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GLI OBIETTIVI E L’ARCHITETTURA METODOLOGICA DELLA RICERCA 
 

Il progetto di ricerca qui presentato intende analizzare in generale le condizioni di lavoro nel 

settore del commercio e nello specifico cercare di cogliere come la spinta alla liberalizzazione degli 

orari di apertura delle attività commerciali (con particolare riferimento al Decreto “Salva Italia”) abbia 

impattato su: 

 Vendite al dettaglio e occupazione a livello provinciale 

 Organizzazione del lavoro nelle imprese 

 Conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro dei lavoratori/lavoratrici 

 Qualità del lavoro nella sua espressione multidimensionale 

 

In particolare ci si propone di scomporre le diverse argomentazioni portate a sostegno 

dell’ultimo pacchetto di liberalizzazioni e cercare di verificare il grado di coincidenza tra attese e 

risultati conseguiti. Solo un confronto tra lo scenario ipotizzato e lo scenario reale consente di 

analizzare il livello di efficacia del processo di liberalizzazioni e il grado di spiazzamento rispetto alle 

aspettative e quindi il possibile contenuto ideologico nell’iterazione della proposizione dello 

strumento delle liberalizzazioni degli orari come risoluzione delle problematiche del settore 

Il raggiungimento di questo obiettivo è perseguito attraverso l’utilizzo di metodologie 

qualitative e quantitative, tra di loro complementari. In primo luogo, il progetto si muove seguendo 

traiettorie qualitative attraverso interviste semi-strutturate alle rappresentanze degli interessi nel 

settore del commercio. In seconda battuta, il progetto passa in rassegna i dati di natura quantitativa 

allo scopo di analizzare l’efficacia delle liberalizzazioni dal punto di vista occupazionale, dei volumi di 

vendita e della demografia di impresa.  

L’ultima parte del rapporto rappresenta il reale valore aggiunto del lavoro di ricerca e proprio in 

virtù del suo ruolo predominante gode di una più ampia trattazione. Il carattere esclusivo proprio 

della terza parte si esplicita nella modalità di investigazione e nell’oggetto di indagine: la 

distribuzione e la raccolta di un questionario a domande chiuse presso le diverse realtà commerciali 

(piccoli esercenti e grande distribuzione) per raccogliere la percezione dei lavoratori rispetto alle loro 

condizioni di lavoro, ai vantaggi e svantaggi correlate alle liberalizzazioni e la soddisfazione sul lavoro 

in generale. Attraverso un’analisi quantitativa della dimensione soggettiva (percezione) dei 

lavoratori, il progetto di ricerca genera una propria fonte informativa. Diversamente dall’analisi dei 

dati di contesto, in cui si attinge a fonti statistiche esterne (Istat, INPS, Camera di Commercio ecc…), 

l’indagine tra i lavoratori e lavoratrici del commercio definisce un bacino di dati la cui utilità non si 

esaurisce solo nello svolgimento del progetto di ricerca ma rimane a disposizione dei soggetti 

committenti.  
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PARTE QUALITATIVA – “DELLE LIBERALIZZAZIONI NON SI SENTIVA IL 
BISOGNO!” 

 
Il seguente progetto di ricerca si propone di indagare le cause e gli effetti generati dai processi 

normativi di liberalizzazione degli esercizi commerciali in vigore nel nostro paese, con un più attento 

riferimento al decreto “Salva-Italia” a fine del 2011. Prima di tratteggiare i dati di contesto nel settore 

del commercio a Parma, si riportano nelle prossime pagine i risultati delle interviste condotte a 

testimoni privilegiati sul tema delle liberalizzazioni contenute negli ultimi provvedimenti legislativi 

ed il loro impatto sull’economia, sul lavoro e sul territorio della provincia di Parma.  

Al fine di estrarre il massimo potenziale informativo sono stati coinvolti tutti quegli attori 

privilegiati che in una stretta logica di rappresentanza agiscono sul settore del commercio a livello 

locale. Sono infatti stati coinvolti nella nostra esplorazione qualitativa i rappresentanti di Filcams-

Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, per la parte relativa ai sindacati dei lavoratori, e i rappresentanti di 

Ascom, Confesercenti e Legacoop, per la parte datoriale. A titolo metodologico è opportuno 

sottolineare come si sia tentato di concordare una intervista semi-strutturata anche con la 

rappresentanza di Federdistribuzione ma con esito negativo. Il campo di azione che si propone la 

ricerca non è quindi confinata alla sola Grande Distribuzione ma tenta di coinvolgere fin dall’inizio 

anche tutte le tipologie del commercio al dettaglio per riuscire a fornire un quadro esaustivo. 

L’intervistatore ha condotto le interviste semi-strutturate in forma colloquiale toccando i punti 

di interesse, senza seguire rigidamente la griglia di domande costruita inizialmente, in modo da 

lasciare agli interlocutori un margine di libertà in cui esprimere le proprie opinioni. Le interviste 

qualitative semi-strutturate hanno metodologicamente il pregio di poter approfondire il punto di 

vista degli interlocutori in un contesto temporale ampio intrecciando considerazioni sul presente, 

sulle esperienze passate e sulle prospettive future e mettendo a fuoco gli elementi di debolezza del 

tema indagato e le potenzialità o gli elementi di forza. La possibilità, inoltre, di somministrare ad 

interlocutori diversi, con funzioni rappresentative anche confliggenti, la medesima batteria di 

domande permette di raccogliere materiali di studio in un formato esaustivo e di costruire una analisi 

comparata sull’argomento di interesse.  

Le interviste hanno voluto approfondire in sintesi: 

 Le dinamiche di rappresentanza delle singole organizzazioni; 

 I diversi punti di vista rispetto al contenuto normativo delle ultime liberalizzazioni del 

commercio; 

 Il legame tra liberalizzazioni e valorizzazione del territorio; 

 La relazione tra i nuovi e i precedenti provvedimenti legislativi in tema di liberalizzazione 

del commercio; 

 L’impatto delle liberalizzazioni sulla domanda di lavoro e sulla dimensione 

occupazionale; 

 L’impatto delle liberalizzazioni sulla demografia delle imprese; 

 Impatto delle liberalizzazioni sui consumi e sulle vendite; 

 Impatto delle liberalizzazioni sull’organizzazione del lavoro; 

 Possibili proposte risolutive alternative alla piena liberalizzazione degli orari. 

 

Rappresentanza degli interessi: uno spazio sempre più rarefatto 
  

Nel corso delle interviste ai testimoni privilegiati, il tema delle liberalizzazioni è stato introdotto 

da alcune domande sulle dinamiche proprie sulla rappresentanza degli interessi per comprendere la 

quota di copertura delle associazioni interpellate e se, ed in che misura, i processi di liberalizzazione 
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abbiano impattato sulla composizione della base rappresentata e sulla modalità di approccio alle 

organizzazioni di rappresentanza degli interessi. 

Le interviste alle organizzazioni sindacali sottolineano come il settore del commercio sia 

prevalentemente a maggioranza Filcams-Cgil, soprattutto nella grande distribuzione cooperativa 

dove il tasso di sindacalizzazione raggiunge anche quote importanti pari a circa il 30%. Le altre sigle 

sindacali sono più rappresentative in settori quale la ristorazione collettiva e vigilanza (Uil) o nei 

servizi e turismo (Cisl). In generale, il commercio si caratterizza per una bassa sindacalizzazione ma 

con differenze al suo interno anche molto significative. Da un punto di vista di strutturalità delle 

relazioni sindacali è la dimensione aziendale ad essere dirimente. Se nella grande distribuzione 

privata la sindacalizzazione si aggira intorno al 12% per poi crescere sensibilmente in quella 

cooperativa, nei piccoli negozi il tasso di sindacalizzazione precipita rapidamente a dimensioni 

marginali. Se il rapporto con i lavoratori nella GDO, sia essa privata o cooperativa, trova anche una 

sua dimensione contrattuale, il rapporto tra lavoratori dei piccoli esercenti e il sindacato avviene 

principalmente, se non unicamente, per via individuale, ovvero il lavoratore o la lavoratrice si rivolge 

ai servizi sindacali per tutelare un diritto leso, spesso una volta scaduto il contratto di lavoro. Le 

liberalizzazioni hanno accentuato il malcontento da parte dei lavoratori/trici che si è tradotto in un 

aumento generalizzato delle domande individuali ma non in uno spazio contrattuale per il sindacato. 

Come emerge dalle interviste, l’iscrizione al sindacato nei piccoli esercizi risulta particolarmente 

complessa in quanto si risente ancora di una resistenza culturale laddove i rapporti con il datore di 

lavoro sono più stretti.  

Oltre a sottolineare le medesime dinamiche sui processi di sindacalizzazione, l’intervista alla 

segreteria della Filcams-Cgil sottolinea come la crisi e la conseguente crisi dei salari, e quindi la 

sempre più difficile adesione agli scioperi, abbia indebolito fortemente il potere contrattuale del 

sindacato aprendo a pratiche concessive (concession bargaining) anche in realtà a più alta 

sindacalizzazione, quali la grande distribuzione cooperativa. Si evidenzia, inoltre, come la scomparsa 

dell’attore pubblico e della cornice di regolazione previsti nei provvedimenti legislativi precedenti 

abbia sottratto uno spazio di concertazione importante tra le amministrazioni locali (il comune) e le 

parti sociali. Sebbene il momento di raccordo tra Comune e parti datoriali per la definizione del 

calendario delle aperture domenicali non rappresentasse un momento di reale contrattazione, il 

venir meno di una possibilità di confronto con interlocutori datoriali “già poco inclini alla 

negoziazione” rende ancor più difficoltoso il dialogo tra le parti.  

Per quanto riguarda la rappresentanza datoriale, le liberalizzazioni degli orari di apertura non 

hanno prodotto un cambiamento importante nella base rappresentata. Il rappresentante di 

Confesercenti interpellato, tuttavia, sottolinea come in generale il processo di liberalizzazioni che ha 

attraversato il settore del commercio negli ultimi 20 anni abbia prodotto un vantaggio forte alla 

grande distribuzione organizzata ed una penalizzazione del piccolo esercente. Inoltre, l’incontrollata 

espansione delle superfici commerciali prodotta dall’esclusivo interesse comunale per gli oneri di 

urbanizzazione ha esasperato il rapporto tra piccolo e grande esercizio commerciale.  

Il mondo cooperativo nel commercio a Parma è principalmente rappresentato dal mondo Coop e 

Conad a cui si unisce anche Coop Eridana per i negozi di prossimità, le cui performance di fatturato, 

secondo la rappresentante di LegaCoop, continuano a segnare anche negli ultimi anni un trend 

positivo. 

Relativamente alle dinamiche di contrattazione collettiva, le interviste ai sindacati dei lavoratori 

mettono in luce come la recente spinta liberalizzatrice del commercio abbia portato ad una “nuova” 

polarizzazione della controparte datoriale e la nascita di un nuovo soggetto negoziale. Da una parte, 

infatti, l’uscita di Federstribuzione da Confcommercio ipotizza la gemmazione di un nuovo contratto 

nazionale ad hoc per la grande distribuzione e, dall’altra parte, il sostegno convinto alle aperture 

domenicali, anche da parte di Legacoop, propone un accostamento insolito 

(Federdistribuzione+Legacoop) nel panorama della rappresentanza datoriale.  
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Il punto di vista sulle liberalizzazioni: un falso mito? 
 

La gran parte delle interviste converge verso un giudizio comune sulle liberalizzazioni delle 

aperture delle attività commerciali: “ non se ne sentiva il bisogno”. L’unica voce che esce dalla coralità 

valutativa è Legacoop che comunque non palesa una convinta adesione “noi non siamo innamorati 

delle aperture domenicali in quanto tale ma non possiamo permetterci di fare diversamente”. In 

generale, dunque, è possibile trovare una posizione comune delle organizzazioni di rappresentanza 

degli interessi rispetto al tempismo e alla efficacia del provvedimento legislativo sulle 

liberalizzazioni. La convergenza dei punti di vista si sviluppa intorno ai seguenti punti cardine: 

 Non si avvertiva il reale bisogno di una liberalizzazione degli orari di apertura delle 

attività commerciali per rilanciare i consumi, le vendite e l’occupazione. Tutte le parti 

interpellate, in maniera più o meno convinta, sostengono che in un periodo di 

contrazione dei consumi, del potere di acquisto e di recessione dell’economia l’assenza di 

vincoli legislativi porti tutti gli esercizi commerciali a tenere aperto non per piena 

adesione all’iniziativa ma per non perdere quote di mercato, e quindi clienti. L’assenza di 

regolamentazione ed il pieno riconoscimento della libertà privata di impresa costringe ad 

un comportamento di omogeneizzazione per il mantenimento di competitività. In 

nessun intervento traspare una piena accettazione dei contenuti del decreto sulle 

liberalizzazioni; 

 Il ruolo dell’attore pubblico, previsto dai precedenti provvedimenti (Decreti Bersani) e 

annullato nell’ultimo (Decreto “Salva Italia”), rappresenta un elemento di equilibrio ed 

una cornice di regolazione dentro la quale si era riusciti a far convivere le esigenze dei 

consumatori di trovare uno esercizio sempre aperto, dei lavoratori di riuscire a 

programmare e conciliare tempi di lavoro e tempi di vita e delle imprese di cercare 

migliori performance economiche. La preesistente architettura normativa con 

l’intervento degli attori pubblici a livello locale rappresentava quindi un sistema in 

qualche modo capace di coniugare interessi pubblici e privati. Le parti sindacali, inoltre, 

enfatizzano come il venir meno di un momento pubblico di confronto non permetta 

un’azione di sistema all’interno di un settore, come quello del commercio, con un indotto 

molto articolato: oltre ai necessari servizi di welfare che il lavoro domenicale 

produrrebbe, l’apertura di un giorno in più implica una ricaduta anche in termini di 

trasporti, servizi alla cassa, trasporto pubblico, controllo del traffico: estrapolando 

dall’intervista alla FIlcams Cgil “come si concilia l’apertura domenicale dei centri 

commerciali con le iniziative cittadine domeniche a piedi?”; 

 Le liberalizzazioni esasperano la competizione tra grande distribuzione e piccolo negozio 

in quanto, nel primo, il maggior bacino occupazionale e le maggiori economie di scala 

permettono di reggere la concorrenza anche lungo un più esteso spazio temporale 

mentre nel secondo, soprattutto nei piccoli esercizi a conduzione famigliare, i più alti 

costi di gestione rendono insostenibile la sopravvivenza. La stessa Ascom evidenzia come 

l’accesa competizione abbia imposto anche alle micro-catene, ovvero realtà commerciali 

con un rapporto molto intimo con il territorio, di vendere a catene straniere. Allo stesso 

modo, Confesercenti sottolinea come i piccoli esercenti non abbiano mai fatto pressione 

per l’apertura domenicale e quindi le liberalizzazioni non abbiano prodotto per loro delle 

trasformazioni radicali; 

 La tendenza europea. Tutti i soggetti interessati dalle interviste qualitative sottolineano 

come l’Italia non solo si collochi in controtendenza rispetto agli altri Paesi Membri, che 

hanno sì sperimentato una liberalizzazione degli orari ma stanno ormai tutti tornando 

sulla strada di una regolamentazione, ma sia la realtà in cui, anche prima del Decreto 

“Salva Italia”, si registrava la più alta libertà negli orari di apertura. L’argomentazione a 
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sostengo dell’implementazione del decreto incardinata sulla necessità di un 

adeguamento agli standard europei viene quindi smentita da tutte le organizzazioni di 

rappresentanza degli interessi che agiscono sul settore del commercio a Parma.  

 

Così come è stato possibile tracciare dei temi trasversalmente condivisi, l’analisi delle interviste 

consente di mettere a fuoco anche posizioni divergenti o, comunque, punti di vista non sempre 

allineati. In particolar modo per quanto riguarda: 

 Il giudizio rispetto alla normativa preesistente al “Decreto Salva Italia” in tema di 

liberalizzazioni. Se per Fisascat- Cisl e UIltucs-Uil si raccoglie un giudizio sostanzialmente 

positivo in quanto con i Decreti Bersani si coniugava valorizzazione del territorio, 

interesse pubblico ed interesse privato nella tutela delle condizioni dei lavoratori, le altre 

organizzazioni di rappresentanza esprimono sì un giudizio positivo ma con qualche 

riserva. In particolare, le associazioni datoriali esprimono una critica precisa rispetto alla 

svalutazione professionale nel commercio che le liberalizzazioni dell’apertura di esercizi 

commerciali hanno prodotto. L’utilizzo continuativo del settore del commercio come 

ammortizzatore sociale naturale delle crisi industriali ha impoverito la capacità 

professionale del settore ed ha ingenerato una mortalità di impresa crescente (circa il 

50% delle imprese muore dopo 4-5 anni). Inoltre, come sostiene in particolar modo il 

rappresentante di Confesercenti, la liberalizzazione delle superfici commerciali non ha 

solo inasprito la concorrenza ma ha anche alterato l’urbanistica della città anteponendo 

alla finalità commerciale il valore dell’investimento edilizio. In ultimo è da segnalare 

come la Filcams-Cgil veda nella derogabilità delle aperture domenicali ai comuni di 

interesse turistico un vulnus da correggere nella legge precedente in quanto, come 

sottolinea anche Confesercenti, la quasi totalità dei comuni in Italia ha una vocazione 

turistica. Sebbene l’intervento delle parti sociali sia stato in grado di circoscrivere l’area 

turistica al solo centro storico, escludendo le cinture periferiche in cui sorge la Grande 

Distribuzione, la derogabilità dovrebbe prevedere dei criteri più stringenti per evitare un 

uso eccessivamente diffuso; 

 Il ruolo pubblico/sociale dei centri commerciali. Il riconosciuto beneficio prodotto dalle 

liberalizzazioni per la Grande Distribuzione solleva anche il tema relativo al valore sociale 

dei centri commerciali. Se per LegaCoop l’esperienza del CentroTorri ha anche 

rappresentato una funzione di supplenza allo spazio pubblico in un contesto abitativo a 

carattere popolare, per le parti sindacali risulta prioritario contrastare la crescente 

tendenza a vivere il non luogo (nella definizione di Marc Augè, dove sconosciuti 

transitano senza vincoli sociali, relazionali e storici) dei centri commerciali e riconsegnare 

ai luoghi pubblici la funzione di socializzazione.  

 

Organizzazione del lavoro e la diversificazione della risposta 
 

L’analisi delle interviste fa emergere una risposta diversificata in termini di organizzazione del 

lavoro. Spesso il personale da inserire a copertura dell’apertura domenicale viene individuato o tra le 

nuove assunzioni i cui contratti prevedendo esplicitamente il lavoro nel fine settimana (part time 

week end) o su base volontaria e nel caso la disponibilità individuale non esaurisca le esigenze 

operative interviene la scelta unilaterale dell’azienda o un più intenso uso dello straordinario. Tale 

impostazione si verifica principalmente nella grande e media distribuzione mentre nei piccoli 

esercenti, come sottolinea Confesercenti, è raro il verificarsi di una apertura domenicale al di fuori 

delle punte stagionali. Si configura, in questo modo, una pluralità di modelli organizzativi con 

condizioni di lavoro diversificate e disponibilità dei lavoratori differenziate. Laddove il lavoro 

domenicale è infatti gestito attraverso lo straordinario si creano condizioni più appetibili nella ricerca 
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di un aumento salariale; ed ancora in un contesto con un bacino occupazionale a bassa età 

anagrafica, e quindi con pochi carichi famigliari, è più facile trovare la disponibilità volontaria.  

L’assenza di un’azione di sistema, come registrato dalle parti sindacali, produce una 

diversificazione di comportamenti nella attribuzione delle maggiorazioni e nella individuazione del 

personale per il lavoro domenicale, inasprendo il rapporto tra vecchie e nuove assunzioni. In 

particolar modo, l’intervista alla Filcams-Cgil sottolinea come la tendenza verso una “società h24” 

scaricata tutta sul lavoro non sia sostenibile nel lungo periodo perché produce un appiattimento 

della qualità del servizio e induce ad una resistenza del soggetto-consumatore.  

Le interviste sindacali sottolineano come la fuoriuscita da una cornice di regolazione e l’assenza 

di un ruolo di coordinamento pubblico abbiano lasciato ai rapporti di forza la determinazione del 

punto di equilibrio. In un contesto di crisi la GDO, privata ma soprattutto cooperativa, ha utilizzato lo 

strumento delle liberalizzazioni per comprimere le condizioni di lavoro e agire sul costo del lavoro. In 

generale, i sindacati denunciano una perdita del 5-10% del salario in busta paga a causa di una 

rimodulazione verso il basso delle maggiorazioni domenicali. In particolar modo, si critica il mondo 

cooperativo per aver disdettato il contratto integrativo ed applicare solo le maggiorazioni previste dal 

contratto nazionale bypassando la derogabilità del lavoro domenicale.  

 

I consumi non ripartono 
 

Tutte le interviste concordano nell’osservare un forte abbattimento dei consumi a fronte della 

crisi a cui le liberalizzazioni non sono riuscite ad offrire una reazione efficace. La flessione della crisi 

non è avvenuta solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Come evidenziano in 

particolar modo il rappresentante della Uiltucs-Uil e di LegaCoop, la crisi ha ingenerato anche il 

cosiddetto effetto del downgrading del carrello: spinti da una restrizione delle capacità di acquisto, i 

consumatori riducono anche la qualità dei prodotti acquistati e non solo la quantità. In base a quanto 

emerge dall’intervista a LegaCoop, il fenomeno del downgrading è accompagnato da una crescita dei 

prodotti private label, ovvero a marchio della GDO, nel tentativo di conciliare qualità e prezzo e 

fidelizzare il cliente. Su questo punto, l’intervista alla Filcams espone una posizione contraria in 

quanto si ritiene che soprattutto la Coop abbia perso, anche a causa della piena adesione alle 

liberalizzazioni, il proprio carattere distintivo omologandosi agli altri competitor e quindi 

interrompendo il processo di fidelizzazione verso i consumatori.  

Un ulteriore punto di divergenza emerso nell’analisi delle interviste vede sempre una 

contrapposizione tra LegaCoop e la larga parte degli altri interventi. Mentre LegaCoop ritiene che le 

aperture domenicali avrebbero aumentato i consumi in un contesto di espansione economica, le 

parti sindacali insieme a Confesercenti e Ascom ritengono che le aperture domenicali possano agire 

sulla cultura del consumatore ma non rappresentino un elemento determinante per l’aumento delle 

vendite, nemmeno in una fase di espansione economica. La larga parte delle interviste, infatti, 

sostiene che aver aperto la domenica può influenzare le scelte del consumatore sui tempi di acquisto 

ma non sulla qualità o quantità acquistata.  

 

L’occupazione non cresce e la contrattazione si indebolisce 
 

Anche in questo caso le interviste evidenziano una polarizzazione dei punti di vista. Da una parte 

LegaCoop sostiene che attraverso le liberalizzazioni il fatturato si sia mantenuto costante anche a 

fronte della crisi e questo abbia permesso nuove assunzioni con i part time week end e la 

stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato già in essere.  Le altre organizzazioni di 

rappresentanza degli interessi, al contrario, affermano che le liberalizzazioni degli orari di apertura 

non abbiano generato un reale aumento dell’organico. Le sole parti sindacali aggiungono, inoltre, 

come le liberalizzazioni non solo non abbiano prodotto incrementi occupazionali ma stiano 

flessibilizzando ulteriormente la base occupazionale estendendo forme di part-time anche alle 
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persone di più lunga occupazione. Il composto combinato tra liberalizzazioni e riforma Fornero del 

lavoro, secondo l’esponente della Uiltucs-Uil, produce un effetto scoraggiamento sull’occupazione da 

parte delle imprese portandole a cambiare continuamente il personale a tempo determinato per 

evitare la rete normativa delle stabilizzazioni.  

La parte sindacale lamenta ancora come la diffusione del part-time, da sempre caratteristica del 

settore, stia assumendo forme “non genuine” nelle quali la distribuzione dell’orario parziale è tale da 

impedire qualsiasi altra attività lavorativa e complicare la conciliazione tra tempi di vita e tempi di 

lavoro. 

Sebbene anche Confesercenti ed Ascom non siano d’accordo con le liberalizzazioni, la parte 

sindacale lamenta una mancanza di progettualità contrattuale alla controparte datoriale, sempre più 

rigida nelle sue posizioni e sempre più bisognosa di flessibilità del lavoro. Come rilevato dalle 

interviste ai sindacati, la particolare difficoltà che sta attraversando il contesto di relazioni sindacali 

nel commercio rende sempre più complicata la contrattazione integrativa a livello aziendale alla 

quale si cerca di porre rimedio attraverso una contrattazione territoriale. Anche in questo caso però si 

rileva una timida disponibilità delle parti datoriali ad arrivare ad un punto di compromesso negoziale.  

Da un punto di vista di contenuto professionale, l’esponente di Confesercenti pone una netta 

distinzione tra piccolo esercizio e grande distribuzione. Se nella seconda si tende a dequalificare e 

massificare le competenze dei lavoratori, nel primo si punta ad una loro piena professionalizzazione 

per garantire una piena e continua gestione dell’esercizio.  

 

Alcune proposte alternative all’attuale regime di liberalizzazione 
 

Le interviste ai testimoni privilegiati concludevano con la raccolta di idee e proposte alternative 

all’attuale regime di liberalizzazione. A prescindere dalla posizione istituzionale dell’organizzazione 

rappresentata, tutti gli interpellati propongono modifiche di reversibilità del provvedimento 

legislativo Decreto “Salva Italia”. Pur se in misura diversa, tutti propongono un ritorno ad un sistema 

di regole per impedire che la libera concorrenza deprima ulteriormente le potenzialità del settore. In 

particolare tutti ambirebbero ad un ritorno del ruolo pubblico (regionale e comunale) nella 

regolazione dei giorni e orari di apertura delle attività commerciali.  

In particolare gli esponenti sindacali auspicherebbero ad un ritorno di un confronto tra le parti 

sociali dentro una cornice di regole anche per ristabilire un equilibrio nel rapporto di forze con le 

imprese che non è stato possibile raggiungere attraverso la contrattazione integrativa. Le tre sigle 

sindacali, infatti, appoggiano la campagna “Liberaladomenica” di Confesercenti, con il sostegno di 

Cei (Conferenza Episcopale Italiana,) che avanza una proposta di legge di iniziativa popolare per 

l’abrogazione del portato normativo del Decreto “Salva Italia” relativamente alle liberalizzazione (art. 

31) e quindi la riconsegna di ruolo regolatore di Regione e poi Comune.  

La possibilità di ripristinare un quadro di regole condivise consentirebbe, secondo le parti 

sindacali, una rotazione delle aperture festive su diverse aree territoriali mitigando, quindi, le 

condizioni di lavoro ampliando le opportunità di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e 

trovando un equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e dei consumatori. Per la FIlcams-Cgil gli interessi 

dei consumatori devono trovare una mediazione con quelli del lavoro rimarcando una differenza tra 

servizio pubblico e servizi commerciali.  

Il riferimento normativo diventa, sia per Legacoop che per le parti sindacali, una condizione 

necessaria in un settore dove gli agenti contrattuali riescono con difficoltà a condividere una 

soluzione compromissoria. Se infatti da una parte Fisascat-Cisl e LegaCoop auspicherebbero ad un 

protocollo di intesa tra parti sociali e le amministrazioni comunali per governare le liberalizzazioni, 

dall’altra, esprimono qualche dubbio nella realizzabilità dei loro desiderata proprio a causa della 

tradizionale inconciliabilità degli interessi tra le diverse parti sociali. A tal proposito, la Filcams-Cgil 

sottolinea come la parte datoriale manchi di una politica di settore attraverso cui proporre uno 
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sviluppo condiviso per le imprese del commercio e come la latitanza di posizioni convergenti 

indebolisca le speranze di costruire una contrattazione territoriale di settore.  

Sebbene tutte le parti sindacali riconoscano come la contrattazione, soprattutto quella 

decentrata, si muova all’interno di un approccio difensivo, l’esponente della Uiltucs-Uil riconosce 

come in un altro contesto territoriale con l’interlocutore Coop, e nello specifico Coop Adriatica, si sia 

raggiunto un punto di sintesi tra posizioni confliggenti. Nel verbale di Accordo Emilia siglato il 15 

dicembre 2012, azienda e parti sindacali si impegnano a disciplinare l’utilizzo del lavoro domenicale 

per far fronte alle esigenze di apertura dell’azienda.  Oltre a condividere l’assenza di coerenza tra il 

Decreto Salva Italia ed i reali bisogni del settore (“la totale liberalizzazione dei giorni e degli orari di 

apertura al pubblico non risponde ai reali bisogni del settore”) e l’impatto positivo che questo 

potrebbe generare sull’occupazione, il verbale di accordo, che in teoria dovrebbe essere assorbito al 

momento del rinnovo dell’integrativo, mostra un sistema di relazioni industriali basata su un pieno 

coinvolgimento delle parti. Se, sul piano delle ripristino delle relazioni industriali, il verbale in Coop 

Adriatica segna una svolta positiva, sul piano dei contenuti, così come anche conferma l’esponente 

della Filcams-Cgil di Parma, mostra alcune luci ed alcune ombre. Punti di merito sono la previsione di 

pacchetti di 300 ore per estendere alcuni contratti part time già in essere in un contesto ad alto tasso 

di lavoro parziale involontario, l’imposizione di un limite (50%) al lavoro domenicale e la presenza di 

un principio solidaristico tra nuove e vecchie assunzioni (al di fuori dei part time week end e i part 

time senza la domenica depositata). I punti che hanno sollevato qualche divergenza sono la 

derogabilità al limite domenicale su base volontaria ed il mantenimento del monte ore complessivo 

per “qualsiasi motivo di assenza”.  

In ultimo, la Confesercenti individua nella possibilità di ogni singolo negozio di scegliersi il giorno 

di chiusura una possibile soluzione alternativa all’apertura h24 su 7 giorni su 7. Mantenendo il 

vincolo delle 13 ore giornaliere, ogni singolo esercizio  distribuirebbe le proprie aperture in funzione 

degli specifici bisogni.  
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ANALISI DI CONTESTO: UNA PANORAMICA QUANTITATIVA 
 

Una volta esaurita la parte qualitativa e prima di procedere nell’analisi della percezione dei 

lavoratori rispetto alle loro condizioni di lavoro e alle conseguenze prodotte dalle liberalizzazioni 

delle aperture delle attività commerciali, si propone qui di seguito una rassegna dei dati, 

prevalentemente di accesso pubblico, sulle dinamiche delle vendite, dei punti vendita ed, in forma 

più estesa, della occupazione. Le fonti di riferimento si rifanno alle banche dati prevalentemente 

della Camera di Commercio, da fonte Istat Emilia-Romagna, da fonte Siler (Osservatorio del Mercato 

del Lavoro della provincia di Parma) e Osservatorio nazionale del Commercio. Gli elementi 

quantitativi utilizzati sono stati selezionati in funzione della loro capacità di restituire anche 

informazioni di carattere qualitativo rispetto al tema trattato e soprattutto con una cadenza 

temporale sul 2012. In questo modo si creano le possibilità di verificare la solidità delle 

argomentazioni dei detrattori e sostenitori delle liberalizzazioni degli orari di apertura delle attività 

commerciali.  

 

Le vendite al dettaglio 
 

Le liberalizzazioni degli orari si pongono come primo obiettivo il rilancio dei consumi e quindi dei 

volumi e valori venduti. Ma qual è l’andamento delle vendite nel corso del 2012? Le liberalizzaizoni 

hanno segnato un punto di rottura rispetto alle tendenze passate? Per rispondere a queste domande 

vengono in soccorso i dati delle analisi congiunturali prodotte dagli Uffici Studi di Unioncamere per la 

Camera di Commercio di Parma. I dati riguardano un campione di esercizi commerciali a cui è stato 

chiesto di esprimere un giudizio rispetto all’andamento delle vendite. I dati qui sotto rappresentati 

mostrano l’andamento dei saldi, ovvero la differenza tra le imprese che rispetto al trimestre 

precedente (analisi congiunturale) o allo stesso trimestre dell’anno precedente (analisi tendenziale) 

registrano un aumento e quelle che rilevano una diminuzione. Se il valore è negativo significa che le 

imprese che segnalano una performance negativa sono superiori a quelli che riportano un aumento 

delle vendite. In ultimo, il grafico mostra anche (linea verde) le previsioni di vendite sul trimestre 

successivo.  

La Figura 1 chiarisce come l’inizio del 2012, e quindi con l’avvio delle liberalizzazioni, non abbia 

impattato in alcun modo sulle vendite né in una logica congiunturale né tanto meno in una logica 

tendenziale.  

 
Figura 1 – Andamento delle vendite al dettaglio in Provincia di Parma 

 
Fonte: Unioncamere, Indagini congiunturali 
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Ad un trend sostanzialmente positivo degli indicatori dei saldi fino al 2008 segue un 2009 di 

forte contrazione delle vendite, evidenziando la prima grande recessione in seguito alla crisi 

economico-finanziaria esplosa al termine del 2008. Dopo la caduta del 2009 l’andamento dei saldi si 

riporta in territorio positivo alla fine del 2009 e per tutta la durata del 2010 sospinto dai segnali di 

timida ripresa della domanda globale. Nel corso del 2011 però, e più precipitosamente a partire dal II 

trimestre, i saldi tendenziali cominciano a piegarsi nuovamente  in territorio negativo  tratteggiando 

uno scenario ulteriormente peggiore nel corso dei primi 3 trimestri del 2012. Se ne desume che gli 

esercizi commerciali non abbiano registrato con il 2012 alcun aumento delle vendite. La traiettoria 

delle vendite previste per il trimestre successivo suggerisce come anche rispetto alle prospettive 

future le leberalizzazioni abbiano impattato solo relativamente. La linea verde, infatti, rimane in 

territorio negativo dalla fine del 2011 (4 trimestre 2011) fino a metà 2012 (II trimestre 2012) per poi 

risollevarsi in territorio positivo solo nel III trimestre 2012. 

Così come riportato nel Primo Rapporto sull’Economia di Parma nel 2012 della Camera di 

Commercio, le vendite al dettaglio scendono tendenzialmente del 5,8% nel corso dei primi III 

trimestri del 2012 con un peggioramento più netto negli ultimi due trimestri. Scendono sia i prodotti 

alimentari che i prodotti non alimentari evidenziando come la recessione abbia intaccato la qualità e 

la cultura del consumo aprendo a quel fenomeno, del downgrading del carrello, già evidenziato 

nell’analisi qualitativa. Dei prodotti non alimentari a segnare le diminuzioni più gravi sono le vendite 

dell’abbigliamento ed accessori (con un calo medio dell’8,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno 

precedente). Pur se con un ritardo di 2 trimestri, il persistere della crisi, e quindi dell’abbattimento del 

potere d’acquisto, ha imposto una flessione delle vendite anche nella grande distribuzione e quindi 

negli ipermercati, supermercati e grandi magazzini. Se infatti i primi 2 trimestri del 2012 segnano 

una sostanziale stabilità tendenziale delle vendite, il III trimestre 2012 registra una contrazione 

dell’1,8%. Le vendite al dettaglio crollano più rapidamente nei piccoli esercizi (1-5 dipendenti) mentre 

mostrano flessioni più attenuate negli esercizi commerciali con dimensioni più ampie (<20 

dipendenti): la dimensione risulta quindi un fattore determinante per spiegare l’andamento delle 

vendite.  

 
Tabella 1 - Variazione tendenziale del commercio al dettaglio per tipologia di prodotto e di impresa in provincia di Parma 

 

2012 

I trimestre II trimestre III trimestre Media 

Commercio al dettaglio -4,3 -7 -6,2 -5,8 

Prodotti alimentari -4,1 -8,7 -7,4 -6,7 

Prodotti non alimentari -5,7 -7,7 -6,7 -6,7 

              -  Abbigliamento ed accessori -8,1 -11,2 -6,9 -8,7 

              - Prodotti per la casa ed elettrodomestici -5,1 -7,9 -4,7 -5,9 

              -  Altri prodotti non alimentari -4,6 -5,5 -7,3 -5,8 

Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 2,1 0 -1,8 0,1 

Classi dimensionli 

1-5 dipendenti -6,3 -9,4 -8,6 -8,1 

6-19 dipendenti -5,9 -8 -6,2 -6,7 

> 20 dipendenti -0,4 -2,6 -2,6 -1,9 

Fonte: Unioncamere, Indagini congiunturali 

 

La numerosità delle imprese nel commercio a Parma 
 

L’impatto prodotto dalle liberalizzazioni si manifesta non solo nel volume di vendite ma anche 

nella capacità di incrementare la numerosità di imprese. A tal scopo, il nostro rapporto prende in 

considerazione due diversi tipi di fonte statistica. La prima, e più diffusa, è la fonte Movimprese che 

registra le imprese attive registrate presso le Camere di Commercio. Il dato è disarticolato in base al 

codice ateco 2007 e quindi consente una diversificazione in tre attività: commercio al dettaglio e 
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commercio all’ingrosso esclusi autoveicoli e motocicli e commercio e manutenzione e riparazione 

autoveicoli e motocicli. Il Commercio al dettaglio con oltre 4500 imprese rappresenta costantemente 

circa il 50% della numerosità complessiva mentre il commercio all’ingrosso circa il 40%. Nel corso 

degli anni, come è possibile osservare nella figura successiva, il numero di imprese ha seguito 

percorsi non sempre omogenei. Nel 2010 le imprese del commercio aumentano di 108 unità trainate 

soprattutto dal commercio al dettaglio (+90 esercizi) mentre già nel 2011 comincia a delinearsi una 

flessione soprattutto a carico del commercio all’ingrosso (-38 unità rispetto al 2010) e di una 

sostanziale stabilità del commercio al dettaglio. Nel corso del 2012, i dati mostrano una continuità 

sul 2011 rispetto al trend del commercio totale ma con dinamiche diverse rispetto alle singole 

attività: a decrescere rapidamente è il commercio al dettaglio con la perdita netta di 56 esercizi 

commerciali in controtendenza rispetto agli anni precedenti.  

  
Figura 2 – Numerosità delle imprese attive nel commercio in provincia di Parma 

 
Fonte: Movimprese 

 

Al dato Movimprese è possibile accostare il dato offerto dall’Osservatorio nazionale del 

Commercio sui punti vendita a livello territoriale. L’articolazione del database dell’Osservatorio 

nazionale consta di tre raggruppamenti statistici con un dettaglio provinciale di cui si propone un 

confronto tra il 2010, 2011 fino ad arrivare all’ultimo dato disponibile relativo al I semestre 2012: 

- esercizi commerciali in sede fissa 

- commercio ambulante e commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e 

mercati 

- commercio all’ingrosso, intermediari del commercio e settore auto.  

Commercio al dettaglio in sede fissa 
 

Gli esercizi commerciali in sede fissa rappresentano numericamente oltre il doppio della somma 

degli esercizi del commercio ambulante e del commercio all’ingrosso. La scelta di aprirsi anche 

all’Osservatorio nazionale del Commercio nasce principalmente dalla possibilità di esplorare il 

mondo nel commercio con un più alto livello di dettaglio. È infatti possibile un confronto non solo su 

base temporale ma anche per specializzazione e tipologia dell’esercizio commerciale. 

Complessivamente gli esercizi commerciali al I semestre 2012 crollano di 53 unità (grosso modo in 

linea con il dato relativo al commercio al dettaglio proposto da Movimprese) rispetto al 2011, 

segnando una inversione di tendenza rispetto alla crescita di 27 esercizi commerciali registrati sul 

2010. La contrazione del numero di esercizi commerciali in sede fissa è da imputare principalmente 

alla perdita di 14 unità negli esercizi che vendono “prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi 
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specializzati”, di 12 punti vendita di “prodotti tessili”, di altri 12 punti vendita di “articoli di 

abbigliamento” e di 13 punti vendita di “articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati”. 

Ovviamente il numero degli esercizi nulla dice rispetto all’impatto occupazionale, tema su cui 

torneremo nei paragrafi successivi. 

 
Tabella 2 – Numero di esercizi commerciali in sede fissa in provincia di Parma 

  
I sem.  
2012 

2011 2010 
 % 

I 2012 
Diff.  

 I12-11 
Diff. 

11-10 

Esercizi non 
specializzati 

Non specificato   7 7 7  0,1 0 0 

Esercizi non specializzati   - - -  !     

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con 
prevalenza di prodotti alimentari e bevande 

  115 115 117  2,2 0 -2 

Ipermercati 5 5 4  0,1 0 1 

Supermercati 74 75 74  1,4 -1 1 

Discount 8 9 6  0,2 -1 3 

Minimercati 463 464 464  9,0 -1 0 

Prodotti 
surgelati 2 2 2 

 
0,0 0 0 

Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 

  - - -       

Grandi 
Magazzini 11 9 9 

 
0,2 2 0 

Despecializzati 58 60 65  1,1 -2 -5 

Empori 53 51 44  1,0 2 7 

Totale 796 797 792  15,4 -1 5 

Prodotti 
alimentari, 
bevande e 
tabacco in 

esercizi 
specializzati 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 12 14 11  0,2 -2 3 

Frutta e verdura 157 161 169  3,0 -4 -8 

Carni e di prodotti a base di carne 191 196 197  3,7 -5 -1 

Pesci, crostacei e molluschi 19 18 18  0,4 1 0 

Pane e dolci 99 97 101  1,9 2 -4 

Bevande 24 21 21  0,5 3 0 

Prodotti del tabacco 262 265 262  5,1 -3 3 

Altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 47 53 53  0,9 -6 0 

Totale 811 825 832  15,7 -14 -7 

Carburante per autotrazione in esercizi specializzati 227 225 228  4,4 2 -3 

Apparecchiature informatiche e telecomunicazioni 87 84 76  1,7 3 8 

Altri prodotti 
per uso 

domestico in 
esercizi 

specializzati 
  

Altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati 2 2 3  0,0 0 -1 

Prodotti tessili 173 185 180  3,4 -12 5 

Ferramenta, vernici e vetri 214 217 213  4,2 -3 4 

Tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti(moquette, 
linoleum) 10 11 12 

 
0,2 -1 -1 

Elettrodomestici 10 10 6  0,2 0 4 

Mobili,  articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa 254 256 253  4,9 -2 3 

Totale 663 681 667  12,9 -18 14 

Articoli 
culturali e 

ricreativi in 
esercizi 

specializzati 

Articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati - - -  !     

Libri 59 60 62  1,1 -1 -2 

Giornali e articoli di cartoleria 256 264 263  5,0 -8 1 

Registrazioni musicali e video 1 1 -  0,0 0   

Articoli sportivi 97 99 101  1,9 -2 -2 

Giochi e giocattoli 47 49 55  0,9 -2 -6 

Totale 460 473 481  8,9 -13 -8 

Altri prodotti 
in esercizi 

specializzati 

Altri prodotti in esercizi specializzati 6 6 6  0,1 0 0 

Articoli di abbigliamento 915 927 930  17,7 -12 -3 

Calzature e articoli in pelle 215 213 204  4,2 2 9 

Medicinali 155 152 152  3,0 3 0 

Articoli medicali e ortopedici 53 57 55  1,0 -4 2 

Cosmetici,  articoli di profumeria e di erboristeria 179 176 175  3,5 3 1 

Fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali 
domestici 171 168 166 

 
3,3 3 2 

Orologi e articoli di gioielleria 117 116 113  2,3 1 3 

Altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) 271 278 270  5,3 -7 8 

Articoli di seconda mano 30 31 35  0,6 -1 -4 

Totale 2.112 2.124 2.106  41,0 -12 18 

Totale complessivo 5.156 5.209 5.182  100,0 -53 27 

Fonte: Osservatorio del Commercio 

 

I dati però mostrano nitidamente un fenomeno in atto: gli esercizi specializzati vedono, salvo 

quelli legati alla vendita di carburante, una flessione del numero dei punti vendita al I semestre 2012 
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mentre la media e grande distribuzione non specializzata mostra una maggiore tenuta. L’analisi del 

peso percentuale della numerosità di ciascuna tipologia di esercizi mostra come la flessione sia più 

forte dove l’incidenza numerica è più alta e quindi dove la platea dei soggetti concorrenti è più vasta. 

La caduta più forte si registra, infatti, nei negozi di prodotti tessili e di articoli di abbigliamento il cui 

peso supera il 20% della totalità degli esercizi in sede fissa.  

Commercio al dettaglio ambulante e al di fuori di negozi, banchi e mercati 

 
Nel I semestre del 2012 gli esercizi del commercio ambulante sono 708 perdendo 15 unità 

rispetto alla fine del 2011 ed, anche in questo caso, principalmente concentrati nella vendita 

dell’abbigliamento, tessuti e calzature. Così come per la contrazione dei negozi in sede fissa, anche gli 

esercizi del commercio ambulante registrano nei primi mesi del 2012 una flessione in 

controtendenza rispetto alla crescita (+26 unità) rilevata nel 2011 sul 2010. Se il commercio 

ambulante rappresenta circa l’80% di questa particolare categoria statistica, il restante 20% riflette la 

numerosità degli esercizi del commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati e quindi 

tutto ciò che riguarda il commercio per via telematica, internet e vendita a domicilio. È di interesse 

notare come, sebbene non si segnali un arretramento della numerosità degli esercizi, anche 

quest’area del commercio non viva una fase di espansione nel corso del 2012.  

 
Tabella 3 – Numero di esercizi di commercio ambulante e altri in provincia di Parma 

Tipologia comm.le Specializzazione comm.le 
I 

senestre 
2012 

2011 2010  
%  

I 2012 

Diff.  
I 

2012-
2011 

Diff.  
2011-
2010 

Commercio ambulante 

Non specificato 51 51 55  5,7 0 -4 

Alimentare 156 158 160  17,5 -2 -2 

Abbigliamento, Tessuti e Calzature 122 127 131  13,7 -5 -4 

Abbigliamento e Tessuti 180 186 176  20,2 -6 10 

Calzature e Pelletterie 12 12 12  1,3 0 0 

Altri Articoli 166 166 144  18,6 0 22 

Mobili e Articoli di uso domestico 21 23 19  2,4 -2 4 

Totale 708 723 697  79,3 -15 26 

Commercio al dettaglio al 
di fuori di negozi, banchi e 
mercati 

Non specificato 17 18 20  1,9 -1 -2 

Commercio per 
corrispondenza,telefono,radio,televisione,Internet 26 22 22  2,9 4 0 

Commercio solo via Internet 69 70 57  7,7 -1 13 

Vendita a domicilio 40 36 32  4,5 4 4 

Commercio per mezzo di distributori automatici 33 39 38  3,7 -6 1 

Totale 185 185 169  20,7 0 16 

Totale Generale 893 908 866  100,0 -15 42 

Fonte: Osservatorio del Commercio 

Commercio all’ingrosso 

 
In ultimo si analizza l’andamento dei punti vendita del commercio all’ingrosso. Diversamente 

dalle due altre categorie analizzate, gli esercizi del commercio all’ingrosso aumentano 

complessivamente di 12 unità nel corso del I semestre 2012 recuperando la caduta di 4 unità rilevata 

nel 2011. La disarticolazione per tipologia di esercizio commerciale, però, consente di verificare come 

la crescita sia imputabile totalmente all’aumento (+20 unità) di punti vendita all’ingrosso di “prodotti 

intermedi non agricoli, rottami e cascami”. Diversamente i centri all’ingrosso di “prodotti alimentari, 

bevande e tabacco” diminuiscono di 3 unità. In ultimo istanza, si osservi come il commercio 

all’ingrosso di “macchinari e attrezzature” segni una caduta importante nel corso del 2011 (-12 unità) 

in cui si inserisce la perdita di un’ulteriore unità nel corso del I semestre 2012.  
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In termini di peso percentuale si rileva come la numerosità dei centri commerciali all’ingrosso 

siano principalmente concentrati in “altri prodotti di consumo finale”, “prodotti alimentari, bevande 

e tabacco” e “prodotti intermedi non agricoli, rottami e cascami”.  

 
Tabella 4 – Numero di esercizi del commercio all’ingrosso (escluso intermediari e settore auto) in provincia di Parma 

Tipologia di prodotto I semestre 2012 2011 2010  % I 2012 

Diff. 
 I 

2012-
2011 

Diff. 
 2011-
2010 

Altri prodotti 33 36 34  1,6 -3 2 

Altri prodotti di consumo finale 512 513 510  25,0 -1 3 

Macchinari e attrezzature 397 398 410  19,4 -1 -12 

Materie prime agricole e animali vivi 102 102 100  5,0 0 2 

Prodotti alimentari, bevande, tabacco 510 513 514  24,9 -3 -1 

Prodotti intermedi non agricoli, rottami e cascami 497 477 475  24,2 20 2 

Totale 2051 2039 2043  100,0 12 -4 

Fonte: Osservatorio nazionale del Commercio 

 

L’occupazione nel commercio 
 

La dimensione occupazionale per settore trova le sue principali fonti informative nella 

Rilevazione Continua  delle Forze di Lavoro (fonte Istat) e nel database sul lavoro dipendente messo a 

disposizione dall’INPS. Se queste fonti contribuiscono, entrambe, a determinare il dato di stock del 

volume di occupati, il dato Siler, ovvero il Sitema del Lavoro Emilia-Romagna, consente di osservare le 

dinamiche di flusso e quindi il dato relativo agli avviamenti, cessazioni e saldi. Se le prime due fonti 

aiutano a definire il quadro strutturale di riferimento, la seconda permette di calibrare alcune linee 

interpretative sull’effetto delle liberalizzazioni sulla dinamicità del mercato del lavoro a livello 

provinciale.  

Partendo dal dato Istat, e quindi dalla misurazione della dimensione occupazionale, è possibile 

rilevare come complessivamente nel 2011 nel commercio siano occupati all’incirca 24 mila persone, 

di cui circa i 2/3 (ovvero il 65%) con un lavoro in subordinazione (dipendente) ed l’altro terzo con un 

lavoro autonomo. 
 
Figura 3 – Occupazione dipendente e autonomo nel commercio (valori assoluti) e variazioni % dell’occupazione nel commercio e 
nella occupazione totale in provincia di Parma, 2005-2011 

 
Fonte: Rilevazione Forze Lavoro Istat 
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Il lavoro autonomo trova una incidenza percentuale più significativa nella componente maschile, 

nel quale il lavoro indipendente nel 2011 supera il 40% a fronte del 25% nella componente 

femminile. Negli anni si assiste ad un assottigliamento della quota di lavoro autonomo, e quindi 

principalmente maschile, passato dal 47% del 2005 al 35% del 2011.  

Lungo una dinamica temporale si osserva come la dimensione occupazionale, come somma di 

lavoro autonomo e lavoro dipendente, tocchi il punto di massima nel 2007, ovvero l’anno precedente 

l’inizio della crisi, per poi toccare il punto più basso nel 2009 e risalire progressivamente, soprattutto 

nella quota di lavoro dipendente, nel corso del 2010 e 2011. Se si restringe il campo di analisi alle sole 

variazioni percentuali tendenziali emerge chiaramente come in dinamica il settore del commercio 

presenti performance migliori dell’occupazione totale nelle due code del lasso di tempo considerato. 

Fino al 2007 e nel 2011, il tasso di crescita dell’occupazione nel commercio presenta valori superiori 

alla occupazione complessiva mentre tra il 2008 ed il 2011 valori inferiori. Se ne evidenzia una 

reattività più marcata del commercio agli andamenti del sistema economico provinciale.  

Occupazione dipendente e posizione retributiva 
 

Sebbene il dato Istat sia ampiamente il più utilizzato in letteratura per lo studio del mercato del 

lavoro, la natura campionaria dello stesso non consente di dettagliare ulteriormente il focus di 

analisi. Spinti dalla esigenza di arricchire qualitativamente l’informazione occupazionale sul 

commercio, si opta per l’utilizzo del dato INPS la cui natura amministrativa permette di proiettarsi 

qualitativamente oltre a quanto il dato campionario consente. Il dato INPS conta le “teste” di chi ha 

avuto almeno un versamento contributivo all’INPS come lavoratore nel corso dell’anno. Oltre a 

presentare una maggior possibilità di incrocio con le variabili anagrafiche del profilo del lavoratore 

dipendente, il database INPS offre la possibilità di calcolare la retribuzione media e le giornate 

retribuite medie per lavoratore. 

Così come emerge dalla tabella successiva (Tabella 5), l’occupazione totale dipendente nel 2011 

nel commercio è pari a 17,7 mila di cui più della metà (9.549) nel commercio al dettaglio ed il 

restante diviso tra commercio all’ingrosso (5.704) e commercio, manutenzione e riparazione 

autoveicoli/motocicli (così come da codice ateco 2002 – 2.484 “teste”).  Complessivamente il numero 

di lavoratori del commercio rappresentano il 12,8% dell’occupazione dipendente totale: da solo il 

commercio al dettaglio rappresenta circa il 7% di tutti i lavoratori dipendenti in provincia di Parma 

nel 2011. Il dato del lavoro dipendente appare in linea con il dato campionario proposto dall’Istat per 

la sola componente dipendente.  

 
Tabella 5 – Numero lavoratori dipendenti nel commercio, retribuzione e giornate retribuzione con relativi indici 

 
Numero 

lavoratori 
Restrib. 
medie 

Giornate 
retribuite 

medie 
 

% Colonna 
lavoratori 

A 
Indice  

retribuzione 

B 
Indice  

giornate 
A/B 

Commercio, manutenzione e 
 riparazione  2.484 23.155 278  1,8 97,6 109,8 0,9 

Commercio al dettaglio 9.549 17.184 245  6,9 72,4 96,7 0,7 

Commercio all’ingrosso  5.704 25.392 274  4,1 107,0 108,2 1,0 

Totale dipendenti Commercio 17.737 20.660 259  12,8 87,1 102,2 0,9 

Totale dipendenti 138.876 23.725 253  100,0 100,0 100,0 1,0 

Fonte: INPS 
 

In generale la retribuzione media nel commercio appare di 20.660 euro al mese al di sotto della 

retribuzione media dell’intero lavoro dipendente (23.725 euro annue). Poiché la retribuzione è 

calcolata solo sul lavoro dipendente, escludendo forme di lavoro autonomo ed ibride tra lavoro 

autonomo e subordinato, e poiché la retribuzione è fortemente legata al numero di giornate 

retribuite in un anno, si preferisce, in questa sede, proporre un raffronto tra indicatori piuttosto che 

soffermarsi sulla espressione del dato in valore assoluto. Se in media, la retribuzione media del lavoro 
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dipendente è pari a 100 su un numero di giornate retribuite pari a 100, nel commercio, 

complessivamente inteso, la retribuzione media è inferiore di 12 punti percentuali pur lavorando 

circa 2 punti percentuali in più. Ma con delle differenze. Le disparità più evidenti emergono nel 

commercio al dettaglio dove ad un numero di giornate retribuite inferiore di circa 4 punti percentuali 

corrisponde una retribuzione inferiore di circa 28 punti percentuali. Diversamente il commercio 

all’ingrosso presenta un rapporto tra indicatore retributivo e indicatore delle giornate retribuite pari 

a quello totale mostrando quindi la medesima retribuzione per unità di tempo di lavoro.  

Da un punto di vista anagrafico, la ripartizione per classi di età per numero di lavoratori 

dipendenti mostra come nel commercio al dettaglio la quota di under 29 sia superiore di circa 10 

punti percentuali rispetto alla media complessiva: circa 1/3 dei lavoratori nel commercio al dettaglio 

ha meno di 29 anni a fronte di circa 1/5 dei lavoratori dipendenti totali ed ¼ del totale dei lavoratori 

dipendenti nel commercio.  Il commercio all’ingrosso, invece, presenta una distribuzione per classi di 

età assai prossima a quella relativa al totale del lavoro dipendente.  
 

Tabella 6 – Scomposizione dei lavoratori dipendenti per divisione del commercio e per classi di età 

 Valore assoluto  Peso % per riga 

 
Under 

29 
30-39 40-49 50-59 

Over 
60 

Totale  
Under 

29 
30-39 40-49 50-59 

Over 
60 

Totale 

Commercio, manutenzione  
e e riparazioni  666 659 668 406 85 2.484  26,8 26,5 26,9 16,3 3,4 100 

Commercio ingrosso 1.169 1.778 1.723 868 166 5.704  20,5 31,2 30,2 15,2 2,9 100 

Commecio dettaglio 2.969 2.796 2.441 1.065 278 9.549  31,1 29,3 25,6 11,2 2,9 100 

Totale dipendenti commercio 4.804 5.233 4.832 2.339 529 17.737  27,1 29,5 27,2 13,2 3,0 100 

Totale dipendenti 29.859 41.562 40.569 23.161 3.725 138.876  21,5 29,9 29,2 16,7 2,7 100 

Fonte: INPS 
 

Mantenendo la divisione per classi di età è possibile osservare la diversa frammentarietà 

lavorativa, ovvero l’incidenza del lavoro parziale e del lavoro a tempo determinato per ogni fascia di 

età. Complessivamente il part time è una modalità di occupazione assai più diffusa nel commercio 

che nel resto dell’economia: se il 21,6% del totale dei dipendenti ha un contratto part time, nel 

commercio complessivo la soglia si alza al 31,9% e per il solo commercio al dettaglio addirittura al 

42%. La lettura trasversale per classe di età evidenzia come il part time nel commercio al dettaglio sia 

una modalità strutturale di permanere all’interno del settore e non un fenomeno correlato con l’età, 

e quindi ipoteticamente con l’anzianità lavorativa. Nel commercio al dettaglio le quote di lavoro part 

time rimangono infatti costantemente alte a prescindere della classe di età di appartenenza. Ma 

questo non avviene per il totale del commercio e per il totale dei lavoratori dipendenti dove 

l’incidenza del part time si flette al crescere dell’età per poi ri-esplodere sopra i 60 anni. 

Diversa la relazione se si guarda il peso dei contratti a tempo determinato. È bene precisare che 

sul fronte contrattuale, il database INPS diversifica solo tra lavoro stagionale, tempo indeterminato e 

tempo determinato. Considerata l’esiguità del lavoro stagionale, si è ritenuto di utilizzare il solo peso 

del contratto a tempo determinato quale indicatore della destandardizzazione del lavoro per settore. 

Anche in questo caso, il commercio al dettaglio presenta una incidenza superiore di 2 punti 

percentuali alla media complessiva del lavoro dipendente: il 21,4% ha un contratto a tempo 

determinato a fronte della media del 19,4%. Nel commercio all’ingrosso, al contrario, la quota di 

lavoro a tempo determinato scende al 13,1% e nel commercio, manutenzione e riparazione all’8,5%. 

La distribuzione per età mostra, però, come la presenza di contratti a tempo determinato sia molto 

alta nelle fasce di età più basse (per gli under 29 il 35,6% dei lavoratori dipendenti nel commercio al 

dettaglio ha un contratto a tempo determinato) per poi scendere progressivamente (per i 

cinquantenni la quota di tempo determinato nel commercio al dettaglio si ferma all’11,7%) e risalire 

a quote importanti (oltre il 25%) per gli over 60. La frammentarietà delle biografie contrattuali è un 

fenomeno principalmente concentrato nelle due code estreme di una distribuzione per classi di età e 

quindi, ipoteticamente, una modalità di ingresso nel mercato del lavoro (per i più giovani) ed una 

modalità di conciliazione o flessibilità (per i lavoratori più anziani). Questa considerazione si mostra 
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valida anche nei confronti del commercio all’ingrosso, del commercio, manutenzione e riparazione e 

della totalità dell’occupazione dipendente. 
 

Tabella 7 – Peso del tempo parziale e dei contratti a tempo determinato per divisione del commercio e per classi di età 

 Incidenza tempo parziale  Incidenza contratti a tempo determinato 

 
Under 

29 
30-39 40-49 50-59 

over 
60 

Totale  
Under 

29 
30-39 40-49 50-59 

Over 
60 

Totale 

Commercio, 
manutenzione/riparazione 16,7 15,6 14,7 12,6 31,8 15,7  11,0 9,4 6,6 4,7 14,1 8,5 

Commercio ingrosso 24,8 18,9 23,2 17,7 39,8 21,8  26,3 11,9 8,6 6,1 18,1 13,1 

Commecio dettaglio 42,6 39,4 45,2 40,6 40,6 42,0  35,6 16,9 13,2 11,7 25,2 21,4 

Totale dipendenti commercio 34,7 29,4 33,1 27,2 38,9 31,9  29,9 14,3 10,7 8,4 21,2 17,0 

Totale dipendenti 24,5 21,1 22,1 17,3 26,3 21,6  33,4 19,7 13,6 10,9 20,7 19,4 

Fonte: INPS 
 

La presenza del lavoro part time e del lavoro a tempo determinato produce un effetto sulla 

continuità lavorativa e quindi esercita una pressione anche sulla retribuzione media annua e sul 

numero delle giornate retribuite. Ragionando sempre all’interno di un confronto tra indicatori 

rapportati tutti al valore corrispondente al totale dei lavoratori dipendenti (=100), è possibile notare 

come nel commercio al dettaglio gli under 29, ovvero circa 1/3 dei dipendenti del settore, pur 

lavorando il 16% di giornate retribuite in meno rispetto alla media, percepiscono una retribuzione 

media del 45% in meno.  Nel commercio al dettaglio, al crescere dell’età anagrafica aumenta la 

retribuzione ma sempre abbondantemente al di sotto del benchmark retributivo dell’intero lavoro 

dipendente. Il dato, già di per sé sorprendente, assume posizione ancor più critiche se confrontate 

con gli indicatori relativi alle giornate retributive. Il differenziale retributivo del commercio al 

dettaglio, infatti, non è infatti accompagnato da un analoga posizione rispetto alle giornate 

retribuite, lasciando intendere come le disparità vadano ricercate non tanto nella minor quantità di 

lavoro quanto in una strutturale differenza nella retribuzione per unità di lavoro. 
 

Tabella 8 – Indice di giornate retribuite e retribuzione per divisione del commercio e per classi di età 

 Indicatore giornate retribuite (Totale=100)  Indicatore retribuzione (Totale=100) 

 
Under 

29 
30-39 40-49 50-59 

over 
60 

Totale  
Under 

29 
30-39 40-49 50-59 

Over 
60 

Totale 

Commercio, 
manutenzione/riparazione 103,7 111,5 113,7 115,0 89,7 109,8  67,6 97,6 116,4 121,3 70,7 97,6 

Commercio ingrosso 95,8 110,1 114,0 112,8 90,7 108,2  68,7 104,2 123,6 136,6 80,8 107,0 

Commecio dettaglio 84,1 101,5 107,2 104,0 61,0 96,7  55,3 78,9 83,6 86,0 39,5 72,4 

Totale dipendenti commercio 89,7 105,7 110,5 109,2 74,9 102,2  60,3 89,9 102,4 110,9 57,5 87,1 

Totale dipendenti 81,9 102,0 108,2 108,2 82,2 100,0  58,3 94,8 117,5 134,1 89,4 100,0 

Fonte: INPS 

Occupazione nella grande distribuzione 

 
L’Osservatorio nazionale del Commercio raccoglie i dati relativi alla Grande Distribuzione 

specializzata e non specializzata indicando la numerosità degli esercizi e il numero di addetti 

complessivi. Alla fine del 2011, le grandi superfici specializzate
1
 sono complessivamente 12, di cui 7 

nel comune capoluogo e 5 al di fuori, occupando complessivamente 504 addetti, di cui 420 all’interno 

del perimetro amministrativo del capoluogo.  

La Grande Distribuzione non specializzata si divide in: 

 Grandi magazzini, ovvero esercizi al dettaglio operante nel campo non alimentare, 

organizzato prevalentemente a libero servizio, che dispone di una superficie di vendita 

                                                 
1
 Secondo la definizione dell’Osservatorio nazionale del Commercio, la grande distribuzione specializzata è l’esercizio al 

dettaglio operante nel settore non alimentare (spesso appartenente ad una catena distributiva a succursali) che tratta in 
modo esclusivo o prevalente una specifica gamma merceologica di prodotti su una superficie di vendita non inferiore ai 
1.500 mq. 
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uguale o superiore a 400 mq e di un assortimento di prodotti, in massima parte di largo 

consumo, appartenenti a differenti merceologie, generalmente suddivisi in reparti. Al 

2011 sono complessivamente 7 i grandi magazzini, di cui 6 all’interno del comune 

capoluogo, con una occupazione complessiva pari a 175 addetti; 

 Supermercati, ovvero esercizi al dettaglio operante nel campo alimentare, organizzato 

prevalentemente a libero servizio e con pagamento all’uscita, che dispone di una 

superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq e di un vasto assortimento di prodotti 

di largo consumo ed in massima parte preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni 

articoli non alimentari di uso domestico corrente. Al 2011, i supermercati sono 

complessivamente 77, di cui 30 nel comune di Parma e 47 al di fuori, con un numero di 

addetti pari a 1.897 addetti; 

 Ipermercati, ovvero esercizi al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq, 

suddiviso in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, 

rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino. Nel 2011 a 

Parma si contano 4 ipermercati per un totale di 602 addetti; 

 Minimercati, ovvero esercizi al dettaglio in sede fissa operante nel campo alimentare con 

una superficie di vendita che varia tra 200 e 399 mq e che presenta le medesime 

caratteristiche del supermercato. I minimercati sono 26 nel 2011, di cui 11 nel comune di 

Parma e 15 negli altri comuni della provincia, dando lavoro a 167 addetti 

complessivamente. 

 
Tabella 9 – Imprese e occupazione nella GDO in provinciale di Parma, 2011 

Tipologia 
Numero esercizi Addetti/occupati 

Capoluogo 
Non  

capoluogo 
Totale Capoluogo 

Non  
capoluogo 

Totale 

Grande Distribuzione specializzata       

Grandi superfici specializzate 7 5 12 420 84 504 

Grande Distribuzione despecializzata       

Supermercati alimentari 30 47 77 863 1034 1897 

Minimercati 11 15 26 62 105 167 

Ipermercati   4   602 

Grandi Magazzini 6 1 7 166 9 175 

Totale 54 68 126 1.511 1.232 3.345 

Fonte: Osservatorio nazionale del Commercio 

I dati di flusso: avviamenti, cessazioni e saldi 

 
I dati di stock qui presentati, siano essi di natura campionaria o amministrativa, riportano la 

dimensione occupazionale ma non dicono nulla su come si sviluppino i flussi del mercato del lavoro e 

quindi sulla evoluzione della domanda di lavoro. Così come riportato dall’Osservatorio del Mercato 

del Lavoro della Provincia di Parma nei suoi rapporti trimestrali, l’esigenza di analisi dei flussi non 

sorge solo ad integrazione del tradizionale “approccio di stock” ma anche, e soprattutto, come 

espressione di una modalità di analisi più capace di leggere in dinamica le evoluzioni del mercato del 

lavoro. 

I primi dati sul 2012 mostrano come la domanda di lavoro e quindi le dinamiche relative agli 

avviamenti mostrino un andamento negativo sia in una logica tendenziale (dati grezzi) sia in una 

logica congiunturale (dati destagionalizzati). Per la prima volta dalla ripresa della Great Recession del 

2009, i saldi tra avviamenti e cessazioni nelle unità locali del commercio segnano per due trimestri 

consecutivi un valore negativo registrando una perdita netta di 97 posti di lavoro nel II trimestre 

2012 e di 107 nel III trimestre 2012, segnando quindi un peggioramento crescente.  Il confronto delle 

curve relative alle variazioni congiunturali e tendenziali degli avviamenti, rapportate 

opportunamente con l’andamento dei saldi, ci porta a dire che l’aumento congiunturale degli 
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avviamenti (+6,8%) non ha imposto una inversione di tendenza all’effetto di distruzione di posti di 

lavoro rilevando una variazione tendenziale prossimo allo zero  e addirittura di segno negativo (-

0,9%). A differenza delle aspettative, le liberalizzazioni non hanno determinato alcun movimento 

lungo il mercato del lavoro. Il crollo dei consumi e quindi delle vendite e la progressiva 

destrutturazione del reddito disponibile hanno proiettato il settore del commercio verso una fase 

depressiva con evidenti ripercussioni sui flussi del mercato del lavoro. Sebbene i dati di stock non 

evidenzino una perdita di occupati di qualche rilievo, l’analisi di flusso mostra, contrariamente, come 

sia in atto, anche nel settore del commercio, un processo di erosione di rapporti di lavoro e di posti di 

lavoro.  

 
Figura 4 – Variazioni congiunturali avviamenti su dati destagionalizzati e corretti dal bias di destagionalizzazione (benchmarked), 
variazioni tendenziali su dati grezzi e saldi avviamenti-cessazioni tra il IV trimestre 2010 e III trimestre 2010 nelle unità locali del 
commercio a Parma 

 
Fonte: elaborazioni OML della Provincia di Parma (Tramo/Seats) su archivi Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Parma 

 
Estendendo l’orizzonte temporale di analisi grazie alla serie storica messaci a disposizione 

dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Parma appare ancor più evidente come le 

liberalizzazioni degli orari di apertura delle attività commerciali non abbiano generato alcun “salto” 

nell’andamento degli avviamenti. Seguendo la curva verde che indica la tendenza degli avviamenti 

destagionalizzati secondo il modello di analisi Tramo-Seats utilizzato dagli analisti dell’OML di 

Parma, è possibile individuare alcune fasi nella evoluzione della domanda del lavoro nel commercio 

negli anni della crisi: 

 Gli avviamenti precipitano a seguito della prima recessione rilevata a fine 2008 e 

cominciano a salire stabilmente  alla fine del 2009 ed inizi del 2010; 

 Il trend degli avviamenti disegna una linea crescente dagli inizi del 2010 per raggiungere 

il suo punto più alto a fine 2010 e rimanervi per il primo semestre 2011; 

 Dalla fine del 2011 fino al primo semestre 2012 si delinea un andamento decrescente 

all’interno del quale l’inizio delle liberalizzazioni (gennaio 2012) non ha introdotto 

nessuno scostamento di rilievo. È quindi possibile dedurre che il preesistente regime di 

liberalizzazioni degli orari avesse già assorbito, saturandola, la capacità espansiva sulla 

domanda di lavoro di una estensione dell’orario di apertura. Un’ulteriore liberalizzazione 

dell’apertura non riesce quindi ad estrarre maggior dinamismo dal mercato del lavoro. 
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Figura 5 – Serie storica degli avviamenti nelle unità locali del commercio in provincia di Parma 

 
Fonte: elaborazioni OML della Provincia di Parma su archivi Siler dei Centri per l’impiego della Provincia di Parma 

 

Sebbene in forma provvisoria, i dati dei movimenti del mercato del lavoro nel settore del 

commercio possono essere letti anche attraverso una lente qualitativa, ovvero dettagliando il profilo 

della persona avviata. A tal proposito l’OML ci ha fornito i dati grezzi di avviamenti, cessazioni e saldi 

scomposti per profilo qualitativo degli ultimi 12 mesi disponibili (ottobre 2011-settembre 2012) 

raffrontati con i dati relativi ai precedenti 12 mesi per garantire la robustezza dell’analisi.  

Complessivamente si nota come il saldo avviamenti cessazioni degli ultimi 12 mesi sia pari a -15, 

un valore negativo ma tutto sommato di scarso valore. Il dato però se letto in un confronto sui 12 

mesi precedenti e soprattutto in un divenire temporale assume una connotazione più preoccupante. I 

posti di lavoro persi sono il risultato di una somma altamente positiva dell’ultimo trimestre del 2011 

e di un andamento fortemente calante degli ultimi 2 trimestri disponibili del 2012. Inoltre, se tra 

ottobre 2010 e settembre 2011 sono stati creati 299 posti di lavoro nel commercio, lo stesso periodo 

a cavallo del 2012 non ha prodotto lo stesso risultato.  

In termini qualitativi sono le dinamiche contrattuali nella loro configurazione giuridica (tempo 

determinato, indeterminato, intermittente) e di tempo (tempo parziale e full time) a segnalare le 

variazioni più significative. Alcune delle variazioni tendenziali vanno lette non solo dentro 

caratteristiche strutturali proprie del settore del commercio (come l’alta presenza del lavoro part 

time) ma anche dentro un contesto normativo sul lavoro profondamente mutato con l’ingresso della 

Riforma Fornero (luglio 2012). A calare sono soprattutto i posti di lavoro con contratti a tempo 

determinato e i contratti full time mentre aumentano i posti di lavoro part time e i contratti a tempo 

indeterminato. Il lavoro intermittente appare fortemente ridimensionato in un confronto 

tendenziale mostrando sì un saldo positivo ma decisamente al di sotto di quanto rilevato nei 12 mesi 

precedenti. È quindi ipotizzabile che la stretta dei vincoli al ricorso al lavoro intermittente e al lavoro 

a tempo determinato presenti della Legge Fornero abbiano accelerato un processo di crescita del part 

time a tempo indeterminato come trasformazione dal lavoro intermittente, con cui - come sottolinea 

l’OML della Provincia di Parma- condivide una natura funzionale, o trasformazione dal lavoro full 
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time a tempo determinato. Non si è quindi di fronte ad un processo di job creation, ovvero di sviluppo 

di posti di lavoro, ma ad un fenomeno di più sensibile stabilizzazione e di intensificazione del lavoro 

parziale. 

Sul piano anagrafico è da sottolineare come la perdita dei posti di lavoro negli ultimi 12 mesi sia 

da attribuire totalmente ai lavoratori più anziani, ovvero, seguendo le categorie statistiche proposte, 

a coloro con più di 25 anni. Di contro, i lavoratori più giovani (under 25), pur mostrano una perdita 

tendenziale più consistente in termini di avviamenti, segnalano un saldo positivo (+155).  

  
Tabella 10 - Avviamenti al lavoro, cessazioni dei rapporti di lavoro e saldi avviamenti-cessazioni nelle unità locali delle imprese 
del commercio, per sesso, età, cittadinanza e tipologia contrattuale, in provincia di Parma, nel perido dal quarto trimestre 2010 
al terzo trimestre 2011 e dal quarto trimestre 2011 al terzo trimestre 2012 (dati grezzi e variazioni tendenziali in percentuale) 

SESSO, ETÀ, CITTADINANZA E 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

                    

 Avviamenti 

 

 Cessazioni 

 

 Saldi 

                

        

IV° 2010 IV° 2011 var. % IV° 2010 IV° 2011 var. % IV° 2010 IV° 2011 

III° 2011 III° 2012  III° 2011 III° 2012  III° 2011 III° 2012 

                    

           

Maschi 3.362 3.355 -0,2  3.216 3.365 4,6  146 -10 

Femmine 5.427 4.882 -10,0  5.274 4.887 -7,3  153 -5 

Casi mancanti - - …  - - …  - - 

           

15-24 anni 2.494 2.219 -11,0  2.103 2.064 -1,9  391 155 

25 anni e più 6.295 6.018 -4,4  6.387 6.188 -3,1  -92 -170 

Casi mancanti - - …  - - …  - - 

           

Italiani 7.570 7.062 -6,7  7.409 7.063 -4,7  161 -1 

Stranieri 1.219 1.175 -3,6  1.081 1.189 10,0  138 -14 

Casi mancanti - - …  - - …  - - 

           

Contratto a tempo indeterminato 2.399 2.645 10,3  2.242 2.144 -4,4  157 501 

Contratto a tempo determinato 5.447 4.423 -18,8  5.552 5.038 -9,3  -105 -615 

Contratto intermittente 943 1.169 24,0  696 1.070 53,7  247 99 

Casi mancanti - - …  - - …  - - 

           

Contratto a tempo pieno 4.236 3.681 -13,1  4.363 3.950 -9,5  -127 -269 

Contratto a tempo parziale 3.601 3.379 -6,2  3.424 3.217 -6,0  177 162 

Contratto intermittente 943 1.169 24,0  696 1.070 53,7  247 99 

Casi mancanti 9 8 -11,1  7 15 114,3  2 -7 

           

Totale 8.789 8.237 -6,3  8.490 8.252 -2,8  299 -15 

Fonte: elaborazioni OML della Provincia di Parma su archivi Siler dei Centri per l'impiego della Provincia di Parma (dati provvisori) 

La cassa integrazione 

 
La lettura delle dinamiche occupazionali non può chiudersi se non analizzando anche i dati 

relativi alla cassa integrazione, ed in particolare alle ore autorizzate. L’andamento del volume della 

cassa integrazione è infatti spesso utilizzato come indicatore dello stato di criticità in cui versa il 

lavoro e l’economia di un territorio ed, in questo caso, di un settore. Il sistema della cassa 

integrazione è una modalità di integrazione del reddito in caso di sospensione dal lavoro costruita su 

un modello culturale ed economico incentrato sulla industria. Non è un caso che la tipologia di 

intervento principalmente richiesta dalle imprese del commercio sia, nella larga maggioranza dei 

casi, la CIG in deroga, ovvero in deroga ad un sistema che altrimenti avrebbe escluso dalla protezione 

sociale una quota importante di lavoratori dipendenti (come abbiamo visto circa il 12% del lavoro 

dipendente).  
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Nel corso del 2012, sono state richieste ed autorizzate complessivamente oltre 473 mila ore di 

CIG, di cui il 70% in deroga e il 29% straordinaria, registrando un aumento di circa il 300% rispetto al 

2011 e del 23% rispetto all’altro anno, il 2010, di massima richiesta di ore di CIG.  

 
Tabella 11 – Numero ore autorizzate di cassa integrazione per tipologia di intervento 

 Ore autorizzate  Peso % colonna  Variazione (2010=100) 

 2010 2011 2012  2010 2011 2012  2010 2011 2012 

Ordinaria 3.727 408 3.746  1,0 0,3 0,8  100 10,9 100,5 

Straordinaria 139.262 15.707 138.537  36,4 13,0 29,2  100 11,2 99,4 

Deroga 239.882 105.157 331.417  62,7 86,7 70,0  100 43,8 138,1 

Totale 382.871 121.272 473.700  100,0 100,0 100,0  100 31,6 123,7 

Fonte: INPS 
 

Ma il volume delle ore autorizzate spesso non riesce a restituire l’impatto della CIG sulla 

dimensione occupazionale. Trasformando opportunamente le ore in CIG in lavoratori equivalenti, 

ovvero lavoratori potenzialmente in CIG a “zero ore” per un numero di ore complessivo pari alle ore 

autorizzate, si propone una modalità di lettura più facilmente comprensibile. Sebbene frutto di un 

lavoro puramente teorico, è possibile notare come nel corso del 2011 il numero ipotetico di lavoratori 

equivalenti in CIG abbia sfiorato quota 200 nel mese di aprile per poi ridiscenderne sempre al di sotto 

per tutta la durata dell’anno. Nel solo mese di gennaio 2012, invece, il numero di lavoratori 

equivalenti si porta circa a quota 600, per poi assestarsi quasi costantemente intorno a quota 200 

fino a settembre 2012 e risalire e superare quota 600 nel mese di ottobre su spinta di tutte le 

divisioni del commercio analizzato: commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso e commercio, 

riparazioni/manutenzioni. Il grafico pone in evidenza come il 2012 viva un forte peggioramento sul 

fronte del lavoro e come senza l’utilizzo degli ammortizzatori sociali le ripercussioni sulla dimensione 

occupazionale sarebbe ben più grave di quella fotografata. È da segnalare, inoltre, come le difficoltà 

di finanziamento pubblico degli ammortizzatori in deroga presenti a livello regionale e nazionale 

colpirebbero particolarmente il settore più esposto a tale forma di intervento e quindi proprio il 

commercio.  

 
Figura 6 – Andamento dei lavoratori equivalent in CIG per divisione del commercio 
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LA QUALITÀ DEL LAVORO E LE LIBERALIZZAZIONI 
 

Il concetto di qualità del lavoro ha nell’ultimo decennio trovato un largo interessamento nelle 

politiche europee e nell’opinione pubblica. La larga diffusione del dibattito ha permesso di 

raccogliere un ampio spettro di punti di vista che se, da un lato, ha permesso un arricchimento del 

termine, dall’altro, ha ostacolato un processo di convergenza verso una definizione comune di cosa si 

intenda per “qualità del lavoro”. Ad oggi non esiste una definizione univoca di qualità del lavoro, o 

meglio, ne esistono diverse tutte ugualmente valide e tra di loro strettamente correlate e dipendenti.  

La qualità del lavoro è entrata negli obiettivi della Strategia europea per l’Occupazione nelle 

Guidelines del 2003 formalizzando un impegno europeo già assunto nel Trattato costitutivo e 

rivitalizzato in diversi momenti negli ultimi 20 anni (Consiglio di Nizza, Lisbona e Stoccolma). 

L’accostamento qualitativo alle spinte politiche solitamente orientate alla job-creation ha trovato 

proprio in quegli anni una sua giustificazione congiunturale in una tendenziale contrazione della 

disoccupazione ed un conseguente e crescente fenomeno della “atipicità” che hanno, quindi, favorito 

la ricerca di uno spostamento da una posizione unicamente mercatista ad una posizione più sociale, 

o “qualitativa”, rispetto alle politiche occupazionali. Le stesse origini “politiche” della qualità del 

lavoro minacciano oggi la continuità dell’impegno europeo, nazionale e territoriale rispetto al tema. 

La crisi che stiamo tuttora attraversando ha infatti fortemente peggiorato le dinamiche 

occupazionali negli ultimi 3 anni producendo un forte innalzamento del tasso di sottoutilizzo della 

forza lavoro: la qualità del lavoro rischia, se non dovutamente tutelata, di scomparire dall’agenda 

politica nei prossimi anni o essere limitata al rapporto dicotomico tra “avere un lavoro” o “non avere 

un lavoro”. Ovvero la qualità del lavoro arriverebbe a coincidere solo con la possibilità di lavorare 

svuotando non solo di significato il termine ma anche impoverendo il tessuto produttivo e 

esasperando gli equilibri sociali.  

Il significato attribuito al termine “qualità del lavoro” è mutato nel tempo superando la semplice 

definizione di “condizioni di lavoro” fino ad arrivare a concetti di più ampio respiro, quali il decent 

work promosso dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) o il wellness (benessere) così come 

proposto dalla stessa Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) o well being sul lavoro proprio 

della Strategia Europea per la Salute e la sicurezza (2002-2006). L’evoluzione del concetto di qualità 

del lavoro ha attraversato diverse tappe lungo l’asse temporale passando da una concezione tecnico-

funzionalista, proprio di un modello culturale incentrato sul Scientific Management, all’introduzione 

di fattori immateriali, quali la motivazione, la gratificazione, il coinvolgimento individuale propri di 

un modello culturale piegato alle Human Relations. Si è lentamente passati dal considerare solo 

aspetti fisici e ambientali ad inglobare anche fattori di natura psicosociale. Si è passati da un modello 

statico ad un modello di well being soggettivo, ovvero dalla misurazione della dimensione reddituale 

come principale indicatore della qualità del lavoro si è arrivati ad un approccio multidimensionale 

inglobando anche dimensioni di carattere immateriale.  

La trasformazione della concezione del lavoro e della attribuzione di una accezione qualitativa al 

termine si evidenzia anche in un approccio diverso della ricerca. La spinta alla partecipazione dei 

lavoratori degli anni 60-70, le lotte sindacali e le virtuose sinergie tra psicologi e medici del lavoro 

all’interno dei canali della rappresentanza sindacale (di cui si trova la più significativa traccia nelle 

esperienze condotte nelle regioni Piemonte ed Emilia-Romagna) sono espressione dell’affermazione 

della centralità della soggettività del lavoratore. Le indagini sulla percezioni dei lavoratori hanno 

quindi assunto un ruolo di primo piano nel tentativo di comprendere, ed analizzare, la qualità del 

lavoro fin dagli anni ’60 per poi ritrovare una nuova e diffusa rifioritura negli anni ’90 in Europa ed in 

Italia, anche per rispondere al clima di incertezza prodotta dal fenomeno della precarietà
2
. È infatti 

proprio del 1990 la prima indagine quinquennale condotta dalla Fondazione di Dublino (Eurofound) 

                                                 
2
 Quaderni di rassegna sindacale, Le indagini sulle condizioni di lavoro in Europa, n.2, 2006. 
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sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei mentre in Italia per la prima indagine sulla 

qualità del lavoro condotta da un ente pubblico bisogna attendere fino al 2002, ovvero la prima 

Indagine Isfol.  

In Italia, lo studio della qualità del lavoro, pur essendo iniziato in ritardo rispetto agli altri paesi 

europei, si è mosso verso un carattere multidimensionale e non gerarchico del lavoro: la “qualità del 

lavoro” consta di diverse dimensioni ovvero di punti di osservazione diversi non necessariamente 

collocabili in una logica consequenziale o di priorità. La letteratura italiana sulla qualità del lavoro, 

che trova in Gallino
3
 e La Rosa

4
 i contributi più significativi, individua 5 dimensioni principali a cui 

corrispondono specifici bisogni: 

 

- La dimensione economica risponde principalmente al bisogno di sussistenza economica e 

riguarda il tema della retribuzione e della sicurezza lavorativa; 

- La dimensione ergonomica si propone di analizzare i bisogni psicofisici dell’uomo in relazione 

all’ambiente di lavoro e i bisogni psicosociali correlati alla consapevolezza della propria condizione 

affrontando temi direttamente riconducibili alla sicurezza sul lavoro, ai diritti di informazione, alla 

modulazione dell’orario di lavoro e all’ambiente fisico; 

- La dimensione della complessità si riferisce ai bisogni che attraversa un’ampia area 

“immateriale” del lavoro relativa all’impegno, gratificazione, formazione professionale e 

accrescimento delle competenze e ingloba nodi cruciali quali le relazioni sociali, la formazione e il 

livello di coinvolgimento al lavoro; 

- La dimensione dell’autonomia tende ad indagare la possibilità di auto-determinare la prestazione 

lavorativa attraversando tematiche quali l’organizzazione del lavoro, autonomia operativa e 

decisionale e la capacità di incidere sul carico e tempi di lavoro; 

- La dimensione del controllo riguarda la capacità di incidere sulle condizioni generali intervenendo 

nei centri decisionali e quindi apre a tematiche quali la partecipazione dei lavoratori, le pratiche di 

informazione e consultazione, modalità di controllo sulla produzione e utilità sociale nella natura del 

lavoro svolto.  

 

L’Ires Emilia-Romagna ha sviluppato un proprio strumento di analisi proponendo una 

disarticolazione del modello proposto dalla letteratura sul tema. Le dimensioni analizzate nella 

nostra indagine si pongono in una logica di continuità rispetto alla tradizione italiana dello studio 

sulla qualità del lavoro arricchendola con profili specificamente costruite per il settore del 

commercio. Complessivamente il nostro approccio di analisi è costruito su una più ampia 

scomposizione delle dimensioni del lavoro passando da 5 a 9 per meglio calibrare la portata 

dell’indagine e le politiche di intervento. 

Oltre alla parte anagrafica iniziale, il nostro questionario si compone di 9 dimensioni impattanti 

sul livello di soddisfazione del lavoro: 

 

1. la Salute e Sicurezza nell’ambiente di lavoro raccoglie domande volte a comprendere la 

presenza e la frequenza del disagio fisico e psicosociale e, al contempo, a verificare il rischio di 

infortunio e di malattia professionale e la misura in cui il lavoro abbia compromesso lo stato di 

salute. Sebbene nato con l’intendimento di inglobare sia il rischio fisico che il rischio psicosociale, la 

natura bilaterale del soggetto committente ha determinato l’orientamento a considerare 

prevalentemente il rischio sociale escludendo quello fisico dal questionario; 

                                                 
3
 Gallino L., Informatica e qualità del lavoro, Einaudi, Torino, 1983 e Gallino L., “Lavoro e spiegazione sociologica”, Sociologia 

del lavoro, n. 29, 1989. 
4
 La Rosa M., Qualità della vita, qualità del lavoro, F. Angeli, Milano, 1983 e La Rosa M., “Qualità del lavoro e partecipazione: 

verso nuove modalità di approccio al problema?”, Sociologia del lavoro, n. 68, 1997. 
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2. il Carico di lavoro racchiude domande orientate ad indagare la percezione di chi risponde 

rispetto alla fatica fisica e mentale che il lavoro comporta, e alla ripetitività e monotonia della attività 

lavorativa; 

3. la Retribuzione comprende domande che rilevano la percezione del singolo rispetto alla 

reddito da lavoro e alla possibilità di condurre una vita dignitosa; 

4. la Conciliazione raccoglie domande su come il rispondente percepisce il tempo a disposizione 

da dedicare alle attività extra-lavorative e quanto il lavoro consente di bilanciare i tempi di vita 

sociale; 

5. le Relazioni sociali includono domande sulla percezione rispetto ai rapporti personali in 

ambiente di lavoro; 

6. la Crescita professionale ingloba domande orientate a rilevare la percezione del singolo 

rispetto alle possibilità di crescere professionalmente svolgendo il proprio lavoro, alla coerenza tra 

lavoro e percorso di studi e alle possibilità formative dentro e fuori l’azienda; 

7. l’Autonomia è finalizzata a rilevare la percezione rispetto alla capacità del singolo di 

organizzare il proprio lavoro nella fase esecutiva e nella fase di programmazione; 

8. la Stabilità contrattuale raccoglie informazioni relativamente alla percezione del singolo 

rispetto alla posizione occupazionale nel futuro prossimo e remoto; 

9. la Coerenza con interessi/passione include domande su come il rispondente percepisce il 

grado di coinvolgimento creativo, cognitivo ed informativo in ambiente di lavoro. 

 
Figura 7 - Le dimensioni della qualità del lavoro in un confronto tra la letteratura italiana e il nostro modello 

 

 

La figura qui rappresentata mostra come le dimensioni della qualità del lavoro utilizzate nel 

nostro modello di analisi derivino direttamente dal concetto di qualità del lavoro elaborato negli 

ultimi 30 anni dalla sociologia del lavoro italiana (Gallino e La Rosa) e si riferiscano alle medesime 

categorie di bisogni. 
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L’approccio di analisi che si intende mantenere nel corso del rapporto pone le sue basi 

sull’impronta multidimensionale cui si è orientata la tradizione italiana della analisi della qualità di 

lavoro. Nonostante alcuni studi europei siano andati in direzione opposta, come lo stesso European 

Job Quality Index dell’ETUI (European Trade Union Institute), si è scelto di optare per una lettura che 

escludesse un vincolo gerarchico tra le dimensioni e cogliesse la complessità concettuale della 

“qualità del lavoro”, rifiutando una misurazione univoca del lavoro attraverso un unico indicatore 

sintetico. Per essere correttamente interpretata, a nostro giudizio, la qualità del lavoro necessita di 

essere osservata contemporaneamente nelle sue dimensioni. Nella fase di analisi gli indicatori 

sintetici sono stati utilizzati nell’ambito delle singole dimensioni della qualità del lavoro per favorirne 

la comparazione e la rappresentazione grafica.  

L’approccio, inoltre, si propone di porre a confronto lo scenario reale e le aspettative relative alle 

nostre 9 dimensioni che impattano sul livello di soddisfazione sul lavoro. In questo modo, il 

questionario elaborato intende fornire un raffronto su ogni dimensione della qualità del lavoro tra 

quanto atteso e quanto percepito, tra aspettative e realtà. Il confronto tra quanto si auspicherebbe 

(aspettative) con quanto concretamente vissuto (reale) permette di evidenziare lo scollamento tra 

idealità e realtà e, quindi, fornisce una misura del grado di insoddisfazione/soddisfazione per ogni 

singola dimensione della qualità del lavoro. 

 

 
Sotto il profilo metodologico, l’analisi dei risultati intende andare oltre una semplice lettura delle 

frequenze per singolo item proponendo uno strumento di analisi dinamico che permetta di 

sintetizzare la multidimensionalità della qualità del lavoro in un raffronto tra aspettative e condizioni 

reali. A tal proposito si è optato per la creazione di un indicatore sintetico per ogni singola 

dimensione della qualità del lavoro rappresentando il carattere della multidimensionalità con 

l’ausilio del grafico a radar.  La percezione del singolo rispetto alle 9 dimensioni della qualità del 

lavoro è costruita lungo una scala da 0 a 10 per favorire la comparazione in una logica sistemica. 

Oltre a mettere in risalto un dato soggettivamente rilevato come la condizione reale e le aspettative, 

il grafico a radar permette di rilevare oggettivamente la distanza tra il reale ed il possibile, ovvero la 

massima estensione numerica per dimensione (nella scala da 0 a 10, ovviamente l’estremo massimo 

corrisponde a 10). Solo una visione di insieme consente di cogliere gli elementi di minore o maggiore 

criticità che si frappongono al raggiungimento di una piena soddisfazione, soggettivamente e 

oggettivamente rilevabile, e, conseguentemente, offrono spunti di sicuro interesse per orientare le 

politiche di intervento. 
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Figura 8 – Modello di analisi della multidimensionalità della qualità del lavoro 
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Il campione di riferimento 
 

L’indagine qui presentata non poggia sulle tecniche del campionamento ma risponde alle 

logiche dell’indagine di massa. Le attività di distribuzione e raccolta dello strumento di indagine, 

ovvero il questionario, non hanno seguito i pesi di rappresentatività campionaria della composizione 

dell’occupazione nel commercio in provincia di Parma. Proprio a fronte della forte frammentarietà 

del tessuto produttivo del settore si è preferito raggiungere il maggior numero di lavoratori possibile 

attraverso una distribuzione brevi manu del questionario cartaceo e attraverso la predisposizione di 

un formato web per la compilazione on line. Il questionario è stato distribuito principalmente dai 

funzionari e delegati della Filcams Cgil ed, in parte, dai ricercatori di Ires Emilia-Romagna. Per evitare 

di polarizzare eccessivamente la qualità della ricerca rispetto ad un’unica tipologia di negozio, ed in 

particolare verso la grande distribuzione con relazioni industriali più strutturate, si è scelto di 

distribuire il questionario anche nei negozi del centro storico del comune capoluogo e nell’outlet di 

Fidenza.  

Complessivamente sono stati raccolti 638 questionari di cui la grande maggioranza (oltre il 90%) 

in formato cartaceo e solo una quota marginale attraverso la compilazione on line. Già di per sé la 

modalità di restituzione è indicazione di un relazione lavoratori-sindacato, ovvero coloro che hanno 

organizzato la distribuzione del questionario, che si muove lungo canali tradizionali: sembra che il 

web rimanga ancora una strada poco battuta nella comunicazione tra sindacato e lavoratori. Proprio 

in linea con i criteri di una indagine di massima, il questionario ha raggiunto indistintamente una 

occupazione subordinata, prevalente, e una quota di lavoro autonomo. Il raffronto con un 

denominatore risulta, quindi, piuttosto complicato, in quanto per considerare la minima quota di 

autonomi al numeratore sarebbe necessario includere tutta la categoria del lavoro autonomo 

andando così ad impattare in maniera significativa sulla consistenza del numeratore stesso. I dati 

dell’indagine, però, ci vengono in soccorso. Osservando che oltre il 94% dei lavoratori sono 

subordinati è possibile circoscrivere il denominatore al numero dei lavoratori dipendenti INPS nel 

commercio al dettaglio relativamente al 2011 (circa 9,5 mila). Ne consegue che il nostro campione 

rappresenta, in forma però non bilanciata, il 6,7% della totalità dei lavoratori dipendenti a Parma nel 

commercio al dettaglio. 

Profilo socio-anagrafico 
 

La prima restituzione di dati permette di definire il profilo socio-anagrafico dei rispondenti. 

Come è possibile osservare dalla figura successiva (Figura 9) la larga maggioranza di chi partecipa 

all’indagine è di genere femminile (il 77,6%) mentre solo una quota minoritaria è maschile (il 21,5%). 

Se si osserva il dato INPS relativo al solo commercio al dettaglio, la distribuzione per genere del 

nostro campione presenta una sotto-rappresentazione della componente maschile (pari al 29% da 

fonte INPS, 2011) e, conseguentemente, una sovra-rappresentazione della componente femminile 

(pari al 71% da fonte INPS, 2011). Lungo la variabile della nazionalità, si rileva una concentrazione 

superiore al 90% per chi ha la nazionalità italiana, ed una quota marginale (circa il 5%) di chi ha una 

nazionalità di un altro Paese Membro dell’Unione Europea o di un Paese extraeuropeo. In termini 

assoluti i lavoratori stranieri sono 30 unità e sono prevalentemente donne con un’età inferiore ai 35 

anni. 

Rispetto all’età anagrafica, il questionario chiede di indicare l’anno di nascita dal quale è stato 

possibile ri-costruire la distribuzione dei rispondenti per classi quinquennali e decennali. In questa 

sede, per comodità espositiva, indichiamo la distribuzione per classi decennali. Oltre il 40% dei 

rispondenti ha meno di 34 anni, di cui la larga parte (circa l’80%) compresi nella fascia 25-34 anni. 

Altra quota consistente di rispondenti, oltre il 30%, ricade dentro la classe dei 35-44enni mentre il 

18,7% ha un’età compresa tra i 45 e 54 anni e il 3,5% oltre il 55 anni. Adattando opportunamente le 

classi di età del nostro campione con quelle proposte dal database INPS per la sola divisione del 
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commercio al dettaglio risulta possibile verificare come il nostro campione sovrastimi leggermente i 

30enni e sottostimi i 50enni: se da fonte INPS i 30enni sono il 29% nel nostro campione arrivano al 

35% mentre i 50enni si fermano al 7% rispetto ad un peso INPS pari all’11%.  
 

Figura 9 – Profilo socio-anagrafico 

  
Fonte: Ires Emilia-Romagna  

 

Le potenzialità del questionario, però, non si limitano a dettagliare i caratteri anagrafici. Sono 

infatti considerate alcune variabile orientate a raccogliere informazioni sul profilo sociale ed in 

particolare sul titolo di studio e sulle condizioni famigliari e abitative. Se il primo risulta di particolare 

importaza se incrociato con le aspettative lavorative, il secondo punto è un elemento cruciale di 

confronto per comprendere le diverse distribuzioni rispetto al tema della conciliazione. 

 Circa i 2/3 dei rispondenti ha la licenza si scuola media superiore, il 16,6% ha assolto solamente 

l’obbligo scolastico mentre chi ha una laurea o un titolo post laurea pesa per il 13,7%. Proprio per la 

massiccia frammentazione contrattuale del settore a cui è possibile che si accompagni la 

conciliazione studio-lavoro, il questionario prevede l’opzione “studente universitario” proprio per 

contemplare quelle situazioni ibride tra studio e lavoro: nel nostro campione chi lavora nel 

commercio ed è ancora studente universitario rappresenta il 4,7% (30 lavoratori). Ovviamente non è 

dato sapere se sia nato prima il lavoro o il percorso universitario e quindi se si lavora per sostenere gli 
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studi o lo studio è visto come un accrescimento formativo instaurato a lavoro già avviato. A tal 

proposito, alcuni incroci ci vengono in soccorso. La larga parte di chi è ancora studente ha un 

contratto di lavoro subordinato di cui la metà full time e l’altra metà part time e principalmente nella 

grande distribuzione privata e nel franchising. Il 60% di chi è ancora studente ha meno di 30 anni 

mentre l’altra arriva anche ai 39 anni. I dati spingono dunque a pensare che la maggioranza sia prima 

studente universitario e poi lavoratore mentre per una quota minoritaria, ma comunque 

considerevole, lo studio universitario sia nato a lavoro già avviato.  

Per quanto riguarda le condizioni famigliari, il 52,7% vive con il proprio coniuge/convivente, il 

20,1% vive da solo, il 18,2% con uno o entrambi i genitori ed una quota marginale con amici o altri 

famigliari. Ovviamente la distribuzione della variabile è strettamente dipendente dall’età anagrafica. 

Sorprende tuttavia come oltre il 15% di chi vive con i genitori abbia un’età superiore ai 35 anni 

sottolineando ancora una volta la centralità culturale e sociale della famiglia. Rispetto alla 

composizione famigliare, il 48% non ha figli, il 25% ne ha uno, 11,6% due e lo 0,8% tre. In questo caso 

risulta di interesse osservare come circa 1/3 di chi vive da solo ha almeno un figlio determinando un 

sovraccarico nella gestione tra tempi di vita e tempi di lavoro: il dato coincide con la distribuzione dei 

rispondenti per stato civile dove il numero di divorziati corrisponde proprio a coloro che vivono da 

solo ed hanno figli. Se da un punto di vista di contenuto il dato, in sé, potrebbe apparire ridondante, 

da un punto vi vista metodologico rappresenta una prima verifica di coerenza tra le risposte. 

Profilo lavorativo 

 
Lo strumento di indagine è stato calibrato per riuscire a definire non solo il profilo socio-

anagrafico ma anche raccogliere informazioni sul profilo lavorativo: anzianità lavorativa 

nell’impresa,  tipologia di negozio e dimensionale aziendale. La maggioranza di chi ha risposto al 

questionario (il 47,8%) ha una anzianità presso quell’impresa superiore ai 5 anni, il 13,5% dai 3 ai 5 

anni, l’11,3% dai 2 ai 3 anni, il 12,7% da 1 a 2 anni e l’11,9% sotto l’anno. Se tra quelli che lavorano da 

meno di 1 anno oltre il 50% è rappresentato da under 29 anni, per chi lavora da più di 5 anni oltre il 

50% ha più di 40 anni. Se ne evince la stretta correlazione tra età anagrafica ed anzianità lavorativa. 

Inoltre, l’anzianità lavorativa nell’impresa è strettamente connessa con la forma contrattuale. Se per 

chi ha una anzianità lavorativa superiore ai 3 anni il contratto a tempo indeterminato rappresenta 

circa il 90%, per chi ha una anzianità inferiore i lavoratori cosiddetti standard passano al 58%, per chi 

ha una anzianità compresa tra 1 e 3 anni, fino a scendere al 23%, per coloro i quali l’anzianità 

lavorativa non supera i 12 mesi.  

Ma il dato che risulta destare qualche interesse nasce dall’incrocio tra anzianità lavorativa e 

l’atra variabile determinante il profilo lavorativo, quale la tipologia di negozio. Il nostro campione 

risulta così distribuito: il 48% lavora per la grande distribuzione privata, il 20,4% per la grande 

distribuzione cooperativa, il 14,7% nei negozi a conduzione famigliare ed il 10,7% nei negozi in 

franchising. Non avendo dati puntuali a riguardo è possibile comunque rilevare in forma 

approssimativa come il nostro campione sotto-rappresenti i piccoli negozi ed gli esercizi in 

franchising. Ma il dato di interesse non è tanto la sovra-rappresentazione relativa della grande 

distribuzione in generale, in qualche modo prevista data la modalità di distribuzione dei questionari, 

quanto la diversa discontinuità delle biografie lavorative correlate alla tipologia di negozio. Per la 

grande distribuzione cooperativa chi ha un’anzianità lavorativa nell’impresa superiore ai 5 anni ha 

una incidenza del 75% mentre per la grande distribuzione privata l’incidenza scende al 43%. Ed 

ancora, se per i negozi a conduzione famigliare tale incidenza è pari al 60% per i negozi in franchising 

scende all’11%. Pur non essendo un’indagine campionaria, è comunque possibile tracciare alcune 

evidenze empiriche: nei negozi in franchising il ricambio occupazionale è molto più rapido di quanto 

accada nei negozi a conduzione famigliare e lo stesso sembra profilarsi, pur se in misure diverse, tra 

la distribuzione cooperativa e quella di natura privata.  
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Figura 10 – Profilo lavorativo 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

Rispetto alla dimensione aziendale, la percentuale più alta si registra in corrispondenza dei 

negozi sotto i 5 addetti (29,5%) e tra i 6 e 10 (15,8%) evidenziando una concentrazione di risposte nei 

negozi di più piccole dimensioni. La distribuzione delle risposte per dimensione aziendale mostra una 

tendenza anomala, o quantomeno contro-intuitiva, rispetto alla distribuzione per tipologia di 

negozio: il numero di risposte provenienti da esercizi di piccole dimensioni è più grande della somma 

di quelle non derivanti dalla grande distribuzione. L’incrocio tra le due variabili aiuta a portare un po’ 

di chiarezza. Se per i negozi a conduzione famigliare e i negozi in franchising, come era ipotizzabile 

attendersi, la larga maggioranza corrisponde (90% nel primo caso e 75% nel secondo) ad esercizi 

commerciali con meno di 10 addetti e per la grande distribuzione cooperativa oltre l’80% delle 

risposte corrisponde ad esercizi con più di 30 addetti, per la grande distribuzione privata la 

distribuzione dei rispondenti si mostra alquanto diversificata: circa il 40% da esercizi con meno di 10 

addetti, circa il 30% tra 10 e 30 addetti e il restante 30% oltre i 30 addetti.  
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Figura 11 – Distribuzione per classi dimensionali e tipologia di negozio 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

Tra mansione e pluri-mansione 
 

Al tema della mansione il questionario dedica una batteria di domande dalla quale è possibile 

estrarre non solo il tipo di mansione ma anche il tempo che solitamente si dedica a quella specifica 

attività nell’arco dell’orario lavorativo. Accorpando opportunamente i risultati è quindi possibile 

verificare la diffusione della pluri-mansione, in quali ambiti si concentra e come le singole mansioni 

di correlano tra di loro. Una prima lettura della distribuzione delle frequenze per mansione pone in 

evidenza come le mansioni più diffuse, ovvero quelle in cui le percentuali in corrispondenza di 

“spesso” e “sempre” sono più consistenti, sono la vendita e banco vendita, la cassa e l’allestimento 

dello scaffale. Diversamente il carico e scarico, il magazzino e l’amministrazione sono mansioni 

relativamente meno diffuse o più esclusive, ovvero coloro che le svolgono non si occupano anche di 

altre mansioni.  

 
Tabella 12 – Distribuzione delle frequenze per mansione 

 Mai Qualche volte Spesso Sempre Mancante Totale 

Carico/scarico 24 36,1 19,4 8 12,5 100 

Magazzino 22,9 29 26 9,4 12,7 100 

Scaffale/allestimento 8,5 25,4 33,2 22,7 10,2 100 

Addetto vendita 11 10,5 20,1 49,7 8,8 100 

Cassa 16,1 14,4 21,8 38,2 9,4 100 

Amministrazione 49,5 14,1 10,8 11,6 13,9 100 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 
Per riuscire a svincolarsi dall’incertezza si ricorre all’utilizzo delle correlazioni per comprendere 

quali mansioni sono più ricorrenti in combinazione con altre mansioni. In altre parole si tenta di 

individuare se ed in qualche misura sia presente la plurimansione nel commercio in provincia di 

Parma. Per facilitare l’osservazione si ricodificano le risposte in chiave dicotomica 0 1 dove allo 0 

corrispondono le frequenze “mai” e “qualche volta” e ad 1 “spesso” e “sempre”. La distribuzione delle 

correlazioni consente di formulare qualche linea di analisi: 
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- chi svolge prevalentemente la mansione di carico e scarico cura anche, in alta probabilità, il 

magazzino e svolge, sebbene con una probabilità più bassa, anche l’allestimento dello scaffale. 

Diversamente non si rileva alcun tipo di correlazione con la vendita, la cassa e l’amministrazione; 

- chi prevalentemente cura l’allestimento dello scaffale svolge con buona probabilità anche la 

vendita ed il carico e con alta probabilità tiene il magazzino. Si nota una correlazione meno forte, 

ma comunque esistente, tra chi allestisce lo scaffale e la vendita e l’amministrazione; 

- chi si occupa principalmente di vendita si occupa anche con buona probabilità di cassa e 

allestimento scaffale e sicuramente non di carico e scarico; 

- chi tiene la cassa fa anche la vendita ed, in buona probabilità, contribuisce 

all’amministrazione ma è improbabile che si occupi di carico/scarico e magazzino; 

- chi si occupa prevalentemente di amministrazione è altamente probabile che tenga anche la 

cassa. 

In questo modo sembrano profilarsi dei raggruppamenti per mansioni. Da un parte si delinea un 

profilo mansionario costruito intorno al carico/scarico, magazzino e allestimento scaffale e dall’altro 

un profilo centrato su vendita, cassa e amministrazione. Ovviamente non esiste una separazione 

netta delle due sfere di mansione ma sul piano delle correlazioni si distinguono due raggruppamenti 

nei quali, però, la mansione “allestimento scaffale” e la “vendita” determinano l’asse di raccordo.  

I dati così strutturati indicano, inoltre, la presenza di una pluri-mansione, ovvero una 

contemporaneità di una o più mansione sulla stessa persona. Elaborando opportunamente i dati è 

possibile costruire un indice sintetico capace di restituire la misura della contemporaneità delle 

mansioni lungo una scala da 1 a 6, dove 1 indica una sola mansione e 6 la contemporaneità massima 

possibile delle 6 mansioni previste dal questionario. In media, chi svolge solo una mansione 

rappresenta il 19,2% dei rispondenti, chi ne fa due il 24,1%, chi ne fa tre il 24,3% , quattro il 16,6%, 

cinque il 9,3% e sei il 6,5% sei. L’incrocio tra la pluri-mansione e la tipologia di negozio enfatizza un 

orientamento alla specializzazione mansionaria nella grande distribuzione cooperativa mentre nel 

negozio a conduzione famigliare, esattamente agli antipodi, si rileva una maggiore caratterizzazione 

della polifunzionalità. Se infatti nella grande distribuzione cooperativa il 32,8% dei rispondenti ha 

solo una mansione e praticamente nessuno le fa tutte e sei, nel negozio a conduzione famigliare solo 

il 9% fa solo una mansione e chi ha un livello di pluri-mansione massima ha un peso doppio (11,6%) 

rispetto al valore medio (6,5%): nel negozio a conduzione famigliare il lavoratore tende a coprire 

tutte le mansioni possibili. Anche nel franchising si rileva una spinta alla pluri-mansione tant’è che 

circa i 2/3 ha da 3 a 4 mansioni. Anche in questo caso, la grande distribuzione privata si mostra molto 

diversificata al suo interno: circa il 40% ha o 1 o 2 mansioni, circa il 40% svolge o 3 o 4 mansioni ed il 

restante 20% tra le 5 e 6 mansioni.  

 
Tabella 13 – Pluri-mansione per tipologia di negozio 

Numero di 
mansioni 

Negozio a 
conduzione  

familiare 
Franchising 

Grande 
distribuzione  

privata 

Grande 
distribuzione  
cooperativa 

Totale 

1 9,0% 10,3% 18,9% 32,8% 19,2% 

2 19,1% 10,3% 23,3% 37,8% 24,1% 

3 28,1% 27,9% 24,7% 18,5% 24,3% 

4 22,5% 35,3% 13,5% 9,2% 16,6% 

5 10,1% 11,8% 11,8% 0,8% 9,3% 

6 11,2% 4,4% 7,8% 0,8% 6,5% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 
Ma quali sono i profili che raccolgono più mansioni, ovvero quali sono le mansioni che 

contemporaneamente insistono sullo stesso soggetto? Calcolando la media dell’indicatore di pluri-

mansione per ogni singola mansione emerge come siano l’amministrazione, il magazzino e il carico e 
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scarico a mostrare valori superiori a 4, ovvero in media con almeno 4 mansioni 

contemporaneamente. È quindi ipotizzabile che chi arrivi ad occuparsi di amministrazione, e questo 

prevalentemente nei piccoli esercizi, mantenga tutte le altre mansioni che gli erano state attribuite: 

l’estensione delle mansioni si inserisce quindi in una crescita professionale verso la piena copertura 

dello spettro delle funzioni organizzative e gestionali possibili nell’esercizio commerciale. L’alto 

livello di pluri-mansione in corrispondenza del carico/scarico e magazzino è ipoteticamente spiegato 

in una logica di multi-tasking operativo diffuso trasversalmente in tutte le tipologie di negozio e 

quindi, considerate le correlazioni di cui sopra, in una contemporaneità delle funzioni più esecutive 

quali carico/scarico, magazzino, allestimento scaffale e vendita.  

 
Figura 12 – Media dell’indicatore di pluri-mansione per mansione 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

La dimensione contrattuale 
 

La struttura del questionario definisce due percorsi diversi di risposte in funzione della posizione 

contrattuale dipendente o non dipendente. La larga maggioranza delle risposte ricade dentro la 

prima ipotesi ovvero nel lavoro dipendente: il 94% dei rispondenti ha un contratto di lavoro 

subordinato ed il restante 6% non subordinato, e quindi di natura autonoma o parasubordinata. Il 

lavoro non subordinato è concentrato per oltre il 50% nei negozi a conduzione famigliare e in circa il 

30% nella grande distribuzione privata e si esprime prevalentemente come lavoro autonomo puro 

(Partita IVA) e Associazione in partecipazione.  

La larga parte a lavoro subordinato è a tempo indeterminato (il 78,8%) ed una quota minore a 

tempo determinato (15,6%) o in un contratto di apprendistato (5,7%). Confrontando il dato con la 

distribuzione proposta da INPS per il lavoro dipendente e imputando il lavoro di apprendistato sotto 

la categoria del “tempo indeterminato”, si rileva una leggera sotto-rappresentazione della quota a 

tempo determinato: 15,6% del nostro campione a fronte del 19% fonte INPS. A prescindere dalla 

configurazione contrattuale, la maggioranza risulta avere un contratto full time: il 57% per i contratti 

a tempo indeterminato ed il 52% a tempo determinato. In una logica di genere, la quota di tempo 

indeterminato risulta essere più alta per la componente femminile (79% femminile a fronte del 72% 

maschile) così come la quota di lavoro part time (46,7% femminile a fronte del 21% maschile): le 

donne sembrano leggermente più stabili ma con una propensione al part time doppia rispetto ai 

colleghi maschi.  
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Figura 13 – Distribuzione delle risposte per forma contrattuale 

 

Dipendente 94%   Non dipendente 6% 

      

Tempo indeterminato 78,80%   Co.co.pro 12% 

Tempo determinato 15,60%   Occasionale 4% 

Apprendistato/inserimento 5,70%   P. IVA 40% 

    Ass. in partecipazione 44% 

Full time 56,80%     

Part time 42,20%     

A chiamata 1,10%     
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

La distribuzione contrattuale, inoltre, risente ovviamente dell’età anagrafica. I contratti a tempo 

indeterminato rimangono al 30% per chi ha meno di 29 anni per salire progressivamente al 69% per 

chi ha tra i 29 e 35 anni fino a raggiungere e superare quota 90% per chi ha più di 35 anni. La 

dimensione temporale del contratto, al contrario, sembra risentire di meno dell’età del rispondente. 

Se è vero che la quota di part time ha una incidenza superiore per gli under 24 (48%) e per gli over 55 

(47%), le altri classi di età mostrano un posizionamento sostanzialmente stabile intorno al 40%, 

mostrando come il lavoro parziale risponda a logiche strutturali e non congiunturali del settore.  

L’accostamento tra anzianità lavorativa in impresa e tipologia contrattuale pone in evidenza 

come la stabilizzazione, per il nostro campione, avvenga di media nell’arco dei 3 anni di lavoro nella 

stessa impresa: la quota di contratti a tempo determinato rimane ad un livello doppio (30%) rispetto 

alla media complessiva (15%) fino ai 3 anni di anzianità per poi precipitare al 5% in corrispondenza di 

anzianità più lunghe.  

 
Figura 14 – Distribuzione delle risposte dei lavoratori dipendenti per contratto e tipologia di negozio 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

In linea con quanto emerso dal confronto tra anzianità lavorativa e tipologia di negozio, il 

confronto tra quest’ultima variabile e le forme contrattuali enfatizzando come nel franchising si 

registri un più frequente utilizzo di forme temporanee di occupazione. Come si evince in forma 

piuttosto esplicita nel grafico sottostante, i negozi in franchising mostrano un utilizzo meno diffuso 

del contratto a tempo indeterminato e, conseguentemente, una estensione più ampia delle quote di 

contratto a tempo determinato, tripla rispetto ai negozi a conduzione famigliare, e 

dell’apprendistato. I dati sembrano sottolineare una distanza gestionale tra negozio in franchising e 
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negozio a conduzione famigliare: mentre il primo risulta più orientato all’utilizzo discontinuo del 

lavoro subordinato, il secondo mostra un approccio distinto dove la discontinuità si scarica sul lavoro 

autonomo (circa il 20% a fronte di una media del 6%) e l’investimento nella continuità lavorativa e 

professionale interessa il lavoro subordinato. La componente della continuità professionale del 

negozio a conduzione famigliare viene avvalorata anche dalla distribuzione dell’uso del part time. In 

un confronto per tipologia di esercizio commerciale, il negozio a conduzione famigliare è quello che 

mostra la più alta incidenza (70%) di lavoro full time a fronte di quote decisamente più basse per 

grande distribuzione cooperativa (45%), grande distribuzione privata (58%) e franchising (59%).  
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Le aspettative dei lavoratori: la qualità del lavoro come concetto integrato 
 

In una prima lettura delle aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici del commercio in provincia 

di Parma emerge come i punteggi si concentrino sui valori più alti lungo una scala da 0 a 10. Ovvero, 

posti di fronte alla domanda “Affinché un lavoro possa definirsi soddisfacente quanto reputi 

importante i seguenti aspetti”, in media i rispondenti hanno ritenuto importante ogni singola 

dimensione della qualità del lavoro. Come è facilmente osservabile nel grafico successivo, infatti, 

tutte le dimensioni considerate superano abbondantemente quota 7, anche se con alcune distinzioni.  

 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

Già in prima battuta si scorgono linee interpretative di non poco conto. Oltre ad un elemento di 

natura tecnica, ovvero la più alta probabilità di un “assembramento” di risposte sui valori mediani , o 

ad un elemento di natura compilativa, ovvero alla possibilità che gli interlocutori abbiano risposto 

“frettolosamente” collocandosi su valori di pacato “ottimismo”, la distribuzione delle risposte trova 

una sua giustificazione anche dentro un elemento più strettamente qualitativo. I lavoratori e le 

lavoratrici nel commercio hanno maturato una visione integrata ed inclusiva del concetto di qualità 

di lavoro dove tutte le dimensioni sono parimenti rilevanti. In altri termini, i dati rilevano come i 

lavoratori/trici nel commercio non siano disposti a cedere su nessun aspetto del lavoro: affinché il 

lavoro sia soddisfacente nessuna dimensione della qualità del lavoro è sacrificabile.  

Tale interpretazione assume ancor più significato se rapportata alla progressiva tendenza alla 

“monetizzazione” delle condizioni di lavoro. A riguardo, l’indagine solleva con forza un messaggio: 

qualora le dimensioni venissero messe in contrapposizione in una presunta logica compensativa si 

verrebbe a perdere una quota di “soddisfazione” ideale. Tale lettura viene rafforzata dall’analisi delle 

correlazioni tra le diverse dimensioni della qualità del lavoro nello scenario ideale: tutte le dimensioni 

sono significativamente e direttamente correlate, ovvero sul piano ideale la crescita di importanza di 

una dimensione trascina verso l’alto il punteggio di tutte le altre dimensioni della qualità del lavoro. 

La soddisfazione ideale assume quindi la forma di una rete i cui nodi, ovvero le dimensioni della 

qualità del lavoro, sono strettamente connessi tra loro e perché si produca un avanzamento in 

termini di soddisfazione, l’innalzamento di uno non si verifica a discapito di un altro.  

Pur consapevoli che l’analisi dell’elemento percettivo delle singole individualità se non 

opportunamente declinata per profili soggettivi tenda ad irrigidire ogni tentativo interpretativo, si 

restituiscono qui di seguito i punteggi medi in quanto capaci di restituire in forma immediata una 

cornice interpretativa che si manterrà lungo l’intera analisi della “soddisfazione”.  Sul piano delle 

aspettative, le dimensioni della qualità del lavoro più capaci di determinare la soddisfazione sul 
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lavoro sono la stabilità contrattuale, e quindi la possibilità di avere una posizione contrattuale sicura, 

l’ambiente fisico, e quindi la possibilità di lavorare in condizioni di sicurezza psicofisiche adeguate, e 

la retribuzione, ovvero ricevere un compenso adeguato a condurre una vita dignitosa. Di contro, i 

punteggi relativamente più bassi si rintracciano nell’autonomia, ovvero nella possibilità di avere 

spazi di gestione organizzativa, nella crescita professionale, ovvero il riconoscimento e valorizzazione 

delle competenze e la possibilità di accrescere il proprio profilo professionale, e nella coerenza con 

interesse e passioni, ovvero quella dimensione che esprime quell’attitudine a guardare al lavoro non 

solo in una logica strumentale (visione strumentale) ma anche in termini espressivi (visione 

espressiva) di valorizzazione del Sè. L’analisi con la condizione reale ci permetterà di ipotizzare se il 

punteggio attribuito alle diverse dimensioni della qualità del lavoro sul piano ideale abbia risentito di 

una torsione percettiva indotta da un moto rivendicativo verso una condizione migliore o da una 

posizione di rassegnazione rispetto all’ineluttabilità di determinate condizioni.  

Diversamente da una applicazione del medesimo modello analitico nella provincia di Bologna, il 

posizionamento ideale dei lavoratori nel commercio, pur mantenendo livelli sempre molto alti, 

mostra differenze di rilievo in un confronto fra profili anagrafici e lavorativi diversi. Se infatti nella 

precedente esperienza di indagine sulla provincia del capoluogo emiliano le aspettative non 

disegnano grafici radar tra di loro divergenti, in questa indagine l’incrocio tra aspettative e variabili di 

contesto generano distribuzioni più marcatamente dissimili. In particolare si evidenzia una 

diversificazione dei punteggi in un confronto di genere. In generale è possibile osservare come le 

lavoratrici siano più esigenti dei colleghi maschi sul piano ideale, ovvero mostrano punteggi più alti 

lungo tutte le dimensioni della qualità del lavoro. In particolare le distanze di genere si manifestano 

in forma più sostenuta rispetto all’ambiente di lavoro e al carico di lavoro e, secondariamente, 

rispetto alla retribuzione e crescita professionale. Le attese più alte non sono un elemento marginale 

nel condizionamento sulla soddisfazione del lavoro: più alte sono le attese, più alte sono le condizioni 

reali da raggiungere affinché quelle attese vengono soddisfatte. Per la quota maschile del campione 

si evidenzia come i punteggi più bassi si allineino ai valori medi e quindi i punti di più debole spinta 

ideale sono la crescita professionale, coerenza con interessi e passioni e autonomia. 

 
Figura 15 – Aspettative per genere 

  
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

 

Le aspettative rispetto ad un lavoro soddisfacente variano anche in funzione dell’esercizio 

commerciale nel quale si lavora. In generale, i negozi in franchising e la grande distribuzione privata 

mostrano uno sforzo ideale più contenuto rispetto ai negozi a conduzione famigliare e alla grande 

distribuzione cooperativa. In particolare le disparità più evidenti si riscontrano sempre nell’ambiente 

fisico e nel carico di lavoro, dove i negozi in franchising segnalano un punteggio ben al di sotto degli 

altri. Nell’ipotesi che la spinta ideale sia in qualche modo correlata con la condizione reale, è possibile 

avanzare qualche linea interpretativa di cui poi l’analisi successiva tenterà di verificare la solidità. In 

particolare, nei negozi a conduzione famigliare si rileva una importanza superiore alla crescita 
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professionale e alla autonomia indicando come, proprio nel piccolo negozio, le speranze del 

personale per un ruolo organizzativo e un accrescimento delle competenze non siano state ancora 

contaminate da un sentimento di rassegnazione. Diversamente, nel franchising sembra che l’effetto 

scoraggiamento per una difficoltà alla stabilizzazione contrattuale, già evidenziata in un’analisi 

preliminare, si sia già ripercosso sul piano ideale mentre nella grande distribuzione cooperativa l’alto 

punteggio ideale attribuito alla conciliazione assuma una connotazione rivendicativa rispetto ad una 

condizione reale di complicato equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro.  
 
Figura 16 – Aspettative per tipologia di negozio 

  

  
Fonte: Ires Emilia-Romagna 
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Le condizioni reali di lavoro 
 

In forma simmetrica rispetto alle aspettative, il questionario è stato costruito in maniera tale da 

ricavare indicatori sintetici rispetto alle 9 dimensioni della qualità del lavoro aggregando una o più 

item (singolo quesito). Il grafico a radar restituisce in forma sistemica ed immediata quali aspetti del 

lavoro sono percettivamente riconosciuti come positivi e quali, invece, come negativi. Tenendo 

presente che l’indicatore si muove su una scala 0-10, è possibile interpretare il valore 5 come 

spartiacque tra giudizi positivi e negativi.  

In generale, si rileva come i punti più fortemente critici siano la crescita professionale, ovvero il 

riconoscimento dei meriti e la possibilità di aspirare ad una condizione professionale migliore, 

l’adeguatezza della retribuzione, la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, l’autonomia, 

ovvero la facoltà di scegliere ed impostare l’organizzazione del proprio lavoro, ed il carico di lavoro, e 

quindi lo sforzo psicofisico prodotto nell’esecuzione e progettazione del proprio lavoro. Al contrario, 

le dimensioni per le quali si riscontra un punteggio superiore a 5 e quindi un giudizio 

sostanzialmente positivo sono in primis le relazioni sociali sviluppate sul luogo di lavoro con colleghi 

e superiori, l’ambiente di lavoro, e quindi le condizioni fisiche e psicosociali di lavoro, la coerenza con 

interessi e passioni, e quindi la continuità tra prestazione lavorativa e la valorizzazione del Sé. È da 

ricordare, comunque, come l’indicatore sintetico relativo all’ambiente di lavoro sia il risultato di un 

compromesso tra questionari comprensivi di quesiti sul rischio fisico e psicosociale e questionari 

dove è stato possibile investigare solo il rischio afferente alla dimensione psicosociale.  
 

Figura 17 – Le condizioni di lavoro reali per il profilo medio – confronto commercio Parma e totale economia Bologna 

  

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

Il posizionamento medio della qualità del lavoro risultante dall’analisi dei lavoratori nel 

commercio presenta molto analogie, ma anche alcune divergenze, con l’altra sperimentazione del 
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modello di analisi tra i lavoratori della provincia di Bologna. In particolare si nota come rispetto alla 

totalità dei lavoratori bolognesi vi sia coincidenza di alcune criticità (crescita professionale, carico di 

lavoro, retribuzione) e di altrettante positività (relazioni sociali e ambienti di lavoro). Cambiano però 

l’intensità della criticità e della positività. Nel commercio a Parma il giudizio attribuito alla crescita 

professionale ed alla retribuzione è decisamente inferiore rispetto a quanto registrato tra i lavoratori 

bolognesi. Unico elemento di forte divergenza riguarda la conciliazione tra vita e lavoro: al giudizio 

positivo dei lavoratori bolognesi corrisponde un giudizio negativo dei lavoratori del commercio a 

Parma. Se si circoscrive l’indagine bolognese al solo settore del commercio, il risultato non cambia 

significativamente: rispetto alla dimensione della conciliazione continua a mostrarsi una discordanza 

di giudizio tra lavoratori del commercio a Parma e Bologna.  

Volendo estrarre una valutazione di sintesi nel confronto con l’indagine precedente è possibile 

affermare che i lavoratori nel commercio a Bologna vivono condizioni di lavoro peggiori rispetto alla 

totalità dei lavoratori bolognesi ed i lavoratori del commercio a Parma vivono condizioni di lavoro 

peggiori rispetto ai lavoratori del commercio a Bologna.  

Proseguendo in maniera analoga all’analisi delle aspettative, si procede nell’analisi delle 

correlazioni tra gli indicatori reali. Se gli indicatori ideali presentano una trama di correlazioni fitta a 

tal punto che un abbassamento di una dimensione provocherebbe uno scivolamento concatenato di 

tutte le dimensioni, gli indicatori reali presentano una serie di correlazioni diversificate. In particolar 

modo, le dimensioni più fortemente correlate con le altre dimensioni sono “l’ambiente di lavoro”, la 

“crescita professionale” e la “coerenza con interessi e passioni”.  Diversamente, le dimensioni meno 

correlate con le altre sono la stabilità contrattuale e l’autonomia. Letto in altro modo, la salute e 

sicurezza sul lavoro, la possibilità di aspirare ad una carriera professionale e la passione con cui si vive 

il proprio lavoro influenzano in modo determinante la percezione della condizione lavorativa: un 

punteggio positivo (o negativo) di queste dimensioni spinge verso l’alto (o verso il basso) anche le 

altre dimensioni. L’autonomia organizzativa e la stabilità contrattuale, al contrario, sono le 

dimensioni più indipendenti dall’andamento delle altre dimensioni e quindi risentono di meno del 

punteggio attribuito alle altre componenti della qualità del lavoro.  

Considerate le correlazioni e i punteggi medi raggiunti delle diverse dimensioni, sembra che sia 

la crescita professionale a frenare lo slancio percettivo dei lavoratori del commercio verso una più 

alta valutazione delle loro condizioni di lavoro.  
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Un confronto tra aspettative e condizioni reali 
 

Il modello di analisi proposto consente anche di sovrapporre i punteggi relativi alle condizioni 

reali ed alle aspettative per verificare dove ed in che misura si palesino degli spiazzamenti tra quanto 

si sarebbe voluto e quanto si vive quotidianamente. Nel grafico successivo si sovrappongono le due 

aree disegnate dalle aspettative e dalle condizioni reali. In prima battuta emerge in assoluta 

trasparenza come l’area tracciata dalle condizioni reali sia completamente inscritta in quelle delle 

aspettative. Letto in altro modo nessuna delle dimensioni della qualità supera nello scenario reale le 

aspettative nutrite. Si crea quindi una tensione al miglioramento esercitata sul singolo lavoratore a 

cui le aziende e i soggetti di rappresentanza sono chiamati a fornire una risposta in termini di policy 

pubblica o contrattuale. Sebbene le due aree non abbiano punti di contatto, è possibile osservare, 

anche graficamente, come si rilevino delle vicinanze e distanze diverse in funzione delle differenti 

dimensioni. L’osservazione contemporanea dei punteggi e degli scostamenti per ogni dimensione 

della qualità del lavoro contribuisce a tracciare un quadro più chiaro su dove insistano gli elementi di 

maggiore insoddisfazione rilevata nel commercio a Parma. Più alto è lo scostamento e più alte sono 

le aspettative, più l’insoddisfazione è grave. Diversamente, se lo scarto è pur ampio ma l’aspettativa è 

relativamente più contenuta il livello di insoddisfazione risulta più moderato, ingenerando delle 

riflessioni sul condizionamento percettivo reciproco tra aspettative e condizioni reali.  

Lo scostamento più consistente tra condizioni reali e aspettative si riscontra in corrispondenza 

della stabilità occupazionale, della crescita professionale, della conciliazione vita e lavoro e della 

retribuzione adeguata. Esistono però delle differenze. Il differenziale più alto si rileva per 

l’adeguatezza della retribuzione: a fronte di aspettative alte si registrano condizioni reali 

insufficienti. Secondariamente è la stabilità contrattuale a registrare lo scostamento più alto ma, in 

questo caso, non è la bassa condizione reale a spiegare principalmente il differenziale ma l’alto livello 

delle aspettative. Tra le due dimensioni rappresentanti in primis quello che si è soliti individuare 

come bisogni hard o igienici (Maslow e Herberg
5
), le dinamiche che si innescando seguono percorsi 

differenti. Se per la retribuzione la forte insoddisfazione è spiegata da una bassa condizione reale, per 

la stabilità occupazionale l’insoddisfazione trova una sua giustificazione più nell’alto livello di 

aspettative che nell’inadeguatezza della condizione reale. In entrambi i casi, però, le aspettative 

raccolgono punteggi relativamente tra i più alti ad indicazione di come le condizioni reali non 

abbiano sortito un effetto scoraggiamento sulle aspettative.  Sembra emergere la stessa chiave 

interpretativa per la conciliazione tra vita e lavoro: la mancanza di bilanciamento tra tempi di vita e 

tempi di lavoro non ha inibito le aspirazioni ad un miglioramento. Cosa che, invece, sembra essere 

avvenuta relativamente alla crescita professionale dove ad un punteggio sulle condizioni reali 

corrisponde un valore numerico delle aspettative relativamente tra i più bassi. Sul fronte della 

crescita professionale sembra che il piano ideale si adegui, accettandolo, alle condizioni reali 

insufficienti. In sintesi, se rispetto all’adeguatezza della retribuzione, conciliazione e stabilità 

contrattuale si avverte un forte effetto spiazzamento tra quanto atteso e quanto vissuto 

ipoteticamente imputabile ad uno slancio ideale rivendicativo rispetto ad una condizione reale 

insoddisfacente, per la crescita professionale si ravvisa un effetto scoraggiamento che produce un 

maggior allineamento tra aspettative e condizioni reali.  

Al contrario le dimensioni per le quali si rileva il grado di soddisfazione più significativa, e quindi 

con un punteggio reale almeno sufficiente ed uno scostamento minimo tra aspettative e condizioni 

reali, sono le relazioni sociali e la coerenza con interessi e passioni. Anche in questo caso, però, 

emergono delle differenze. Rispetto alla coerenza con interessi e passioni, e quindi la valorizzazione 

delle proprie attitudini, si registra uno scarto contenuto soprattutto per una bassa aspettativa 

mentre nelle relazioni sociali per buone condizioni reali. Il livello di soddisfazione appare dunque più 

solido rispetto alle relazioni sociali.  

                                                 
5
 Maslow A. Motivazione e personalità, Armando, Roma, 1973 e Herberg F., The motivation to work, Wiley & Son, New York, 

1959 
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Figura 18 – Confronto tra condizioni reali e aspettative 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

Leggendo i primi risultati attraverso un ordine gerarchico dei bisogni (Maslow e Herzberg)
6
, così 

come alcune ricerche hanno già proposto
7
, è possibile notare come per i cosiddetti bisogni hard o 

“igienici” (salario, contratto) si rileva la più alta insoddisfazione mentre per i bisogni “motivanti” o 

soft (passione, interessi, relazioni sociali) si registrano i livelli di soddisfazione più evidenti. In base 

alla analisi teorica proposta da Maslow e Herzberg il soddisfacimento dei bisogni “igienici” è, in 

generale, la condizione necessaria per la non insoddisfazione ma non sufficiente per la piena 

soddisfazione a cui si giunge con il soddisfacimento anche dei bisogni “motivanti”. In base a queste 

premesse se ne deduce che in media i lavoratori non superano la soglia della non insoddisfazione pur 

avendo i requisiti per una piena soddisfazione. Se non si raggiunge una retribuzione più equa e 

dignitosa ed una sicurezza occupazionale, le buone relazioni sociali e la coerenza con interessi e 

passioni, da sole, non riescono a produrre uno stato di soddisfazione.  

 

                                                 
6
 Maslow A., Motivazione e personalità, Armando, Roma, 1973. 

Herzberg F., The Motivation to Work, Wiley & Son, New York, 1959. 
7
 Romaniello L., Iorio R. Soddisfazione ed insoddisfazione nel lavoro – Determinanti individuali dell’insoddisfazione 

lavorativa ed analisi dei fattori di disagio. Un’analisi del caso del triveneto, Working Paper 3.191, Università di Salerno, 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. 
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Un’ottica di genere: la centralità del lavoro parziale 
 

Uno degli elementi di maggior valore aggiunto del modello analitico proposto è la possibilità di 

confrontare, con il supporto di una immediatezza grafica, il posizionamento di diversi profili socio-

anagrafici rispetto alle dimensioni della qualità del lavoro. Proprio per la larga rappresentatività della 

popolazione lavorativa femminile, si decide di iniziare da un confronto di genere.  

In termini generali, non è possibile stabilire se un genere viva condizioni di lavoro migliori 

rispetto ad un altro. Le aree tracciate dai due grafici radar sono infatti molto simili. Scendendo a 

livello delle singole dimensioni, però, è possibile osservare delle differenze non marginali. Entrambi i 

generi esprimono un giudizio positivo sull’ambiente di lavoro e sulle relazioni sociali e lamentano 

una retribuzione inadeguata, un carico di lavoro difficile da gestire, una complicata conciliazione tra 

vita e lavoro, l’assenza di politiche di crescita professionale ed una autonomia organizzativa limitata. 

Ma con delle differenze. Le disparità più evidenti si rintracciano nella percezione della adeguatezza 

della retribuzione, della conciliazione, delle relazioni sociali e della stabilità occupazionale.  

Sebbene tutti i lavoratori mostrino un profondo disappunto rispetto alla retribuzione, i lavoratori 

maschi lamentano più fortemente una adeguatezza retributiva. L’adeguatezza retributiva, però, è 

fortemente influenzata da quanto si guadagna oggettivamente, ovvero la retribuzione attuale, e 

quanto si reputerebbe corretto guadagnare. L’espressione percettiva dipende quindi da una 

condizione oggettiva e da un valutazione soggettiva di “giusta retribuzione”. Se sul concetto di 

giustizia soggettiva l’azione di indagine è più ardua, sulla retribuzione oggettiva il questionario 

fornisce delle informazioni di rilievo. 

 
Figura 19 – Condizioni reali di lavoro per genere 

  
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 
L’analisi della distribuzione per classi retributive, però, ci restituisce un elemento contro-

intuitivo. A lamentare con più forza l’inadeguatezza della retribuzione non sono coloro i quali vivono 

una condizione retributiva peggiore ma chi relativamente la vive migliore. In termini generali, la 

retribuzione media nel commercio è di poco meno di 1000 euro al mese con valori poco più bassi per 

le donne e poco più alti per gli uomini. Sebbene il livello medio retributivo sia generalmente basso, 

sono i maschi a mostrare una distribuzione delle risposte con percentuali più alte nelle classi di 

reddito più alte. Se in media il 54,3% dei rispondenti dichiara di avere una retribuzione mensile tra gli 

800 e 1000 euro, questa percentuale sale al 56,2% per la componente femminile mentre scende al 

47,1% per quella maschile. Diversamente la classe retributiva tra i 1200 e 1600 euro incontra la 

percentuale più alta (31,1%) proprio tra i lavoratori maschi.  
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Figura 20 – Classi retributive per genere 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

In prima battuta sembrerebbe che la distanza percettiva di genere sia spiegata dalla 

componente di valutazione soggettiva e meno dalla posizione retributiva oggettivamente rilevata: il 

giudizio dei maschi è più critico non perché guadagnino di meno ma perché ritengono di dover 

guadagnare di più. Il giudizio da parte dei lavoratori sembra quindi assumere una connotazione 

rivendicativa rafforzata anche dal fatto che, proprio tra gli uomini, si registra la quota più alta di chi 

registra una contrazione della retribuzione rispetto all’anno scorso: il 26% a fronte del 17% della 

quota femminile. La critica mossa verso la retribuzione è quindi l’espressione di un mancato 

riconoscimento del valore che ognuno soggettivamente si attribuisce. Non è un caso, a tal proposito, 

che proprio tra i lavoratori maschi sia più alta la percentuale di chi pensa che i propri meriti e 

competenze siano “per niente” o “poco” riconosciuto sul luogo di lavoro: il 65,8% dei lavoratori a 

fronte del 59,8% delle lavoratrici.  
 

Figura 21 – Quota di pensa che i propri meriti e competenze non vengano riconosciuti “per niente” e “poco” 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

Un’analisi più approfondita ci ricorda, però, che la quota femminile ha un’incidenza doppia di 

part time rispetto a quella maschile: la più bassa retribuzione femminile trova dunque una sua 

spiegazione nel più intenso ricorso al part time. Chi ha un contratto part time non supera, infatti, nel 

97% dei casi i 1200 euro di retribuzione mensile a fronte di una soglia ( 62%) ben più bassa per chi ha 

un contratto full time. È quindi la tipologia contrattuale a determinare le differenze di genere e non il 

genere in sé. Ma la distanza di genere trova nel part time la sua unica spiegazione o la minor criticità 



49 

 

con cui le lavoratrici guardano alla propria retribuzione nasconde anche un sentimento di insicurezza 

o rassegnata accettazione? Il confronto di genere sulla dimensione della stabilità contrattuale, 

costruita sul rischio percepito di perdere il posto di lavoro nei successivi 12 mesi, solleva qualche 

elemento di rilievo a proposito. Sebbene sia quella a più alta incidenza di contratto a tempo 

indeterminato, la componente femminile risulta quella più incerta rispetto alle prospettive 

occupazionali future. La più larga presenza del part time tra le lavoratrici sembra essere vissuto non 

solo come elemento di flessibilità organizzativa ma anche come segnale di debolezza contrattuale 

minando l’auto-percezione di sicurezza lavorativa: circa il 50% delle lavoratrici teme di perdere il 

proprio posto di lavoro nei prossimi 12 mesi a fronte di circa il 42% tra gli uomini e la medesima 

proporzione si rintraccia nel rapporto tra lavoro part time e full time.  

La linea interpretativa fin qui condotta spingerebbe a considerare una buona parte del part time 

involontario, ovvero una modalità di assunzione indotta dall’alto e non per accogliere le richieste di 

conciliazione. Ma la lettura incrociata dei contratti di lavoro non spiega il giudizio più critico delle 

donne rispetto alla dimensione della conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro. Chi ha un contratto 

part time ha infatti un giudizio decisamente più positivo sul bilanciamento tra impegni lavorativi e 

impegni famigliari e sociali: il 50% di chi ha un contratto part time si dice abbastanza o molto 

soddisfatto della conciliazione tra le due sfere di impegni a fronte del 30% di chi ha un contratto full 

time.  

Non è quindi nella maggior diffusione del part time che si rintraccia il motivo del differenziale di 

genere sulla conciliazione ma in un tradizionale gap culturale che pone la figura femminile al centro 

del lavoro domestico e della cura famigliare. Sebbene il questionario non indaghi direttamente il 

tema è emblematico osservare come il giudizio sulla conciliazione rispetto al numero dei figli segua 

due dinamiche diverse a seconda che si riferisca ad un maschio o ad una femmina. Se i maschi 

soddisfatti dell’equilibrio tra vita sociale e vita lavorativa sono il 50% nel caso di assenza di figli e il 

33% nel caso di 1 figlio, per le donne si passa dal 33% in assenza di figli al 30% in presenza di un figlio. 

Per le donne non si verifica quella perdita di soddisfazione pari a 17 punti percentuali registrata per 

gli uomini nel passaggio dalla condizione di assenza di figli ad 1 figlio: in altre parole in termini 

percettivi una donna senza figli vive una pressione sul bilanciamento vita/lavoro pari a quella che un 

uomo vive con 1 figlio. Se si considera che sulla quota femminile insiste la più alta percentuale di chi 

convive o è coniugato è ipotizzabile che sia proprio nella gestione della vita famigliare che si spieghi il 

differenziale di genere in termini di conciliazione. 
 

Figura 22 – Quota di chi è “abbastanza” e “molto” soddisfatto della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

Le buone relazioni sociali: uno strumento strategico 
 

Il confronto di genere inoltre, come già osservato, mostra come la qualità delle relazioni sociali 

raccolga giudizi positivi sia per i maschi che per le femmine. L’unica differenza risiede nell’intensità 

positiva del giudizio: la componente femminile raggiunge un livello di soddisfazione più alto di 

quella maschile. Entrando nel merito degli item strumentali alla costruzione dell’indicatore sintetico 
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è possibile scorgere quali relazioni determinano le differenze di genere. Il questionario analizza la 

relazione instaurata con quattro soggetti diversi: clienti, colleghi, superiori e Rsu/Rsa/Sindacato.  

Rimandando l’analisi delle relazioni con il soggetto sindacale al paragrafo successivo, si propone 

qui di seguito la lettura ragionata dei dati sulle relazioni sociali instaurate con i clienti, colleghi e 

superiori.  
 

Figura 23 – Giudizi positivi (somma di “buone” e “ottime”) sulle relazioni sociali instaurate per tipologia di soggetto e genere 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

Complessivamente la larga parte dei rispondenti attribuisce un giudizio fortemente positivo a 

tutti e tre i soggetti relazionali previsti. Sebbene ci si muova nell’ambito di valori molto alti, è 

possibile comunque osservare come il rapporto con i colleghi/collaboratori raccolga la maggior quota 

di giudizi positivi (87,8%) mentre il rapporto con i superiori, come era prevedibile, è sì buono ma 

relativamente meno generoso (73,7%). I clienti si collocano in una posizione intermedia tra colleghi e 

superiori. Le lettura di genere altera questa gerarchia. Se per le lavoratrici donne si mantiene l’ordine 

discendente di gradimento colleghi-clienti-superiori, per i lavoratori maschi si produce una 

inversione: il rapporto con i clienti (77,6%) è quello che incontra il maggior numero di consensi 

positivi per poi scendere ai colleghi (75,9%) e superiori (67,3%). 

La visione di sistema che il grafico precedente (Figura 23) riproduce risponde a due finalità. Da un 

lato, spiega come le differenze di genere sul fronte relazionale non trovi una risposta in un rapporto 

preferenziale del genere femminile con uno dei soggetti proposti ma in una capacità relazionale 

complessivamente più dinamica con la totalità dei soggetti. È di interesse, però, rilevare come la 

superiorità relazionale della componente femminile si esprima primariamente nella relazione con i 

colleghi e collaboratori: se il differenziale sulle altre voci rimane sotto gli 8 punti percentuali, in 

corrispondenza di “colleghi/superiori” la distanza di genere supera i 15 punti percentuali. Sembra 

quindi che, in un contesto a maggioranza femminile, siano proprio le donne a costruire una trama 

relazionale più intima nell’ambiente di lavoro. Dall’altro lato, il grafico mostra come le buone 

relazioni sociali siano un tratto essenziale, se non strategico, in un ambiente lavorativo dove 

l’apparenza non è estetica ma sostanza. La natura commerciale dell’attività, come qualsiasi altro 

servizio che si interfacci con un pubblico, necessita di un clima collaborativo per trasmettere un 

senso di accoglienza agli utenti/clienti. L’esplicitazione di tale bisogno è tanto più manifesta quanto 

più intimo è l’ambiente di lavoro. Se si incrocia il giudizio sulle relazioni sociali con la tipologia di 

negozio si nota come i valori rimangono alti ma i differenziali si amplifichino. È infatti nei negozi a 

conduzione famigliare dove si rintracciano i risultati più alti soprattutto nei confronti dei clienti (93% 

di giudizi positivi) mentre i rapporti con i superiori si mostrano relativamente meno positivi nei 

negozi in franchising. 
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Figura 24 - Giudizi positivi (somma di “buone” e “ottime”) sulle relazioni sociali instaurate per tipologia di soggetto e tipologia di 
negozio 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

In chiave diacronica è di interesse evidenziare come le relazioni sociali con i tre interlocutori 

mostrino delle variazioni nel corso dell’ultimo anno soprattutto per quanto riguarda i rapporti con i 

superiori. Sebbene il rapporto tra relazioni sociali e liberalizzazioni sarà trattato in un paragrafo 

successivo, si vuole qui porre in rilievo come lo scarto relazionale registrato nel corso dell’anno trovi 

proprio nelle liberalizzazioni se non la spiegazione almeno il contesto normativo di riferimento. Per 

circa i 2/3 dei casi le relazioni rimangono stabili con tutti gli interlocutori previsti. Per i restanti si 

rileva tendenzialmente un peggioramento delle relazioni con i superiori ed un miglioramento del 

rapporto con i colleghi. Il peggioramento del confronto con i superiori risulta più marcato nella 

grande distribuzione privata e nei negozi in franchising così come la maggior collaborazione con i 

propri colleghi: il rapporto con i colleghi si fa più stretto laddove le distanze aumentano con i 

superiori. Diversamente, il rapporto con i clienti mostra quote di miglioramento progressivamente 

più significative al ridursi della dimensione dell’esercizio commerciale: più l’esercizio è piccolo e più 

consistente è il miglioramento nel rapporto con i clienti nel corso dell’ultimo anno.  

Le liberalizzazioni impattano sulle relazioni sociali nell’ambiente di lavoro 
 

Un’analisi in prospettiva temporale sembra quindi restituire una qualche correlazione tra 

liberalizzazione e relazioni sociali. A tal proposito, il questionario propone uno spazio di 

approfondimento specifico, cercando di verificare se ed in quale direzione il rapporto sia cambiato. 

Anche in questo frangente analitico, la lettura per tipologia di negozio appare quella più calzante per 

riuscire a mettere a fuoco le tendenze divergenti e convergenti.  

In generale si rileva come le liberalizzazioni non abbiano prodotto nessuna tensione nella 

maggioranza dei giudizi raccolti (circa il 55%). Solo nella grande distribuzione cooperativa tale quota 

non è maggioritaria (circa al 42%) mostrando come proprio in quell’ambito le liberalizzazioni si siano 

scaricate in forma determinante anche sul piano relazionale. Altro dato di interesse è la modalità con 

cui si è cercato di annullare l’impatto delle liberalizzazioni sulla rete di relazioni nei luoghi di lavoro. 

Tra le due soluzioni proposte, nella maggior parte dei casi le tensioni interne sono mitigate attraverso 

uno schema partecipativo “genuino” tra i colleghi mentre in quota ridotta attraverso una apertura di 

disponibilità del datore di lavoro alle istanze mosse dai lavoratori. È ancora, comunque, il circolo 

dell’informalità ad impedire l’affiorare di un clima di tensione e conflitto relazionale.  
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Scendendo a livello delle singole opzioni si scorgono altri elementi di interesse.  

Poco più di 1/3 (il 37,3%) del campione afferma che le liberalizzazioni non abbiano generato 

nessuna tensione all’interno dell’ambiente di lavoro in quanto è sempre stato possibile trovare 

informalmente un accordo con i colleghi. La tensione quindi è stata evitata grazie alla capacità dei 

lavoratori e delle lavoratrici di trovare soluzioni compromissorie e di solidarietà per riuscire a coprire 

il lavoro festivo e domenicale. Questa posizione diventa addirittura maggioritaria (il 59,5%) nei 

negozi a conduzione famigliare, a testimonianza di come in ambienti di lavoro più intimi e ristretti le 

soluzioni compromissorie informali siano più facilmente raggiungibili. Nella grande cooperazione, sia 

essa privata o cooperativa, la quota di chi risponde alle liberalizzazioni con un atteggiamento 

proattivo dal basso (si direbbe bottom-up) si allinea ai valori medi complessivi (circa 1/3).  

L’altro grande polo di consensi (il 29,1%) ruota in corrispondenza dell’affermazione che delinea 

una rottura delle relazioni lungo l’asse gerarchico provocata da un’imposizione dall’alto (si direbbe 

top-down) della organizzazione dei turni. In altri termini, circa il 30% dei giudizi fotografa un 

rapporto più teso con la direzione per l’incapacità di costruire un dialogo costruttivo e partecipato 

con la base dei lavoratori. Tale linea interpretativa assume forme più esplicite nei negozi in 

franchising e nella grande distribuzione privata mentre appare un atteggiamento residuale nei 

negozi a conduzione famigliare, dove l’esclusione dei lavoratori/trici dall’organizzazione del lavoro 

comprometterebbe la tradizionale cultura gestionale.  

Le liberalizzazioni non determinano una incrinatura solo nei rapporti con la direzione ma anche 

tra gli stessi lavoratori e soprattutto tra i neoassunti e i lavoratori più anziani, proprio in una logica di 

confini contrattuali divergenti sul piano del lavoro domenicale e festivo. Complessivamente il 16% 

dei giudizi è orientato ad evidenziare una distanza tra i neoassunti e i lavoratori più anziani. La 

tensione interna tra le nuove e le vecchie assunzioni risulta decisamente più alta nella grande 

distribuzione cooperativa (29,3%) e nella grande distribuzione privata (15,6%) mentre risulta di 

scarso peso nei negozi in franchising, ipoteticamente per la più intensa rotazione dei lavoratori, e nei 

negozi a conduzione famigliare, ipoteticamente per una gestione più inclusiva. È di interesse notare 

come una distribuzione di contratto non enfatizzi un pregiudizio degli atipici nei confronti dei 

lavoratori più anziani ma come il giudizio si distribuisca omogeneamente tra tempo determinato, 

indeterminato e lavoro autonomo. Diversa la tendenza se si distingue tra part time e full time: in 

questo caso si nota una percentuale significativa di part time che lamentano questo tipo di tensione.  

L’ultima ipotesi trattata raccoglie il 17,6% dei giudizi complessivi e rappresenta lo scenario che 

potremmo definire del “datore di lavoro illuminato”, ovvero un datore di lavoro che va incontro alle 

esigenze personali dei lavoratori evitando, in questo modo, il sorgere di rapporti conflittuali e 

tensioni. Anche in questo caso è nei negozi a conduzione famigliare che tale scenario si manifesta 

con più alta frequenza mentre risulta più contenuto nella grande distribuzione cooperativa e nel 

franchising.  

 
Tabella 14 – Impatto liberalizzazioni su relazioni sociali per tipologia di negozio 

 
Negozio a 

conduzione 
familiare 

Franchising GD privata 
GD 

cooperativa 
Totale 

Hanno evidenziato una distanza tra i neoassunti e i 
lavoratori  più  anziani 1,3% 6,8% 15,6% 29,3% 16,0% 

Hanno reso più teso il rapporto con la direzione in 
quanto i turni vengono imposti senza discussione 11,4% 35,6% 32,4% 27,9% 29,1% 

Non hanno generato nessuna tensione in quanto si 
riesce sempre informalmente ad accordarci tra colleghi 59,5% 42,5% 33,3% 32,0% 37,3% 

Non hanno generato nessuna tensione in quanto il 
datore di lavoro viene incontro alle esigenze personali 
dei lavoratori 27,8% 15,1% 18,6% 10,9% 17,6% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 
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Relazioni sindacali da costruire 
 

Proprio per la natura diversa cui i soggetti rimandano è necessario scomporre l’analisi dei dati 

separando le relazioni con le strutture sindacali dal resto degli altri soggetti. In primo luogo, infatti, 

l’esistenza della relazione con le strutture di rappresentanza sindacale è strettamente dipendente da 

alcuni vincoli organizzativi e dimensionali dell’impresa per la quale si lavora e quindi l’assenza di 

relazioni non è un giudizio di valore ma l’espressione di un vincolo strutturale. Secondariamente, le 

relazioni con il soggetto sindacale risponde a logiche diverse rispetto a quelle con i colleghi, superiori 

e quindi soprattutto con i clienti in quanto esce dai binari amicali, gerarchici e soprattutto 

commerciali e dipendono anche dalla condivisione del concetto di collettività. Come si osserva dalla 

figura successiva, l’assenza di contatto con le strutture di rappresentanza sindacale o comunque del 

sindacato è massima nel negozio a conduzione famigliare (il 98,2%), per poi scendere 

progressivamente nel franchising (53,7%) e nella GD privata (49,2%) ed arrivare ad una quota 

ampiamente minoritaria nella Grande distribuzione cooperativa (16,7%). È ipotizzabile, inoltre, che 

negli esercizi commerciali di più piccole dimensioni il giudizio espresso rispetto alla relazione con il 

soggetto sindacale si riferisca prevalentemente al sindacato come organizzazione sindacale (servizi, 

vertenze individuali, manifestazioni ecc..) e non come strutture di rappresentanza sul luogo di lavoro. 

Negli esercizi sotto i 10 addetti, infatti le risposte che segnalano un’assenza di relazione con il 

soggetto sindacale sono sempre superiori al 70% per scivolare a quota 50% per gli esercizi con 11 e 15 

dipendenti e ridursi ulteriormente al 37% sopra i 15 dipendenti. Il salto radicale si registra solo 

passata la soglia dei 50 dipendenti al di là della quale le risposte indicanti “nessuna relazione” 

rappresentano una porzione marginale (6,7%). 

 
Figura 25 – Giudizio sulle relazioni con RSU/RSA e Sindacato 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

Laddove esista la relazione con il sindacato, il giudizio è in maggioranza positivo. Rapportando a 

100 la somma di chi ha espresso un giudizio, è possibile osservare come, indipendentemente dalla 

tipologia di negozio, i giudizi positivi (“buona” e “ottima”) rappresentino circa il 54% dei casi. Ma 

anche in questo caso con divergenze in base alla tipologia di esercizio. In particolare, un giudizio 

ampiamente positivo si rintraccia solo nella Grande distribuzione cooperativa (62% di giudizi positivi) 

mentre nella Grande distribuzione privata si registra un sostanziale bilanciamento (50%) e nel 

franchising (45%) e nei negozi a conduzione famigliare (40%) la maggioranza dei giudizi è negativa 

(“pessima” e “scarsa”). 
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La tipologia di negozio impatta sulla qualità del lavoro 
 

La linea interpretativa tracciata fino a questo punto mostra come la tipologia di negozio sia la 

variabile che meglio spiega la diversificazione della distribuzione delle risposte. Tra le diverse variabili 

di contesto considerate, è la dimensione e specializzazione dell’esercizio commerciale in cui si lavora 

ad agire prevalentemente sulla qualità del lavoro dei singoli lavoratori e lavoratrici. Il semplice 

confronto visivo tra i grafici radar rende evidente come le condizioni reali disegnino delle linee 

difformi e circoscrivano aree di diversa estensione.  

Una prima lettura comparata consente di notare come le condizioni reali nel negozio a 

conduzione famigliare raggiungano complessivamente un miglior posizionamento lungo le 

dimensioni della qualità del lavoro. Diversamente le altre tipologie di esercizio commerciale 

mostrano complessivamente livelli di qualità del lavoro tra di loro accostabili. In particolar modo, il 

negozio a conduzione famigliare si distingue per un punteggio più alto sul carico di lavoro, 

nell’autonomia e soprattutto nella coerenza con interessi e passioni e nelle relazioni sociali. Le 

quattro variabili sono tra di loro strettamente correlate in quanto l’adeguatezza del carico di lavoro è 

strettamente dipendente dagli strumenti di autonomia atti a gestire il proprio carico di lavoro ed un 

buon rapporto tra carico di lavoro ed autonomia, a loro volta, hanno un rapporto di reciprocità con la 

coerenza con interessi e passioni: un’autonoma organizzazione del carico di lavoro consente di 

mostrare le diverse attitudini alla professionalità dei singoli e, allo stesso tempo, l’inseguimento delle 

proprie passioni ed interessi rende più agevole la gestione autonoma del carico di lavoro. Le buone 

relazioni sociali, così come abbiamo avuto modo già di osservare, rappresentano il contesto 

necessario entro cui tutte le dinamiche commerciali si muovono in funzione inversa rispetto alla 

dimensione dell’esercizio commerciale. Nel negozio a conduzione famigliare si raggiungono punteggi 

di rilievo anche nella qualità dell’ambiente di lavoro ma le modalità di raccolta delle informazioni sul 

tema non consentono una robustezza interpretativa.  

L’adeguatezza della retribuzione mostra per tutte le tipologie interessate dei giudizi negativi che 

diventano però particolarmente critici tra i lavoratori della grande distribuzione cooperativa dove, in 

compenso, si rileva il punteggio relativamente più alto, seppur sempre espressione di un giudizio 

negativo, per la conciliazione tempi di vita e lavoro e l’unico giudizio positivo sulla stabilità 

contrattuale. La crescita professionale rimane sempre nella zona di giudizio negativo a prescindere 

dalla tipologia di negozio dimostrando come proprio in questa dimensione insistano le maggior 

criticità in una logica di rilancio della qualità del lavoro. In ultimo si evidenzia come la coerenza con 

interessi e passioni, ovvero quell’indicatore del contenuto di espressività del lavoro, raccoglie sempre 

giudizi positivi con la sola eccezione della grande distribuzione cooperativa.  
 
Figura 26 – La qualità del lavoro per tipologia di negozio 
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Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

I tempi di lavoro 

 
L’orario di lavoro e tutte le dinamiche correlate al tempo del lavoro sono oggettivamente 

influenzate dalle forme contrattuali prevalenti nelle singole tipologie di lavoro. Pur se già accennato 

vale qui la pena ricordare che il ricorso al lavoro autonomo trova la sua massima manifestazione nel 

negozio a conduzione famigliare dove, diversamente, convive anche la più alta percentuale di full 

time e quindi il minor ricorso al part time. Allo stesso tempo, la grande distribuzione cooperativa 

raccoglie una quota maggioritaria di part time (54,7%) e il franchising registra il ricorso più intenso 

del contratto a tempo determinato subordinato (circa il 35%).  

In primo luogo si osserva come l’orario di lavoro più diffuso sia compreso nella fascia 30-40 ore 

con punte più alte per il negozio a conduzione famigliare (47,7%) e più basse per la grande 

distribuzione privata (35%) dove, allo stesso tempo, si rileva come circa un altro terzo di rispondenti 

lavori tra le 41 e le 50 ore. Gli orari di lavoro sotto le 30 ore sono ovviamente più diffusi dove il lavoro 

part time è maggioritario e quindi, come si evince dal confronto grafico proposto, nella grande 

distribuzione cooperativa. Anche dentro una logica di orario si ripropone il rapporto antitetico tra 

grande distribuzione cooperativa ed il negozio a conduzione famigliare: se nel primo si rileva l’orario 

di lavoro medio relativamente più contenuto nel secondo la quota più alta (10,5%) di chi lavora oltre 

le 50 ore settimanali.  

 
Figura 27 – Orario di lavoro e forma di lavoro per tipologia di negozio 

  
Fonte: Ires Emilia-Romagna 
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Nel corso dell’ultimo anno, e quindi ipoteticamente a fronte delle liberalizzazioni, circa il 30% di 

chi risponde afferma di lavorare più ore rispetto al passato determinando, di conseguenza, un effetto 

impattante delle liberalizzazioni sugli orari di lavoro. Come emerso nella parte qualitativa 

dell’intelaiatura metodologica della nostra indagine, le liberalizzazioni non hanno creato 

occupazione ma hanno esteso l’orario di lavoro per alcune persone. L’aumento delle ore lavorate 

risulta più evidente nei negozi a conduzione famigliare e nella grande distribuzione privata. Ma il 

dato che desta particolare attenzione non è tanto che il 40% di chi ha vissuto una estensione 

dell’orario di lavoro abbia percepito un aumento retributivo quanto che il 60%  afferma che 

l’aumento di orario lavorativo si sia accompagnato nel 50% dei casi da una stabilità retributiva e 

nell’altro 50% dei casi addirittura da una riduzione retributiva.  

 
Figura 28 – Le variazioni dei tempi di lavoro 
Somma di quelli a cui l’orario viene cambiato “spesso” o “sempre” I giorni di preavviso del  cambiamento di orario 

  
Fonte: Ires Emilia-Romagna 
 

Non è solo la quantità dell’orario di lavoro a rimarcare una differenza tra le diverse tipologie di 

esercizio commerciale ma anche la variabilità dello stesso. In media ad un 1 lavoratore su 3 viene 

cambiato l’orario di lavoro “spesso” o “sempre”: solo nei negozi a conduzione famigliare la 

percentuale scende al di sotto del 10%, evidenziando una regolarità degli orari molto più accentuata 

rispetto agli altri esercizi commerciali. Il cambiamento dell’orario di lavoro, inoltre, arreca ancor più 

danno alla gestione della vita privata se la relativa comunicazione non arriva con un congruo 

anticipo. In generale, nella larga maggioranza dei casi (oltre il 70% dei casi), la comunicazione del 

cambiamento di orario arriva almeno con qualche giorno fino a qualche settimana di preavviso. Nel 

restante 30% dei casi il preavviso arriva o il giorno prima o il giorno stesso. Se si esclude il piccolo 

negozio a conduzione famigliare, dove il cambiamento di orario è infrequente, negli altri esercizi 

commerciali le quote di chi viene avvisato in tempi stretti o strettissimi rimane intorno ai valori medi 

per la grande distribuzione privata e per i negozi in franchising mentre scende a circa il 20% per la 

grande distribuzione cooperativa: dove le strutture di rappresentanza sindacale appaiono più 

strutturate, dunque, risultano più mitigate le spinte ad un uso disinvolto delle modifiche agli orari di 

lavoro.  
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I cambiamenti dell’orario di lavoro, soprattutto se repentini, impediscono una programmabilità 

della propria vita alternando quindi l’equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro. Se si pongono a 

confronto i quesiti sul cambio di orario e la domanda sulla soddisfazione rispetto alla conciliazione si 

rileva come chi non cambia mai o cambia “qualche volta” il proprio orario lavorativo attribuisca in 

oltre il 40% dei casi un giudizio positivo alla conciliazione mentre questa percentuale scivola al 30% 

per chi cambia il proprio orario “spesso” e “sempre”. Ancor più evidente lo stacco se si osservano i 

tempi di preavviso: chi viene avvisato con almeno qualche giorno di anticipo esprime un giudizio 

positivo sulla conciliazione almeno nel 40% dei casi mentre per chi riceve solitamente il preavviso il 

giorno stesso o il giorno prima la quota di soddisfatti scivola intorno al 20%.  

Il lavoro domenicale 

 

All’interno dello spazio dedicato all’analisi dell’orario di lavoro, il questionario prevede domande 

specifiche sul lavoro domenicale: il numero di domeniche lavorate e se la domenica, o la festività 

lavorata, comporta una indennità retributiva. In reazione al primo quesito si propone una 

disarticolazione delle risposte per tipologia di negozio proprio in virtù del fatto, così come emerge 

anche dalle interviste qualitative, che le aperture domenicali riguardino principalmente la grande 

distribuzione. Questa lettura dello scenario del commercio parmense appare solo parzialmente 

confermata dai dati. Se in media il 14,6% dei rispondenti non lavora nessuna domenica, nei negozi a 

conduzione famigliare, a differenza delle altre tipologie di negozio, chi non lavora alla domenica 

raggiunge il 40% dei lavoratori coinvolti. Al contempo, però, si rileva come esista sempre nei negozi a 

conduzione famigliare il 21,6% dei dipendenti che dichiari di lavorare tutte le domeniche del mese. 

Attraversando le diverse tipologie di esercizi commerciali, inoltre, si nota come la quota più 

consistente di chi lavora tutte le domeniche si rintracci nel franchising mentre quella più contenuta 

nella grande distribuzione cooperativa: è evidente che laddove non vi sia possibilità di rotazione tra il 

personale il lavoro domenicale ricada sempre, ed in forma più massiccia, sulle stesse persone.  

 
Figura 29 – Il numero di domeniche lavorate per tipologia di negozio 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 
Ma chi sono i lavoratori domenicali? In una distribuzione per titolo di studio è possibile notare 

come oltre il 50% degli studenti universitari lavori almeno 3 domeniche al mese a fronte di una 

media complessiva che non supera il 35%. Si evidenzia dunque come l’assunzione degli studenti 

universitari si principalmente finalizzata a coprire i fine settimana, dato anch’esso in linea con 

quanto emerso nelle interviste qualitative. Il lavoro domenicale, inoltre, si correla inversamente 



58 

 

all’anzianità lavorativa: chi non lavora nessuna domenica rappresenta il 9,6% di chi lavora in quella 

impresa da meno di 1 anno ed il 19% per chi ha più di 5 anni di anzianità mentre, al contrario, chi 

lavora tutte le domeniche è il 37% di chi lavora da meno di un anno ed il 14% per chi lavora da oltre 5 

anni. Sembra dunque rafforzata la posizione di chi percepisce un peggioramento delle tensioni 

interne per una divaricazione di condizioni tra neo-assunti e lavoratori più anziani. Lungo la variabile 

contrattuale non si scorgono distribuzioni dissimili fatta salva una maggiore concentrazione di lavoro 

temporaneo nella copertura di tutte le domeniche: se per i contratti a tempo indeterminato solo 1 

lavoratore su 5 lavora tutte le domeniche, per i contratti a tempo determinato 1 su 3 e per gli 

apprendisti/inserimento 1 su 2.  

Complessivamente il 75% di chi lavora la domenica percepisce una maggiorazione retributiva 

con quote più contenute per chi lavora a tempo determinato (65%) ma soprattutto per i lavoratori 

autonomi, per i quali circa i 2/3 non percepiscono una retribuzione aggiuntiva, in conformità alla 

natura del loro contratto. Un confronto per tipologia di negozio non mostra particolari difformità 

rispetto alla distribuzione media se non una percentuale significativamente più bassa, ma sempre 

maggioritaria (62%), per i negozi in franchising.  

Il carico di lavoro influenzato dalla pluri-mansione 
 

Lo strumento di indagine e lo stesso modello analitico proposto mostrano come il carico di lavoro 

sia percettivamente intenso in tutti gli esercizi commerciali, al di fuori dei negozi a conduzione 

famigliare. La disarticolazione dei diversi item aggregati per la costruzione dell’indicatore sintetico 

consente un approfondimento su quali siano le componenti che più caratterizzano il carico di lavoro. 

Osservando le medie raggiunte dalle diverse componenti del carico di lavoro (lungo una scala da 1 a 

5) si nota come sia la fatica mentale ad essere più largamente vissuta da parte dei lavoratori, più 

ancora della fatica fisica e degli elevati ritmi di lavoro. Peso ridotto sembra giocare, diversamente, la 

monotonia e ripetitività delle mansioni.  

 
Figura 30 – Carico di lavoro per tipologia di negozio 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 
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Il confronto per tipologia di negozio mostra chiaramente come la fatica mentale rimanga 

sempre molto alta raggiungendo il picco massimo per la grande distribuzione privata. Il lavorare a 

ritmi molto elevati si colloca all’interno del bipolarismo tra grande distribuzione cooperativa e 

negozio a conduzione famigliare così come la fatica fisica. Se per chi lavora nella prima l’elevato 

ritmo di lavoro è la problematicità principale in termini di carico di lavoro, per chi lavora nel negozio a 

conduzione famigliare si rileva la frequenza minima. Anche rispetto alla fatica fisica si nota come sia 

percettivamente più diffusa nella grande distribuzione in generale, e nello specifico in quella 

cooperativa, e più contenuta nei negozi in franchising e nei negozi a conduzione famigliare. Il miglior 

posizionamento dei negozi a conduzione famigliare lungo la dimensione del carico di lavoro è quindi 

spiegato non tanto da una minore fatica mentale, che rimane al pari delle altre tipologie di negozio, 

ma da una ridotta fatica fisica, da ritmi di lavoro meno frenetici e da una più contenuta monotonia e 

ripetitività delle mansioni.  

La percezione del carico di lavoro è strettamente dipendente dall’anzianità del lavoro, ed in 

particolare dall’anzianità lavorativa. Ma la relazione è spiegata prevalentemente dal progressivo 

aumento della fatica fisica percepita mentre tutte le altre voci sembrano mostrare un andamento 

non correlato all’avanzare dell’anzianità. Diversamente tutte le componenti analizzate del carico di 

lavoro appaiono muoversi con logiche dissimili in un incrocio con la variabile della pluri-mansione, 

ovvero quell’indicatore che conta quante mansioni vengono svolte contemporaneamente dallo 

stesso individuo. La tabella successiva (Tabella 15) pone in rilievo come la fatica fisica percepita 

aumenti al crescere del livello di pluri-mansione così come la fatica mentale. La variegata 

composizione mansionaria, al contrario, agisce positivamente sulla monotonia e ripetitività delle 

mansioni mentre non sembra produrre effetti di qualche impatto sul ritmo di lavoro e sulla 

prevedibilità e programmabilità della attività lavorativa. Letto in altro modo, l’assunzione crescente 

di responsabilità all’interno della gestione operativa e amministrativa di un esercizio commerciale 

produce, come è prevedibile, un innalzamento della fatica fisica e della tensione mentale ma, allo 

stesso tempo, riduce la ripetitività operativa delle mansioni. La pluri-mansione sembra quindi avere 

un effetto duplice e contrastante sulla percezione del carico di lavoro ma non a saldo zero, ovvero le 

due forze contrastanti non si elidono.  
 
Tabella 15 – Medie dei punteggi delle componenti del carico di lavoro per il livello di pluri-mansione 

COMPONENTI CARICO DI LAVORO 
PLURIMANSIONE 

1 2 3 4 5 6 

Comporti fatica fisica 3,07 3,25 3,13 3,06 3,36 3,5 

Comporti fatica mentale 3,84 3,61 3,52 3,77 4,02 4,27 

Sia monotono/ripetitivo 3,02 2,83 2,64 2,62 2,59 2,55 

Comporti ritmi di lavoro elevati 3,4 3,38 3,38 3,62 3,37 3,67 

Sia prevedibile/programmabile 2,99 2,97 3 2,9 2,81 2,73 

Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

La rappresentazione grafica dei modelli analitici a radar mostra con immediatezza come il 

giudizio relativo al carico del lavoro peggiori all’aumentare dell’indicatore di pluri-mansione, e quindi 

al crescere delle contemporaneità delle mansioni aumenta anche il carico di lavoro percepito 

complessivamente. Come si vede nel confronto tra i due radar rappresentanti i due estremi della 

scala di pluri-mansione, infatti, il punteggio relativo al carico di lavoro si contrae ma 

contemporaneamente cresce l’autonomia raggiungendo il valore medio della scala e soprattutto la 

coerenza con interessi e passioni. Si intuisce quindi come la pluri-mansione sia positivamente 

correlata alla capacità di gestire e progettare autonomamente la propria attività e alla possibilità di 

valorizzare le proprie attitudini e raggiungere un’aderenza tra lavoro e i propri interessi e passioni. La 

progressiva responsabilizzazione del lavoratore o la piena delega rispetto alle funzioni esecutive e 

organizzative sembrano stimolare un senso di appartenenza nei lavoratori ed una loro voglia di 

“mettersi in gioco” a cui però non sembra corrispondere, sul piano percettivo, una retribuzione 

adeguata e soprattutto margini di crescita professionale. In prospettiva futura è ipotizzabile che il 
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senso di valorizzazione del Sé generato dalla pluri-mansione svanisca nel tempo se non 

accompagnato da fattori, quali la retribuzione o la crescita professionale, che ne stabilizzino il 

riconoscimento.  

 
Figura 31 – La qualità del lavoro per indicatore di pluri-mansione 

  
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

Un’autonomia senza spazi 

 
La dimensione dell’autonomia raccoglie giudizi generalmente negativi e non segna correlazioni 

di rilievo con le altre variabili, fatta eccezione per la coerenza con interessi e passioni. Se ne desume 

che il basso punteggio è una costante a prescindere dal posizionamento delle altre dimensioni della 

qualità del lavoro ed un suo eventuale innalzamento produrre un effetto positivo sulla valorizzazione 

del Sé, e quindi sulla coerenza con interessi e passioni. Ma come per gli altri indicatori sintetici, anche 

quello dell’autonomia si compone di diversi elementi con tendenze tra di loro diverse. Il questionario 

pone 7 quesiti sull’autonomia chiedendo agli interlocutori di scegliere su una scala da 1 a 5 la misura 

in cui si verificano determinate condizioni. La lettura dei valori medi dei punteggi indicati mostra 

come le componenti dell’autonomia che superano il valore 3, ovvero quel punteggio medio che 

indicherebbe una presenza sufficientemente diffusa, sono la possibilità di scegliere le ferie e la 

possibilità di risolvere autonomamente gli imprevisti. Ma con una differenza. Mentre le ferie possono 

essere decise in più autonomia solo nei negozi a conduzione famigliare, la risoluzione autonoma 

degli imprevisti è una condizione costante in tutte le tipologie di negozio, in linea con una spinta alla 

proattività del sistema di relazioni industriali italiano e non solo. La tabella successiva, inoltre, mette 

in rilievo come l’autonomia sia minima nella scelta dell’orario di lavoro, rimarcando ancora una volta 

come gli schemi degli orari siano sovente il risultato di una imposizione unilaterale.  

La lettura trasversale delle diverse voci relative all’autonomia solleva un sistema di lavoro 

orientato alla proattività, ovvero alla risoluzione autonoma degli imprevisti, senza però conferire ai 

singoli individui gli spazi di autonomia esecutiva necessaria per riuscire a rispondere efficacemente 

alle richieste. Il punteggio medio delle opzioni “puoi scegliere le modalità esecutive” e “puoi scegliere 

la velocità e ritmo di lavoro” è tra i più bassi e raggiunge valori superiori al valore medio solo nei 

negozi a conduzione famigliare, dove quindi emerge un maggior equilibrio tra richieste aziendali e 

strumenti di risposta. La debolezza degli strumenti di autonomia esecutiva a fronte di una crescente 

richiesta di proattività da parte delle aziende ingenera situazioni che, secondo il conosciuto modello 

di Karasek, sono potenzialmente causa di stress lavoro correlato. Quando infatti la job demand, 

ovvero la richiesta lavorativa, è alta e non si hanno elementi di job control, ovvero strumenti operativi 

e cognitivi atti a rispondere alla domanda lavorativa, scaturisce un rischio di alta tensione emotiva 

sfociabile in stress lavoro correlato. Non a caso la quota di lavoratori che afferma di lavorare da 
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“spesso” a “sempre” sotto stress passa da oltre il 63% nella grande distribuzione cooperativa al 33% 

dei negozi a conduzione famigliare.  

 
Tabella 16 – Valori medi delle componenti dell’autonomia per tipologia di negozio 

 
Negozio a 

conduzione 
familiare 

Franchising 
GD 

privata 
GD 

cooperativa 
Totale 

Puoi scegliere quando fare pausa 3,4 2,6 2,8 2,8 2,9 

Puoi scegliere quando prendere le ferie 3,6 2,5 2,9 2,8 3,0 

Puoi scegliere le modalità esecutive 3,5 2,2 2,5 2,1 2,5 

Puoi scegliere la velocità e ritmo di lavoro 3,2 2,6 2,5 2,3 2,6 

Puoi scegliere l’orario di lavoro 2,4 2,0 1,8 1,6 1,9 

Devi risolvere autonomamente gli imprevisti 3,4 3,1 3,3 3,1 3,2 

Devi cambiare mansioni ripetutamente al giorno 2,8 2,7 2,9 2,5 2,7 

Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 
È di interesse mettere in rilievo come gli spazi di autonomia varino solo in parte con l’anzianità 

lavorativa. Chi lavora da più anni in azienda gode infatti di margini di autonomia maggiore solo in 

relazione alla scelta delle ferie e del quando fare pausa ma non alle funzioni più operative e 

progettuali, quali la velocità, ritmo e modalità esecutive di lavoro. Da un punto di vista contrattuale, i 

lavoratori indipendenti, proprio in virtù della natura del loro lavoro, godono di più ampia autonomia 

mentre tra il lavoro subordinato sono i più stabili a registrare punteggi più ampi su tutte le 

componenti dell’autonomia. Nonostante i punteggi relativamente più alti rispetto a chi ha un 

contratto subordinato a tempo determinato (TD), i lavoratori stabili (TI) mostrano comunque un 

indicatore sintetico di autonomia insoddisfacente, dimostrando come l’assenza di autonomia sia una 

condizione solo parzialmente dipendente dalla forma contrattuale.  

Oltre all’autonomia, le tre aree della qualità del lavoro disegnate dalle tre forme contrattuali 

prevalenti nel nostro campione differiscono, ovviamente, per la stabilità contrattuale (che raggiunge 

un punteggio coerentemente positivo solo per i lavoratori a tempo indeterminato- TI), per la 

coerenza per interessi e passioni, adeguatezza delle retribuzioni e crescita professionale. In linea 

interpretativa è possibile attraversare le divergenze contrattuali in tema di qualità del lavoro 

individuando le argomentazioni esplicative in un più spiccato ottimismo professionale dei contratti a 

tempo determinato ed un più accentuato dinamismo relazionale dei lavoratori autonomi a cui 

corrisponde una maggiore aderenza tra lavoro e interessi e passioni. Se il primo aspetto è 

ipoteticamente spiegabile da un iter professionale temporalmente più limitato e da un’età 

giustamente gravida di speranze, il secondo elemento interpretativo potrebbe trovare una sua 

sostenibilità dentro la natura stessa del contratto autonomo che punta a valorizzare al massimo 

quegli ambiti strategici (le relazioni sociali) che consentirebbero la prosecuzione lavorativa  e quindi 

mitigherebbero i timori di una instabilità contrattuale. La dimensione all’adeguatezza retributiva 

solleva una distinzione di carattere identitario tra lavoro subordinato a tempo e il lavoro autonomo, 

temporaneo per definizione. Mentre il secondo dà un giudizio fortemente critico, il primo dà un 

giudizio sì negativo ma relativamente più alto. Considerato, come abbiamo visto, che i precari sono 

anche coloro i quali hanno le retribuzioni più basse (dato oggettivo), il più alto punteggio rispetto 

all’adeguatezza retributiva (dato soggettivo) suggerisce una più marcata accettazione adattiva 

rispetto alla condizione presente di chi è più debole contrattualmente.  
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Figura 32 – La qualità del lavoro per forma contrattuale 

  

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

La crescita professionale negata 
 

Tutte le riflessioni fin qui espresse han sempre ruotato su un elemento di debolezza costante 

nella costruzione della percezione della qualità del lavoro: la bassa crescita professionale. In media 

solo 1 lavoratore su 4 afferma che il proprio lavoro offre da “abbastanza” a “molte” opportunità di 

crescita professionale con punte più alte nel franchising (1 lavoratore su 3) e punte più basse per la 

grande distribuzione cooperativa (1 lavoratore su 7). Ragionando in una prospettiva futura, appare 

ovvio che percentuali più estese di chi abbia prospettive di carriera si concentrino nelle classi di età 

più giovani e nelle forme contrattuali più instabili. Invertendo il ragionamento è possibile affermare 

che le speranze di crescita professionale dei più giovani si infrangono accumulando esperienza 

lavorativa in un ambiente poco incline a investire sulla professionalità dei propri dipendenti. L’altro 

elemento su cui infatti è costruito l’indicatore sintetico della crescita professionale include 

informazioni sulla quantità e misura della formazione professionale.  

La linea interpretativa che vede la contrapposizione tra una crescente richiesta di autonomia e la 

bassa disponibilità di strumenti di autonomia sembra non venire contrastata nemmeno in una 

prospettiva futura in quanto non si palesano, nella percezione dei lavoratori, ingenti investimenti in 

formazione. Le elaborazioni indicano come meno di 1 lavoratore 3 faccia formazione di qualità in 

mentre 1 lavoratore su 2 non fa formazione e circa 1 su 5 la fa ma di scarsa qualità. Ripercorrendo 

ormai una chiave di lettura dell’indagine, anche l’analisi dei dati sulla formazione mostra una 

distanza tra negozio a conduzione famigliare, dove 2 lavoratori su 5 fanno formazione di qualità, e la 

grande distribuzione cooperativa, dove meno di 1 lavoratore su 5 fa formazione di qualità. Il giudizio 

positivo sulla formazione interessa una quota di lavoratori sempre più ridotta con il crescere 
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dell’anzianità lavorativa in impresa: si parte dal 40% per chi ha una anzianità sotto l’anno fino ad 

andare sotto il 20% per chi ha una anzianità sopra i 5 anni.  

 
Figura 33 – Somma di chi dice che il proprio lavoro offre “abbastanza” e “molte” prospettive di carriera per tipologia di negozio 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

La mancanza di un chiaro investimento in formazione e l’assenza di prospettive di carriera 

professionale generano e attingono contemporaneamente da un diffusa percezione tra i lavoratori di 

disconoscimento dei meriti e delle competenze individuali. Circa il 60% dei rispondenti afferma che i 

propri meriti e le proprie competenze siano “per nulla” o “poco” riconosciuti nell’ambito lavorativo 

con punte più alte per la grande distribuzione, soprattutto cooperativa (oltre il 70%), per i lavoratori 

part time e per il genere maschile.  

Nonostante si riscontri una larga mancanza di riconoscimento di competenze e merito, i 

lavoratori e le lavoratrici interpellati non hanno abbandonato ancora la fiducia sui criteri lungo i quali 

si muovono le carriere in azienda. La maggioranza dei lavoratori, prossima al 70%, riconosce 

nell’impegno, competenze e disponibilità gli elementi su cui è possibile costruire un percorso di 

carriera all’interno degli esercizi commerciali in cui lavorano. Ovviamente la distribuzione delle 

risposte risente del giudizio sull’esperienza pregressa: per chi afferma che i propri meriti e 

competenze non siano riconosciuti per nulla, oltre il 50% non individua ovviamente nell’impegno e 

competenze stessi il principale criterio di crescita professionale in impresa. L’incrocio con altre 

variabili di contesto permette di disegnare anche alcune caratterizzazioni dei profili più inclini a 

riconoscere l’impegno e le competenze come criteri per “fare carriera” in azienda: le percentuali 

diminuiscono al crescere dell’età anagrafica e risultano molto alte nel negozio a conduzione 

famigliare (circa il 90%) e minori (intorno al 70%) nella grande distribuzione cooperativa.  
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Il punto di vista sulle liberalizzazioni 
 

Si presenta qui di seguito la posizione dei lavoratori rispetto alle liberalizzazioni degli orari di 

apertura delle attività commerciali. In questo modo non solo si crea una ponte di coerenza tematico 

rispetto all’oggetto della ricerca ma si sviluppano dei profili di “gradimento” rispetto alle 

liberalizzazioni da incrociare con i diversi indicatori sintetici della qualità del lavoro, allo scopo di 

verificare se ed in che misura un diverso atteggiamento, di fronte alle liberalizzazioni, impatti sulla 

percezione delle proprie condizioni di lavoro. La lettura delle risposte, dunque, oltre ad essere 

funzionale alla comprensione dell’impatto percettivo prodotto dal cambiamento normativo, 

contribuisce a costruire un filtro attraverso cui osservare le condizioni di lavoro.  

In primo luogo, ci soffermiamo sul dato relativo all’adesione alle aperture domenicali. La larga 

maggioranza dei rispondenti (oltre il 91%) lavora in esercizi commerciali che in qualche modo hanno 

aderito alle aperture domenicali. La percentuale ovviamente è strettamente legata alla tipologia del 

negozio.  Se per i negozi in franchising e la grande cooperazione privata e cooperativa la quota degli 

aderenti supera sempre il 90%, per i negozi a conduzione famigliare scende al 66%, in linea a quanto 

emerso nel corso delle interviste ai testimoni privilegiati: le aperture domenicali hanno interessato 

ed interessano, in particolar modo, quegli esercizi commerciali in cui è possibile una rotazione del 

personale e dove si invera un’etero-direzione rispetto alla proprietà. Nonostante la percentuale non 

totalizzante per i negozi a conduzione famigliare, è possibile comunque notare come le 

liberalizzazioni abbiano innescato una reazione per la quale tutte le tipologie sono, seppur in misura 

differente, portate a sperimentare il percorso competitivo indicato dalle liberalizzazioni.  

Ma qual è il giudizio dei lavoratori rispetto alle liberalizzazioni? A diversi mesi dopo l’inizio 

dell’efficacia legislativa del decreto, è stato chiesto ai lavoratori interpellati di posizionarsi rispetto ad 

uno spettro di giudizi qualitativi a positività crescente. Al di fuori dei “mancanti di sistema” (8,3%) e 

di chi non conosce i contenuti del provvedimento legislativo (7,7%), la formulazione degli altri giudizi 

è tale da poter costruire una valutazione scalare da un punteggio decisamente negativo (coincidente 

con “non ha creato occupazione e offre un servizio scarso ai consumatori”) ad un giudizio 

pienamente positivo sul fronte del lavoro e della qualità del servizio (coincidente con “Ha creato 

occupazione e offerto un miglior servizio ai lavoratori”).  
 

Figura 34 – Opinione in merito al processo di liberalizzazione degli orari di aperture delle attività commerciali previsto dal 
Decreto “Salva Italia”, quote % 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 
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Eliminando circa il 16% di chi non risponde e di chi non conosce il decreto “Salva Italia” e dunque 

concentrandosi solo sui casi validi e consapevoli, la maggioranza dei giudizi (circa il 56%) si colloca 

nell’estremo negativo, ovvero dove si ha la percezione che le liberalizzazioni non abbiano prodotto né 

occupazione né un miglior servizio per i consumatori. Un’altra ampia quota, pari al 26,6% della 

totalità delle risposte, dà una giudizio parzialmente positivo riconoscendo un miglioramento nei 

servizi al consumatore ma nessun impatto sull’occupazione. Solo una quota marginale, il 3,3% sul 

totale, sostiene, invece, che le liberalizzazioni abbiano prodotto un effetto benefico all’occupazione 

ma abbiano ridotto la qualità del servizio ai consumatori. In ultimo, il 6,9%, ovvero l’8% rispetto ai soli 

casi validi e consapevoli, dà un giudizio pienamente positivo alla capacità delle liberalizzazioni di 

produrre effetti positivi sulla qualità del servizio erogato ai consumatori e di generare nuova 

occupazione. Una lettura complessiva delle risposte consente, quindi, di rilevare distintamente un 

atteggiamento critico rispetto alle potenzialità migliorative delle liberalizzazioni, soprattutto sul 

fronte occupazionale.  

Anche in questo caso la distribuzione delle risposte per tipologia di negozio restituisce risultati 

differenti. Prima di tutto la quota degli inconsapevoli, ovvero coloro che rispondono “Non so, non ho 

conoscenza in merito”, è più alta nei negozi a conduzione famigliare e nel franchising mentre declina 

passando alla grande distribuzione organizzata privata fino a precipitare ad un livello minimo per la 

grande distribuzione cooperativa. È possibile quindi dedurre che laddove le liberalizzazioni abbiano 

incontrato un piano di relazioni industriali più strutturato, o almeno esistente, la porzione di 

lavoratori “ignari” del cambiamento è progressivamente più contenuta.   

 
Tabella 17 – Punto di vista sulle liberalizzazioni per tipologia di negozio 

 Negozio a 
conduzione 

familiare 
Franchising 

GD 
privata 

GD 
cooperativa 

Ha creato occupazione e offerto un miglior servizio ai consumatori 7,10% 15,20% 7,20% 5,70% 

Ha creato occupazione ma il servizio offerto ai consumatori è scarso 1,20% 1,50% 4,50% 4,90% 

Non ha creato occupazione ma offre un  miglior servizio ai consumatori 37,60% 31,80% 27,50% 25,40% 

Non ha creato occupazione e offre un servizio scarso ai consumatori 43,50% 40,90% 51,20% 61,50% 

Non so, non ho conoscenza in merito 10,60% 10,60% 9,60% 2,50% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

I giudizi più critici giungono dalla grande distribuzione ed in primis in quella cooperativa, dove il 

61,5% delle risposte valide coincide con l’estremo negativo della scala valutativa: “non ha creato 

occupazione e offre un servizio scarso ai consumatori”. Ricorrendo ancora alla scala valutativa, è il 

franchising la tipologia in corrispondenza della quale si riscontra la percentuale più alta (oltre il 15%) 

di chi attribuisce un effetto benefico delle liberalizzazioni sia sull’occupazione che sul servizio. In 

termini classisificatori si potrebbe così stilare una graduatoria delle tipologie di negozio in funzione 

del giudizio critico verso le liberalizzazioni: dall’estremo più critico nella grande distribuzione 

cooperativa, prima, e distribuzione privata, poi, si passa ai negozi a conduzione famigliare per 

giungere all’estremo meno critico dei negozi in franchising.  

Il posizionamento del franchising, proprio per la sua più intensa propensione alla discontinuità 

contrattuale, suggerisce una relazione tra configurazione contrattuale e giudizio sulle 

liberalizzazioni. Procedendo ad incrociare le due variabili, si scorge come per le forme di lavoro 

subordinato a tempo determinato le quote dei giudizi positivi  e gli “ignari del provvedimento” siano 

sempre modeste ma con una incidenza doppia rispetto alla media: chi ha un contratto temporaneo è 

più disinformato rispetto agli avvenuti cambiamenti normativi ed ha un atteggiamento meno critico 

sulle liberalizzazioni. 

 



66 

 

Impatto sulla qualità del servizio 

 
Se a prescindere dalla tipologia del negozio tutti negano qualsiasi miglioramento occupazionale 

a fronte delle liberalizzazioni, il giudizio rispetto alla qualità del servizio erogato mostra una 

distribuzione diversificata in funzione dell’esercizio di riferimento. Generalmente gli esercizi di più 

piccole dimensioni (negozio a conduzione famigliare e franchising) mostrano percentuali più alte 

della media in chi riconosce alle liberalizzazioni un effetto di miglioramento della qualità del servizio 

mentre la grande distribuzione è decisamente più critica. Come si evince chiaramente dalla tabella 

successiva (Tabella 18), riportante la distribuzione delle risposte specifiche sul rapporto tra 

liberalizzazioni e qualità dei servizi, se in media il 39% afferma che la qualità dei servizi non ha subito 

cambiamenti con l’introduzione delle liberalizzazioni, la percentuale sale al 63,4% nei negozi a 

conduzione famigliare e al 61,8% nei negozi in franchising mentre scende al 16,5% nella grande 

distribuzione cooperativa. Complessivamente si ha la conferma che una quota maggioritaria giudichi 

le liberalizzazioni come negativamente impattante sulla qualità del servizio perché “c’è meno 

personale” (37,8%) o perché “c’è personale meno qualificato” (18,3%). Anche in questo caso, la 

grande distribuzione privata si allinea sui valori medi mentre nella grande distribuzione cooperativa 

oltre l’80% dei giudizi riconosce un peggioramento della qualità del servizio soprattutto perché si 

lavora con meno personale (59,5%). È da rilevare, comunque, come la quota di chi accosta alle 

liberalizzazioni un miglioramento della qualità del servizio rimanga fortemente marginale e 

confinata dentro la grande distribuzione privata.  

 
Tabella 18 – Giudizio sulla qualità del servizio e liberalizzazioni per tipologia di negozio 

 
Negozio a 

conduzione 
familiare 

Franchising 
GD 

privata 
GD 

cooperativa 
Totale 

La qualità del servizio è sempre la stessa 63,4% 61,8% 38,6% 16,5% 39,0% 

La qualità del servizio peggiora perché c’è meno personale 19,5% 17,1% 36,8% 59,5% 37,8% 

La qualità del servizio peggiora perché c’è personale meno qualificato 9,8% 14,5% 18,8% 23,4% 18,3% 

La qualità del servizio migliora perché c’è personale più motivato 7,3% 6,6% 3,2%   3,3% 

La qualità del servizio migliora perché c’è più personale     2,6% 0,6% 1,6% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

Ma quali sono le dimensioni che agiscono sulla percezione dei lavoratori e determinano il 

giudizio sulle liberalizzazioni? Il nostro questionario indaga 4 dimensioni valutative che potrebbero 

esercitare una influenza nel processo di valutazione: 

- l’impatto sulla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; 

- la possibilità di una rotazione del riposo 

- la possibilità di una retribuzione più alta 

- l’accettazione di un modello culturale.  

Se si somma chi è “abbastanza” e “molto” d’accordo rispetto alle asserzioni presenti nel 

questionario, è possibile notare che la larga maggioranza dei rispondenti (oltre l’80%) critichi le 

liberalizzazioni per il suo impatto sull’equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro. L’ipotesi dello 

slittamento del riposo su un altro giorno feriale non sembra riscuotere particolare successo in quanto 

solo il 20% si dice in qualche modo d’accordo. Le ultime due affermazioni dividono il campione in due 

blocchi: poco più del 40% ritiene che il lavoro domenicale e festivo sia preferibile per avere una 

retribuzione più alta mentre poco più del 50% concorda sull’ineluttabilità delle liberalizzazioni come 

espressione della trasformazione della società verso un modello consumistico. Se la difficoltà ad un 

equilibrato work-life balance è un aspetto lamentato dalla larga maggioranza, quali profili del 

campione propendono per un uso del lavoro festivo e domenicale come leva retributiva? 

L’elaborazione dei dati indica come con una più alta probabilità si tratti di un lavoratore di genere 
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maschile, con contratto atipico, studente universitario, under 24 anni, occupato in un negozio in 

franchising e che al momento lavori già gran parte delle domeniche.  
 
Figura 35 - Il grado di accordo rispetto ad affermazioni sul “lavoro domenicale e festivo” 

 
Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

Impatto sulle condizioni di lavoro 
 

Il tema delle liberalizzazioni viene investigato anche dal lato della sicurezza sul lavoro per 

cogliere se ed in quale misura le aperture domenicali e festivi abbiano impattato positivamente o 

negativamente sulle condizioni di lavoro nella loro accezione di rischio fisico e psicosociale. In media 

poco più del 11% dei rispondenti non hanno risposto alla domanda: lo spessore del dato mancante 

dipende, da un lato, dalla collocazione in ultima posizione della domanda all’interno della struttura 

del questionario e, dall’altro, dalla percezione di esclusività che la formulazione della domanda 

potrebbe aver indotto nel compilatore.  

In generale, la maggioranza (57,1%) dei rispondenti indica come le aperture domenicali e festivi 

portino i lavoratori presenti a ricoprire più funzioni per supplire la mancanza di personale, 

ingenerando in questo modo situazioni stressogene. Altra opzione che ha incontrato più del 50% 

delle risposte valide è quella che attribuisce all’impossibilità, ormai strutturale, di trovare una 

conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro la causa di una condizione di continuo nervosismo, 

anche fuori l’ambiente di lavoro. Considerato che il 39,8% sostiene che le liberalizzazioni non abbiano 

mutato le condizioni di lavoro, coloro i quali reputano che le liberalizzazioni abbiano incrementato lo 

stress in ambiente di lavoro e il nervosismo fuori dal lavoro presentano delle porzioni di 

sovrapposizione importante. Incrociando opportunamente i dati si scorge che chi ha opzionato una 

voce nel 70% dei casi ha scelto anche l’altra.  

Circa ¼ dei giudizi raccolti concorda nel ritenere il lavoro domenicale e festivo più rischioso in 

quanto manca un’azione di vigilanza più capillare, evidenziando le problematiche di coordinamento 

con il complesso sistema di servizi pubblici e privati che le aperture richiedono o richiederebbero. Solo 

quote più contenute di rispondenti, pari all’11,1% e 14,3%, attribuiscono un effetto impattante 

migliorativo delle liberalizzazioni sulle condizioni di lavoro perché “il clima è più rilassato” e “il carico 

di lavoro è minore”.  

L’analisi dei profili dei rispondenti che hanno opzionato le diversi ipotesi di rapporto tra 

liberalizzazioni e condizioni di lavoro suggeriscono alcune considerazioni. In primo luogo, le 

condizioni di lavoro non sono mutate principalmente per i profili più giovani in termini di età 
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anagrafica e di anzianità lavorativa. La relazione appare ovvia in quanto il cambiamento è possibile 

se si ha un’esperienza pregressa da porre a confronto: coloro i quali sono entrati da poco e già in un 

clima spinto di liberalizzazioni avvertono di meno le trasformazioni in atto. Sotto il punto di vista 

contrattuale non emergono particolari scostamenti salvo un addensamento leggermente più 

evidente per le forme più stabili, in linea con quanto emerso rispetto all’anzianità, e sul lavoro 

autonomo, su cui ipoteticamente si scarica maggiormente la ricerca di flessibilità. Ancora una volta è 

la tipologia di negozio a mostrare una distribuzione più polarizzata: le condizioni di lavoro sono 

rimaste le stesse per oltre il 60% di chi lavora nei negozi a conduzione famigliare e nel franchising 

mentre scendono al 40% per la grande cooperazione private e al 30% per la grande distribuzione 

cooperativa.  

In forma speculare, chi considera il lavoro domenicale e festivo come generatore di stress sul 

lavoro sono principalmente i lavoratori più anziani, in termini anagrafici e di anzianità lavorativa in 

impresa, quelli più stabili e particolarmente concentrati nella grande distribuzione, particolarmente 

cooperativa. Il disagio psicosociale prodotto dal lavoro domenicale è infatti indicato da quasi l’80% 

dei lavoratori nella grande distribuzione cooperativa mentre si ferma al di sotto del 50% nei negozi a 

conduzione famigliare e nei negozi in franchising. Diversamente l’incapacità di conciliazione causata 

dal lavoro domenicale ed il conseguente stato di nervosismo risulta più marcato nei negozi a 

conduzione famigliare (oltre il 60%) e meno nella grande distribuzione cooperativa (45%). Sembra 

quindi che un più intenso uso del parti time aiuti ad ammortizzare l’impatto che il lavoro domenicale 

e festivo esercita sulla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e quindi a lenire lo stato di 

nervosismo al di fuori del lavoro.  

Gli scenari tratteggianti condizioni migliorative sono opzionati principalmente dalle figure 

contrattualmente più discontinue e lavorativamente più giovani, principalmente di genere maschile, 

con punte più alte nei negozi a conduzione famigliare e nei negozi in franchising. È di interesse tra 

l’altro notare come tali scenari incontrino un consenso più ampio in chi la domenica non lavora mai  e 

progressivamente un consenso più ridotto al crescere delle domeniche lavorate in un mese.  

 
Tabella 19 – Impatto del lavoro domenicale e festivo sulle condizioni di lavoro 

 Sì No Mancante  Totale 

Le condizioni di lavoro sono le stesse degli altri giorni 39,8 49,1 11,1 100 

Il personale è costretto a coprire più funzioni lavorative con un incremento dello stress 57,1 31,5 11,4 100 

E' più rischioso in quanto manca una azione di vigilanza 24,1 62,5 13,3 100 

Si lavora meglio perchè il clima è più rilassato 11,1 76,2 12,7 100 

Si lavora meglio perchè il carico di lavoro è minore 14,3 73,7 12,1 100 

Arrivo al lavoro già nervoso/a perchè non riesco a conciliare il lavoro con i tempi di vita sociale 51,1 37,1 11,8 100 

Fonte: Ires Emilia-Romagna 

 

L’ambiente di lavoro, nella sua accezione di rischio fisico e psicosociale, risulta quindi fortemente 

influenzato dalle liberalizzazioni. Ma l’ambiente di lavoro non è l’unica dimensione della qualità del 

lavoro su cui le liberalizzazioni, sul piano percettivo, esercitano una pressione. Utilizzando il modello 

analitico proposto si mostra qui di seguito (Figura 35) un confronto delle condizioni reali di lavoro 

percepite per il grado di criticità con cui si guarda agli effetti delle liberalizzazioni. Coloro i quali 

guardano alle liberalizzazioni come ad uno strumento capace di espandere l’occupazione e migliorare 

contemporaneamente la qualità del servizio risultano generalmente i più soddisfatti, raggiungendo e 

superando il valore medio (5) in tutte le dimensioni della qualità del lavoro, con la sola eccezione 

dell’autonomia. Al contrario chi si mostra più critico rispetto agli effetti delle liberalizzazioni sulla 

occupazione e sulla qualità del servizio (“no occupazione e peggioramento servizio”), vive condizioni 

decisamente peggiori ottenendo punteggi sempre al di sotto di quanto registrato in corrispondenza 

degli altri profili di visione critica nei confronti delle liberalizzazioni. Risulta di interesse notare come 

un atteggiamento pienamente positivo rispetto alle liberalizzazioni, sebbene rappresenti il 6,9% delle 

risposte valide, coincida con un posizionamento alto anche sulle dimensioni solitamente con 

punteggi più bassi, quali l’adeguatezza delle retribuzioni, conciliazione e crescita professionale. L’alto 
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punteggio raggiunto nelle dimensioni della qualità rispondenti a bisogni più soft, quali la coerenza 

con interessi e passioni e relazioni sociali, lascia intendere come la positività con cui si guarda alle 

liberalizzazioni appartenga ad un atteggiamento generalmente più entusiasta al lavoro, dove la 

spinta identitaria è fortemente connessa con l’attività lavorativa e non si guarda al lavoro solo in 

chiave strumentale. L’analisi di dettaglio dei profili rafforza questa linea interpretativa in quanto chi 

considera le liberalizzazioni fortemente impattanti sull’occupazione e sulla qualità del servizio è con 

più alta probabilità giovane, agli inizi del percorso lavorativo, precario e con meno carichi famigliari, 

ovvero tutte condizioni che permettono di accogliere le liberalizzazioni con meno vincoli 

organizzativi e con più speranza di miglioramento. 

 
Figura 36 – La qualità del lavoro per grado di criticità con cui si guarda agli effetti delle liberalizzazioni 

  
Fonte: Ires Emilia-Romagna 
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CONCLUSIONI 

 
Le conclusioni dell’indagine sul commercio a Parma si propongono di riprendere la domanda 

iniziale del titolo e fornire una risposta sulla scorta delle informazioni raccolte nell’attraversamento 

delle diverse metodologie di indagine applicate. La domanda iniziale, e quindi la tesi da dimostrare, è 

“Le liberalizzazioni delle attività commerciali: l’espressione di una ideologia o uno strumento efficace?”. 

Il filo comune che collega le tre diverse fasi di indagine tende a propendere per la soluzione 

ideologica in quanto tutti i presupposti argomentativi a sostegno del provvedimento legislativo non 

trovano una corrispondenza nel punto di vista dei testimoni privilegiati, nei dati oggettivamente 

rilevati e nella percezione dei lavoratori soggettivamente espressa.   

Così come osservato dai testimoni privilegiati interpellati, il processo di liberalizzazione degli 

orari delle attività commerciale non ha prodotto alcun effetto in termini di aumento delle vendite, 

incremento dell’occupazione e sviluppo imprenditoriale. La rassegna statistica percorsa all’interno 

del rapporto mostra infatti chiaramente come il 2012, anno di avvio delle liberalizzazioni, non abbia 

segnato alcuna inversione di tendenza rispetto al crollo delle vendite già rilevato alla fine del 2011 

ma, al contrario, abbia registrato, oltre alla contrazione delle quantità vendute, anche un 

abbassamento della qualità dei prodotti venduti. Prende forma il fenomeno del cosiddetto 

downgrading del carrello, ovvero un abbassamento della qualità dei consumi, che investe non solo il 

piccolo esercizio commerciale ma anche la grande distribuzione sempre più schiacciata da logiche 

competitive estensive. Il crollo delle vendite, conseguentemente, non si traduce in una lievitazione di 

esercizi commerciali ma in una loro riduzione, in controtendenza rispetto agli ultimi anni in cui il 

commercio al dettaglio ha allargato la propria base. Contemporaneamente, la domanda di lavoro 

non riparte e per la prima volta dopo la Great Recession del 2009 anche il commercio, da sempre 

vissuto come naturale ammortizzatore sociale, segna nelle ultime due rilevazioni trimestrali una 

perdita netta di posti di lavoro.  

Sul fronte occupazionale, dunque, è possibile dedurre che il preesistente regime di 

liberalizzazione degli orari avesse già assorbito, saturandola, la capacità espansiva sulla domanda di 

lavoro di una estensione dell’orario di apertura. La combinazione, inoltre, degli effetti della 

liberalizzazione con i vincoli di assunzione imposti dalla Legge Fornero sembra aver accelerato un 

processo di crescita del part time a tempo indeterminato come trasformazione dal lavoro 

intermittente o da lavoro temporaneo, non alterando il deficit retributivo e di discontinuità 

lavorativa propri del settore del commercio.  

L’approfondimento sulle liberalizzazioni è servito anche come pretesto per scandagliare un 

settore posto spesso ai margini degli sforzi analitici. Il commercio al dettaglio si è da sempre 

caratterizzato per una diffusione del part time doppia rispetto alla media provinciale e a differenziali 

retributivi anche del 50% in meno della media provinciale nella fase di ingresso al lavoro. 

L’intensificazione dell’uso del part time a seguito delle liberalizzazioni non si inserisce quindi in un 

percorso di recupero dei ritardi strutturali del settore ma in una loro amplificazione.  

Di fronte all’evidente inefficacia del tentativo delle liberalizzazioni di vitalizzare il settore del 

commercio, tutte le parti sociali interpellate, pur se in forme e misure diversificate, propongono di 

ritornare ad un sistema di regole condivise riconsegnando all’attore pubblico, regionale e comunale, 

un ruolo di coordinamento e di sintesi dei diversi interessi tra impresa, lavoratori e consumatori. 

Se i dati economici oggettivamente rilevati consentono di screditare tutte le argomentazioni a 

sostegno delle liberalizzazioni, poco ci dicono su come i lavoratori nel commercio vivano il proprio 

lavoro, lasciando in sospeso alcune domande: qual è la qualità del lavoro degli addetti nel commercio 

e quale l’impatto delle recenti liberalizzazioni? Attraverso la sperimentazione di un modello analitico 

capace di raccogliere e sintetizzare la percezione del singolo lavoratore rispetto al concetto di qualità 

del lavoro si è tentato di fornire una risposta anche a tali quesiti.    
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Innanzitutto un’indagine sulla qualità del lavoro ha una forte carica politica già nella sua 

rappresentazione estetica in quanto si pone in antitesi rispetto alla tendenza prevalente di confinare 

la discussione lavoristica, e più precisamente del benessere lavorativo, nel rapporto dicotomico tra 

“avere un lavoro” e “non avere un lavoro”. Perché il lavoro ritorni al centro dell’agenda politica, non 

solo nazionale ma anche locale, è necessario scardinare questo paradigma e riportare la qualità del 

lavoro al centro del dibattito. A tal proposito si è scelto di consegnare soggettività al singolo 

lavoratore, o lavoratrice, attraverso la compilazione di uno strumento di indagine costruito attraverso 

il metodo della ricerca-azione. 

La nostra indagine si basa su 638 questionari raccolti tra i lavoratori e lavoratrici nei piccoli 

negozi a conduzione famigliare, nei negozi in franchising e nella grande distribuzione privata e 

cooperativa. Portando a confronto le aspettative con le condizioni reali, la nostra indagine mostra fin 

da subito come i lavoratori del commercio abbiano maturato una visione integrata ed inclusiva del 

concetto di qualità del lavoro, ovvero una posizione in contrasto rispetto ad una crescente tendenza 

alla monetizzazione delle condizioni di lavoro. Affinché il lavoro sia soddisfacente, nessuna 

dimensione della qualità del lavoro è sacrificabile e qualora le dimensioni venissero messe in 

contrapposizione in una presunta logica compensativa si verrebbe a perdere una quota di 

soddisfazione ideale.  

In generale, l’indagine mette in evidenza come le relazioni sociali rappresentino un elemento 

essenziale, se non strategico, in un contesto lavorativo dove l’apparenza non è forma ma sostanza. La 

natura commerciale dell’attività, come qualsiasi altro sevizio che si interfacci con un pubblico, 

necessita di un clima collaborativo per trasmettere senso di accoglienza verso i clienti. 

L’esplicitazione di tale bisogno è tanto più manifesta quanto più “intimo” è l’ambiente di lavoro 

enfatizzando una polarizzazione tra negozio a conduzione famigliare e grande distribuzione 

cooperativa che si propone come chiave di lettura e di interpretazione delle diverse dinamiche 

caratterizzanti la qualità del lavoro.   In particolare si rileva come mentre i negozi a conduzione 

famigliare siano orientati ad una progressiva estensione mansionaria dei dipendenti, nella grande 

distribuzione cooperativa si rintraccino le concentrazioni più dense di specializzazione mansionaria. 

Un tratto comune, invece, che attraversa tutti gli esercizi commerciali a prescindere dalla natura 

giuridica ed organizzativa è la crescente spinta alla proattività nella risoluzione autonoma degli 

imprevisti non accompagnata, però, da strumenti di autonomia esecutiva e progettuale. Il 

disequilibrio tra richiesta lavorativa (job demand) e strumenti di autonomia organizzativa (job 

control) ingenera condizioni stressogene: nella grande distribuzione cooperativa, dove questo gap 

risulta più marcato, 2 lavoratori su 3 dichiarano di lavorare spesso o sempre sotto stress. 

Complessivamente, i punti di maggiore insoddisfazione si rintracciano nella sensazione di 

instabilità contrattuale e occupazionale, nella inadeguatezza della retribuzione, nella difficoltosa 

conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e nelle scarse prospettive di crescita professionale. Al 

contrario le dimensioni in cui si raggiunge la massima soddisfazione coincidono con le relazioni 

sociali, soprattutto nei rapporti con colleghi e clienti, e nella coerenza tra interessi e passioni, ovvero 

nella capacità di interpretare le proprie attitudini nel lavoro. Seguendo una classificazione 

tradizionale dei bisogni, è possibile osservare come la insoddisfazione massima si concentri 

principalmente in bisogni hard mentre la soddisfazione massima nei cosiddetti bisogni soft. Siccome 

il soddisfacimento dei bisogni hard è la condizione necessaria per uscire  dallo stato di non 

soddisfazione ma non sufficiente per la piena soddisfazione a cui si giunge rispondendo anche ai 

bisogni soft, si conclude che senza un miglioramento retributivo e di sicurezza occupazionale, le 

relazioni sociali e la coerenza con interessi e passioni, da sole, non sono in grado di garantire uno 

stato di piena soddisfazione ai lavoratori nel commercio. 

Lo strumento di indagine sulla percezione consente anche di ricostruire il punto di vista dei 

lavoratori e lavoratrici del commercio rispetto agli effetti delle liberalizzazioni. Il giudizio che emerge 

è generalmente negativo in quanto la maggior libertà di apertura degli esercizi commerciali non ha 

portato alcun effetto in termini occupazionali e ed ha abbassato la qualità del servizio, ha incrinato le 
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relazioni con i superiori e prodotto una frattura tra nuove e vecchie assunzioni, ha peggiorato le 

condizioni di lavoro, soprattutto in una logica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e non ha 

prodotto alcun aumento retributivo. Anche rispetto al giudizio dell’impatto delle liberalizzazioni sulla 

qualità del lavoro si ripropone la distanza valutativa tra negozio a conduzione famigliare e grande 

distribuzione cooperativa, dove al primo corrispondono i giudizi più moderati e al secondo quelli più 

negativi. 

 


