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Introduzione  

Questo documento è uno dei risultati del progetto “Il coinvolgimento dei dipendenti nel 
processo decisionale in tempi di crisi come una chiave per l’organizzazione efficace del 
lavoro delle aziende”, finanziato dalla Direzione Generale per l’occupazione, gli affari sociali 
e l’inclusione della Commissione Europea nell’ambito del bando “Informazione, consulta-
zione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese”.  

Il progetto contribuisce a:  

• sostenere la partecipazione dei lavoratori nell’anticipazione e nel gestire di cambia-
menti, nonché nel prevenire e risolvere le controversie in caso di varie forme di ristrut-
turazione di imprese e gruppi di imprese su scala europea.  

• sostenere il coinvolgimento dei dipendenti nella progettazione e  nell’attuazione di 
misure per affrontare l’impatto della crisi del coronavirus sulla forza lavoro.  

• rafforzare la cooperazione tra i  rappresentanti degli Stati membri (Spagna, Italia, 
Polonia, Germania e Portogallo) e dei paesi candidati (Montenegro, Serbia) e tra i rap-
presentanti dei lavoratori del commercio e del settore dei servizi associati in diverse 
organizzazioni.  

• preparare gli strumenti e  le soluzioni che portino a migliorare il coinvolgimento dei 
dipendenti nelle aziende del settore del commercio e dei servizi.  

Questo rapporto comparativo si basa sui rapporti nazionali dei sette paesi, che includono 
l’analisi dell’indagine online effettuata con i dipendenti e le interviste semi-strutturate ai 
datori di lavoro.  

Il documento è strutturato nel seguente modo:  

• Il debriefing sulla metodologia illustra sia l’approccio che le tecniche utilizzate per l’a-
nalisi dei dati presentati in questa relazione.

• Un sommario sui contesti nazionali include le informazioni più importanti sui quadri 
legislativi nazionali (se ce ne sono) implementati durante la pandemia e i suoi effetti 
(come presentati nelle relazioni nazionali).  
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• Un’analisi comparativa delle opinioni dei lavoratori è un’analisi estesa sulle informazio-
ni recuperate dai sondaggi online effettuati con i  lavoratori dei paesi partecipanti al 
progetto durante l’estate del 2021. è inclusa un’analisi di tutte le risposte, cioè:  

 » informazioni che i lavoratori hanno ricevuto,  

 » il processo di consultazione,  

 » la partecipazione al processo decisionale,  

 » l’atmosfera in cui i cambiamenti sono stati introdotti,  

 » l’opinione dei lavoratori riguardo ai cambiamenti organizzativi,  

 » una valorizzazione dell’atteggiamento proprio dei dipendenti, 

 » la loro consapevolezza dei diritti legali,  

 » scelte o  alternative offerte ai dipendenti riguardo ai cambiamenti organizzativi 
introdotti,  

 » in che misura è  stato chiesto loro di presentare idee e  dare opinioni sulle sfide 
organizzative,  

 » la questione di genere nel contesto delle nuove condizioni di lavoro, 

 » la possibilità di lavorare da casa e le nuove condizioni di lavoro legate alle nuove 
modalità di lavoro,  

 » se i lavoratori si sentivano sicuri di sviluppare la loro attività professionale, e 

 » nel caso ipotetico di un’altra crisi simile alla pandemia di Covid-19, come conside-
rerebbero i processi di informazione, consultazione e decisione, e quale sarebbe il 
loro meccanismo preferito nel contesto di questi processi.  

 » E infine ai lavoratori è stato chiesto, nel caso ipotetico, cosa cambierebbero in futu-
ro in relazione all’informazione e alla consultazione sui cambiamenti organizzativi 
nelle loro aziende.

• Un’analisi comparativa delle opinioni dei datori di lavoro riassume le informazioni otte-
nute durante le interviste ai datori di lavoro nel settore del commercio e dei servizi in 
sette paesi europei e illustra:  

 » gli effetti della pandemia nelle loro aziende, 

 » il processo di coinvolgimento dei dipendenti nei cambiamenti introdotti durante 
la pandemia, 

 » l’opinione dei datori di lavoro sull’atteggiamento dei dipendenti, 

 » l’identificazione delle migliori pratiche, 

 » il miglioramento del processo di coinvolgimento dei dipendenti, e

 » nel caso ipotetico di un’altra crisi, cosa si potrebbe migliorare? 

• Le conclusioni riassumono le osservazioni finali del Rapporto, e  

• Le raccomandazioni delineano le principali lezioni apprese e le opinioni espresse dal 
coordinatore del progetto e dai partecipanti nel contesto delle informazioni e dell’a-
nalisi di questo rapporto. 

• Gli allegati includono i sette rapporti nazionali, separati da questo documento.  
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Un riassunto dei contesti nazionali  

I rapporti nazionali dei sette team provenienti da Germania, Italia, Montenegro, Polonia, 
Portogallo, Serbia e  Spagna iniziano con un briefing sul contesto nazionale durante la 
pandemia di Covid-19 e i quadri giuridici che possono aver influenzato il coinvolgimento 
dei dipendenti nei cambiamenti organizzativi nelle aziende. 

I rapporti dimostrano la normativa e  la legislazione introdotta durante questi tempi 
straordinari:  

• In Germania attraverso il “German Works Constitution Act” rivisto nel 2001;  

• In Polonia attraverso la Legge sull’informazione e  la consultazione dei dipendenti 
(AICE), la legge sui sindacati e il codice del lavoro;  

• In Portogallo attraverso “La direzione generale della salute che ha rilasciato una guida 
di buone pratiche riguardanti il monitoraggio dei rischi per la salute mentale a  cui 
sono soggetti i lavoratori, sapendo che questi rischi sono stati aumentati dal telelavoro 
durante la pandemia di Covid-19”. 

• In Serbia il decreto sulle misure durante uno stato di emergenza, il decreto sull’or-
ganizzazione del lavoro dai datori di lavoro durante uno stato di emergenza, il de-
creto sull’organizzazione della protezione sociale per la fornitura di servizi a domicilio 
durante uno stato di emergenza, il decreto sull’integrazione del salario di base dei 
dipendenti delle istituzioni sanitarie e di alcuni dipendenti del settore sanitario, sulla 
protezione della salute pubblica, sul trattamento e sulla prevenzione della diffusione 
dell’epidemia della malattia COVID-19, ecc.  

• In Spagna il decreto regio 8/2020 del 17 marzo sulle misure straordinarie per far fronte 
all’impatto economico e sociale della pandemia del COVID-19 e l’uso del documento 
sulla regolamentazione del lavoro temporaneo (ERTE).  

Per quanto riguarda l’Italia, il rapporto nazionale italiano indica che “nel sistema giuridico 
italiano, le procedure di informazione e consultazione non sono specificamente regolate 
dalla legge, ma sostanzialmente delegate alla contrattazione collettiva.“  

Non vengono fornite informazioni specifiche sul quadro giuridico che opera in 
Montenegro.  

Metodologia  

Questo rapporto raccoglie, confronta e riassume le informazioni fornite in sette rapporti 
nazionali redatti dai partecipanti al progetto con i risultati nazionali delle ricerche effettua-
te, seguendo gli obiettivi del progetto. 

La metodologia per realizzare la ricerca è stata discussa e raccomandata durante la prima 
riunione del progetto. Nonostante ciò, a causa del fatto che i  rapporti sono redatti dai 
diversi team nazionali che hanno condotto la loro ricerca indipendentemente (l’analisi del 
sondaggio online e  le interviste semi-strutturate) l’eterogeneità delle informazioni non 
sorprende.

Con questo in mente, questo documento raccoglie le informazioni nazionali e produce 
un quadro unificato ed offre una chiara analisi del coinvolgimento dei lavoratori durante 
i cambiamenti organizzativi introdotti nel settore del commercio e dei servizi durante la 
pandemia di Covid-19, illustrata con le informazioni di prima mano forniti dai partner. 

Per quanto riguarda i dati illustrativi (gli esempi), si tratta di citazioni dai rapporti nazionali, 
che sono presentate sia in forma sintetica che letterale, come un contributo importante 
all’analisi a  livello europeo.  Laddove la citazione di un paese non è menzionata, ciò si-
gnifica che l’informazione non è apparsa nel rapporto nazionale che è stato consegnato. 

I rapporti nazionali sono stati redatti tra luglio-dicembre 2021, e questo documento è ve-
nuto alla luce nel gennaio 2022. 
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Per quanto riguarda gli effetti della pandemia di Covid-19 sui lavoratori e  i cambiamenti 
più importanti nelle imprese, i rappresentanti dei partner riportano quanto segue, in forma 
molto sintetica:  

• Germania: i consigli dei lavoratori e i comitati aziendali si sono fatti carico di garantire la 
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori durante la crisi. Molte aziende tedesche 
non hanno una rappresentanza dei dipendenti, e di conseguenza la co-determinazione 
dei lavoratori non è sempre garantita. 

• Italia: Il problema della mancanza di regolazione legislativa è  stato notato durante la 
pandemia del Covid-19, in cui sia l’informazione e la consultazione sono stati gli stru-
menti necessari per la gestione della crisi e per il coordinamento a distanza delle realtà 
produttive, oltre che per un allineamento più efficace delle misure di prevenzione della 
diffusione del contagio. 

• Montenegro: La pandemia ha ulteriormente indebolito la performance dell’industria 
montenegrina. Ad esempio, confrontando i dati dal 2019 e dal 2020, un calo dal 3% al 
34% è stato registrato in otto settori, con un calo del 9,7% nell’industria metalmeccanica. 

• Polonia: Secondo i dati rivelati da POHID, un’organizzazione che riunisce le principali 
catene di vendita al dettaglio in Polonia, le catene membri che vendono beni industriali 
hanno notato la perdita di 3 miliardi di PLN come risultato della prima ondata della 
pandemia Covid-19. i grandi negozi non alimentari sono stati chiusi per 16 settimane. 
Nelle aziende membri di POHID, che impiegano più di 200.000 persone, non ci sono 
stati licenziamenti notevoli, poiché la priorità è stata quella di mantenere il personale al 
completo per essere in grado di servire i clienti nella mutata situazione. Tuttavia alcuni 
lavoratori – soprattutto i migranti ucraini – sono tornati a casa dalle loro famiglie (anche 
se la legge sulle soluzioni speciali prevedeva l’estensione della validità di tutti i tipi di 
permesso di lavoro per gli stranieri in Polonia durante la pandemia di Covid-19). 

• Portogallo: Le imprese che hanno beneficiato delle misure di sostegno adottate dal 
governo erano quelle in una situazione più sfavorevole, comunque queste misure han-
no giocato un ruolo molto importante nel salvaguardare la loro sostenibilità finanziaria 
e preservare l’occupazione. 

• Serbia: i  regolamenti non sono stati applicati. La crisi di COVID ha avuto un impatto 
sfavorevole sulla posizione economica dei lavoratori in Serbia. Ha intensificato e appro-
fondito le disuguaglianze e la povertà nella società, ha messo in pericolo la salute fisica 
e  mentale della popolazione. Il rischio di infortunio sul lavoro relativo al COVID non 
è stato chiaramente regolato, la compensazione per le assenze per malattia in caso di 
infezione non era pagata al 100% ma al 65%, come avviene nel caso delle assenze per 
malattia ordinaria; quindi, le raccomandazioni rilasciate del governo della Repubblica 
di Serbia non sono state rispettate. Il numero di persone impiegate informalmente che 
hanno lavorato senza un contratto di lavoro è aumentato. 

• Spagna: Alla fine di agosto 2021, 272.190 persone erano protette dall’ERTE in Spagna, il 
che corrisponde al livello più basso dall’inizio della pandemia di Covid-19. Gli ERTE pro-
gettati per sostenere le imprese e mantenere l’occupazione, sono riusciti a proteggere 
più di 3,6 milioni di lavoratori al loro punto più alto nel 2020. Gli ERTE sono diventati 
un vero scudo sociale per l’occupazione in Spagna durante la pandemia di Covid-19.  

Di seguito presentiamo alcune informazioni più dettagliate sul contesto dei paesi partner, 
come delineati nei rapporti nazionali. 

  

GERMANIA 

Secondo la Fondazione Hans Böckler (2021), il lavoro dei gruppi d’interesse aziendali in 
azienda ha un effetto complessivamente positivo nel far fronte alla crisi di Coronavirus. Per 
far fronte alla pandemia di Covid-19, alcuni datori di lavoro hanno introdotto ulteriori rego-
lamenti aziendali; anche gli accordi aziendali esistenti sono stati adattati per proteggere 
gli interessi dei dipendenti. i regolamenti riguardano le misure igieniche per mantenere le 
vendite, il lavoro da casa, le offerte per la cura dei bambini quando le scuole e gli asili sono 
chiusi, la progettazione del lavoro ad orario ridotto, le modifiche alla struttura dell’orario 
di lavoro e i conti dell’orario di lavoro (Hans-Böckler-Stiftung 2010). 

ITALIA  

Nell’ordinamento italiano, le procedure di informazione e consultazione non sono speci-
ficamente regolate dalla legge ma sostanzialmente lasciate alla contrattazione collettiva, 
che ha il compito di intervenire per regolare questi aspetti relativi al rapporto tra dipen-
denti e azienda.  

MONTENEGRO 

L’impatto della pandemia Covid-19 a  livello globale è  stato particolarmente pronuncia-
to nelle attività economiche legate ai viaggi, cioè il turismo, che in Montenegro genera 
un quinto del PIL. La pandemia ha causato un calo del 15,2%, secondo le stime trime-
strali dell’Ufficio statistico del Montenegro. Secondo le stime trimestrali di MONSTAT, nel 
2020 è stato registrato un tasso di crescita del PIL reale negativo del -15,2% – un effet-
to diretto delle misure per combattere la pandemia Covid-19, sia a  livello nazionale che 
internazionale.  
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POLONIA 

Le misure chiave introdotte dal governo in una legge denominata “lo scudo anti-covid” 
(la legge sulle soluzioni speciali relative alla prevenzione, al contrasto e alla lotta contro la 
COVID-19, altre malattie infettive e situazioni di crisi da esse causate e legate direttamen-
te alla conservazione dei posti di lavoro e  all’organizzazione del lavoro) comprendeva-
no: – lavoro sussidiato (cofinanziamento degli stipendi dei dipendenti soggetti a  fermo 
economico o  riduzione dell’orario di lavoro) a disposizione delle aziende i cui fatturato 
è  diminuito di almeno 30%); -maggiore flessibilità dell’orario di lavoro (consentita alle 
aziende che hanno subito una diminuzione del fatturato a causa della COVID-19 e non 
hanno avuto pagamenti scaduti di tasse e contributi entro la fine del terzo trimestre del 
2019). -il diritto di ridurre il tempo giornaliero di riposo ininterrotto per un dipendente 
dalle 11 ore obbligatorie a 8 (con la garanzia di dare al dipendente un riposo equivalente 
entro 8 settimane), e il tempo settimanale di tale riposo – da 35 a 32 ore; e – il diritto di 
concludere accordi con i sindacati o i rappresentanti dei lavoratori laddove non esistano 
tali organizzazioni sull’introduzione di un sistema di orario di lavoro equivalente, in cui sia 
possibile estendere l’orario di lavoro giornaliero ad un massimo di 12 ore (in un periodo di 
riferimento non superiore a 12 mesi), mentre l’orario di lavoro giornaliero esteso è bilancia-
to da un orario di lavoro giornaliero più breve in determinati giorni o da giorni di riposo; 
sull’applicazione di condizioni di lavoro meno favorevoli per i dipendenti rispetto a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro conclusi con tali dipendenti, nell’ambito e per il periodo di 
tempo specificato nell’accordo. 

PORTOGALLO 

La DGERT (Direzione Generale dell’Amministrazione e del Pubblico Impiego) ha conclu-
so che le aziende che hanno beneficiato delle misure di sostegno adottate dal governo 
erano quelle in una situazione più sfavorevole; le misure hanno giocato un ruolo molto 
importante nel salvaguardare la loro sostenibilità finanziaria e preservare l’occupazione. 

La Direzione Generale della Salute ha pubblicato una guida con le buone pratiche e  le 
linee guida su come monitorare i rischi per la salute mentale a cui sono soggetti i lavo-
ratori, sapendo che questi rischi sono stati aumentati dal telelavoro come conseguenza 
della pandemia di Covid-19. 

SERBIA 

Prima e dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, il governo della Repubblica di 
Serbia ha adottato misure in risposta alla pandemia Covid-19. Regolamenti adottati duran-
te lo stato di emergenza di particolare importanza per il diritto del lavoro e i dipendenti 
comprendono: Decreto sulle misure applicabili durante lo stato di emergenza, Decreto 
sull’organizzazione del lavoro durante lo stato di emergenza, Decreto sull’organizzazione 
della protezione sociale per la fornitura di servizi a domicilio durante lo stato di emergen-
za, Decreto sull’integrazione del salario di base dei dipendenti nelle istituzioni sanitarie 
e alcuni dipendenti aree di salute, protezione della salute pubblica, trattamento e pre-
venzione della diffusione dell’epidemia di malattia COVID-19, Decreto sulla procedura per 
ottenere il consenso per nuove assunzioni per gli utenti di fondi pubblici, Decreto sui 
benefici fiscali e benefici diretti alle imprese del settore privato e assistenza finanziaria ai 
cittadini conseguenze della pandemia Covid-19, Accordo sul rispetto della continuazione 
del lavoro dei datori di lavoro nel campo della costruzione, commercio e mercati verdi 
con l’applicazione di misure epidemiologiche, Raccomandazione ai datori di lavoro per 
consentire ai dipendenti che hanno un obbligo di lavoro durante lo stato di emergenza 
e conservare il diritto ai giorni di ferie annuali non utilizzati nel 2019. a partire dal 31 di-
cembre 2020, una raccomandazione ai datori di lavoro riguardante il diritto all’indennità 
salariale al 100% della base salariale per i dipendenti che sono temporaneamente assenti 
dal lavoro a causa della malattia COVID-19 confermata o a causa delle misure di isolamento 
e autoisolamento relative alla malattia, Raccomandazione sulla sospensione del lavoro con 
le parti attraverso il contatto diretto, Raccomandazione per l’organizzazione del lavoro 
nelle amministrazioni pubbliche e  nelle istituzioni statali rilasciata dal Ministro dell’am-
ministrazione statale e delle autonomie locali, Raccomandazione inviata alle istituzioni di 
protezione sociale per la sistemazione dei beneficiari. 

SPAGNA 

In primo luogo, il decreto regio 8/2020 del 17 marzo sulle misure straordinarie urgenti 
per far fronte all’impatto economico e sociale della COVID19 ha determinato la riduzione 
dell’orario di lavoro per motivi economici, tecnici, organizzativi e produttivi, mantenendo 
intatti i diritti di consultazione e negoziazione. i termini di consultazione sono stati ridotti 
a 7 giorni. Tutte le sospensioni dei contratti e le riduzioni di lavoro causate da COVID-19 
sono state considerate come una causa di forza maggiore, da comunicare prima ai lavo-
ratori e ai rappresentanti dei lavoratori. Le attività di rappresentanza dei sindacati e dei 
datori di lavoro sono state permesse mentre le restrizioni alla mobilità erano in vigore. C’è 
stato un coinvolgimento attivo delle parti sociali nella definizione delle politiche durante 
l’epidemia di COVID-19. 
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Il fascicolo di regolamentazione del lavoro temporaneo (ERTE, per la sua abbreviazione 
in spagnolo) è una sospensione temporanea dei contratti regolata dall’articolo 47 dello 
Statuto dei lavoratori che viene messa in atto durante la pandemia Covid-19 considerata 
una forza maggiore, come verificata dall’autorità del lavoro. Non è necessario un periodo 
di consultazione. i dipendenti coperti da un ERTE ritornano al lavoro una volta scaduto il 
periodo di tempo stabilito. i datori di lavoro continuano a pagare il 100% dei contributi di 
sicurezza sociale dei lavoratori (con riduzioni che variano a seconda delle dimensioni di 
aziende), ma non pagano gli stipendi ai dipendenti. i datori di lavoro sono esentati dal loro 
obbligo di pagare il salario dal momento che i lavoratori iniziano a ricevere l’indennità di 
disoccupazione (per un importo pari al 70% del loro salario lordo). 

Un’analisi comparativa delle 
opinioni dei dipendenti  

Con l’obiettivo di raccogliere le opinioni dei dipendenti, nell’ambito del progetto abbiamo 
previsto un sondaggio online che è stato compilato in media da 50 dipendenti del settore 
di commercio in ognuno dei sette paesi partecipanti. In alcuni paesi come la Spagna il 
numero di dipendenti è stato il doppio, con 100 risposte raccolte. Il gruppo destinatario 
comprendeva entrambi i generi e tutti i gruppi di età, essendo i sopra i 34 anni i più rap-
presentati. La maggior parte degli intervistati erano uomini nel caso di Germania, Italia, 
Serbia e Spagna e donne nel caso di Montenegro, Polonia e Portogallo. Le loro professioni 
e posizioni in azienda variavano dal personale di base a quello di media o alta posizione. 
Le attività rappresentate erano molto diverse a seconda dei paesi, essendo soprattutto: 
commercio e servizi, trasporto e logistica, salute (il caso del Portogallo) e il settore alber-
ghiero. Le aziende in cui lavorano gli intervistati sono molto diverse tra di loro in vari paesi. 
La Polonia ha scelto di condurre lo studio con i lavoratori Auchan.  

Ai dipendenti è stato chiesto se fossero stati informati, consultati e se avessero parteci-
pato al processo decisionale sui cambiamenti nella loro azienda durante la pandemia di 
Covid-19. Le domande sono state poste separatamente per quanto riguarda l’informazio-
ne, la consultazione e la partecipazione al processo decisionale, rispettivamente.  

Per quanto riguarda le informazioni che i lavoratori hanno ricevuto, direttamente o attra-
verso i sindacati, esiste una tendenza comune tra i 7 paesi dove la maggior parte dei lavo-
ratori ha valutato in un modo positivo il fatto di essere informati dai loro datori di lavoro.  

Sentono che il loro datore di lavoro li ha informati bene. (Germania) 

La maggioranza dei lavoratori ha risposto affermando di considerarsi sufficientemente infor-
mata e, tra questi, dieci lavoratori hanno mostrato un alto livello di informazione.  (Italia)  

Secondo le risposte, gli intervistati erano significativamente informati sui processi di cambia-
mento menzionati, direttamente o attraverso un’organizzazione sindacale. (Montenegro) 

La maggior parte degli intervistati ha riferito che i lavoratori sono stati ben informati e consultati 
nell’azienda durante la pandemia Covid-19 (solo 12 intervistati hanno dichiarato un processo 
di informazione debole e 16 hanno dichiarato un processo di consultazione debole). (Polonia)  

9 persone non sono state informate affatto dei cambiamenti nella loro azienda a causa della 
pandemia di Covid-19, solo 3 ritengono di essere state ben informate durante questo periodo, 
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22 partecipanti ritengono di essere stati informati ma male e 23 ritengono di essere stati infor-
mati in modo soddisfacente. (Portogallo) 

Su una scala da 0 a 10, il maggior numero di intervistati, 45 di loro, ha dato una risposta da 5 
a 10, altri intervistati 11 di loro, hanno dato una risposta da 0 a 4. Sulla base di questo, possiamo 
concludere che i dipendenti sono stati inizialmente sufficientemente informati sui cambiamenti 
causati da una pandemia di Covid-19. (Serbia) 

La stragrande maggioranza degli intervistati concorda sul fatto di essere stata informata molto 
bene (85 di loro hanno dato un punteggio da 6 a 10 e solo 15 hanno dato un punteggio da 0 a 5) 
dai loro datori di lavoro riguardo ai cambiamenti nell’azienda durante la pandemia di Covid-19. 
La tendenza è simile sia nelle donne che negli uomini e nelle tre categorie di età. (Spagna) 

Per quanto riguarda il processo di consultazione (direttamente o  attraverso i  sindacati) 
che i datori di lavoro e i dipendenti hanno avviato per introdurre cambiamenti nell’azien-
da durante la pandemia Covid-19, i dipendenti sembrano dichiarare di essere stati meno 
coinvolti rispetto al processo di informazione, ma tuttavia, sembrano essere moderata-
mente soddisfatti o ben soddisfatti del processo di consultazione che il datore di lavoro ha 
messo in atto. C’è una tendenza generale in tutti i paesi, ad eccezione della Serbia, dove la 
maggior parte degli intervistati dichiara di non essere stata consultata in modo sufficiente 
o soddisfacente.   

Gli impiegati hanno risposto alla domanda 2 come segue: 20 di loro hanno votato con i valori 
0-3, cioè: sono stati “poco” interpellati sui cambiamenti. 19 di loro hanno votato con i valori 5-7, 
cioè: sono stati ascoltati moderatamente e 8 degli intervistati si sono sentiti ben consultati (8-10 
punti) dal datore di lavoro. (Germania) 

D’altra parte, la percentuale di risposte positive riguardo al grado di consultazione in relazione ai 
cambiamenti avvenuti nell’azienda durante la pandemia di Covid-19 è stata diversa. Per quanto 
riguarda questo aspetto, le risposte sono state eterogenee: dieci lavoratori si considerano scarsa-
mente consultati (alcuni notano di non essere stati consultati affatto), sedici lavoratori dicono di 
essere stati consultati mediamente, mentre dodici lavoratori hanno dimostrato che la consulta-
zione da parte dell’azienda ha avuto un grado elevato. (Italia) 

Secondo gli intervistati, e quando si tratta del processo di introduzione e attuazione dei cam-
biamenti all’interno delle aziende, un numero significativo di loro ha detto che sono stati rela-
tivamente coinvolti nel processo, attraverso attività di consultazione. Esattamente l’80% degli 
intervistati ha valutato questo processo con un punteggio di 5 o superiore, il che conferma la 
conclusione precedente che i dipendenti delle aziende sono soddisfatti del modo in cui sono sta-
ti consultati, ma anche informati quando si tratta del processo di attuazione dei cambiamenti 
e della loro comunicazione durante la Pandemia COVID19. (Montenegro) 

Sulla seconda domanda il grafico evidenzia che gran parte degli intervistati, 20 di loro, non 
sono stati affatto consultati sui cambiamenti e 26 persone sono state consultate, ma non molto 
spesso. Solo pochi, 11 del campione totale, dichiarano di essere stati consultati più spesso. Una 
persona non ha risposto alla domanda. (Portogallo) 

Il maggior numero di intervistati ha risposto su una scala da 0 a 4, 48 di loro, / e solo 8 intervistati 
hanno risposto su una scala da 5 a 10, il che significa che i dipendenti in posizioni inferiori non 
sono stati consultati al momento dell’introduzione dei cambiamenti in azienda. (Serbia) 

Per quanto riguarda la consultazione, questa tendenza cambia leggermente, ma rimane anco-
ra positiva (74 di loro hanno ottenuto un punteggio di 6-10 e 26 hanno ottenuto un punteggio 
di 0-5), senza divari riguardanti né nel sesso né nell’età. (Spagna) 

Ai dipendenti è stato chiesto come hanno partecipato al processo decisionale (diretta-
mente o attraverso i sindacati) rispetto all’introduzione dei cambiamenti nella loro azien-
da durante la pandemia di Covid-19. La tendenza riguardante la partecipazione continua 
a diminuire, dall’informazione alla consultazione e infine al coinvolgimento nel processo 
decisionale. Tuttavia, le risposte nei sette paesi mostrano che la maggioranza dei dipen-
denti non è stata coinvolta nel processo decisionale, ad eccezione della Spagna, dove la 
maggior parte dei dipendenti (67%) risponde positivamente di essere stata coinvolta nel 
processo decisionale.  

La maggioranza dei lavoratori ha risposto di non essere coinvolta nei processi decisionali, men-
tre una piccola parte (circa sei lavoratori) ha detto il contrario. (Italia) 

Il processo decisionale sull’introduzione di cambiamenti nell’azienda non rivela un’esperienza 
così positiva, con poco meno della metà degli intervistati (48%) che lascia spazio ai migliora-
menti. Vale a dire, il 48% degli intervistati ha valutato questo processo con un punteggio da 0 
a 3, che è un risultato davvero preoccupante. Tuttavia, una piccola maggioranza degli intervi-
stati ha valutato questo processo con un punteggio di 5 o superiore, con il 14% di loro che ha 
detto di essere molto soddisfatto della propria partecipazione al processo decisionale nell’intro-
duzione dei cambiamenti durante la pandemia di Covid-19. (Montenegro) 

Mentre l’opportunità di prendere parte al processo decisionale è  stata valutata come legger-
mente peggiore – il punteggio medio era vicino alla metà della scala, 18 intervistati hanno valu-
tato questo aspetto negativamente. (Polonia) 

Alla terza domanda [sul processo decisionale] più della metà delle 58 persone del campione 
totale ha dichiarato di non aver partecipato affatto, 24 intervistati dicono di aver partecipato 
un po’, ma non molto e  solo 4 persone dichiarano di essere state in qualche modo o  spesso 
partecipative. (Portogallo) 
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Il maggior numero di intervistati, 53, ha risposto a questa domanda su una scala da 0 a 4, si nota 
che la risposta 0 è stata data da ben 32 intervistati, e solo 4 hanno dato la risposta da 5 a 10. 
Questo dimostra che i  dipendenti non hanno avuto l’opportunità di partecipare al processo 
decisionale durante la pandemia di Covid-19. (Serbia) 

La terza fase delle relazioni datore di lavoro-lavoratore è quella della partecipazione al processo 
decisionale. Qui la tendenza continua ad essere positiva, ma con meno ricorrenza che nell’infor-
mazione e consultazione. 62 intervistati hanno dato un punteggio da 6 a 10 e 37 hanno valutato 
il processo da 0 a 5, senza variazioni né di genere né di età. è degno di nota vedere più voti 0, vale 
a dire: nessuna partecipazione mentre il datore di lavoro ha introdotto i cambiamenti. (Spagna) 

Per quanto riguarda l’atmosfera in cui sono stati introdotti i cambiamenti le risposte varia-
no a seconda del paese. La maggior parte dei dipendenti ha descritto l’atmosfera come 
difficile nel caso dell’Italia, e al contrario, come neutrale/serena nel caso di Montenegro, 
Polonia, Portogallo, Serbia e Spagna.   

Per quanto riguarda l’atmosfera nell’azienda dopo i cambiamenti adottati, la maggioranza de-
gli intervistati (circa 20) ha risposto che il clima era difficile. (Italia)  

Secondo gli intervistati, l’atmosfera durante l’introduzione dei cambiamenti nelle aziende du-
rante la pandemia Covid-19 può essere classificata come relativamente soddisfacente, cioè: ab-
bastanza rilassata. Quindi abbiamo una situazione in cui il 20% ha valutato l’atmosfera come 
5 e solo il 2% degli intervistati ha dato il voto più basso, mentre l’8% era molto soddisfatto. 

L’atmosfera in cui i cambiamenti relativi all’introduzione di restrizioni sanitarie durante la pan-
demia Covid-19 sono stati introdotti è valutata in un modo piuttosto positivo (solo 7 risposte ne-
gative), così come la valutazione generale dei cambiamenti è anche positiva (solo 6 risposte ne-
gative). La maggioranza significativa degli intervistati ha dichiarato di conoscere i propri diritti 
di I&C, ma ci sono stati ben 12 intervistati che non hanno risposto a questa domanda. (Polonia) 

Alla domanda quattro [atmosfera all’introduzione dei cambiamenti], sull’atmosfera in cui sono 
stati introdotti i cambiamenti, una persona non ha risposto, 25 persone hanno detto che era 
frustrante o generalmente frustrante, 21 persone l’hanno considerata media, né molto cattiva né 
molto buona, e le altre 11 hanno dichiarato che l’atmosfera era vicina alla calma e alla serenità. 
(Portogallo)  

Su una scala da 0 a 7, la risposta tra i 5 e 7 è stata data solo da 5 intervistati, il resto ha risposto 
da 0 a 4, il che indica una pessima atmosfera tra i dipendenti durante l’introduzione dei cam-
biamenti. (Serbia)  

Per quanto riguarda l’atmosfera in cui sono stati introdotti i cambiamenti, questa è vista come 
frustrante per 35 degli intervistati, e rilassante per 64 di loro, senza differenze significative né di 
sesso né di età. (Spagna)  

Il questionario chiedeva l’opinione dei lavoratori riguardo ai cambiamenti organizzativi 
fatti nella loro azienda durante la pandemia di Covid-19, e le risposte dimostrano che prin-
cipalmente l’implementazione dei cambiamenti è stata effettuata in alcuni paesi modo 
positivo, come nel caso del Montenegro e della Spagna, mentre negli altri in un modo 
relativamente insoddisfacente, come nel caso del Portogallo e della Serbia.  

Il processo di attuazione dei cambiamenti nelle aziende è stato condotto in conformità con gli 
interessi degli intervistati. Secondo le risposte ricevute, più del 70% degli intervistati ha valutato 
questo processo con un punteggio di 5 o più, che può essere considerato un risultato relativa-
mente soddisfacente. Solo il 10% degli intervistati ha valutato questo processo come piuttosto 
povero, dandogli punteggi che vanno da 0 a  2, il che conferma inequivocabilmente che tali 
attività sono state condotte in un modo relativamente soddisfacente in linea con gli interessi dei 
membri delle organizzazioni. (Montenegro)  

Alla quinta domanda hanno risposto 57 persone.  Più di 31 persone hanno dato un voto fino a 3, 
il che significa che secondo loro i cambiamenti sono stati fatti senza considerare l’interesse dei 
dipendenti e solo 9 persone hanno dato ai cambiamenti un voto di 7 e oltre. (Portogallo)  

Il maggior numero di intervistati, 45 di loro, ha risposto su una scala da 0 a  4, la risposta di 
9 e 10 non è stata data da nessun intervistato, il che dimostra che c’è grande insoddisfazione con 
i cambiamenti organizzativi in azienda. (Serbia)  

Alla domanda su come considerano i cambiamenti organizzativi della loro azienda, una gran-
de maggioranza risponde che questi sono stati fatti in armonia con i loro interessi (70 punteggio 
6-10 e solo 28 punteggio 0-5) con una certa reticenza da parte degli uomini rispetto alle donne 
e della fascia di età di 35-54. (Spagna) 

Sulla base dell’obiettivo del progetto di valutare il proprio atteggiamento dei dipendenti 
durante i cambiamenti strutturali nelle aziende introdotte durante la pandemia di Covid-19, 
abbiamo chiesto ai dipendenti di valutare il proprio atteggiamento, che si è rivelato attivo 
e partecipativo nella maggioranza dei casi, soprattutto in Italia, Portogallo e Spagna.  

L’atteggiamento verso questi cambiamenti da parte dei lavoratori è stato classificato come me-
diamente attivo e partecipativo, mentre solo quattro lavoratori hanno mostrato un atteggia-
mento indifferente. (Italia) 

Loro [gli intervistati] erano attivi. Quasi il 70% degli intervistati ha dato a questo processo un voto 
di 5 o più, di cui un intervistato su tre ha valutato questo processo con i voti più alti, tra 8 e 10. 
(Montenegro)  

Per quanto riguarda l’atteggiamento dei dipendenti, rivela che la maggioranza era spesso at-
tiva, 5 persone hanno dato un voto di 1, quindi erano sempre attivi e 17 persone del campione 
hanno dato un voto di 4 o inferiore, considerandosi più passivi. (Portogallo)  
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Per quanto riguarda il proprio atteggiamento nei confronti dei cambiamenti, una maggioranza 
decisa lo considera attivo (87 intervistati danno un punteggio da 6 a 10, e solo 12 danno un 
punteggio da 0 a 5) senza variazioni di sesso o età. (Spagna) 

Per quanto riguarda la consapevolezza dei diritti legali dei lavoratori sull’informazione 
e  la consultazione con l’azienda anche in tempi di crisi come la pandemia di Covid-19, 
i  dati raccolti durante l’indagine mostrano che anche se la maggioranza dei lavoratori 
in Germania, Italia, Montenegro e Spagna sono consapevoli di questi diritti, questo non 
è il caso di Portogallo e Serbia dove la maggior parte degli intervistati dice di non essere 
a conoscenza dei loro diritti legali.  

I dipendenti hanno risposto alla domanda 7 come segue: 1 su 50 si è astenuto nel chiedere se 
era a conoscenza dei suoi diritti di essere ascoltato e informato. 15 intervistati hanno risposto alla 
domanda con no e la maggioranza, cioè 34 partecipanti, dicono di essere a conoscenza dei loro 
diritti. (Germania)  

Più del 75% ha dato una risposta affermativa, dimostrando che sono stati informati sulla loro 
sfera di diritti di informazione e consultazione; al contrario, il 25% ha risposto il contrario. (Italia)  

La procedura legale e  i diritti che richiedono ai membri dell’organizzazione di avere il diritto 
all’informazione e alla consultazione con l’azienda in tempi di crisi come quella della pandemia 
di Covid-19, è stata rispettata nella maggior parte dei casi, e secondo gli intervistati, 2 su 3 erano 
a conoscenza dei loro diritti di informazione e consultazione. D’altra parte, 1/3 degli intervistati 
ha risposto negativamente a questa domanda, indicando che non erano a conoscenza dei di-
ritti di informazione e consultazione. (Montenegro)  

La domanda sette ha rivelato che la maggior parte delle persone, il 57% degli intervistati, non 
è consapevole dei propri diritti legali per ottenere informazioni e consultare l’azienda, mentre 
una minoranza del 43% del campione ne è consapevole. (Portogallo) 

Un gran numero di intervistati, 45 persone, hanno risposto negativamente, mentre solo 11 han-
no dato una risposta positiva. Questo significa che i dipendenti sono molto poco consapevoli 
dei loro diritti all’informazione durante la crisi. (Serbia) 

La maggior parte dei dipendenti sono stati consapevoli dei loro diritti legali di informazione 
e  consultazione durante la pandemia Covid-19 (88 risposte positive e  12 risposte negative). 
Le donne sembrano essere più consapevoli di questi diritti rispetto agli uomini. (Spagna) 

Per quanto riguarda la domanda se ai dipendenti sono state offerte scelte o  alternati-
ve riguardo ai cambiamenti organizzativi introdotti nelle aziende durante la pandemia di 
Covid-19, si è rivelata una differenza tra Montenegro e Polonia, dove la maggioranza ha vota-
to positivamente, e Portogallo e Serbia, dove la maggioranza delle risposte è stata negativa.  

Quando si introducono cambiamenti nell’organizzazione, si crea lo spazio per alcune scelte 
o alternative, che possono essere offerte ai membri dell’organizzazione. Secondo le risposte de-
gli intervistati, questa possibilità era relativamente comune durante la pandemia del Covid-19, 
quindi abbiamo una situazione in cui il 60% degli intervistati ha valutato questa possibilità con 
un punteggio di 5 o più, e anche il 20% con un punteggio di 9 e 10. (Montenegro) 

Quasi tutti (48 su 54) gli intervistati hanno dichiarato che è stata offerta loro la possibilità di scel-
ta o alternative riguardo ai cambiamenti organizzativi introdotti durante la pandemia Covid-19, 
ma solo 18 intervistati hanno detto che è stato chiesto loro di presentare idee e dare opinioni sui 
cambiamenti organizzativi. (Polonia)  

L’ottava domanda ha chiarito che in generale alle persone non sono state offerte opzioni, dato 
che 22 hanno votato 0, quindi nessuna scelta, e solo 2 hanno votato 9 e 10. Dopo lo 0, il livello 
più scelto è stato il 3, dichiarato da 13 persone. (Polonia) 

Un numero molto grande di intervistati ha dato una risposta 0, cioè 18 persone, e la risposta tra 
0 e 4 è stata data da 52 intervistati, mentre solo 4 hanno dato una risposta da 5 a 9. Di conse-
guenza, i dipendenti non hanno avuto né scelte né alternative durante l’introduzione cambia-
menti organizzativi nelle aziende. (Serbia) 

A quasi la metà degli intervistati non è stata offerta la possibilità di scegliere tra varie opzioni 
riguardanti i cambiamenti organizzativi introdotti nella loro azienda durante la pandemia di 
Covid-19. (46 punteggio 0-5 e 54 punteggio 6-10) Nessuna variazione è stata notata per sesso 
o età. (Spagna) 

Come continuazione, i  lavoratori sono stati interrogati sulla misura in cui è stato chiesto 
loro di presentare idee e dare opinioni sulle sfide organizzative introdotte nelle aziende 
durante la pandemia del Covid-19. Qui le risposte sembrano essere insoddisfacenti in tutti 
i paesi europei che partecipano a questo progetto.  

I dipendenti hanno risposto come segue alla domanda 9: 26 di loro hanno dato un voto 0-3, 
cioè: non sono stati invitati a presentare la loro opinione. 13 di loro hanno votato con i valori 5-7, 
cioè: sono stati inclusi moderatamente e 5 degli intervistati hanno sentito che sono stati inclusi 
da bene a molto bene (8-10 punti) dal datore di lavoro. (Germania) 

La maggioranza (circa ventidue lavoratori) ha testimoniato di non essere stata sollecitata dal 
datore di lavoro a fornire il proprio contributo in termini di idee e progetti sui cambiamenti da 
apportare a livello aziendale durante il periodo della pandemia Covid-19. (Italia) 

La domanda 9 non ha lasciato dubbi, 24 persone hanno scelto la risposta 0, il che significa che 
non è mai stato chiesto loro di dare la loro opinione sulle sfide organizzative. Solo 5 persone 
ritengono che gli sia stato chiesto spesso. (Montenegro) 
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Su 56 intervistati, 31 hanno dato la risposta 0, la risposta 1 è stata dichiarata da 7 persone, e la 
risposta 3 è  stata data da 15 intervistati, mentre solo 3 intervistati hanno dato la risposta da 
5 a 10. In definitiva, i dipendenti non hanno avuto l’opportunità di dare le loro opinioni e idee per 
quanto riguarda l’organizzazione del lavoro durante la pandemia Covid-19. (Serbia) 

Alla maggior parte degli intervistati non è stato mai o poco chiesto di presentare idee riguar-
danti i cambiamenti organizzativi nella loro azienda (54 con punteggio 0-5 e 44 con punteggio 
6-10), senza variazioni di sesso o età. (Spagna) 

Per quanto riguarda la loro opinione su come ha influito il genere nelle condizioni di lavoro 
che sono state offerte come conseguenza dei cambiamenti organizzativi introdotti nelle 
aziende durante la pandemia di Covid-19, la maggior parte degli intervistati in Italia dicono 
che il genere ha avuto un impatto, mentre nel caso del Montenegro, Polonia, Portogallo, 
Serbia e Spagna non ha avuto alcun impatto.  

Le risposte sono state varie ed eterogenee. Circa tredici intervistati hanno rappresentato l’assen-
za di tale incidenza rispetto ai cambiamenti dettati dalla pandemia Covid-19; quattordici la-
voratori hanno ritenuto che il genere abbia avuto un impatto medio; undici lavoratori, invece, 
hanno parlato di un impatto forte e decisivo. (Italia) 

Solo il 4% degli intervistati è dell’opinione che il loro genere abbia influenzato le condizioni di la-
voro offerte a seguito dei cambiamenti organizzativi introdotti in azienda durante la pandemia 
di Covid-19. (Montenegro) 

La stragrande maggioranza degli intervistati ha dichiarato nessun impatto della dimensione di 
genere nel processo di cambiamento organizzativo. Solo 12 intervistati hanno sottolineato una 
certa importanza di questo fattore – ugualmente uomini (6 resp.) e donne (6 resp.). (Polonia)  

La maggior parte delle 36 persone non ha sentito che il loro genere le ha influenzate rispetto alle 
condizioni di lavoro offerte. Tuttavia, tra le 4 persone che hanno dichiarato di sentirsi coinvolte, 
3 sono donne e 1 uomo. (Portogallo) 

Il genere non ha avuto molta importanza quando si è trattato di cambiamenti organizzativi 
nelle aziende di questo settore. (Serbia) 

Il genere non ha influenzato gli intervistati nelle condizioni di lavoro offerte come conseguenza 
dei cambiamenti organizzativi (Spagna) 

Nonostante il fatto che lavorare da casa sia comune in tutto il mondo, per gli intervistati del 
settore del commercio e dei servizi questa opportunità non è stata offerta a tutti i lavoratori, 
a causa della natura del loro lavoro. Per esempio, la maggior parte dei dipendenti in Italia, 
Polonia, Portogallo e Spagna non hanno avuto la possibilità di lavorare da casa. Al contrario, 
in Montenegro e Serbia i lavoratori potevano svolgere la loro attività lavorativa da casa.  

Per quanto riguarda le forme di lavoro a distanza o agile, è stato chiesto ai lavoratori se avessero 
potuto lavorare da casa durante la pandemia di Covid-19; il 63% ha dato una risposta negativa, 
evidenziando una scarsa propensione da parte dell’azienda ad organizzare il lavoro a distanza, 
mentre circa il 37% ha risposto di sì. (Italia) 

I risultati della ricerca mostrano che più di ¾ degli intervistati hanno avuto l’opportunità di svol-
gere le loro attività da casa. Meno di ¼ degli intervistati non ha avuto l’opportunità di lavorare 
da casa, il che molto probabilmente che sia legato alla natura del lavoro, cioè: l’attività svolta 
da queste aziende. (Montenegro) 

A causa del fatto che 52 dei 54 intervistati erano lavoratori del settore, il loro lavoro non poteva 
essere spostato a casa, il che si riflette nelle risposte: 48 lavoratori hanno lavorato in loco durante 
la pandemia di Covid-19, solo una persona ha potuto lavorare da casa (impiegato), mentre altri 
5 intervistati non hanno dato una risposta a questa domanda. (Polonia) 

Solo il 24% del campione ha potuto lavorare da casa e il restante 76% ha dovuto sempre lavo-
rare in presenza. (Portogallo) 

La risposta SI a questa domanda è stata data da 56 intervistati, mentre solo 2 hanno risposto NO. 
Poiché si tratta di dipendenti di catene di vendita al dettaglio in posizioni operative, lavorare da 
casa non era un’opzione possibile, ad eccezione delle posizioni amministrative negli uffici. (Serbia) 

Quasi la metà degli impiegati risponde di aver avuto la possibilità di lavorare da casa (52 di loro 
non hanno avuto la possibilità, e 47 di loro sì) con le donne che hanno perso la possibilità di 
telelavoro più degli uomini. (Spagna) 

Tra gli intervistati che hanno avuto la possibilità di lavorare da casa, c’è una facilità e sod-
disfazione per quanto riguarda l’organizzazione del loro lavoro da casa rispetto alle condi-
zioni del loro posto di lavoro regolare.  

La maggioranza (una decina di lavoratori) di coloro che hanno risposto ha dato prova di un 
facile approccio a questo modo di lavorare e dell’assenza di particolari impedimenti. (Italia) 

Tra gli intervistati che hanno avuto l’opportunità di fare il loro lavoro “da casa”, la maggior parte 
di loro non ha avuto problemi con l’organizzazione, quindi abbiamo stabilito che quasi l’80% di 
loro ha valutato questo processo come relativamente facile dal punto di vista dell’organizzazio-
ne, con ben il 52% di quelli che hanno dato il voto più alto da 9 a 10, quando si tratta del grado 
di facilità di adattamento alle nuove condizioni di lavoro. (Montenegro) 

In generale, i dati rivelano che è stato facile gestire buone condizioni di lavoro a casa, solo 3 per-
sone hanno dato un voto “3”. (Portogallo) 
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La stragrande maggioranza di chi lavorava da casa lo trovava facile (38 con punteggio 6-10 e 11 
con punteggio 0-5) senza variazioni di sesso o età. (Spagna) 

Per quanto riguarda il supporto ricevuto dall’azienda per adattarsi alle nuove condizio-
ni di lavoro causate dalla pandemia di Covid-19, la maggior parte dei lavoratori in Italia, 
Montenegro, Polonia e Spagna sembra aver ricevuto supporto, mentre la maggior parte 
dei dipendenti in Portogallo e Serbia dichiara di non aver ricevuto alcun supporto. 

Circa dodici lavoratori hanno dichiarato di aver ricevuto poco o nessun supporto; circa dicias-
sette si sono collocati in una fascia media, affermando di aver ricevuto un supporto medio; 
mentre dieci lavoratori hanno evidenziato un supporto aziendale rilevante e adeguato durante 
la pandemia di Covid-19. (Italia) 

Poco più di 1/5 degli intervistati (21%) non ha avuto il sostegno aperto della loro azienda nel 
processo di abituarsi alle nuove condizioni di business. (Montenegro) 

I lavoratori che hanno partecipato all’indagine hanno valutato in modo positivo il supporto 
ricevuto dall’azienda durante la pandemia di Covid-19 (solo 6 valutazioni negative). (Polonia)  

La maggior parte degli intervistati sottolinea la mancanza di supporto da parte dell’azienda, 18 
persone hanno valutato 0, che significa nessun supporto, 17 hanno valutato tra 1 e 3, indicando 
un supporto debole e solo 4 persone ritengono che ci fosse un supporto molto buono. (Portogallo) 

Il maggior numero di intervistati ha dato un voto di 2, 15 di loro, un voto di 3 di loro 14 / un voto 
superiore a 5, ha dato solo 10 intervistati. In questo caso, si può concludere che il sostegno dell’a-
zienda e della direzione è stato carente, i dipendenti sono stati generalmente richiesti di eseguire 
compiti di lavoro secondo la posizione già definita dai manager. (Serbia) 

La maggior parte degli intervistati indica di aver ricevuto supporto per adattarsi alle nuove con-
dizioni di lavoro (69 hanno ottenuto un punteggio da 6 a 10 e 29 hanno ottenuto un punteggio 
da 0 a 5), senza variazioni di sesso o età. (Spagna) 

Nonostante i tempi incerti durante la pandemia di Covid-19, la maggior parte dei lavora-
tori in Italia, Montenegro, Polonia e Spagna si sono sentiti sicuri a sviluppare la loro attività 
dopo l’introduzione di cambiamenti nelle loro aziende, al contrario dei lavoratori in Serbia. 
Le risposte nel Portogallo sono state piuttosto eterogenee, senza uno schema indicativo.  

Le risposte sono state eterogenee. Undici lavoratori hanno mostrato di aver sperimentato un 
livello di sicurezza estremamente basso, tendente allo zero; tredici lavoratori hanno riferito un 
livello di sicurezza medio-basso, mentre quattordici lavoratori hanno detto di sentirsi abbastan-
za sicuri dal punto di vista della salute. Da notare che nessuno degli intervistati ha dichiarato di 
sentirsi assolutamente sicuro nello svolgimento della prestazione di lavoro durante il periodo 
della pandemia Covid-19. (Italia) 

Più di ¾ degli intervistati ha valutato la loro posizione riguardante le nuove condizioni aziendali 
come relativamente sicura, dando valutazioni da 5 a 10, di cui il 20% ha valutato le condizioni 
aziendali sulla salute come molto sicure. Poco più di 1/5 degli intervistati ha valutato le condizio-
ni di lavoro come non sicure, quando si tratta di salute dopo l’introduzione di innovazioni nelle 
organizzazioni, dando loro una valutazione che va da 0 a 4. (Montenegro) 

Gli intervistati hanno dichiarato di sentirsi sicuri in termini di salute dopo l’introduzione del regi-
me sanitario (solo 4 valutazioni negative). (Polonia) 

14 persone hanno valutato le condizioni da 0 a 1, il che significa che non si sentono al sicuro e 12 
persone le hanno valutato tra 9 e 10, il che significa che si sentono molto al sicuro e la valuta-
zione più comune è stata 5, quindi 10 persone non si sentono né totalmente al sicuro né ad alto 
rischio. (Portogallo) 

La maggior parte degli intervistati ha risposto su una scala da 0 a 4, 49 di loro, indicando un alto 
rischio di infezione a cui sono esposti i dipendenti del settore del commercio e dei servizi durante 
una pandemia di Covid-19. (Serbia) 

Alla domanda sulla sicurezza sanitaria dopo aver introdotto i cambiamenti organizzativi cau-
sati dalla pandemia di Covid-19, una grande maggioranza ha risposto positivamente – senten-
dosi sicura (74 hanno dato un punteggio di 6-10 e 25 hanno dato un punteggio di 0-5) senza 
variazioni di età o sesso. (Spagna) 

Nel caso ipotetico di un’altra crisi simile alla pandemia i  dipendenti vedono come im-
portante l’informazione, la consultazione, e la partecipazione al processo decisionale, così 
come considerano che il loro proprio atteggiamento come fondamentale. Questo è so-
prattutto il caso degli intervistati polacchi.  

I dipendenti hanno risposto alla domanda 15 come segue: 3 di loro hanno dato un voto di 0-3, 
cioè: difficilmente vorrebbero essere istruiti se si verificasse un’altra crisi simile alla pandemia di 
Covid-19. 15 di loro hanno votato con i valori 5-7, cioè: vorrebbero ricevere istruzioni moderate 
dal datore di lavoro e la maggioranza degli intervistati (30) vorrebbe un coinvolgimento molto 
forte (8-10 punti) e istruzioni dal datore di lavoro. (Germania)  

La maggior parte dei lavoratori considera l’informazione un elemento centrale; infatti, oltre di-
ciotto lavoratori inquadrano questo aspetto come assolutamente necessario, mentre circa otto 
lavoratori come mediamente importante. Da notare che nessuno degli intervistati ha risposto 
che l’informazione ai dipendenti è poco importante o, in senso assoluto, non necessaria; – la 
consultazione: per quanto riguarda la consultazione, i  lavoratori hanno evidenziato come in 
larga misura considerino importante anche questo aspetto nel contesto delle situazioni di crisi. 
Infatti, oltre l’80% ha risposto considerando la consultazione un elemento centrale. Solo un lavo-
ratore ha evidenziato come questo elemento non sia considerato importante; – partecipazione 
al processo decisionale: anche per quanto riguarda la partecipazione al processo decisionale si 
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registrano percentuali simili: ventuno lavoratori collocano questo aspetto tra quelli fondamen-
tali con riferimento alle fasi di crisi aziendale, mentre quattordici lavoratori riferiscono che la 
partecipazione è un elemento mediamente importante. Due lavoratori, invece, lo considerano 
scarsamente rilevante; – atteggiamento verso la partecipazione: i lavoratori hanno dato rispo-
ste omogenee. Ventisei intervistati hanno dichiarato che questo aspetto è assolutamente rile-
vante. Dieci lavoratori, invece, mostrano che questo elemento è mediamente importante. (Italia) 

Nel caso di nuovi sviluppi e l’emergere di una “nuova” crisi simile all’attuale pandemia Covid-19, 
gli intervistati sono del parere che è importante che l’azienda prima di tutto fornisca informa-
zioni adeguate, che è  la posizione di ogni altro intervistato. Per quanto riguarda le attività di 
consulenza, poco più del 45% degli intervistati ritiene che questa sia un’attività importante 
e necessaria per attuare il processo di introduzione di innovazioni e cambiamenti nell’organiz-
zazione aziendale in modo adeguato ed efficiente. La partecipazione al processo decisionale 
e il rispetto delle attitudini individuali / opinioni degli individui sono attività che devono essere 
implementate secondo più di 1/3 degli intervistati, nel caso in cui una nuova crisi, simile a que-
sta, avvia processi di cambiamento nell’organizzazione del lavoro e degli affari all’interno delle 
organizzazioni / aziende. (Montenegro) 

L’atteggiamento personale è il fattore più importante (solo 4 persone hanno dichiarato che questo 
non è un fattore importante). Gli intervistati si aspettano soprattutto informazioni dall’azienda (11 
persone hanno riferito una piccola importanza di questa dimensione). Nel frattempo, prendere 
parte alla consultazione e alla partecipazione al processo decisionale ha un’importanza mode-
rata per gli intervistati. Tuttavia, è da sottolineare che le risposte alle ultime due domande sono 
polarizzate: tanti lavoratori vorrebbero un maggiore coinvolgimento nella consultazione e nella 
partecipazione al processo decisionale quanto quelli non interessati a questo. (Polonia) 

Informazione, consultazione, partecipazione e atteggiamento sono considerati molto impor-
tanti, essendo valutati con 10 da 33, 24, 22 e 20 persone, rispettivamente. (Portogallo) 

Quando si tratta di informazione, consultazione e  partecipazione al processo decisionale, la 
maggior parte degli intervistati, il 90% di loro, ha dato una risposta su una scala da 5 a 10, il 
che dimostra che i dipendenti vogliono un maggiore coinvolgimento nel processo decisionale, 
dando suggerimenti e consigli. (Serbia) 

Ricevere informazioni sembra essere l’aspetto più importante per gli intervistati (98 voti 7-10 
– tabella 15) seguito dalla consultazione (91 voti 610 – tabella 16) e dalla partecipazione al 
processo decisionale (84 voti 6-10 – tabella 17). Ancora una volta una grande maggioranza 
sarebbe coinvolta con un atteggiamento proattivo in caso di un’ipotetica crisi. (95 voti da 
6 a 10 – tabella 18). (Spagna) 

Alla domanda su quale meccanismo di informazione e consultazione preferirebbero nel 
caso ipotetico di un’altra crisi simile alla pandemia Covid-19, le risposte sono state diver-
se. Per quanto riguarda l’informazione, la maggioranza degli italiani e dei portoghesi la 

vorrebbe scritta, i montenegrini, i polacchi e gli spagnoli la preferirebbero orale attra-
verso mezzi digitali.  

Per quanto riguarda la consultazione gli italiani non hanno evidenziato un’opinione mag-
gioritaria, i montenegrini e i polacchi la preferirebbero di persona nei locali dell’azienda, 
mentre gli spagnoli la preferirebbero digitale.   

Per quanto riguarda le informazioni, oltre il 60% vorrebbe informazioni scritte via e-mail 
o  lettera, oltre il 26% oralmente per telefono o  altro strumento digitale, mentre oltre il 10% 
preferirebbe informazioni orali di persona. Per quanto riguarda le modalità di consultazione, 
il 43% ha dichiarato di preferire l’incontro di persona (con la previsione di adeguate misure 
di sicurezza), il 29% attraverso incontri in luoghi aziendali, mentre il 27% attraverso incontri 
a distanza o via telefono. (Italia) 

Gli intervistati sono del parere primario che il meccanismo di informazione dovrebbe essere mi-
rato all’orale, al telefono o  a  qualche altra forma di comunicazione digitale, che è  l’opinione 
del 40% degli intervistati. 1/3 degli intervistati è dell’opinione che questo meccanismo dovrebbe 
essere in forma scritta, mentre poco meno di ¼ degli intervistati preferisce l’orale, cioè la comuni-
cazione personale. Il meccanismo di consultazione, il 60% degli intervistati ritiene che dovrebbe 
essere realizzato di persona, attraverso incontri presso la sede dell’azienda. D’altra parte, il 14% 
degli intervistati vorrebbe che questi incontri e il processo di consultazione si svolgessero in un 
altro luogo “più sicuro”, mentre credono che il miglior modello di consultazione siano gli incontri 
con strumenti digitali e audio. (Montenegro) 

La maggior parte dei lavoratori preferirebbe essere informata oralmente di persona (44 inter-
vistati) e solo 7 intervistati preferiscono la forma scritta, e 3 intervistati tramite telefono o uno 
strumento digitale. La maggior parte degli intervistati ha preferito i  processi di consultazione 
sotto forma di incontri fisici presso la sede dell’azienda (25 intervistati) o in qualsiasi altro luogo 
sicuro (23 intervistati). Solo 6 intervistati hanno preferito incontri a distanza utilizzando strumen-
ti digitali. (Polonia)  

Le persone hanno mostrato la loro volontà di essere informate tramite lettera o e-mail (60%) e di 
essere consultate tramite videochiamate (48%) o in riunioni presenziali in ufficio (26%) o in un 
luogo sicuro (26%). (Portogallo)  

La maggior parte degli intervistati, 37, ha risposto che voleva informazioni per iscritto o  via 
e-mail, e la maggior parte degli intervistati voleva anche essere consultata durante le riunioni 
nell’ufficio dell’azienda. (Serbia)  

I dipendenti preferiscono ricevere le informazioni oralmente attraverso mezzi digitali/telefonici 
(47 intervistati), seguiti da una forma scritta (32), e oralmente di persona (21) senza variazioni di 
sesso o età. Preferiscono essere consultati digitalmente (55 intervistati), in luoghi fisici sicuri (35) 
e infine nel loro ufficio (10). (Spagna) 
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E infine ai lavoratori è stato chiesto, nel caso ipotetico, cosa cambierebbero in futuro in 
relazione all’informazione e  alla consultazione sui cambiamenti organizzativi nelle loro 
aziende. Questa era una domanda aperta.  

Per quanto riguarda il Portogallo, è stato evidenziato “parlare con i dipendenti, cercando 
di coinvolgerli nel processo e di capire le loro esigenze, assicurandosi che siano presi in 
considerazione nei cambiamenti attuati”. 

Nel caso della Serbia “come punti critici e  quindi suggerimenti per il miglioramento, 
i dipendenti hanno menzionato la mancanza dei dispositivi di protezione personale du-
rante la pandemia Covid-19, l’insufficiente assistenza ai dipendenti, la scarsa organizza-
zione del trasporto per i dipendenti durante il coprifuoco quando il trasporto pubblico 
non funzionava a pieno regime, un’analisi più dettagliata della situazione che incida per 
prendere decisioni migliori quando si tratta dell’organizzazione del processo, non c’era 
alcun incentivo in termini finanziari per i dipendenti in prima linea quando si tratta di 
rifornire la popolazione.“ 

E infine, nel caso della Spagna “alcuni dei più frequenti sono: la rapidità dei processi, la 
consultazione di tutto il personale e non solo di uno selezionato, l’attuazione di misure 
come quelle previste, più trasparenza, migliore coordinamento, informazioni più detta-
gliate, ecc.“ 

Un’analisi comparativa delle 
opinioni dei datori di lavoro  

Questa parte raccoglie le informazioni ottenute dalla inchiesta svolta tra i datori di lavoro 
dei sette paesi partecipanti al progetto. Abbiamo chiesto ai datori di lavoro nel settore del 
commercio e dei servizi come hanno coinvolto i loro dipendenti nei cambiamenti organiz-
zativi introdotti nelle loro aziende durante la pandemia di Covid-19. Metodologicamente, 
le interviste sono state semi-strutturate, tenute nella lingua madre dei paesi partecipanti, 
fatte fisicamente, al telefono o attraverso mezzi digitali durante l’autunno del 2021.  

Da tre a cinque interviste1 sono state effettuate in ogni paese, come menzionato nelle 
relazioni nazionali in allegato, ad eccezione di Montenegro e Polonia che non menzio-
nano alcuna informazione specifica sul numero degli intervistati. i datori di lavoro erano 
i  rappresentanti del settore del commercio e dei servizi di una varietà di attività, come 
la pubblicità e le relazioni sociali, la consulenza assistenziale, l’istruzione e la formazione, 
l’ingegneria, l’ospitalità e gli alberghi, le operazioni industriali, la vendita al dettaglio e i tra-
sporti. Gli intervistati svolgono un ruolo di un dirigente, personale delle risorse umane 
o proprietari delle aziende che sono per lo più PMI. Sono state intervistate anche persone 
responsabili di aziende di media e grande dimensione.  

Effetti della pandemia di Covid-19 nelle aziende 

La pandemia del Covid-19 ha colpito tutte le aziende in Europa, ma a  causa della loro 
diversa natura, le conseguenze sono state diverse a seconda del paese e settore. Qui di se-
guito sono riportati alcuni degli effetti più pronunciati della pandemia di Covid-19, come 
notato dal personale intervistato nei sette paesi. 

Purtroppo, la ricerca mostra che alcune aziende hanno dovuto ridurre il loro personale, 
come è successo in Spagna, Italia e Serbia.  

All’inizio la nostra attività era completamente paralizzata e  i lavoratori sono andati a ERTE6. 
Abbiamo riaperto appena ci è stato permesso di poter riprendere, ma le vendite sono diminuite 
di quasi il 40%, quindi abbiamo dovuto licenziare due persone. Eravamo cinque prima della 
pandemia di Covid-19. (Manager, negozio di abbigliamento, Spagna) 

Durante il blocco abbiamo fatto ricorso ai licenziamenti. (Datore di lavoro 3, Italia)   

1. Quattro in Germania, tre in Italia, cinque in Portogallo, sei in Serbia e cinque in Spagna.  
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Per i dipendenti che avevano un contratto a tempo determinato, il contratto non è stato este-
so. (Serbia)  

Un’altra spiacevole conseguenza è stata la perdita dell’attività dell’azienda durante il perio-
do di pandemia, come è successo in Spagna, Italia, Portogallo e Serbia.  

Gli ordini sono stati ridotti, i  contratti sono stati paralizzati, le consegne dei lavori sono state 
ritardate, quindi anche la fatturazione è diminuita. (Direttore, PMI di ingegneria, Spagna) 

Abbiamo dovuto sospendere l’attività per un periodo di alcuni mesi e  successivamente, pur 
avendo ripreso, abbiamo avuto la necessità di rivedere alcuni processi di svolgimento del lavoro. 
(Datore di lavoro 2, Italia)  

La maggior parte degli intervistati ha dichiarato di aver avuto una riduzione del fatturato, poi-
ché c’è stata una chiusura dei servizi forniti in presenza, e hanno potuto lavorare solo online 
e alcuni di loro hanno dovuto interrompere l’attività perché il tipo di business non permetteva 
loro di continuare a lavorare online. (Portogallo)  

Per quanto riguarda gli affari, alcuni datori di lavoro lamentano l’impatto oscillante della pan-
demia Covid-19 durante la chiusura, ma in un altro caso il fatturato è stato superiore alle aspet-
tative. (Serbia)  

In generale, il lavoro è stato reso più difficile durante la pandemia di Covid-19, citata espli-
citamente dal rappresentante tedesco.  

La fornitura di dispositivi di protezione per i dipendenti (guanti protettivi e materiale igienico) 
non è  stata sempre garantita in modo generalizzato durante la pandemia Covid-19. Ciò ha 
ostacolato la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei dipendenti. Nel settore della ri-
storazione, la maggior parte dei ristoranti è rimasta chiusa durante il blocco, il che ha portato 
a forti perdite di vendite per gli operatori della ristorazione. (Germania)  

Al contrario, ci sono stati datori di lavoro che hanno dichiarato che la pandemia di Covid-19 
ha spostato l’attività verso il lato positivo, come indicano due datori di lavoro. 

La pandemia del Covid-19 ha influenzato positivamente l’attività, poiché la maggior parte del-
le azioni di formazione che forniamo sono online e la domanda è aumentata notevolmente. 
(Direttore delle risorse umane, società di consulenza in materia di formazione, Spagna) Essa [la 
pandemia del Covid-19] ha comportato un notevole aumento del carico di lavoro, un adatta-
mento in tempo record al telelavoro, un adattamento a un nuovo modo di lavorare, con una 
configurazione di lavoro più “orizzontale” per ottenere la necessaria agilità nel processo deci-
sionale e nell’esecuzione. (Rappresentante del dipartimento HR, società di consulenza, Spagna) 

Un altro cambiamento evidente è  stato il riconoscimento dell’uso di strumenti digitali, 
e più specificamente il telelavoro, nel processo di lavoro. Questo è stato notato dalle azien-
de del settore dei servizi e del commercio, ed è menzionato in tutte le interviste dei paesi 
partner, anche se in diverse sezioni del dialogo.  

In termini di gestione delle risorse umane, la pandemia di Covid-19 ha portato grandi cambia-
menti, soprattutto legati alla digitalizzazione. Il cambiamento più decisivo è stato l’introduzio-
ne del telelavoro. (Direttore commerciale, società di consulenza per la formazione). Grazie alla 
pandemia del Covid-19 abbiamo accelerato il processo di digitalizzazione, ed è questo che ci 
permette di rimanere sul mercato. (Manager, negozio di abbigliamento, Spagna) 

Un altro datore di lavoro ha affermato che questo tempo è stato buono per potenziare le piat-
taforme digitali. (Portogallo) 

E infine, un cambiamento riconosciuto è  stato quello della necessità di ristrutturare 
l’azienda.  

Sul lato positivo, un datore di lavoro ha visto la crisi della pandemia Covid 19 come un’oppor-
tunità per ripensare il suo business e la sua struttura mentre il business era chiuso, qualcosa che 
non avrebbe potuto fare se avesse continuato a lavorare attivamente. (Portogallo) 

Processo di coinvolgimento dei dipendenti 

Alla domanda sul processo di coinvolgimento dei dipendenti, i datori di lavoro evidenzia-
no diversi meccanismi che sono stati messi in atto per coinvolgere i lavoratori.  

I cambiamenti nell’organizzazione delle aziende sono avvenuti e sono menzionati nelle 
ricerche effettuate in Serbia e in Spagna.  

Le persone che compongono l’organizzazione hanno giocato un ruolo chiave nei processi 
decisionali e di riorganizzazione. Come già accennato, si è verificata un’evoluzione verso una 
struttura organizzativa più orizzontale, con meno dirigenti intermedi e più partecipazione dei 
team nello sviluppo di progetti, nuovi processi di lavoro, progettazione di nuovi strumenti, ecc., 
anche creando i team multidipartimentali se necessario. i miglioramenti provengono dalle per-
sone che svolgono l’attività, poiché c’è la libertà di proporre le proprie idee in qualsiasi forum. 
(Direttore delle risorse umane, società di consulenza per la formazione e l’occupazione, Spagna) 

I grandi sistemi hanno i dipartimenti HR ben sviluppati e organizzati che forniscono un grande 
supporto ai dipendenti durante la crisi. Era necessario introdurre un nuovo piano e programma 
di lavoro, semplificare molti compiti, introdurre una rapida automazione di alcuni segmenti di 
business. (Serbia)  
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Gli strumenti digitali sono al primo posto tra i meccanismi utilizzati per coinvolgere i di-
pendenti e mantenere il lavoro in giro per i paesi. 

I datori di lavoro hanno introdotto piattaforme online (ad esempio Microsoft Teams) per que-
sto scopo. Le pause caffè virtuali e le riunioni di squadra sono state offerte sui canali aziendali. 
(Germania) 

Alcuni datori di lavoro fornivano anche la teleassistenza dove si potevano ottenere consigli spe-
cifici dai medici, inoltre fornivano molto materiale scritto, manuali, istruzioni di lavoro, in questo 
caso i manager erano disponibili e fornivano un supporto diretto. (Polonia) 

Attraverso i dispositivi connessi a Internet. Riunioni virtuali e lavoro a domicilio. (Rappresentante 
del dipartimento HR, società di consulenza per la leadership, Spagna)  

La formazione e  la riqualificazione del personale sono state menzionate come un altro 
meccanismo utilizzato durante il periodo.  

A causa della carenza di personale, il personale esistente è stato formato e ulteriormente qualifi-
cato per altre aree. Questa misura è stata anche percepita e sostenuta positivamente dai dipen-
denti. (Germania) 

L’informazione e l’aggiornamento regolari sulla pandemia di Covid-19 e sullo stato attuale 
dell’azienda sono stati utilizzati per metter i lavoratori al corrente: 

Per preservare il sentimento di gruppo della forza lavoro e garantire la trasparenza delle misure 
della direzione durante la pandemia del Covid-19. Un datore di lavoro ha anche riferito di aver 
informato i suoi dipendenti sui nuovi regolamenti e sulla situazione generale durante la pande-
mia del Covid-19 via e-mail una volta alla settimana per un anno intero (Germania) 

Abbiamo trasmesso notizie relative alle misure di sicurezza e  informato il personale sulle pre-
cauzioni da prendere sul posto di lavoro. Attraverso i  nostri consulenti abbiamo dato notizie 
e informazioni sull’accesso agli ammortizzatori sociali (Italia)  

Le aziende possono usare vari tipi di messaggistica interna, piattaforme di comunicazione, 
newsletter, webinar e altri mezzi a questo scopo; possono organizzare incontri regolari del per-
sonale con la direzione, così come assicurarsi che i dipendenti rimangano in contatto, per esem-
pio, in piccoli team, in modo da garantire che la connettività sia mantenuta e la sensazione di 
alienazione sia evitata. (Polonia) 

È stata introdotta la flessibilità nell›orario di lavoro, compreso il telelavoro, come indicato 
nei rapporti di diversi paesi.  

I datori di lavoro hanno anche agito in modo flessibile e  aperto per quanto riguarda i  conti 
dell’orario di lavoro dei dipendenti e li hanno liberati per la vaccinazione contro il coronavirus 
durante l’orario di lavoro o  hanno garantito orari di lavoro flessibili. i  datori di lavoro hanno 
anche risposto alle chiusure degli asili e delle scuole e hanno offerto ai dipendenti soluzioni di 
home office. (Germania)  

I dipendenti più a rischio, per quanto riguarda le loro condizioni di salute, hanno ricevuto con-
gedi retribuiti o sono stati autorizzati a lavorare da casa. (Serbia) 

All’interno dell’azienda sono stati creati dei team per gestire la situazione eccezionale:  

Sono stati formati team di gestione delle crisi e sono state definite le regole e le procedure chiare 
sul comportamento in tutti i settori. (Serbia)  

È stato creato un gruppo per la discussione delle situazioni e delle risoluzioni. (Portogallo) 

Cambiamenti salariali e le modifiche riguardanti vacanze sono anche stati introdotti du-
rante il periodo.

Integrazione salariale ha portato ad un allineamento per quanto riguarda le misure di sicurez-
za. (Italia) 

Molte strutture sono state chiuse, e  i ristoratori hanno cercato di riorientarsi verso il commercio 
online e la consegna a domicilio di pasti pronti. Questo ha influenzato i posti di lavoro, c’era un sur-
plus di dipendenti che sono stati mandati in vacanza collettiva, e poi in congedo pagato. (Serbia)  

Infine, sono stati utilizzati alcuni meccanismi singolari.  

• I “bonus Corona” con l’obiettivo di motivare i dipendenti e i “consigli di lavoro locali” 
nel settore dell’istruzione che hanno negoziato l’accordo sul telelavoro in Germania.  

• “The Heros of Everyday Life” organizzato da Eurocash in Polonia è  un’iniziativa che 
elogia le persone che hanno mostrato un’eccezionale responsabilità in una situazione 
di crisi e sono state coinvolte nell’aiutare gli altri.  
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L’opinione dei datori di lavoro sull’atteggiamento dei dipendenti 

In tutti i paesi partecipanti a questo progetto, l’atteggiamento dei dipendenti da parte dei 
datori di lavoro intervistati è giudicato proattivo e positivo.  

I cinque dipendenti vedono l’atteggiamento dei loro dipendenti come “esemplare” (direttore 
PMI ingegneria), “molto positivo” (direttore HR, direttore del negozio). Non sono state sollevate 
questioni negative o lamentele riguardanti i cambiamenti, né all’inizio né in seguito durante la 
pandemia Covid-19. (Spagna) 

La maggior parte dei dipendenti erano cooperativi e orientati al lavoro di squadra. Con la mag-
gior parte dei dipendenti, avevano poche opzioni: si trattava di licenziamenti o di lavoro a tem-
po ridotto. Tuttavia, i dipendenti erano interessati e cercavano di parlare con i datori di lavoro. 
(Germania)  

Essi [i lavoratori] hanno richiesto frequentemente informazioni sui processi di sanificazione dei 
locali dell’azienda. ... C’è stata una discreta partecipazione da parte del personale... i dipendenti 
si sono interessati agli aspetti del lavoro legati alla pandemia Covid-19. (Italia) 

In generale, dal punto di vista del datore di lavoro, i dipendenti hanno avuto un atteggiamento 
partecipativo durante i momenti di crisi, tenendosi informati sulle misure sanitarie per svolgere 
le loro funzioni in sicurezza. Il datore di lavoro di un’azienda di catering ed eventi ha dichiarato 
che i dipendenti erano desiderosi di collaborare, hanno presentato buone idee e i metodi che 
l’azienda ha finito per adottare a causa della pandemia Covid 19, e che rimarranno come un 
punto di riferimento in futuro. Un altro datore di lavoro nel settore della ristorazione ha detto che 
la pandemia si è tradotta in un aumento di interesse per i suoi dipendenti, che hanno iniziato 
a mostrare una volontà costante di stare al passo con i cambiamenti e di tenersi aggiornati sulle 
questioni attuali. (Portogallo)  

All’inizio i dipendenti erano spaventati, ma col tempo si sono abituati alla situazione e hanno 
iniziato a partecipare più attivamente all’organizzazione del lavoro, dando suggerimenti per il 
miglioramento. (Serbia) 

 

Identificazione delle migliori pratiche 

Le migliori pratiche identificate durante le interviste avevano a che fare principalmente 
con l’uso della digitalizzazione e della formazione e riqualificazione.  

 L’utilizzo della digitalizzazione 

Se la pandemia di Covid-19 ci ha insegnato qualcosa, è che la digitalizzazione è essenziale per 
rimanere sul mercato, sia nelle vendite che nella gestione interna dell’azienda. (Manager, nego-
zio di abbigliamento, Spagna) 

Le comunicazioni via e-mail sono identificate come migliori pratiche. (Italia) 

 Le migliori pratiche si sono riguardano soprattutto i requisiti legali, garantendo la sicurezza dei 
dipendenti nel loro spazio di lavoro. Per coloro che lavoravano a distanza per un certo periodo, 
quando era il momento di tornare in azienda il metodo era comune a tutti gli intervistati, hanno 
optato per un rientro graduale e alternato, riducendo il rischio di infezioni. (Polonia) 

Le installazioni sono state adattate e  preparate per ricevere il personale nel modo più sicuro. 
Il controllo frequente e l’uso obbligatorio di mascherine hanno anche aiutato a prevenire le infe-
zioni di massa. Durante il periodo obbligatorio di lavoro a distanza, una società di software ha 
permesso al suo personale di gestire il carico di lavoro di ciascuno, in modo che potesse adat-
tare il suo orario alle proprie condizioni a casa. Nel caso particolare di un’azienda di trasporti, 
una delle loro buone pratiche è  stata quella di tenere i  dipendenti costantemente aggiornati 
sui requisiti e la legislazione internazionale, dato che durante la pandemia Covid-19 dovevano 
ancora lavorare e attraversare molti paesi.  (Portogallo) 

Come esempi di buone pratiche, i datori di lavoro citano un canale ininterrotto / costantemente 
aperto di comunicazione bidirezionale con i dipendenti di tutte le posizioni. Alcuni di loro si sono 
collegati attraverso varie applicazioni, che, oltre a formare diversi gruppi di comunicazione, of-
frono varie possibilità per pubblicare notizie, programmare riunioni online, scambiare materiali, 
fare rapporti, monitorare i risultati. Tutte le informazioni vengono poi inviate ai punti vendita at-
traverso i canali di comunicazione interna. Nel settore della ristorazione e del turismo si è cercato 
di salvare i dipendenti e, con la riapertura delle strutture, di assumere coloro che hanno perso 
il lavoro a causa della chiusura.  (Serbia) 
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Formazione a tutto il personale o a categorie specifiche. 

Formazione specifica su temi come l’uguaglianza, il telelavoro, il COVID e il lavoro di squadra 
realizzata a tutto il personale dell’organizzazione in modo trasversale. Formazione specifica per 
i leader per affrontare la situazione e continuare a sviluppare i loro team. (Direttore delle Risorse 
Umane, società di formazione e consulenza del lavoro, Spagna) 

Alcuni datori di lavoro hanno organizzato formazioni accelerate, al fine di essere in grado di 
applicare le tecnologie che consentono il contatto quotidiano con tutti i colleghi. (Serbia) 

Un’altra buona pratica identificata è stato lo “spazio condiviso” che i dipendenti hanno 
per discutere le questioni di interesse e raggiungere soluzioni, il cosiddetto “Athenaeum”:   

Ogni tanto teniamo un Athenaeum, è una riunione in cui si discutono problemi, difficoltà, idee 
e  si generano opinioni e  soluzioni. Le riunioni non durano più di 1h15min. Il metodo diventa 
efficace dopo 3-5 riunioni. (Direttore, PMI di ingegneria, Spagna) 

 

Miglioramento del processo di coinvolgimento dei dipendenti 

Per quanto riguarda il processo di coinvolgimento dei dipendenti nei cambiamenti or-
ganizzativi durante la pandemia di Covid-19, gli intervistati riconoscono che gli interventi 
seguenti potrebbero portare all’ulteriore miglioramento della situazione: 

Offrire una maggiore e migliore comunicazione 

Continuare a lavorare sulla comunicazione interna e informale per eliminare la sensazione di iso-
lamento e aumentare la partecipazione. (Rappresentante dipartimento HR, azienda di formazio-
ne e consulenza per la leadership) ...Più comunicazione, più interazione con loro per avere la loro 
opinione e coinvolgerli nei cambiamenti necessari. (Manager, negozio di abbigliamento, Spagna). 

Trasparenza: fornire l’accesso a tutte le informazioni e dati sulla pandemia di Covid-19, sugli stru-
menti di aiuto e sul loro finanziamento. Poiché le decisioni prese non sono economicamente 
neutre, è fondamentale assicurarsi che le perdite generate dalle restrizioni non siano sproporzio-
nate ai rischi evitati. (Polonia) 

Offrire più spazio per la comprensione e la prevedibilità 

Dobbiamo avere una migliore comprensione dei valori, delle esperienze e dei desideri del persona-
le. (Direttore delle risorse umane, società di consulenza per la formazione e l’occupazione, Spagna) 

Prevedibilità: introdurre le decisioni in modo da lasciare tempo per la preparazione e prevenire 
perdite evitabili; sviluppo di scenari appropriati in anticipo. (Polonia) 

Costruire la fiducia 

Dobbiamo superare la sfiducia reciproca che esiste tra l’azienda e i lavoratori. (Direttore d’azien-
da, consulenza per la formazione, Spagna) 

Dialogo sociale: le decisioni dovrebbero essere prese in dialogo con le parti sociali (Polonia) 

Offrire maggiore e migliore formazione 

Offrire più formazione. (Direttore, PMI di ingegneria) ... C’è bisogno di molta pedagogia (Direttore 
aziendale, consulenza per la formazione, Spagna) 

Rendere il lavoro più semplice  

I datori di lavoro erano interessati a continuare e garantire il lavoro dei dipendenti. Tuttavia, c’è 
un desiderio da parte dei datori di lavoro di semplificare il lavoro dei loro dipendenti e di miglio-
rare le soluzioni di home office, per esempio investendo in nuove soluzioni cloud. (Germania) 

 

Nel caso ipotetico di un’altra crisi... 

Ai datori di lavoro è stato chiesto se, nel caso ipotetico di un’altra crisi, cosa aiuterebbe 
a coinvolgere meglio i dipendenti nei processi di riorganizzazione che potrebbero intro-
durre nella loro azienda e nel loro business. Seguono le risposte degli intervistati: 

Uso della digitalizzazione 

I compiti di innovazione possono essere svolti a distanza o localmente, almeno in parte. Per la 
prossima crisi saremo preparati. (Direttore, PMI di ingegneria, Spagna) 

Nel settore della vendita al dettaglio, la raccomandazione è di rafforzare il personale che lavora 
al servizio online. (Portogallo)  

Il miglioramento della trasformazione digitale dell’azienda e l’adattamento alle nuove condi-
zioni operative di business, l’invio dei dipendenti a corsi di formazione per acquisire nuove cono-
scenze e competenze, al fine di essere pronti a rispondere alle nuove sfide in futuro, contribuirà 
così a una maggiore produttività e migliori risultati aziendali. (Serbia)  
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Miglioramento di comunicazione 

Migliorare la comunicazione interna del lavoro in modo che nessuno si senta spostato o relega-
to in qualsiasi cambiamento che avvenga. (Direttore HR, consulenza per la formazione e l’oc-
cupazione) Dobbiamo migliorare i protocolli e  la trasmissione dei messaggi. (Rappresentante 
dipartimento HR, società di consulenza per la leadership, Spagna) 

La cosa fondamentale quando si introducono soluzioni anticrisi ha dimostrato di essere e do-
vrebbe rimanere la regolare comunicazione interna con i dipendenti. Quelle aziende in cui la 
comunicazione era buona, sono riuscite ad alleviare i sentimenti di insicurezza e  le paure dei 
dipendenti coinvolti nella situazione della pandemia Covid-19. (Polonia) 

Formazione

Promuovere la formazione su alcuni temi come il telelavoro e la gestione del tempo e lo stress da 
lavoro. La pedagogia è necessaria per creare una mentalità più positiva e favorevole ai cambia-
menti. (Direttore d’azienda, consulenza per la formazione, Spagna) 

Un migliore coinvolgimento nel processo decisionale 

Spero che la prossima volta saremo più preparati, con più tempo per reagire, per pianificare 
e organizzare i cambiamenti e quindi essere in grado di coinvolgere più personale. (Manager, 
negozio di abbigliamento) Come osservazioni finali conclusive dell’intervista i datori di lavoro 
dicono che può essere importante “avere un’analisi dei possibili rischi per il business e un piano 
di emergenza per eventuali crisi future”. L’investimento nella digitalizzazione e nelle competenze 
è fondamentale. (Manager, negozio di abbigliamento, Spagna). 

I dipendenti dovrebbero anche essere più coinvolti in termini di organizzazione pratica e divisio-
ne del lavoro, fornendo punti di vista e approfondimenti…A un confronto più costruttivo con 
i  lavoratori. [...Sarebbe auspicabile un coinvolgimento che possa portare i  lavoratori a  fornire 
idee per implementare determinati processi aziendali.  (Italia) 

Più sostegno da parte del governo 

I datori di lavoro vorrebbero continuare a volere un sostegno finanziario dallo stato, per esempio 
per investire in attrezzature tecniche per i loro dipendenti. (Germania) 

Il datore di lavoro di un’azienda di trasporti ha notato l’importanza di una migliore informa-
zione da parte degli enti governativi. Anche la garanzia delle condizioni per il lavoro a distanza 
è stata un punto considerato importante da sottolineare in futuro. (Portogallo)  

Viene anche sottolineato che è importante per i rappresentanti pubblici inviare messaggi chiari 
relativi alla vaccinazione e alla lotta contro le malattie. (Serbia)  

 

Conclusioni  

Il rapporto europeo del progetto “Employee Involvement in Decision-Making in Times 
of Crisis as a Key to the Effective Organization of the Company’s Work” contiene una di-
scussione dei dati raccolti durante la ricerca riguardante il processo di coinvolgimento dei 
dipendenti durante i cambiamenti introdotti durante la pandemia Covid-19 nel settore 
del commercio e dei servizi in sette paesi europei: Germania, Italia, Montenegro, Polonia, 
Portogallo, Serbia e Spagna.  

Per quanto riguarda il contesto dopo la pandemia di Covid-19, in alcuni paesi, come 
Germania, Polonia, Portogallo, Serbia e Spagna, quello che rimarrà è  il quadro giuridico 
modificato ed aggiornato durante la crisi.

La pandemia Covid-19 ha colpito duramente il settore del commercio e dei servizi in tutto 
il mondo, compresi i paesi oggetto dello studio. Ciononostante, i cambiamenti introdotti 
miravano a portare sollievo e resilienza mettendo in primo piano la salute dei lavoratori, 
soprattutto nei primi mesi da marzo 2020 in poi. In alcuni paesi il quadro legislativo è ser-
vito come lo “scudo sociale” per proteggere l’occupazione, come nel caso della Spagna.  

Con l’obiettivo di raccogliere le opinioni dei dipendenti, il progetto ha lanciato un son-
daggio online a cui hanno risposto circa 400 dipendenti del settore del commercio e dei 
servizi in sette paesi europei (UE e  non UE) e  ha permesso una buona comprensione 
dell’opinione dei lavoratori sui cambiamenti effettuati durante la pandemia Covid-19 per 
ricostruire le attività delle aziende.  

I risultati a  livello europeo mostrano una somiglianza tra i  sette paesi in cui i  lavoratori 
hanno valutato bene il fatto di essere informati dai loro datori di lavoro, e in misura minore 
il processo di consultazione, mantenendo la soddisfazione con il processo. e per quanto 
riguarda la partecipazione al processo decisionale, le risposte nei sette paesi mostrano 
che la maggior parte dei lavoratori non è stata coinvolta nel processo decisionale, con l’ec-
cezione della Spagna dove la maggior parte degli intervistati ha risposto positivamente. 
i lavoratori nei diversi paesi vedono il loro atteggiamento come proattivo e positivo du-
rante l’attuazione dei cambiamenti. Sulla stessa linea, c’è una tendenza comune che viene 
fuori dalle risposte: la maggior parte dei lavoratori tra sembrano insoddisfatti del fatto che 
non è stato chiesto loro di presentare idee e dare opinioni sui cambiamenti organizzativi 
introdotti. Un’opinione simile esiste tra i  paesi sulla facilità di lavorare da casa. Tutti gli 
intervistati mostrano un’opinione simile riguardo all’importanza dell’informazione, della 
consultazione, del processo decisionale e del proprio atteggiamento nel caso ipotetico di 
un’altra crisi simile alla pandemia Covid-19.  
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Esistono differenze di opinione tra gli intervistati dei paesi per quanto riguarda l’atmo-
sfera in cui i cambiamenti sono stati introdotti o l’attuazione dei cambiamenti. Sulla stes-
sa linea esistono differenze sulla consapevolezza dei diritti legali tra i paesi, sull’offerta di 
scelte o alternative per quanto riguarda i cambiamenti organizzativi introdotti, su come 
la pandemia ha influito il genere nelle condizioni di lavoro, sulla possibilità di lavorare da 
casa e sul supporto ricevuto dall’azienda per adattarsi alle nuove condizioni di lavoro, sulla 
percezione della sicurezza nello sviluppo della loro attività dopo i cambiamenti avvenuti, 
e sui meccanismi che preferirebbero utilizzare per l’informazione e la consultazione.  

Il rapporto si conclude con le informazioni fornite dai datori di lavoro dei sette paesi par-
tecipanti al progetto nel settore del commercio e dei servizi su come hanno coinvolto 
i  loro dipendenti nei cambiamenti organizzativi introdotti nelle loro aziende durante la 
pandemia di Covid-19.

La pandemia Covid-19 ha colpito tutte le aziende in Europa, ma a causa della loro di-
versa natura, le conseguenze sono state in qualche modo diverse. Il riconoscimento 
dell’uso intenso di strumenti digitali è evidenziato come il più grande cambiamento av-
venuto durante la pandemia di Covid-19, e questo ha influenzato il processo di coinvol-
gimento dei dipendenti. Altri meccanismi sono stati la formazione e la riqualificazione 
del personale, l’informazione regolare sugli sviluppi della situazione, la flessibilità negli 
orari di lavoro, il telelavoro, la creazione di team specifici per gestire la situazione, ecc. 
Per quanto riguarda l’atteggiamento dei lavoratori, esso è percepito positivamente dai 
datori di lavoro nei sette paesi.  

Due buone pratiche sono state ripetutamente identificate: l’uso della digitalizzazione e la 
formazione. Tra i miglioramenti i datori di lavoro di tutta Europa riconoscono la necessità 
di comunicare in modo più efficace e tempestivo, di offrire più spazio alla comprensione 
e alla prevedibilità, di costruire la fiducia, di offrire migliori opportunità di formazione e di 
rendere il lavoro più semplice.  

In caso di una crisi futura, i datori di lavoro in tutta Europa comprendono la necessità di 
aumentare le competenze e le capacità di digitalizzazione, l’efficacia della comunicazione, 
la formazione e un migliore coinvolgimento nel processo decisionale.  

La prossima sezione si concentra sulle raccomandazioni per un modello di comunicazio-
ne per datori di lavoro e dipendenti basato sui risultati di cui sopra.  

   

Raccomandazioni  

A seguito dei risultati della relazione europea del progetto “Il coinvolgimento dei dipendenti 
nel processo decisionale in tempi di crisi come chiave per l’organizzazione efficace del lavo-
ro aziendale” in sette paesi europei: Germania, Italia, Montenegro, Polonia, Portogallo, Serbia 
e Spagna, si raccomanda quanto segue nel caso di un’ipotetica altra crisi simile.  

• Sebbene crisi eccezionali come la pandemia di Covid-19 siano difficili da prevedere, si 
raccomanda agli attori del settore del commercio e dei servizi in Europa di avere un 
piano di emergenza con raccomandazioni concordate a livello europeo che affronti le 
questioni principali per far fronte a tali sfide.  

• Nel frattempo, è necessario introdurre gradualmente in Europa dei cambiamenti strut-
turali e sostenibili per rendere più efficace il coinvolgimento dei dipendenti nel pro-
cesso decisionale.  

• Per quanto sopra, c’è bisogno di convincere e creare uno spazio decisionale comune 
dove i datori di lavoro e i dipendenti non sono solo collegati a livello unidirezionale – 
per informare soltanto – ma anche per consultarsi e creare uno spazio per un processo 
decisionale comune.   

• Questo richiede la formazione dei datori di lavoro – o le raccomandazioni che sono 
applicate con lo schema di responsabilità sociale. Richiede anche la formazione 
dei dipendenti che dovrebbero sentirsi più a  loro agio nel partecipare al processo 
decisionale.  

• La digitalizzazione dei nostri processi lavorativi e non solo sarà intensificata in futuro 
e con il suo uso il settore del commercio e dei servizi può diventare più resiliente alle 
ipotetiche crisi future. è necessario aggiornare nelle competenze di lavoro digitale tutti 
i dipendenti di questi settori in Europa, e rendere più versatili i processi di equilibrio tra 
lavoro e vita privata attraverso la digitalizzazione. 

Sulla base delle evidenze della ricerca di cui sopra, queste raccomandazioni possono ali-
mentare un futuro “modello di comunicazione per dipendenti e datori di lavoro” da utiliz-
zare durante la “Campagna d’informazione” prevista durante il progetto europeo, dopo la 
pubblicazione di questo rapporto.  
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