secondo le proiezioni OCSE, la disoccupazione 
dovrebbe aumentare in media al 9,4% in tutta l'OCSE entro la fine del 2020 (dal 5,3% alla 
fine del 2019). In caso di una seconda ondata pandemica alla fine del 2020, il tasso di 
disoccupazione aumenterebbe ulteriormente fino al 12,6%. Inoltre, le proiezioni indicano 
solo una ripresa graduale: il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere pari o superiore al 
livello massimo osservato durante la crisi finanziaria globale, raggiungendo il 7,7% entro la 
fine del 2021 senza una seconda ondata (e l'8,9% in caso di una seconda wave), con 
differenze sostanziali tra i paesi. 

I lavoratori vulnerabili stanno sopportando il peso maggiore della crisi. I lavoratori a bassa 
retribuzione sono stati fondamentali per garantire la continuazione dei servizi essenziali 
durante i blocchi, spesso con un rischio sostanziale di esporsi al virus durante il lavoro. 
Hanno anche subito maggiori perdite di lavoro o di reddito. I lavoratori che non svolgono 
un lavoro standard (cioè permanente, dipendente a tempo pieno), in particolare i lavoratori 
autonomi, sono stati particolarmente esposti allo shock. I giovani rischiano di essere 
ancora una volta tra i grandi perdenti dell'attuale crisi. Quest 'anno 

I paesi OCSE hanno risposto con misure senza precedenti per contenere i danni e 
sostenere i lavoratori, le loro famiglie e le aziende. Oltre a fornire sostegno finanziario 
diretto e indiretto alle imprese, la stragrande maggioranza dei paesi OCSE ha rafforzato il 
sostegno al reddito per i lavoratori che perdono il lavoro o il reddito. Molti programmi di 
mantenimento del posto di lavoro estesi o introdotti per preservare i posti di lavoro presso 
aziende che soffrono di una temporanea riduzione dell'attività imprenditoriale. Alcuni 
hanno anche rafforzato la regolamentazione del licenziamento o facilitato l'assunzione o il 
rinnovo dei lavoratori con contratti temporanei. Dato il rischio dei lavoratori di esposizione 



al COVID-19 sul posto di lavoro o la loro necessità di una maggiore flessibilità per lavorare 
da casa quando le scuole e le strutture di assistenza erano chiuse, molti paesi OCSE 
hanno anche adottato misure per facilitare il telelavoro per i lavoratori che non devono 
essere fisicamente presenti sul posto di lavoro. La maggior parte di loro ha anche 
rafforzato il congedo per malattia retribuito, incluso, in alcuni casi, i lavoratori in 
quarantena e ha adottato misure per affrontare le esigenze di assistenza impreviste per i 
genitori che lavorano colpiti da strutture per l'infanzia o dalla chiusura delle scuole. 

 

Quando la pandemia ha iniziato a recedere, i paesi hanno iniziato ad allentare le politiche 
di contenimento, ma la soluzione della crisi sanitaria rimane la precondizione essenziale 
per risolvere la crisi economica e occupazionale. Un vaccino può richiedere tempo per 
essere sviluppato, prodotto e distribuito. Tuttavia, una seconda ondata può anche essere 
evitata aumentando i test, il monitoraggio e la tracciabilità (TTT), migliorando le misure 
igieniche personali e continuando a far rispettare le politiche di allontanamento fisico come 
il divieto di grandi raduni e l'incoraggiamento delle persone a lavorare da casa. Durante 
questa fase di post-confinamento, alcune delle politiche adottate nei primi mesi della crisi 
dovranno essere adattate e, in alcuni casi, differenziate per tenere conto della grande 
eterogeneità delle condizioni tra settori, imprese e lavoratori.  

In particolare: 

Circa la metà di tutti i lavoratori svolge un lavoro che richiede interazioni fisiche 
significative e quindi è a rischio di contagio. Forti standard di sicurezza e salute sul lavoro, 
definiti e applicati dalle autorità pubbliche e / o dalle parti sociali, rimangono una priorità 
assoluta. 

 

Il congedo per malattia retribuito può continuare a svolgere un ruolo importante nel 
contenere e mitigare la diffusione del virus e proteggere i redditi, il lavoro e la salute dei 
lavoratori malati e delle loro famiglie. Andando avanti, i paesi dovrebbero considerare di 
colmare le lacune note da tempo nelle normative sui congedi per malattia retribuiti, 
rafforzando nel contempo gli incentivi al lavoro e il sostegno all'occupazione per facilitare il 
ritorno al lavoro. 

 

I programmi di mantenimento del posto di lavoro dovrebbero essere mirati solo a quei 
lavori che rischiano di essere terminati ma che sono fattibili a medio / lungo termine. 
Richiedere alle imprese di sostenere parte dei costi, limiti più severi alla durata e incentivi 
a cercare lavoro e ad intraprendere la formazione sono alcune leve politiche che i 
responsabili politici e le parti sociali possono mobilitare nei prossimi mesi a questo 
obiettivo. 

 



La copertura e l'adeguatezza del sostegno al reddito dovranno essere riviste con 
l'evolversi della crisi. Se persistono condizioni di debolezza del mercato del lavoro, 
possono esserci buone ragioni per estendere la durata delle indennità di disoccupazione 
per evitare che le persone in cerca di lavoro scivolino troppo rapidamente verso indennità 
di reddito minimo molto meno generose. La durata, gli obiettivi e la generosità dei 
programmi di sostegno al reddito di emergenza messi in atto nei primi mesi della crisi 
dovrebbero essere rivalutati per garantire che il sostegno vada ai più bisognosi. I requisiti 
degli "obblighi reciproci", che impegnano i beneficiari di sussidi senza lavoro a sforzi attivi 
per trovare un lavoro, dovrebbero essere progressivamente ristabiliti laddove sono stati 
temporaneamente sospesi. 

 

Anche le persone in cerca di lavoro hanno bisogno di assistenza per trovare un nuovo 
lavoro. I servizi per l'impiego pubblici e privati devono aumentare le proprie capacità e fare 
un uso più ampio dei servizi digitali senza rinunciare agli incontri standard di persona con 
persone con competenze digitali più deboli. La formazione online e offline può aiutare le 
persone in cerca di lavoro, così come i lavoratori che partecipano a programmi di 
mantenimento del lavoro, a trovare lavoro in settori e occupazioni più richiesti e 
contrastare il rischio di disoccupazione di lunga durata. I sussidi alle assunzioni, in 
particolare se destinati ai lavoratori a bassa retribuzione, possono promuovere la 
creazione di posti di lavoro. 

 

I paesi devono agire rapidamente e aiutare i giovani a mantenere i legami con il mercato 
del lavoro. Il sostegno alle aziende che offrono lavoro o esperienza lavorativa ai giovani si 
è dimostrato efficace nel promuovere la creazione di posti di lavoro. Un coinvolgimento 
efficace è fondamentale per ristabilire i contatti con i giovani che hanno perso il lavoro o 
hanno lasciato la scuola senza trovare un impiego. Le garanzie per i giovani, che danno 
diritto a tutti i giovani a un'offerta di lavoro o formazione tempestiva, possono fornire un 
buon quadro per garantire che nessun giovane senza lavoro rimanga senza sostegno 
nella crisi attuale. 

 

 


