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Tracce di cambiamenti. Le modificazioni 
dell’occupazione dipendente e i percorsi di 
reinserimento dei lavoratori interessati dalle 
ristrutturazioni produttive 

di Maurizio Gambuzza e Danilo Maurizio 

 

 
 Le trasformazioni e i processi di selezione registrati all’interno 

del sistema produttivo regionale hanno prodotto movimenti occu-
pazionali più profondi di quanto emerga dall’esame dei saldi oc-
cupazionali complessivi  

 Il permanere di un trend di contrazione occupazionale nel settore 
moda, associato alle difficoltà di altre specializzazioni produttive, 
condiziona le performance del manifatturiero, in particolare per 
quanto riguarda la forza lavoro italiana e femminile; con 
l’eccezione delle industrie metalmeccaniche, sono solo gli stra-
nieri a crescere nel secondario, mentre i servizi costituiscono 
l’ambito di espansione anche per manodopera italiana 

 Accanto ai segnali di terziarizzazione interna al sistema delle im-
prese manifatturiere, l’industria mostra un significativo raf-
forzamento delle competenze specialistiche più qualificate, anche 
in relazione al contributo di lavoro degli immigrati; l’espansione 
del terziario riguarda invece principalmente settori e 
professionalità relativamente tradizionali  

 Nel periodo 1998-2005 le cessazioni involontarie sono state oltre 
160mila (4% del totale), 89mila delle quali nel manifatturiero 
(6%), con una tendenza progressiva alla crescita  

 I percorsi di ricollocamento dei lavoratori coinvolti si dimostrano 
articolati e complessi: circa 6 soggetti su 10 si ritrovano occupati 
a distanza di 3 anni, ma solo 4 hanno ritrovato una stabilità 
d’impiego 
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Introduzione 

Dopo l’approfondimento delle dinamiche congiunturali condotto 
nel primo saggio di questo Rapporto si propone qui un esame degli 
effetti che i processi di trasformazioni in atto nel sistema economico 
regionale hanno avuto sul mercato del lavoro dipendente negli ultimi 
anni, consapevoli che molti cambiamenti sono apprezzabili solo ad 
uno sguardo sufficientemente distaccato e meno attento a seguire 
troppo a ridosso gli eventi.  

La fase di difficoltà, che pare abbiamo ormai alle spalle, ha por-
tato un progressivo attenuarsi dei segnali di tensione occupazionale 
conseguenti alla situazione di labour shortage che aveva contraddi-
stinto la seconda metà del decennio scorso, anche perché la crescente 
competizione internazionale ha prodotto una severa selezione tra le 
imprese, soprattutto in alcuni settori tipici della specializzazione re-
gionale. Come in ogni processo in cui in gioco vi è una parziale ride-
finizione degli equilibri precedentemente raggiunti, accanto a feno-
meni di tensione o di crisi per singole realtà aziendali o per interi si-
stemi produttivi locali, emergono imprese e territori che, proprio 
sotto la pressione esercitata dalla situazione di difficoltà, hanno ela-
borato nuove strategie di risposta alle mutate condizioni di mercato e 
manifestano così la capacità di trovare soluzioni innovative e vin-
centi. Si accentuano, in sostanza, i fenomeni di compresenza 
all’interno del medesimo settore di realtà dinamiche e di situazioni di 
radicale spiazzamento.1 

Questi processi hanno generato diverse ricadute sul mercato del 
lavoro: 
- mutamenti nella struttura occupazionale, con processi che hanno 

agito selettivamente in funzione delle differenti componenti 
dell’offerta di lavoro (donne vs uomini, manodopera domestica vs 
straniera); 

- diversificazione delle performance settoriali e territoriali con 
l’ingenerarsi di una necessaria mobilità occupazionale; 

- intensificazione dei processi di espulsione della forza lavoro, con 
concentrazioni tra donne e ultracinquantenni. 

 
1.  Del resto, la linea interpretativa che in questi anni si è fatta strada all’interno del 
dibattito sul tema del declino economico italiano sostiene appunto l’ipotesi di una 
crescita di eterogeneità nei comportamenti messi in atto dalle imprese in risposta 
alla pressione competitiva dei mercati. Si veda Barba Navaretti et al. (2007).  
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Il fatto che, a prima vista, il bilancio complessivo risulti, almeno 
nel manifatturiero, improntato al negativo e che oramai appaia se-
gnato un destino evolutivo che vede nei servizi l’unico ambito di 
espansione occupazionale, non deve portare a sottovalutare la pre-
senza e l’intensità dei movimenti e delle dinamiche che attraversano 
la struttura dell’occupazione e accompagnano le trasformazioni del 
sistema produttivo regionale. 

Cogliere l’eterogeneità dei fenomeni significa andare oltre alle 
quantità aggregate, normalmente disponibili, per cercare di eviden-
ziare la varietà dei processi e dei movimenti che si celano sotto la 
superficie rappresentata dai saldi complessivi. In questa ricerca i dati 
a nostra disposizione offrono grandi opportunità, ma presentano an-
che limiti che invitano ad una necessaria prudenza. Tra questi i più 
importanti sono: 
- la condizione di aggiornamento, la qualità e la completezza delle 

informazioni contenute nelle basi date utilizzate; 
- la possibilità di isolare tipologie di imprese o di lavoratori 

“significanti”, in base a riferimenti certi che permettano di indi-
viduare cluster di un qualche significato per cogliere più in pro-
fondità i cambiamenti in atto; 

- la possibilità di disporre di dati di sfondo, di contesto, sui quali 
“pesare” le modifiche registrate, ponendosi nella condizione di 
poter esprimere giudizi.  

1.   L’occupazione dipendente del settore privato dopo il 
2001: consistenza, intensità e direzioni di cambiamento 

Per far fronte a queste esigenze (pesare correttamente i saldi oc-
cupazionali misurati sulla base dei dati amministrativi e stimare sulla 
base di questi ultimi i dati sulla consistenza dell’occupazione dipen-
dente) abbiamo preso in considerazione i dati comunali del censi-
mento 2001 e i flussi di assunzione e cessazione organizzati in Giove 
e riferiti al periodo compreso tra il 22 ottobre 2001 (data di riferi-
mento per il Censimento) e il 22 ottobre 2005.2 La loro integrazione 
 
2.  La scelta della data di calcolo dello stock di occupazione è ovviamente frutto di 
convenzione; ma in questo caso tenere fermo come dato annuale il medesimo rife-
rimento temporale del censimento (ovvero il 22 ottobre) si è rivelato necessario per 
stemperare gli effetti della prassi (rilevabile anche sulla base dei dati trimestrali 
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permette non solo di stimare la consistenza occupazionale comples-
siva a fine periodo, ma di poterla scomporre anche in funzione del 
genere (informazione introdotta per la prima volta proprio 
nell’ultima rilevazione censuaria) e, come vedremo oltre, della na-
zionalità (italiana o straniera) dei lavoratori. Prima tuttavia di pas-
sare ad esaminare i principali risultati raggiunti conviene proporre 
qualche precisazione sulle scelte operative compiute. 

Per ricostruire una base informativa capace di integrare la solidità 
e completezza dei dati del censimento dell’industria e dei servizi 
(Istat 2001) con le informazioni aggiornate sui flussi di assunzioni e 
cessazioni derivati dal Silrv e rielaborati in Giove 2006 si è ritenuto 
opportuno: 
- utilizzare i dati relativi all’occupazione dipendente delle unità lo-

cali (e non delle imprese), in modo da consentire il riferimento 
all’occupazione generata nelle strutture produttive localizzate in 
regione, le stesse per le quali si dispone di un’esaustiva copertura 
dei flussi amministrativi; 

- limitare l’attenzione ai soli settori di attività che presentano una 
buona coerenza nella copertura dell’universo osservato dai dati 
amministrativi, ovvero l’occupazione dipendente del settore pri-
vato dell’economia (essendo la pubblica amministrazione osser-
vata solo in riferimento ai flussi di assunzione/cessazione relativi 
alle basse qualifiche);  

- escludere l’agricoltura, settore che presenta un parziale livello di 
copertura nel censimento economico; 

- escludere, dalla base Silrv, la domanda di servizi domestici gene-
rata dalle famiglie (badanti).3 
 
 

 
dell’indagine sulle forze di lavoro) di chiudere una parte significativa dei contratti a 
termine nell’ultima fase dell’anno solare, comportando così un bilancio occupazio-
nale negativo negli ultimi mesi dell’anno. Ciò ci ha indotti a considerare il 22 otto-
bre come termine per il bilancio occupazionale di ciascun anno. 
3.  Rispetto alla riclassificazione delle attività economiche di Veneto lavoro (cfr. il 
Glossario riportato in appendice del Rapporto) va precisato che si è dovuto operare 
un ulteriore intervento, escludendo dal “Totale servizi alla persona” quelli “culturali 
e ricreativi” e gli “altri servizi alla persona”, che rientrano nella sezione O della 
classificazione Ateco. Inoltre, il riferimento ad essa ci ha portato ad escludere 
dall’esame di seguito proposto anche le attività della sezione “C” (industria estrat-
tiva) dato il suo peso modestissimo in Veneto. Di fatto, dunque, consideriamo e con-
frontiamo l’insieme delle sezioni D-K della classificazione Ateco. 
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Tab. 1.1 – Occupati dipendenti per settore di attività (sezioni Ateco D-K) al 
2001 (Censimento) e variazione 2001-2005 (Giove 2006) 

 Variazione occupazionale (da Giove2006) Stima occ. 
dipendenti al 2005 

 

Occupati 
dipendenti 

al Cens. 
2001

2002 2003 2004 2005 val. ass. var % 
 su 2001 

   
Sistema moda 116.665 -2.889 -6.478 -7.232 -6.647 93.419 -19,9% 
   Tessile, abbigliamento 82.461 -2.505 -5.310 -4.833 -4.656 65.157 -21,0% 
   Concia, calzatura 34.204 -384 -1.168 -2.399 -1.991 28.262 -17,4% 
Legno-mobilio 56.823 967 13 -243 -933 56.627 -0,3% 
Metalmeccanica 242.743 2.723 -161 -1.748 -989 242.568 -0,1% 
   Meccanica 210.349 2.594 675 -879 -629 212.110 0,8% 
   Occhialeria 15.271 23 -900 -427 -87 13.880 -9,1% 
   Mezzi di trasporto 17.123 105 65 -436 -258 16.599 -3,1% 
Altre industrie 162.182 2.884 211 -1.180 -2.612 161.485 -0,4% 
   Alimentari, tabacco 37.160 1.141 292 558 -989 38.162 2,7% 
   Gioielleria, oreficeria 11.369 -316 -839 -581 -708 8.925 -21,5% 
   Chimica-plastica 43.052 949 577 -241 -461 43.876 1,9% 
   Carta, editoria 24.711 291 -72 -213 -59 24.658 -0,2% 
   Vetro 7.780 217 -67 -202 -79 7.649 -1,7% 
   Ceramica 4.028 -82 -225 -253 -284 3.184 -21,0% 
   Marmo 6.851 -95 0 -151 -60 6.545 -4,5% 
   Prodotti per l'edilizia 10.630 683 288 -140 -218 11.243 5,8% 
   Altre manifatturiere 6.088 5 22 -245 -31 5.839 -4,1% 
   Gas-acqua 10.513 25 290 240 189 11.257 7,1% 
Costruzioni 79.877 10.345 2.460 2.631 1.400 96.713 21,1% 
Servizi della distribuzione 216.971 10.133 7.318 7.222 5.066 246.710 13,7% 
   Commercio 140.441 7.794 4.866 4.551 3.995 161.647 15,1% 
   Trasporti e logistica 56.679 2.595 2.522 2.837 1.105 65.738 16,0% 
   Poste e telecomunicazioni 19.851 -280 -102 -174 -66 19.229 -3,1% 
Servizi alla produzione 139.296 6.299 2.637 4.580 3.167 155.979 12,0% 
   Credito, assicurazioni 39.978 1.026 509 644 464 42.621 6,6% 
   Attività immobiliari 3.959 348 -132 208 177 4.560 15,2% 
   Noleggio 825 82 91 62 39 1.099 33,2% 
   Informatica 20.899 808 132 341 319 22.499 7,7% 
   Ricerca e sviluppo 1.915 -4 52 58 101 2.122 10,8% 
   Attività professionali 36.085 1.910 1.030 2.455 1.526 43.006 19,2% 
   Servizi di ricerca e sel. personale 14.467 18 -21 -8 60 14.516 0,3% 
   Servizi di pulizie 21.168 2.026 934 763 456 25.347 19,7% 
Servizi alla persona 63.525 6.173 2.654 1.290 2.665 76.307 20,1% 
   Alberghi, ristoranti 49.849 5.977 2.480 1.026 2.349 61.681 23,7% 
   Agenzie turistiche 2.626 -24 -51 78 34 2.663 1,4% 
   Altre categorie 11.050 220 225 186 282 11.963 8,3% 
TOTALE 1.078.082 36.635 8.654 5.320 1.117 1.129.808 4,8% 
   
Altri settori 310.711 11.569 7.945 8.285 2.049   
Totale complessivo 1.388.793 48.204 16.599 13.605 3.166   
   
* Per i dati desunti da Giove 2006 i sub-totali includono i casi non attribuibili ai singoli settori. 
Tutti i valori si riferiscono al periodo tra il 22 ottobre di ciascun anno e la medesima data 
dell’anno precedente. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 
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Seguendo tali criteri, l’attenzione è stata ristretta ai soli settori D-
K della classificazione Ateco, rispetto ai quali si è inoltre mantenuto 
il riferimento all’insieme delle unità locali delle imprese e delle isti-
tuzioni, dal momento che queste ultime costituiscono un aggregato 
del tutto marginale nel complesso delle sezioni di attività conside-
rate.4  

Così delimitato, l’universo osservato include poco più di un mi-
lione di occupati dipendenti e rappresenta quasi il 78% del totale 
censito dall’Istat al 2001; per quanto riguarda i saldi occupazionali 
complessivi desunti da Giove 2006 nel periodo 2001-2005 il mede-
simo insieme pesa per il 63% (tab. 1.1). Comprende l’intero aggre-
gato dell’industria, manifatturiera e delle costruzioni, e circa il 60% 
dell’occupazione dipendente dei servizi censita al 2001. 

1.1.  Le dinamiche settoriali 

Nel periodo 2001-2005 l’occupazione in questo sottoinsieme 
dell’economia risulta incrementata di quasi 52mila unità grazie a di-
namiche settoriali che seguono, almeno nelle loro dimensioni com-
plessive, linee evolutive largamente attese;5 si ha infatti: 
- una contrazione modesta (se rapportata all’enfasi del dibattito che 

ha accompagnato in questi anni la congiuntura sfavorevole e le 
difficoltà incontrate dalla cosiddetta “locomotiva” produttiva na-
zionale) dell’industria manifatturiera, di 24mila dipendenti, pari 
al -4,2% sul totale dei dipendenti del secondario; in quattro anni 
si sarebbe dunque “bruciato” pressoché interamente l’incremento 

 
4.  I dipendenti delle unità locali delle istituzioni pubbliche operanti nei settori 
afferenti alle sezioni D-K sono 3.661, pari allo 0,3% del totale considerato e un 
ulteriore 0,1% è imputabile alle istituzioni non-profit. Le sole eccezioni sono 
rappresentate dal settore della Ricerca e sviluppo (cod. 73 dell’Ateco a 2 digit) e, in 
misura minore, da quello del Gas-acqua (sezione E dell’Ateco), nei quali le 
istituzioni pubbliche coprono rispettivamente il 64% e l’11% dei dipendenti totali. 
Tuttavia, dato il loro modesto peso quantitativo, si è deciso di non escluderle. 
5.  Anche se non sempre concordemente documentate dalle diverse fonti disponibili: 
in particolare, con riferimento alle dinamiche dell’occupazione industriale, la serie 
ricostruita dell’indagine sulle forze di lavoro segnala, dopo una fase di contrazione 
tra il 1999 e la metà del 2002, una tendenza al recupero dovuto alla crescita costante 
della componente dipendente; al contrario, i dati di contabilità economica regionale 
indicano una esplicita traiettoria di ridimensionamento anche della componente di-
pendente. Una documentazione analitica in proposito è proposta nel rapporto finale 
delle ricerca coordinata da Veneto lavoro per conto della Regione del Veneto 
nell’ambito del “Progetto Challenge”. 
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registrato nel corso del decennio precedente; ciò non toglie che 
l’industria continui a costituire un aggregato occupazionale per 
nulla trascurabile o, tanto meno, declinante; dal punto di vista 
temporale, la situazione è andata decisamente peggiorando negli 
anni, dato che ancora nel 2002 il bilancio risultava (appena) 
positivo; 

- la continuazione del trend espansivo delle costruzioni, con quasi 
17mila dipendenti in più (+21% sul 2001); un dato tuttavia forte-
mente condizionato dall’effetto regolarizzazione della manodo-
pera straniera e non a caso concentrato nel corso del primo anno 
osservato; 

- la costante (e scontata) crescita dei servizi, che concordemente le 
diverse fonti disponibili descrivono come la parte più dinamica 
dell’economia; il sottoinsieme che riusciamo a monitorare con la 
fonte Giove 2006 rileva oltre 59mila dipendenti in più, pari ad un 
incremento del 14% sul valore censuario. 
Se proviamo ad approfondire il dettaglio settoriale di tali ten-

denze possiamo meglio apprezzare le direzioni e la profondità dei 
mutamenti registrati in questi anni. Iniziando da quello che rappre-
senta il comparto industriale maggiormente investito dai processi di 
ristrutturazione produttiva e di riorganizzazione della divisione in-
ternazionale del lavoro: il sistema moda (tessile, abbigliamento e 
calzature; tab. 1.2). È ad esso che si deve quasi interamente la fles-
sione occupazionale del manifatturiero (23 dei 24mila dipendenti in 
meno), ed in particolare al tessile-abbigliamento che da solo perde 
17mila dipendenti; in termini relativi rispetto al 2001 ciò si traduce 
in una flessione del 20% per l’intero comparto (21% per il tessile-
abbigliamento e 17,4% per le calzature).  

Una riduzione dunque assai significativa, soprattutto perché inte-
ressa un settore che veniva già da un lungo periodo di ridimensiona-
mento: negli anni ’90 si era infatti registrata una riduzione di oltre 
39mila unità (33mila solo nel tessile-abbigliamento), cui si aggiun-
gevano altri 17mila lavoratori indipendenti in meno; rispetto a quel 
decennio, gli ultimi anni hanno visto crescere notevolmente 
l’intensità dei processi di espulsione occupazionale, che ha presen-
tato ritmi quasi doppi in complesso (misurati in termini di tasso di 
variazione medio annua abbiamo un -5,4% contro -2,9%) e più che 
doppi in relazione al comparto concia e calzature (-4,7% contro -
1,6%). Come conseguenza, oggi possiamo stimare che il comparto 



 84

conti poco più di 93mila dipendenti, rispetto ai quasi 156mila del 
1991 e agli oltre 116mila del 2001.  

Tab. 1.2 – Veneto: l’evoluzione dell’occupazione nel comparto moda. 1991, 
2001 e 2005 
 Tasso di variazione m.a.c. 
 1991 2001 2005 (stima) 1991-2001 2001-2005 
      
Unità locali  
Tessile - abbigliamento 13.148 8.946 -3,8%  
Concia e calzatura 4.019 3.247 -2,1%  
Sistema moda 17.167 12.193 -3,4%  

Dipendenti  
Tessile - abbigliamento 115.877 82.461 65.157 -3,3% -5,7% 
Concia e calzatura 40.049 34.204 28.262 -1,6% -4,7% 
Sistema moda 155.926 116.665 93.419 -2,9% -5,4% 

Indipendenti  
Tessile - abbigliamento 20.216 12.525 -4,7%  
Concia e calzatura 6.913 4.784 -3,6%  
Sistema moda 27.129 17.309 -4,4%  
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 

 
Non mancano segnali di difficoltà anche in altri ambiti di specia-

lizzazione distintiva del sistema produttivo veneto, come nel caso 
dell’oreficeria e della ceramica (che presentano tassi di variazione 
nei quattro anni esaminati comparabili a quelli del tessile-abbiglia-
mento) o dell’occhialeria (-9,1%); ma, pur con la tendenza al peggio-
ramento delle performance settoriali nel corso degli anni esaminati, 
il resto del secondario mostra una sostanziale tenuta occupazionale 
(legno-mobile), quando non una leggera crescita (industria mecca-
nica e alimentare). 

Quanto ai servizi, la parte quantitativamente più consistente della 
crescita è garantita dalle attività tradizionali di natura commerciale e 
turistica: il commercio registra 21mila dipendenti in più rispetto al 
2001, pari a un +15%; l’insieme delle attività ricettive e di ristora-
zione quasi 12mila unità in più, con una variazione relativa che 
sfiora il 24%. Si rafforzano comunque anche i servizi al sistema pro-
duttivo, che registrano nel complesso un incremento di quasi 17mila 
unità (+12%), in primo luogo grazie al contributo delle attività pro-
fessionali (+19%). Tuttavia anche in questo comparto del terziario 
spiccano settori tradizionali (come le attività immobiliari e i servizi 
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di pulizia, che mostrano variazioni superiori a quelle medie), mentre 
ancora modesto appare il ritmo di incremento dell’occupazione in 
attività più innovative, come quelle nel campo dell’informatica 
(+7,7%), della ricerca e sviluppo (+11%) o del credito (6,6%).  

Da segnalare, infine, l’aumento degli occupati in attività connesse 
ai trasporti e alla logistica (+9mila unità, pari al 16% sul 2001), un 
trend che riflette con ogni probabilità la crescente domanda di go-
verno tanto dei cicli distributivi, a monte e a valle delle attività di la-
vorazione, quanto dell’organizzazione produttiva stessa, per effetto 
del consolidarsi di catene del valore che, con maggiore frequenza dal 
passato, si allungano e, rinunciando ai tradizionali vincoli di prossi-
mità fisica, si deterritorializzano. 

Gli anni di difficoltà che abbiamo appena alle spalle hanno dun-
que segnato il sistema industriale veneto, e soprattutto le sue compo-
nenti da maggior tempo esposte alle tensioni derivanti dalla cre-
scente competizione internazionale, come il sistema moda; mentre i 
servizi hanno continuato la loro positiva espansione, costituendo un 
fattore di compensazione per il bilancio occupazionale complessivo. 
In tale quadro, la tenuta dell’industria meccanica (il cui peso in 
termini di occupazione dipendente sul totale manifatturiero è 
stimabile nel 2005 pari al 44%, contro il 42% del 2001 e il 35% del 
1991) e la crescita di alcuni comparti dei servizi rappresentano i 
segnali positivi più significativi della traiettoria evolutiva recente del 
sistema economico regionale. 

1.2.  L’effetto genere 

Ma come si sono riflessi questi trend occupazionali dal punto di 
vista di genere? Sappiamo infatti che proprio i settori manifatturieri 
che hanno vissuto le maggiori difficoltà sono anche quelli a più ele-
vata femminilizzazione della forza lavoro e, pertanto, è sulle donne 
che sono ricadute in misura più consistente le conseguenze dei pro-
cessi selettivi che hanno interessato il sistema industriale regionale. 
È quanto emerge con chiarezza dall’esame della tab. 1.3 che riporta, 
distinte per genere e settore, la distribuzione dell’occupazione di-
pendente al censimento 2001 e la sua variazione nel periodo 2001-
2005.  
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Tab. 1.3 – Occupati dipendenti al 2001 e variazione occupazionale 2001-
2005 per genere e settore di attività (sezioni Ateco D-K) 

 
Occupati dipendenti al 2001 

(Censimento Istat) 
Var. occupazionale 2001-2005 

(Giove 2006) 
 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
  
Sistema moda 37.622 79.043 116.665 -4.169 -19.077 -23.246 
   Tessile, abbigliamento 20.341 62.120 82.461 -2.488 -14.816 -17.304 
   Concia, calzatura 17.281 16.923 34.204 -1.681 -4.261 -5.942 
Legno-mobilio 40.684 16.139 56.823 -64 -132 -196 
Metalmeccanica 186.881 55.862 242.743 -452 277 -175 
   Meccanica 166.444 43.905 210.349 876 885 1.761 
   Occhialeria 6.049 9.222 15.271 -753 -638 -1.391 
   Mezzi di trasporto 14.388 2.735 17.123 -562 38 -524 
Altre industrie 110.819 51.363 162.182 440 -1.137 -697 
   Alimentari, tabacco 21.852 15.308 37.160 753 249 1.002 
   Gioielleria, oreficeria 4.620 6.749 11.369 -1.057 -1.387 -2.444 
   Chimica-plastica 30.802 12.250 43.052 458 366 824 
   Carta, editoria 17.595 7.116 24.711 84 -137 -53 
   Vetro 5.815 1.965 7.780 -113 -18 -131 
   Ceramica 2.517 1.511 4.028 -440 -404 -844 
   Marmo 5.711 1.140 6.851 -291 -15 -306 
   Prodotti per l'edilizia 9.152 1.478 10.630 572 41 613 
   Altre manifatturiere 3.683 2.405 6.088 -58 -191 -249 
   Gas-acqua 9.072 1.441 10.513 497 247 744 
Costruzioni 71.146 8.731 79.877 14.933 1.903 16.836 
Servizi della distribuzione 129.534 87.437 216.971 15.548 14.191 29.739 
   Commercio 72.536 67.905 140.441 9.090 12.116 21.206 
   Trasporti e logistica 45.700 10.979 56.679 6.960 2.099 9.059 
   Poste e telecomunicazioni 11.298 8.553 19.851 -559 -63 -622 
Servizi alla produzione 58.803 80.493 139.296 6.152 10.531 16.683 
   Credito, assicurazioni 22.595 17.383 39.978 274 2.369 2.643 
   Attività immobiliari 1.752 2.207 3.959 26 575 601 
   Noleggio 576 249 825 170 104 274 
   Informatica 10.493 10.406 20.899 849 751 1.600 
   Ricerca e sviluppo 1.100 815 1.915 83 124 207 
   Attività professionali 13.000 23.085 36.085 3.006 3.915 6.921 
   Servizi di ricerca e sel. personale 3.982 10.485 14.467 35 14 49 
   Servizi di pulizie 5.305 15.863 21.168 1.651 2.528 4.179 
Servizi alla persona 31.731 31.794 63.525 4.088 8.694 12.782 
   Alberghi, ristoranti 21.945 27.904 49.849 3.428 8.404 11.832 
   Agenzie turistiche 486 2.140 2.626 50 -13 37 
   Altre categorie 9.300 1.750 11.050 610 303 913 
TOTALE 667.220 410.862 1.078.082 36.476 15.250 51.726 
  
Altri settori 112.950 197.761 310.711 8.623 21.225 29.848 
Totale complessivo 780.170 608.623 1.388.793 45.099 36.475 81.574 
  
* Per i dati desunti da Giove 2006 i sub-totali includono i casi non attribuibili ai singoli settori. 
Le variazioni tra 2001 e 2005 si riferiscono al 22 ottobre di ciascun anno. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 
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La perdita di occupazione manifatturiera riguarda per l’82% le 
donne e tale quota risulta quasi sempre superiore al peso che la mede-
sima componente di genere ha sull’occupazione complessiva; è così 
nel caso del tessile-abbigliamento e ancor più in quello del calzatu-
riero, nel legno-mobilio piuttosto che nella ceramica. Ragionevol-
mente questa maggiore selettività riflette già una più debole colloca-
zione delle donne all’interno del tessuto produttivo regionale (in im-
prese più piccole e meno dinamiche, terziste anziché leader; in collo-
cazioni professionali meno qualificate…) piuttosto che essere l’esito 
di un’esplicita scelta nelle pratiche di gestione del personale. D’altra 
parte, nei settori industriali più dinamici, come il metalmeccanico, 
emerge il contributo attivo della componente femminile nel delineare 
un bilancio positivo dei primi anni 2000. È comunque nelle attività di 
servizio che la dinamica occupazionale femminile risulta largamente 
dominante, con una crescita di oltre 33mila unità (+17% sul 2001) 
dovuta tanto ai comparti del commercio e del turismo quanto, 
soprattutto, ai servizi alla produzione. Anzi, proprio in questi ultimi si 
segnala spesso una dinamica occupazionale positiva attribuibile 
pressoché interamente alle donne, come nel caso delle attività 
immobiliari (96% dell’incremento) o del credito-assicurazioni (90%). 

1.3.  Indizi di una più profonda trasformazione della struttura 
occupazionale: il contributo della forza lavoro straniera  

I movimenti registrati all’interno della struttura dell’occupazione 
dipendente veneta risultano in effetti molto più profondi di quanto sin 
qui è stato possibile mettere in luce. In particolare perché le variazioni 
registrate sono rilevantemente condizionate dalla crescente offerta di 
lavoro straniera, il cui peso potrebbe apparire modesto sull’ammontare 
complessivo dello stock del lavoro dipendente ma risulta invece de-
terminante, anche in un periodo piuttosto breve come quello esami-
nato, nello spiegare i cambiamenti intercorsi nel tempo. Per questa ra-
gione abbiamo effettuato un’integrazione tra la fonte censuaria e la 
base dati Giove 2006 in modo da poter ricostruire la consistenza occu-
pazionale della forza lavoro dipendente straniera, sulla base della 
quale pesare poi i flussi 2001-2005 distinti per nazionalità e genere.6 
 
6. In precedenti lavori è già stata utilizzata la base dati Giove per stimare la consistenza 
dell’occupazione dipendente straniera ottenendo risultati solidi e coerenti con quanto mi-
surato ad es. dall’Inps. Per una documentazione in merito cfr. Anastasia et al. (2005). 
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La tab. 1.4 riporta la stima dell’occupazione italiana e straniera alla 
data del censimento 2001, mentre la tab. 1.5 ne riporta la variazione 
registrata tra il 2001 e il 2005. 

Tab. 1.4 – Stima dell'occupazione dipendente italiana e straniera per genere 
e settore di attività (sezioni Ateco D-K): ottobre 2001 
 Lavoratori italiani Lavoratori stranieri 
 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
  
Sistema moda 30.279 74.537 104.816 7.343 4.506 11.849 
   Tessile, abbigliamento 17.948 59.152 77.100 2.393 2.968 5.361 
   Concia, calzatura 12.331 15.385 27.716 4.950 1.538 6.488 
Legno-mobilio 36.347 15.284 51.631 4.337 855 5.192 
Metalmeccanica 169.928 53.338 223.266 16.953 2.524 19.477 
   Meccanica 150.457 41.891 192.348 15.987 2.014 18.001 
   Occhialeria 5.572 8.760 14.332 477 462 939 
   Mezzi di trasporto 13.900 2.688 16.588 488 47 535 
Altre industrie 102.730 49.376 152.106 8.089 1.987 10.076 
   Alimentari, tabacco 20.674 14.713 35.387 1.178 595 1.773 
   Gioielleria, oreficeria 4.499 6.555 11.054 121 194 315 
   Chimica-plastica 27.816 11.560 39.376 2.986 690 3.676 
   Carta, editoria 16.841 6.919 23.760 754 197 951 
   Vetro 5.489 1.895 7.384 326 70 396 
   Ceramica 2.300 1.431 3.731 217 80 297 
   Marmo 4.619 1.117 5.736 1.092 23 1.115 
   Prodotti per l'edilizia 8.092 1.449 9.541 1.060 29 1.089 
   Altre manifatturiere 3.387 2.314 5.701 296 91 387 
   Gas-acqua 9.047 1.441 10.488 25 25 
Costruzioni 61.301 8.554 69.855 9.845 177 10.022 
Servizi della distribuzione 123.348 85.709 209.057 6.186 1.728 7.914 
   Commercio 70.441 66.860 137.301 2.095 1.045 3.140 
   Trasporti e logistica 41.714 10.309 52.023 3.986 670 4.656 
   Poste e telecomunicazioni 11.273 8.544 19.817 25 9 34 
Servizi alla produzione 56.219 78.313 134.532 2.584 2.180 4.764 
   Credito, assicurazioni 22.546 17.329 39.875 49 54 103 
   Attività immobiliari 1.658 2.171 3.829 94 36 130 
   Noleggio 543 244 787 33 5 38 
   Informatica 10.359 10.344 20.703 134 62 196 
   Ricerca e sviluppo 1.078 811 1.889 22 4 26 
   Attività professionali 12.042 22.567 34.609 958 518 1.476 
   Servizi di ricerca e sel. personale 3.960 10.481 14.441 22 4 26 
   Servizi di pulizie 4.047 14.372 18.419 1.258 1.491 2.749 
Servizi alla persona 28.498 29.339 57.837 3.233 2.455 5.688 
   Alberghi, ristoranti 19.039 25.527 44.566 2.906 2.377 5.283 
   Agenzie turistiche 463 2.079 2.542 23 61 84 
   Altre categorie 8.996 1.733 10.729 304 17 321 
TOTALE 608.650 394.450 1.003.100 58.570 16.412 74.982 
  
Altri settori 106.827 193.042 299.869 6.123 4.719 10.842 
Totale complessivo 715.477 587.492 1.302.969 64.693 21.131 85.824 
  
* Per i dati desunti da Giove 2006 i sub-totali includo i casi non attribuibili ai singoli settori.  
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 



 89

Tab. 1.5 – Variazione dell'occupazione dipendente italiana e straniera per 
genere e settore (sezioni Ateco D-K): 2001-2005 
 Lavoratori italiani Lavoratori stranieri 
 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
  
Sistema moda -5.816 -20.127 -25.943 1.647 1.050 2.697 
   Tessile, abbigliamento -4.008 -15.829 -19.837 1.520 1.013 2.533 
   Concia, calzatura -1.808 -4.298 -6.106 127 37 164 
Legno-mobilio -1.821 -790 -2.611 1.757 658 2.415 
Metalmeccanica -6.371 -1.156 -7.527 5.919 1.433 7.352 
   Meccanica -4.976 -212 -5.188 5.852 1.097 6.949 
   Occhialeria -684 -929 -1.613 -69 291 222 
   Mezzi di trasporto -694 -6 -700 132 44 176 
Altre industrie -1.773 -2.369 -4.142 2.213 1.232 3.445 
   Alimentari, tabacco 184 -220 -36 569 469 1.038 
   Gioielleria, oreficeria -1.041 -1.392 -2.433 -16 5 -11 
   Chimica-plastica -221 -37 -258 679 403 1.082 
   Carta, editoria -229 -342 -571 313 205 518 
   Vetro -213 -78 -291 100 60 160 
   Ceramica -428 -399 -827 -12 -5 -17 
   Marmo -305 -37 -342 14 22 36 
   Prodotti per l'edilizia 159 16 175 413 25 438 
   Altre manifatturiere -128 -209 -337 70 18 88 
   Gas-acqua 476 236 712 21 11 32 
Costruzioni 5.560 1.608 7.168 9.373 295 9.668 
Servizi della distribuzione 9.811 11.670 21.481 5.737 2.521 8.258 
   Commercio 7.214 10.603 17.817 1.876 1.513 3.389 
   Trasporti e logistica 3.149 1.121 4.270 3.811 978 4.789 
   Poste e telecomunicazioni -585 -81 -666 26 18 44 
Servizi alla produzione 4.222 7.980 12.202 1.930 2.551 4.481 
   Credito, assicurazioni 227 2.279 2.506 47 90 137 
   Attività immobiliari -4 517 513 30 58 88 
   Noleggio 136 91 227 34 13 47 
   Informatica 757 688 1.445 92 63 155 
   Ricerca e sviluppo 36 99 135 47 25 72 
   Attività professionali 2.627 3.396 6.023 379 519 898 
   Servizi di ricerca e sel. personale 22 5 27 13 9 22 
   Servizi di pulizie 368 767 1.135 1.283 1.761 3.044 
Servizi alla persona 2.244 5.621 7.865 1.844 3.073 4.917 
   Alberghi, ristoranti 1.794 5.399 7.193 1.634 3.005 4.639 
   Agenzie turistiche 41 -24 17 9 11 20 
   Altre categorie 409 246 655 201 57 258 
TOTALE 6.056 2.437 8.493 30.420 12.813 43.233 
  
Altri settori 3.695 8.918 12.613 4928 12307 17.235 
Totale complessivo 10.751 13.039 23.790 34.348 23.436 57.784 
  
* Per i dati desunti da Giove 2006 i sub-totali includono i casi non attribuibili ai singoli settori. 
Le variazioni tra 2001 e 2005 si riferiscono al 22 ottobre di ciascun anno. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 
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Pochi dati bastano a rendere conto della rilevanza della manodo-
pera straniera nel mercato del lavoro regionale (tab. 1.6): alla data 
del censimento nell’insieme dei settori considerati la forza lavoro 
immigrata ammontava a circa 75mila unità, pari al 7% del totale7; al 
2005, grazie ad una variazione positiva di oltre 43mila dipendenti 
(contro appena 8.500 italiani!), gli stranieri si attestano sopra le 
118mila unità e arrivano a coprire una quota del 10,5% del lavoro 
dipendente del settore privato. 

Tab. 1.6 – Stima dell’occupazione dipendente straniera per macro settore 
(sezioni Ateco D-K) e genere: ottobre 2001 e 2005 

 Maschi Femmine Totale 
  
2001    
Manifatturiero 9.872 36.722 46.594 
Costruzioni 177 9.845 10.022 
Servizi 6.363 12.003 18.366 
Totale 16.412 58.570 74.982 

2005 
 

Manifatturiero 14.245 48.258 62.503 
Costruzioni 472 19.218 19.690 
Servizi 14.508 21.514 36.022 
Totale 29.225 88.990 118.215 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 

 
Anche per effetto del rallentamento della congiuntura economica, 

in questi anni si è leggermente attenuata la connotazione industriale 
della presenza straniera, passata da una quota del 62% (75,5% com-
presa l’edilizia) nel 2001 al 53% (70%) nel 2005. A guadagnare 
maggiormente sono stati dunque i servizi, grazie soprattutto alla cre-
scita della componente femminile della forza lavoro: il 46% delle 
donne immigrate risulta oggi impiegato nei servizi (contro il 23% 
degli uomini). Pertanto aumenta la terziarizzazione della presenza 
straniera, mentre la crescita della componente femminile conferma la 
progressiva stabilizzazione della presenza immigrata, registrata an-

 
7. Come termine di paragone possiamo assumere i dati del censimento della popola-
zione, che al 2001 rilevavano 81mila stranieri occupati residenti in Veneto, pari al 
4,2% degli occupati; nell’industria in senso stretto i dipendenti risultavano 39mila, 
l’8% del totale. Per una documentazione in merito e per un esame delle dinamiche 
rilevabili sulla base di un confronto tra dati censuari e indagine Istat sulle forze di 
lavoro si rinvia a de Angelini (2006). 
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che dall’incremento delle pratiche di ricongiungimento familiare.8 
Più in generale, comunque, il ruolo della manodopera estera risulta 
crescente in un po’ tutti i settori dell’economia regionale, come si 
evince dal confronto dell’incidenza degli stranieri sul totale dei 
dipendenti per settore al 2001 e al 2005 (graf. 1.1).  

Graf. 1.1 – Incidenza % dell’occupazione dipendente straniera per 
principali settori d’attività. Confronto ottobre 2001 e 2005 (ns. stime) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 

 
In numerosi casi ormai il rapporto tra i lavoratori stranieri e quelli 

autoctoni è di 4 a 1; in particolare, la manodopera estera risulta 
maggiormente rilevante nelle attività lavorative più pesanti e 
contraddistinte da un minore appeal per la forza lavoro nazionale: 
per quanto riguarda il secondario, oltre alle costruzioni, emergono le 
 
8.  Per una analitica documentazione sulla presenza straniera in Veneto si rinvia ai 
dossier tematici presenti nel sito di Veneto Lavoro (www.venetolavoro.it). 
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lavorazioni della pelle, del marmo e dei prodotti per l’edilizia; per 
quanto riguarda il terziario, i servizi di pulizia e, parzialmente, i 
trasporti e le attività turistiche.9 

Come anticipato, è soprattutto con riguardo alle dinamiche più re-
centi che diviene cruciale isolare il contributo dell’immigrazione per 
poter leggere con maggiore efficacia i mutamenti in atto nel nostro 
sistema occupazionale. A partire proprio da ciò che accade alla com-
ponente nazionale del lavoro dipendente (tab. 1.7), per la quale si 
registra in effetti uno spostamento netto tra comparto manifatturiero 
e terziario, con il primo che perde oltre 40mila unità ed il secondo 
che ne guadagna 41.500; in mezzo, la crescita del settore delle 
costruzioni consolida il bilancio occupazionale della manodopera 
italiana sul valore di circa 8.500 unità nel quadriennio esaminato. 

Tab. 1.7 – Variazione dell’occupazione dipendente per macro settore, 
genere e nazionalità nel periodo 2001-2005 

 Maschi Femmine Totale 
  
Lavoratori italiani    
Manifatturiero -15.781 -24.442 -40.223 
Costruzioni 5.560 1.608 7.168 
Servizi 16.277 25.271 41.548 
Totale 6.056 2.437 8.493 

Lavoratori stranieri  
Manifatturiero 11.536 4.373 15.909 
Costruzioni 9.373 295 9.668 
Servizi 9.511 8.145 17.656 
Totale 30.420 12.813 43.233 

Totale  
Manifatturiero -4.245 -20.069 -24.314 
Costruzioni 14.933 1.903 16.836 
Servizi 25.788 33.416 59.204 
Totale 36.476 15.250 51.726 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 

 
Anche guardando ai singoli settori produttivi sono rarissime le 

eccezioni a questa tendenza generale: nel comparto industriale solo i 
prodotti per l’edilizia e il settore gas-acqua vedono crescere, di poco, 
 
9. All’interno di questi ultimi settori, come dimostrato da numerose indagini empiri-
che, gli stranieri tendono ad occupare posizioni professionali a minore qualifica-
zione, come i lavori di facchinaggio, aiuti e sguatteri in cucina, ecc. Si veda, tra gli 
altri, Zanfrini (2005). 
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la manodopera italiana, sia maschile che femminile, mentre 
l’industria alimentare segnala un leggero segno positivo in relazione 
solo alla manodopera maschile. Al contrario, emerge in tutta la sua 
consistenza l’emorragia di manodopera nazionale in alcuni comparti 
tipici del made in Italy: rispetto ai valori del 2001 essa si è ridotta di 
¼ nel sistema moda (del 28% in riferimento alle donne), del 22% nei 
settori orafo e della ceramica, dell’11% nell’occhialeria; nella stessa 
industria metalmeccanica, colonna portante del sistema industriale 
regionale, i lavoratori italiani si sono ridotti del 3%. A compensare 
parzialmente questa tendenza, la forza lavoro straniera cresce in tutto 
il secondario, tanto nei settori tradizionali che nel comparto 
metalmeccanico, dove si concentra il 44% dell’incremento degli 
operai immigrati. La prevalente connotazione maschile condiziona il 
bilancio complessivo di genere, stemperando la flessione registrata 
dai lavoratori maschi italiani e lasciando invece fortemente negativo 
il saldo occupazionale femminile. 

Nell’ambito dei servizi, solo il settore delle poste e telecomunica-
zioni mostra un bilancio negativo per la forza lavoro nazionale, in un 
panorama che invece presenta una generalizzata espansione della 
base occupazionale domestica. Gli stranieri assolvono in questo caso 
ad un ruolo prevalentemente aggiuntivo alla crescita quantitativa del 
lavoro dipendente, mentre dal punto di vista dell’articolazione setto-
riale solo con riferimento ai servizi di pulizia la manodopera 
straniera pare svolgere una funzione complementare rispetto al 
modesto incremento della manodopera italiana. 

In questi anni di congiuntura negativa parrebbe quindi che il si-
stema manifatturiero regionale abbia finito per veder erosa la propria 
capacità di costituire occasione di impiego per l’offerta di lavoro lo-
cale e, pur in un quadro di attenuate tensioni per il reperimento della 
forza lavoro rispetto a quanto registrato nella seconda metà del de-
cennio passato, ha dovuto o potuto contare quasi esclusivamente 
sull’offerta garantita dai lavoratori stranieri. Questo almeno è quanto 
emerge dai dati esaminati sin qui. Tuttavia possiamo ipotizzare che 
l’intensità dei processi di espulsione della manodopera (prevalente-
mente di origine nazionale) conseguenti ai processi di riorganizza-
zione produttiva e alla selezione tra le imprese esistenti causata dalla 
crescita della competizione internazionale tenda ad offuscare la pre-
senza di situazioni espansive e dinamiche all’interno del sistema 
produttivo, certamente presenti anche nei comparti che attraversano 
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le maggiori difficoltà.10 E che, soprattutto, non ci permetta di leggere 
con la dovuta chiarezza l’esistenza di processi evolutivi che vadano 
oltre la selettività settoriale delle dinamiche occupazionali. 

1.4.  Effetti sulla struttura professionale della forza lavoro  

Un passo in questa direzione può venire incrociando le variazioni 
occupazionali con l’evoluzione dei grandi aggregati professionali. Al 
di là infatti dello spostamento da industria a terziario, delle difficoltà 
maggiori di alcuni settori tipici del sistema veneto o dei processi di 
sostituzione in atto tra la manodopera italiana e straniera, risulta di 
sicuro interesse cercare di isolare segnali capaci di indicare più chia-
ramente una qualche traiettoria evolutiva del sistema produttivo re-
gionale, con riguardo ad esempio alla presenza di processi di terzia-
rizzazione interna al comparto manifatturiero o più in generale ad 
uno spostamento dei livelli di qualificazione della forza lavoro im-
piegata. Perché, anche sotto questa luce, acquisterebbero diverso si-
gnificato tanto la flessione dell’occupazione di origine nazionale che 
la crescita di quella esterna. Ancora una volta facendo riferimento ai 
saldi occupazionali registrati nel periodo 2001-2005, possiamo sof-
fermare l’attenzione sulla loro composizione per grandi gruppi pro-
fessionali e partire dall’esame dell’industria manifatturiera (tab. 1.8).  

Un primo elemento da mettere in evidenza è rappresentato 
dall’andamento delle professioni tipiche addette alla produzione, con 
l’emergere di una tenuta, quando non di un rafforzamento, delle pro-
fessionalità più elevate. Si rileva infatti da un lato una decisa contra-
zione delle figure che afferiscono agli insiemi degli operai non spe-
cializzati (-13mila) e del personale non qualificato (-15 mila), e 
dall’altro la tenuta dell’aggregato delle professionalità operaie quali-
ficate (che nel complesso segnalano una riduzione di appena -1.300 
unità). Tale tendenza risulta pesantemente condizionata in negativo 
dal sistema moda, dove l’estensione delle situazioni di difficoltà 
coinvolge l’intero apparato produttivo e anche le maestranze più pro-
fessionalizzate, mentre nel comparto metalmeccanico gli operai spe-
cializzati segnano una crescita di oltre 11mila unità (a fronte della 
contrazione delle figure operaie a più basso contenuto professionale). 

 
10. Su questi aspetti rinviamo al precedente Rapporto (Veneto Lavoro, 2006: quesito 
33 – Aziende e crescita occupazionale) e a Gambuzza e Maurizio (2005).  
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Tab. 1.8 – Variazione dell’occupazione dipendente italiana e straniera per 
gruppi professionali e settore (sezioni Ateco D-K): 2001-2005 

 
Operai 

special. 
Operai 

non 
special.

Person. 
non 

qualif.

Prof. 
esec. 

ammin.

Prof. 
elevata 
special.

Prof. 
tecniche

Prof. 
vendita e 

serv. fam.

N.d. Totale 

    
ITALIANI    
Industria manifatturiera -12.190 -15.599 -16.172 10.362 799 -6.480 425 -1.368 -40.223 
   Sistema moda -10.127 -9.785 -3.588 528 35 -1.895 -909 -202 -25.943 
   Legno-mobilio -1.933 -124 -1.323 976 70 -309 94 -62 -2.611 
   Metalmeccanica 4.806 -6.952 -8.004 5.889 109 -2.951 334 -758 -7.527 
   Altre industrie -4.936 1.262 -3.257 2.969 585 -1.325 906 -346 -4.142 
Costruzioni 3.195 401 159 2.641 150 641 101 -120 7.168 
Servizi 3.019 1.479 -5.230 21.202 1.659 -1.736 22.157 -1.002 41.548 
   Servizi della distribuz. 1.841 1.764 -86 9.895 932 -1.267 8.871 -469 21.481 
   Servizi alla produz. 271 71 -3.781 9.901 645 -443 5.839 -301 12.202 
   Servizi alla persona 907 -356 -1.363 1.406 82 -26 7.447 -232 7.865 
Totale settori D-K -9.171 -14.120 -21.402 31.564 2.458 -8.216 22.582 -2.370 1.325 
   Altri settori 5.528 542 -1.375 7.254 2.077 5.391 3.829 -781 22.465 
Totale -3.643 -13.578 -22.777 38.818 4.535 -2.825 26.411 -3.151 23.790 

STRANIERI    
Industria manifatturiera 10.891 2.421 1.366 697 149 157 361 -133 15.909 
   Sistema moda 2.179 388 -24 157 24 4 -8 -23 2.697 
   Legno-mobilio 1.327 307 693 61 4 10 12 1 2.415 
   Metalmeccanica 6.302 464 118 289 32 120 75 -48 7.352 
   Altre industrie 1.083 1.262 579 190 89 23 282 -63 3.445 
Costruzioni 5.107 263 4.078 117 27 50 27 -1 9.668 
Servizi 1.147 2.133 5.612 1.210 94 255 7.274 -69 17.656 
   Servizi della distribuz. 723 1.997 3.160 838 33 89 1.436 -18 8.258 
   Servizi alla produz. 157 126 1.647 300 20 107 2.142 -18 4.481 
   Servizi alla persona 267 10 805 72 41 59 3.696 -33 4.917 
Totale settori D-K 12.038 4.554 6.978 1.907 243 412 7.635 -202 33.565 
   Altri settori 6.528 535 14.070 378 120 872 1.761 -45 24.219 
Totale 18.566 5.089 21.048 2.285 363 1.284 9.396 -247 57.784 

TOTALE    
Industria manifatturiera -1.299 -13.178 -14.806 11.059 948 -6.323 786 -1.501 -24.314 
   Sistema moda -7.948 -9.397 -3.612 685 59 -1.891 -917 -225 -23.246 
   Legno-mobilio -606 183 -630 1.037 74 -299 106 -61 -196 
   Metalmeccanica 11.108 -6.488 -7.886 6.178 141 -2.831 409 -806 -175 
   Altre industrie -3.853 2.524 -2.678 3.159 674 -1.302 1.188 -409 -697 
Costruzioni 8.302 664 4.237 2.758 177 691 128 -121 16.836 
Servizi 4.166 3.612 382 22.412 1.753 -1.481 29.431 -1.071 59.204 
   Servizi della distribuz. 2.564 3.761 3.074 10.733 965 -1.178 10.307 -487 29.739 
   Servizi alla produz. 428 197 -2.134 10.201 665 -336 7.981 -319 16.683 
   Servizi alla persona 1.174 -346 -558 1.478 123 33 11.143 -265 12.782 
Totale settori D-K 2.867 -9.566 -14.424 33.471 2.701 -7.804 30.217 -2.572 34.890 
   Altri settori 12.056 1.077 12.695 7.632 2.197 6.263 5.590 -826 46.684 
Totale 14.923 -8.489 -1.729 41.103 4.898 -1.541 35.807 -3.398 81.574 
    
* I sub-totali includono i casi non attribuibili ai singoli settori; le variazioni tra 2001 e 2005 si 
riferiscono al 22 ottobre di ciascun anno. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Silrv-Giove 2006 
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Strettamente collegate a questo primo aspetto risultano le impli-
cazioni emergenti dalla scomposizione di questa tendenza in fun-
zione della nazionalità dei lavoratori. E ciò per almeno due ragioni: 
- innanzitutto perché la tendenza sopra indicata vale, almeno nel 

metalmeccanico, anche per quanto riguarda la forza lavoro nazio-
nale, che vede crescere la propria consistenza tra le figure operaie 
specializzate; 

- in secondo luogo perché la componente straniera non pare assol-
vere ad un ruolo di mero rimpiazzo della manodopera espulsa, 
compreso in rapporto ai profili dequalificati, ma tende al contrario 
a concentrarsi sulle figure professionali specializzate, anche nei 
settori tradizionali e in difficoltà come la moda o il legno-mobilio. 
Questi primi elementi tendono a confermare come la fase di pe-

sante ridimensionamento vissuta dal sistema industriale regionale in 
questi ultimi anni abbia operato in maniera selettiva, non coinvol-
gendo (o coinvolgendo decisamente meno) gli ambiti produttivi più 
dinamici e i profili professionali maggiormente qualificati. Il che non 
vuol dire, ovviamente, che non vi siano stati o non vi siano pesanti 
ripercussioni dal punto di vista delle possibilità di ricollocazione 
professionale dei lavoratori espulsi, o della perdita di professionalità 
anche elevate in settori che ormai non potranno offrire in loco che 
limitate opportunità di impiego e spendibilità dei saperi acquisiti (e 
ancora una volta il pensiero corre al comparto moda). Ma su questi 
aspetti torneremo oltre. 

Rimane invece parzialmente delusa l’aspettativa di trovare segna-
li accelerati di rafforzamento del terziario interno alle imprese indu-
striali. Le professioni ad elevata specializzazione mostrano crescite 
modeste in un po’ tutti i comparti produttivi; gli addetti alle attività 
di vendita non segnalano alcuna vivacità mentre le professioni tecni-
che tendono a ridursi significativamente (-6mila unità). In tale qua-
dro l’unica eccezione, non particolarmente incoraggiante, è rappre-
sentata dal dinamismo delle professioni esecutivo-amministrative, 
che segnano un incremento di ben 11mila dipendenti. 

L’espansione del settore delle costruzioni coinvolge tutti gli ag-
gregati professionali, pur con un peso prevalente delle professiona-
lità manuali (+13mila su un incremento complessivo di 16mila nuovi 
occupati), sia specializzate che generiche; queste ultime sono costi-
tuite pressoché interamente da lavoratori stranieri, mentre tra le 
prime significativa rimane la presenza di maestranze nazionali. 
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Neanche nel comparto dei servizi si segnala una crescita di un 
qualche rilievo dei gruppi professionali a maggiore qualificazione 
(che, per inciso, nell’universo osservato da Giove 2006 tendono a ri-
vestire una certa consistenza nei servizi collettivi – istruzione, sanità 
e pubblica amministrazione – esclusi dalla nostra analisi): preval-
gono infatti le professioni addette alle vendite e ai servizi alle fami-
glie (+29mila) e quelle esecutivo-amministrative (+22mila). Il con-
tributo della forza lavoro straniera si concentra nei servizi alle fami-
glie, dove si affianca all’espansione dell’offerta nazionale, e tra il 
personale non qualificato, dove invece tende a svolgere una funzione 
sostitutiva della manodopera domestica, significativamente decli-
nante in questo ambito di professionalità (-5mila unità). 

Volendo proporre una veloce sintesi possiamo notare che, pur ba-
sandoci su informazioni piuttosto aggregate, il quadro evolutivo 
emergente risulta orientato, anche se debolmente, verso un innalza-
mento complessivo dei livelli di professionalità, soprattutto con ri-
guardo alle figure tecniche e ad alta specializzazione; mentre lo spo-
stamento verso il terziario avviene seguendo linee inerziali di conso-
lidamento dei servizi tradizionali più che di quelli innovativi. Ac-
canto ai segnali di terziarizzazione interna al sistema delle imprese 
manifatturiere, l’industria mostra un significativo rafforzamento 
delle competenze specialistiche. 

1.5.  La selettività territoriale dei processi 

A conclusione del percorso di lettura delle recenti tendenze occu-
pazionali possiamo proporre qualche elemento di valutazione su 
come le tendenze generali che abbiamo illustrato hanno agito a li-
vello territoriale. Si tratta di una prospettiva di lettura particolar-
mente rilevante nel contesto regionale, per la presenza di sistemi 
locali a marcata specializzazione produttiva. Questo fattore di-
stintivo, certamente elemento di forza per l’economia veneta, in pre-
senza di congiunture negative o di processi di spiazzamento compe-
titivo che interessano in modo eterogeneo i diversi comparti 
dell’economia, può trasformarsi in un potenziale fattore di rischio. 
Infatti, anche quando le situazioni di difficoltà settoriali possono ri-
sultare modeste ad una visione d’insieme della realtà regionale, esse 
possono invece essere particolarmente pesanti a livello di singolo si-
stema locale laddove ne venisse minata la struttura di specializza-
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zione. È ad esempio quanto potrebbe essersi verificato in relazione al 
comparto moda che, come è noto, connota in maniera particolare al-
cune realtà delle province di Treviso e Vicenza. La tab. 1.9 riporta 
per singolo centro per l’impiego (Cpi)11 la consistenza 
dell’occupazione dipendente del settore privato dell’economia 
(sempre le sezioni D-K dell’Ateco) alla data del censimento 2001, le 
variazioni registrate in complesso e nei principali aggregati settoriali 
nel periodo 2001-2005, la conseguente stima dei dipendenti totali 
all’ottobre 2005. 

Possiamo notare innanzitutto che la flessione del sistema moda ri-
sulta generalizzata a tutti i diversi contesti territoriali, pur con le ine-
vitabili differenziazioni di intensità, così come che l’espansione del 
terziario riesce a compensare nella larga maggioranza dei casi le 
perdite imputabili all’industria. Fanno eccezione solo cinque contesti 
locali:  
- i tre Cpi dell’Alto vicentino (Schio, Tiene e Valdagno), a forte 

specializzazione nelle produzioni del tessile-abbigliamento; in 
questi casi né i servizi (in leggera crescita) né tanto meno il resto 
del sistema industriale (solo a Valdagno in leggera tenuta) rie-
scono a compensare la riduzione di personale in atto; la situa-
zione più negativa è presente a Schio (con un bilancio comples-
sivo di -1.086 dipendenti) 

- il Cpi di Montebelluna, area dello Sport System, che ripropone il 
medesimo andamento osservato, con una riduzione di dipendenti 
nell’industria superiore alle 2.400 unità; 

- il Cpi Calalzo, dove invece le difficoltà si concentrano nel settore 
dell’occhialeria, che ha perso nel periodo esaminato oltre mille 
dipendenti. 
Il comparto metalmeccanico presenta anch’esso una prevalenza di 

situazioni di contrazione occupazionale, seppure di entità prevalen-
temente modesta; solo alcuni Cpi dell’area centrale, prevalentemente 
ricadenti nella provincia di Padova (Camposampiero, Cittadella, 
Monselice, oltre a Bassano) e del Veronese (Legnago, Bovolone e 
Villafranca) mostrano saldi positivi di una qualche consistenza. 

 
11.  In tabella non sono presentati i dati relativi ai tre Cpi di Venezia, Affi e Verona, 
per problemi di aggiornamento e di copertura delle basi dati amministrative che ren-
dono poco affidabile la lettura puntuale (a livello territoriale) dei fenomeni, mentre 
si ritiene che non incidano significativamente a livello aggregato regionale. Per tale 
ragione le informazioni relative a questi tre centri sono incluse nel totale regionale. 
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Tab. 1.9 – Variazione dell’occupazione dipendente italiana e straniera per 
Centri per l’impiego e macro-settori (sezioni Ateco D-K): 2001-2005* 
 Variazione occupazionale (Giove2006) 
 Industria manifatturiera Servizi 

 

Occupati 
dip. al 
Cens. 
2001 

Totale
Totale Moda Metalmec. Totale alla 

produz. 

Stima 
occ. dip. 

ottobre 
2005 

    
Agordo 5.192 210 52 -3 88 91 -10 5.402 
Belluno 24.110 434 -809 -126 -695 759 267 24.544 
Calalzo 7.662 -772 -1.176 13 -1.251 288 > 6.890 
Feltre 10.296 294 -321 -325 -14 424 77 10.590 
Camposampiero 20.862 2.465 599 -396 473 1.228 336 23.327 
Cittadella 32.025 2.504 56 -718 442 1.879 542 34.529 
Este 12.407 68 -1.026 -779 -51 975 153 12.475 
Monselice 16.431 2.223 614 -462 853 1.345 284 18.654 
Padova 102.608 6.874 -667 -707 -30 6.681 3.177 109.482 
Piove di Sacco 13.402 132 -742 -548 -144 566 81 13.534 
Adria 11.771 606 -297 -709 -164 739 -28 12.377 
Badia Polesine 10.682 555 -191 -589 -53 667 190 11.237 
Rovigo 19.586 2.133 406 -288 380 1.390 450 21.719 
Castelfranco Veneto 31.117 2.137 -360 -737 60 1.638 394 33.254 
Conegliano 32.417 1.270 -480 -362 -267 1.428 366 33.687 
Montebelluna 28.072 -1.186 -2.420 -2.145 -336 760 259 26.886 
Oderzo 24.120 1.869 485 -322 105 1.036 207 25.989 
Pieve di Soligo 10.319 554 -236 -230 -96 666 118 10.873 
Treviso 71.146 1.108 -3.566 -2.479 -585 3.673 1.068 72.254 
Vittorio Veneto 11.286 138 -693 -386 -212 450 87 11.424 
Chioggia 7.210 853 147 -98 231 599 77 8.063 
Dolo 18.819 1.375 -226 -600 -63 1.008 248 20.194 
San Donà di Piave 19.549 3.060 551 -135 409 1.866 444 22.609 
Mirano 24.927 1.434 -312 -376 -470 1.219 282 26.361 
Portogruaro 14.537 1.732 284 -100 93 913 274 16.269 
Venezia 85.819 - - - - - - - 
Arzignano 33.262 100 -940 -365 -585 879 172 33.362 
Asiago 1.942 185 -101 -79 -31 195 22 2.127 
Bassano del Grappa 40.426 1.830 -822 -529 370 2.411 598 42.256 
Lonigo 16.253 117 -529 -518 60 552 163 16.370 
Schio 22.011 -1.089 -1.766 -1.537 -336 648 76 20.922 
Thiene 24.831 -529 -1.596 -1.377 -114 869 349 24.302 
Valdagno 14.057 -76 -642 -771 311 425 47 13.981 
Vicenza 70.530 1.657 -2.683 -816 -371 3.380 1.005 72.187 
Affi 18.528 - - - - - - - 
San Bonifacio 22.473 1.072 -1.117 -1.291 97 1.750 219 23.545 
Bovolone 10.340 1.337 319 -26 373 908 167 11.677 
Legnago 19.409 2.523 579 -290 882 1.720 477 21.932 
Verona 102.805 - - - - - - - 
Villafranca  14.843 2.505 503 -437 658 1.482 276 17.348 
    
Totale settori D-K 1.078.082 51.726 -24.314 -23.246 -175 59.204 16.683 1.129.808 
    
*  Le variazioni si riferiscono al periodo tra il 22 ottobre 2001 e il 22 ottobre 2005. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001 e Silrv-Giove 
2006 
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Infine, per quanto riguarda il terziario il segno positivo risulta il 
tratto emergente e diffuso, mentre l’intensità delle variazioni sembra 
seguire, anche per quanto riguarda i servizi alla produzione, la pre-
senza all’interno dei Cpi delle principali polarità urbane regionali. 

Possiamo quindi affermare che le situazioni locali di difficoltà 
appaiono circoscritte a pochi contesti territoriali e legate quasi esclu-
sivamente all’evoluzione del settore moda. Su queste va certamente 
rivolta l’attenzione dei policy maker per accompagnare e sostenere i 
cambiamenti del sistema economico, per attutire le conseguenze oc-
cupazionali negative che si stanno producendo e guidare i percorsi di 
reinserimento e riqualificazione della forza lavoro in difficoltà. 

Anche per questo si rivela utile provare a gettar luce sulla consi-
stenza e sulle caratteristiche dei processi di espulsione occupazionale 
dovuti ai cambiamenti in atto e, soprattutto, sui destini e sui percorsi 
di reinserimento dei lavoratori coinvolti. È quanto ci proponiamo di 
fare nel prossimo paragrafo. 

2.  I lavoratori espulsi dal sistema manifatturiero e i 
percorsi di ricollocazione occupazionale 

Come fare ad isolare gli eventi di conclusione dei rapporti di la-
voro (e i con essi i soggetti interessati) avvenuti a seguito dei processi 
di ristrutturazione o di crisi aziendale verificatisi in questi anni? Una 
risposta a questa domanda può venire dall’esame delle motivazioni 
che vengono fornite in sede di comunicazione obbligatoria delle 
cessazioni dei rapporti di lavoro e registrate negli archivi am-
ministrativi dei Cpi. In particolare, le tipologie di cessazione ri-
conducibili alla situazione che vogliamo isolare sono quelle dovute a: 
- chiusura dell’attività aziendale; 
- riduzione di personale; 
- giustificato motivo oggettivo. 

Dietro queste motivazioni si può celare in effetti una pluralità di 
cause e di fenomeni, più o meno strutturali o eccezionali rispetto al 
normale funzionamento del mercato del lavoro. Ciò è vero soprattut-
to nel caso della chiusura dell’attività aziendale, che può ad esempio 
essere indicatore di una naturale mortalità d’impresa che fa parte, fi-
siologicamente, del funzionamento del sistema economico, tanto più 
in una realtà contraddistinta da una elevata presenza di piccole e pic-
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colissime imprese; ma può anche essere l’esito della scelta di delo-
calizzare totalmente l’attività produttiva, con la conseguente chiu-
sura dell’azienda-madre. Più esplicitamente legate ai processi di ri-
strutturazione in atto risultano le ragioni che stanno alla base dei casi 
di riduzione di personale, attivate in virtù di specifiche strategie or-
ganizzative messe in atto per rispondere alle pressioni competitive 
dei mercati. Se le motivazioni che stanno dietro a questi eventi pos-
sono dunque essere variabili, ciò che li accomuna è che si tratta sem-
pre di interruzioni dei rapporti di lavoro indipendenti dalla volontà 
dei soggetti che le subiscono, che finiscono così per trovarsi spesso 
spiazzati di fronte alla prospettiva di una ricollocazione occupazio-
nale.  

Di seguito prenderemo in esame i dati amministrativi organizzati 
in Giove 2006 per isolare i flussi di cessazioni involontarie registrati 
a livello regionale tra il 1998 e il 2005 al fine di analizzarne l’entità 
e le caratteristiche, di isolare i lavoratori che ne sono stati interessati 
e di seguirne i percorsi successivi nel mercato del lavoro veneto. Il 
tutto, ovviamente, nei limiti consentiti dalla fonte, ovvero assumendo 
come orizzonte di osservazione il lavoro dipendente privato e gli 
eventuali episodi di disoccupazione registrati presso i Cpi della re-
gione. 

2.1.  I flussi di cessazioni involontarie: motivazioni e settori 
prevalenti 

Coerentemente con la crescita di intensità della ristrutturazione 
dell’apparato produttivo e della selezione tra le imprese, nel periodo 
esaminato le cessazioni involontarie sono progressivamente aumen-
tate, passando da circa 14mila a poco meno di 28mila eventi all’anno 
(tab. 2.1); in rapporto al volume complessivo delle cessazioni la loro 
incidenza è passata da poco più del 3% della fine degli anni ’90 al 
5,4% nell’ultimo anno esaminato.12 

 
12.  Indicazioni di questa tendenza si ritrovano anche nei dati sugli ingressi in lista 
di mobilità, che rappresentano mediamente circa i due terzi delle cessazioni invo-
lontarie. Da tener presente che, tanto nel caso delle cessazioni involontarie che degli 
ingressi in lista di mobilità, l’emergere di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi 
aziendale può avvenire anche a distanza di tempo dalla dichiarazione della crisi, per 
il precedente avvio delle procedure di cassa integrazione. Quanto al peso dei licen-
ziamenti involontari, uno studio dell’Ocse sugli effetti occupazionali 
dell’internazionalizzazione dell’economia stima l’incidenza dei lavoratori coinvolti 
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Tab. 2.1 – Veneto. Cessazioni complessive e cessazioni involontarie per 
motivo e settore: periodo 1998-2005 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
   
Totale cessazioni 387.290 447.577 491.442 531.860 541.504 572.975 555.609 512.669 
di cui:   
- manifatturiero 144.572 165.323 187.383 194.287 196.154 195.047 183.779 177.001 
- servizi 189.343 218.088 235.711 267.170 276.396 301.333 297.298 264.044 
   
Cessazioni involontarie 13.905 17.766 15.666 16.807 19.087 23.522 27.120 27.656 
di cui:   
- per cessazione attività aziendale 8.202 10.233 10.014 10.386 11.230 13.024 13.172 12.834 
- per giustificato motivo oggettivo 0 3 3 4 32 221 923 1.870 
- per riduzione di personale 5.703 7.530 5.649 6.417 7.825 10.277 13.025 12.952 
   
Primario 313 269 152 199 190 299 388 345 
Industria manifatturiera 7.920 10.394 8.262 8.916 10.789 12.962 15.108 14.933 
   Sistema moda 4.157 4.937 3.929 3.939 4.541 5.971 6.052 6.329 
   Legno-mobilio 660 557 685 608 811 1.031 1.188 1.193 
   Metalmeccanica 1.723 2.919 2.369 2.677 3.655 3.898 5.219 4.477 
   Altre industrie 1.380 1.981 1.279 1.692 1.782 2.062 2.649 2.934 
Costruzioni 1.100 1.214 1.352 1.482 1.224 1.959 2.351 2.488 
Servizi 4.540 5.852 5.814 6.145 6.739 8.227 9.204 9.825 
   Servizi della distribuzione 1.967 2.839 2.502 2.527 2.728 3.189 3.409 3.741 
   Servizi alla produzione 845 936 1.027 1.021 1.031 1.272 1.656 1.690 
   Servizi alla persona 1.360 1.653 1.931 2.187 2.510 3.270 3.673 3.829 
   Servizi sociali 368 424 354 410 470 496 466 565 
N.d. 32 37 86 65 145 75 69 65 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Silrv-Giove 2006 
 

Quanto alla composizione in funzione delle cause di cessazione, 
nel corso del tempo si è assistito ad un incremento della porzione 
motivata dalle esigenze di riduzione di personale, che negli ultimi 
anni copre oltre il 50% degli eventi involontari, rispetto a poco più 
del 40% di inizio periodo. Di questi mutamenti si trova chiara traccia 
dal punto di vista settoriale. Esaminando l’intero periodo si conferma 
la pesantezza della congiuntura vissuta dal comparto moda (graf. 
2.1), che presenta un’incidenza delle cessazioni involontarie su quel-
le totali più che tripla (13,4%) rispetto alla media, mentre tra gli altri 
settori solo il legno-mobilio, le costruzioni e l’industria metalmecca-
nica superano la soglia del 4%. Ed è sempre il sistema moda a mo-
strare un peso delle espulsioni dal lavoro dovute alla chiusura azien-
dale sensibilmente (e stabilmente) superiore a quanto registrato nel 
 
da licenziamenti involontari nel periodo 1997-2003 in circa il 2,3% del totale (Ocse, 
2005, pp. 25-46). Se teniamo conto che i dati da noi presentati includono anche gli 
effetti della naturale mortalità aziendale, i valori che troviamo paiono sufficiente-
mente comparabili con quelli rilevati in altri contesti nazionali. 
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resto dell’economia (graf. 2.2), confermando così come all’interno del 
comparto economico operino ormai da tempo fenomeni di mortalità 
d’impresa che vanno largamente oltre i ragionevoli livelli fisiologici.  

Graf. 2.1 – Incidenza delle cessazioni involontarie sul totale per motivo e 
settore: totale periodo 1998-2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Silrv-Giove 2006 

Graf. 2.2 – Incidenza delle cessazioni per cessata attività sul totale 
cessazioni per settori: 1998-2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Silrv-Giove 2006 
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Graf. 2.3 – Incidenza delle cessazioni per riduzione di personale sul totale 
cessazioni per settori: 1998-2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Silrv-Giove 2006 

 
La crescita dei processi di riduzione del personale (graf. 2.3) si 

manifesta soprattutto a partire dal 2001 e sembrerebbe aver 
raggiunto il suo culmine nel 2004; risulta estesa all’intero sistema 
industriale regionale e coinvolge, seppur debolmente, le stesse 
attività dei servizi. 

2.2.  I lavoratori interessati 

A fronte di oltre 161mila cessazioni involontarie registrate negli 
otto anni esaminati i lavoratori interessati sono stati poco meno di 
148mila (tab. 2.2); quindi, alcuni di essi sono stati più volte soggetti 
a licenziamento involontario, segnalando così l’esistenza di percorsi 
accidentati e di tentativi infruttuosi di reimpiego compiuti all’interno 
della finestra temporale osservata. 

Le cessazioni in esame hanno riguardato soprattutto lavoratrici 
donne, con una tendenza al riequilibrio tra i generi raggiunto negli 
ultimi tre anni osservati. Prevale largamente la componente dei lavo-
ratori italiani (in media nel periodo essi rappresentano l’87,5% del 
totale) ma, coerentemente con le dinamiche più generali, gli stranieri 
sono stati progressivamente coinvolti in maniera vieppiù consistente: 
rappresentavano appena il 4% dei lavoratori “espulsi” nel 1998 e si 
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attestano al 20% nel 2005. Si tratta, infine, di una popolazione piut-
tosto giovane, dato che il 30% ha meno di 30 anni e il 63% è al di 
sotto dei 40; ma anche in questo caso, nel tempo il profilo è mutato 
per effetto di un maggiore coinvolgimento delle fasce più anziane 
d’età. 

Tab. 2.2 – Lavoratori interessati da cessazioni involontarie per anno e 
principali caratteristiche anagrafiche. Totale economia 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1998-
2005 

     
Totale  13.809 17.069 14.589 15.401 17.320 21.114 24.130 24.258 147.690 
     
Maschi 5.762 7.555 6.622 7.226 8.345 10.451 12.210 12.100 70.271 
Femmine 8.047 9.514 7.967 8.175 8.975 10.663 11.920 12.158 77.419 
     
Italiani 13.234 16.107 13.572 13.988 15.429 17.703 19.839 19.347 129.219 
Stranieri 575 962 1.017 1.413 1.891 3.411 4.291 4.911 18.471 
     
Under 20 503 582 448 521 528 560 543 470 4.155 
20-29 4.627 5.217 4.225 4.518 4.756 5.370 5.958 5.726 40.397 
30-39 4.255 5.366 4.618 4.922 5.602 6.904 8.117 8.135 47.919 
40-49 2.513 3.372 2.816 3.001 3.641 4.509 5.586 5.948 31.386 
over 49 1.911 2.532 2.482 2.439 2.793 3.771 3.926 3.979 23.833 
     
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Silrv-Giove 2006 
 

Tutti questi elementi sono in linea con le tendenze di evoluzione 
del mercato del lavoro regionale messe in evidenza nei paragrafi pre-
cedenti: la progressiva estensione delle difficoltà anche a settori ma-
nifatturieri a minore femminilizzazione della propria forza lavoro 
spiega la crescita del peso della componente maschile; così come 
l’aumento dell’età dei soggetti coinvolti è da mettere in relazione 
con il maggior peso dei licenziamenti dovuti a riduzione di personale 
e attivati in imprese di dimensioni medio-grandi, nelle quali la sele-
zione dei lavoratori viene guidata da processi contrattuali tra le parti 
sociali che possono portare spesso a privilegiare i soggetti maturi, 
facilmente “traghettabili” verso la pensione. 

Se soffermiamo l’attenzione sul solo sottoinsieme dei licenzia-
menti generati dal sistema manifatturiero – aggregato sul quale con-
centreremo d’ora in poi la nostra attenzione – vediamo che questi 
tratti e queste tendenze risultano ancora più marcati (tab. 2.3). Tra i 
quasi 82mila lavoratori selezionati sono di più le donne (ma negli 
anni il bilanciamento tra i generi risulta più veloce), mentre l’età si 
sposta ulteriormente verso l’alto. 
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Tab. 2.3 – Lavoratori interessati da cessazioni involontarie per anno e 
principali caratteristiche anagrafiche. Industria manifatturiera 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1998-
2005 

    
Totale 
manifatturiero 7.898 10.123 7.796 8.321 10.037 11.680 13.665 13.274 82.794 
    
Maschi 2.941 4.055 3.303 3.635 4.714 5.519 6.862 6.482 37.511 
Femmine 4.957 6.068 4.493 4.686 5.323 6.161 6.803 6.792 45.283 
    
Italiani 7.595 9.513 7.223 7.546 8.945 9.917 11.483 10.882 73.104 
Stranieri 303 610 573 775 1.092 1.763 2.182 2.392 9.690 
    
Under 20 292 336 230 205 202 191 184 151 1.791 
20-29 2.636 3.040 2.162 2.318 2.527 2.604 2.874 2.556 20.717 
30-39 2.390 3.199 2.452 2.656 3.402 3.867 4.666 4.601 27.233 
40-49 1.481 2.021 1.607 1.711 2.153 2.650 3.415 3.491 18.529 
over 49 1.099 1.527 1.345 1.431 1.753 2.368 2.526 2.475 14.524 
    
Sistema moda 4.159 4.766 3.596 3.543 4.031 5.172 5.282 5.385 35.934 
Legno-mobilio 565 552 658 591 758 917 1.059 1.101 6.201 
Metalmeccanica 1.788 2.863 2.289 2.550 3.536 3.630 4.843 4.077 25.576 
Altre industrie 1.386 1.942 1.253 1.637 1.712 1.961 2.481 2.711 15.083 
    
Quota donne    
Sistema moda 86% 82% 86% 83% 77% 76% 73% 73% 79% 
Legno-mobilio 34% 44% 45% 32% 37% 37% 37% 36% 38% 
Metalmeccanica 32% 37% 27% 34% 34% 31% 32% 33% 33% 
Altre industrie 45% 43% 40% 43% 42% 39% 40% 42% 42% 
    
Fonte: elab. Veneto Lavoro dati Silrv-Giove 2006 
 

Uno sguardo ai settori coinvolti mostra come i ritmi più sostenuti 
di incremento delle espulsioni di lavoratori siano stati registrati dalle 
aziende metalmeccaniche, passate dal 23% al 33%, piuttosto che nel 
settore del mobile (stabile su una quota dell’8%) o delle altre indu-
strie manifatturiere (circa 20%). 

2.3. I percorsi di reinserimento: uno sguardo d’insieme 

Qual è stato il percorso successivo di questi lavoratori? Il modo 
più diretto per rispondere a questo quesito è quello di guardare la 
loro condizione alla fine del periodo osservato. In tab. 2.4 si riporta 
pertanto, in funzione dell’anno in cui è avvenuta la perdita involon-
taria del lavoro,13 il numero di lavoratori coinvolti e la loro distribu-
 
13. I soggetti interessati da più di un licenziamento involontario nel periodo esami-
nato sono stati considerati solo in relazione al primo evento occorso. 
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zione secondo la condizione osservabile al 2005: occupati nel corso 
dell’anno (secondo il concetto di stock-flusso), disoccupati (o iscritti 
alle liste di mobilità), usciti dalle forze di lavoro (o, più corretta-
mente, dall’ambito di osservazione del Silrv).14  

Tab. 2.4 – Lavoratori espulsi da imprese manifatturiere per anno e 
condizione nel 2005 
 Condizione nel 2005 (val %) 

 

Lavoratori 
interessati 
(val. ass.)

Occupati
nell’anno

Occupati 
stabili

Disoccupati Usciti dalle 
forze di lavoro 

  
1998 7.898 57% 41% 15% 28% 
1999 10.123 59% 41% 17% 25% 
2000 7.796 59% 41% 19% 22% 
2001 8.321 60% 41% 22% 19% 
2002 10.037 62% 41% 25% 14% 
2003 11.680 62% 34% 27% 12% 
2004 13.665 63% 19% 29% 8% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
Per quanto riguarda le possibilità di reimpiego possiamo notare 

che circa sei lavoratori espulsi su dieci hanno lavorato come dipen-
denti nel corso del 2005 e, di questi, quattro lo hanno fatto durante 
l’intero corso dell’anno, prefigurando dunque il raggiungimento di 
una condizione di stabile ricollocazione lavorativa. E mentre la quota 
di coloro che hanno lavorato, anche parzialmente, cresce con il dimi-
nuire del tempo a disposizione dopo la perdita involontaria 
dell’impiego (passando dal 57% per gli espulsi nel 1998 al 63% per 
gli espulsi nel 2004), l’incidenza del secondo gruppi (gli stabili) ri-
sulta costante per le generazioni che hanno avuto più di due anni a 
disposizione dopo l’evento di espulsione. Questi risultati non paiono 
variare in maniera significativa né in funzione del genere dei soggetti 
né della loro nazionalità (tab. 2.5): rispetto agli uomini le donne mo-
strano una probabilità leggermente maggiore di risultare occupate a 
distanza di anni dall’evento, ma al contempo una più bassa chance 
che questa collocazione si stabilizzi; allo stesso modo gli stranieri 
registrano un leggero maggiore scarto rispetto agli italiani tra la più 
alta probabilità di lavorare alla fine del periodo osservato e la più 
bassa di farlo con un impiego stabile.  
 
14. In effetti i soggetti che non appaiono più nel sistema del Sil potrebbero aver 
intrapreso un’attività di lavoro autonomo, attivato un processo di mobilità geogra-
fica, essere andati in pensione, ecc. 
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Tab. 2.5 – Condizione nel 2005 dei lavoratori espulsi da imprese 
manifatturiere per anno, genere e nazionalità 
 Condizione nel 2005 (val %) 
 Totale Maschi Femmine Italiani Stranieri 
  
Occupati nell’anno  
1998 57% 55% 58% 57% 55% 
1999 59% 56% 60% 58% 61% 
2000 59% 57% 60% 59% 62% 
2001 60% 58% 61% 60% 60% 
2002 62% 60% 63% 62% 61% 
2003 62% 63% 60% 60% 67% 
2004 63% 67% 59% 62% 68% 

Occupati "stabili"  
1998 41% 42% 40% 41% 37% 
1999 41% 41% 41% 42% 38% 
2000 41% 42% 40% 41% 37% 
2001 41% 42% 39% 41% 35% 
2002 41% 43% 39% 41% 36% 
2003 34% 36% 32% 35% 30% 
2004 19% 22% 16% 19% 17% 

Disoccupati  
1998 15% 13% 16% 15% 14% 
1999 17% 14% 19% 17% 15% 
2000 19% 16% 21% 19% 12% 
2001 22% 19% 24% 22% 15% 
2002 25% 23% 27% 26% 16% 
2003 27% 21% 32% 29% 14% 
2004 29% 23% 35% 31% 18% 

Usciti dalle forze di lavoro  
1998 28% 32% 26% 28% 31% 
1999 25% 30% 21% 25% 25% 
2000 22% 27% 19% 22% 26% 
2001 19% 23% 15% 18% 25% 
2002 14% 17% 11% 13% 23% 
2003 12% 16% 8% 11% 19% 
2004 8% 10% 6% 7% 14% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
Tra il rimanente 40% circa dei soggetti che non risultano occupati 

(alle dipendenze) nel 2005, la parte più consistente risulta in condi-
zione di disoccupazione, mentre il resto è rappresentato da quanti ri-
sultano “usciti” dall’ambito di osservazione del Silrv: perché sono 
tornati tra le non forze di lavoro; per effetto di scelte di mobilità ter-
ritoriale all’esterno della regione; perché hanno intrapreso un’attività 
di lavoro autonomo/parasubordinato o, in casi ancora più  limitati, 
perché hanno trovato un impiego pubblico. Tra questi ultimi due in-
siemi (disoccupati e “usciti”) pare esistere un certo trade-off che, con 
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il passare del tempo dalla perdita involontaria del lavoro, vede favo-
rita l’uscita dal mondo dell’occupazione dipendente, esito forse 
anche dell’effetto di scoraggiamento che la prolungata mancanza di 
occupazione o la disponibilità di impieghi non pienamente rispon-
denti alle aspettative possono generare. 

Graf. 2.4 – Tassi di occupazione per generazione e distanza dall’evento di 
cessazione involontaria (settore manifatturiero) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
 
È evidente che il profilo che abbiamo appena descritto risente pe-

santemente del non omogeneo periodo che le diverse generazioni di 
espulsi hanno avuto a disposizione per ritrovare un impiego o ri-de-
finire la propria collocazione rispetto al lavoro. Per neutralizzare 
questo effetto nel graf. 2.4 è riportato un confronto tra i tassi di 
occupazione15 registrati dalle diverse generazioni di espulsi a parità 
di distanza dall’interruzione involontaria dell’impiego. Due aspetti 
meritano attenzione: 
- il primo è che l’andamento del tasso di occupazione segnala, dopo 

la caduta secca nel corso del primo anno (caduta nell’ordine del 
30-40%), un leggero recupero a due anni di distanza dall’evento 

 
15.  Il tasso è calcolato come quota sul totale degli espulsi di ciascuna generazione 
dei soggetti che nell’anno t+n hanno lavorato, a prescindere dalla durata dell’im-
piego medesimo. 
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traumatico di espulsione per poi proporre una costante e progres-
siva tendenza alla caduta dei livelli di occupazione; 

- il secondo riguarda il fatto che tutte le generazioni condividono la 
medesima tendenza, con una leggera accentuazione della caduta 
registrata immediatamente dopo l’evento, a conferma del progres-
sivo peggioramento del quadro congiunturale attraversato 
dall’economia regionale.  
Con il passare del tempo, dunque, i tassi di occupazione tendono 

sempre a declinare, anziché segnalare un qualche recupero, e ciò ri-
sulta in parte controintuitivo. Ci si potrebbe infatti attendere che, su-
perato lo choc iniziale e scontate le difficoltà di un efficace match 
con l’offerta, aumenti nel tempo il numero dei soggetti che riescono 
a rientrare al lavoro e, progressivamente, a ritrovare una collocazione 
stabile. Il fatto che così non accada e che a distanza di cinque anni 
risultino occupati meno di sei lavoratori su dieci lascia aperti nume-
rosi interrogativi che meritano un più adeguato approfondimento. 
Quanto questi comportamenti sono condizionati dalle caratteristiche 
individuali dei soggetti (età, genere, anzianità lavorativa), quanto da 
strategie guidate dall’uso dei meccanismi del welfare (in particolare 
la mobilità); quanto ancora è condizionato dal settore di provenienza 
o dalla congiuntura generale?  

2.4.  Un confronto tra generazioni omogenee: percorsi di 
reinserimento e transizioni settoriali 

Di seguito cercheremo di continuare la nostra analisi tenendo 
conto, per quanto possibile, di questi aspetti. Per controllare l’effetto 
giocato dal quadro congiunturale concentreremo l’attenzione su due 
sole generazioni di espulsi, quelle del 2000 e del 2002; la prima in-
tercetta ancora parzialmente una fase positiva del ciclo economico, 
mentre la seconda è interamente dentro la situazione di difficoltà. 
Per entrambe andremo a verificare la condizione professionale nel 
corso del terzo anno successivo all’evento di perdita involontaria del 
lavoro, cercando di controllare le differenze di comportamento in 
funzione di alcuni attributi dei soggetti: genere, nazionalità, età, an-
zianità di permanenze nel posto di lavoro perduto e settore di prove-
nienza (tab. 2.6). 
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Tab. 2.6 – Condizione nel 2005 dei lavoratori espulsi da imprese 
manifatturiere per anno, genere e nazionalità 
 Condizione % a tre anni dal licenziamento 

 

Lavoratori 
interessati 
(val. ass.)

Occupati
nell’anno

Occupati 
stabili

Disoccupati di cui:
in mobilità

Usciti dalle 
forze di 

lavoro 
  
Lavoratori licenziati nel 2000  
Totale complessivo 7.796 65% 43% 20% 2% 14% 
di cui: con anzianità > 2 anni 5.026 63% 43% 24% 3% 13% 
Maschi 3.303 67% 42% 21% 2% 11% 
Femmine 4.493 62% 43% 19% 3% 19% 
Italiani 7.223 65% 43% 21% 3% 14% 
Stranieri 573 68% 35% 10% 1% 22% 
< 20 anni 230 85% 46% 5% 0% 10% 
20-29 2.162 76% 49% 11% 0% 13% 
30-39 2.452 69% 46% 17% 0% 14% 
40-49 1.607 74% 50% 16% 1% 10% 
50-54 987 29% 16% 49% 12% 21% 
> 54 anni 358 18% 10% 55% 12% 27% 
Sistema moda 3.596 67% 43% 21% 2% 12% 
Legno-mobilio 658 70% 46% 14% 2% 16% 
Metalmeccanica 2.289 63% 41% 20% 4% 17% 
Altre industrie 1.253 61% 40% 23% 2% 16% 
  
Lavoratori licenziati nel 2002  
Totale complessivo 10.037 62% 41% 25% 3% 14% 
di cui: con anzianità > 2 anni 6.302 60% 41% 29% 4% 11% 
Maschi 4.714 63% 39% 27% 2% 11% 
Femmine 5.323 60% 43% 23% 4% 17% 
Italiani 8.945 62% 41% 26% 3% 13% 
Stranieri 1.092 61% 36% 16% 1% 23% 
< 20 anni 202 80% 51% 5% 0% 15% 
20-29 2.527 73% 49% 12% 0% 15% 
30-39 3.402 67% 44% 21% 0% 13% 
40-49 2.153 67% 45% 23% 2% 11% 
50-54 1.192 30% 19% 55% 14% 14% 
> 54 anni 561 17% 9% 58% 13% 25% 
Sistema moda 4.031 61% 38% 27% 2% 12% 
Legno-mobilio 758 66% 46% 20% 2% 15% 
Metalmeccanica 3.536 64% 45% 22% 3% 14% 
Altre industrie 1.712 56% 37% 28% 5% 16% 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
 
Emerge innanzitutto come vi sia un effetto congiuntura, ma esso 

risulta piuttosto leggero e si traduce in un modesto abbassamento dei 
livelli di occupazione riscontrati, tanto generali che stabili, e in un 
simmetrico incremento della quota di soggetti che si ritrova a tre 
anni dall’evento in condizione di disoccupazione o in mobilità. Inol-
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tre, non comporta significative modifiche delle caratterizzazioni ge-
nerali che delineano dei percorsi successivi alla perdita del lavoro. 
Proviamo quindi a vederle nel dettaglio, facendo riferimento alla ge-
nerazione del 2000 e tra parentesi riportando l’omologo valore regi-
strato dalla generazione successiva: 
- il tasso di occupazione complessivo si attesta sul 65% (62%), ri-

sulta più elevato per le donne e per gli stranieri (ma nel secondo 
anno esaminato le differenze per nazionalità si invertono e con-
temporaneamente si attenuano); decresce in funzione dell’età, con 
valori oscillanti tra l’85% (80%) degli under 20enni e il 69% 
(67%) dei 30enni, per poi declinare attorno al 30% per i 50-
54enni e sotto il 18% per gli over 54;  

- presenta minore variabilità, almeno per i lavoratori al di sotto dei 
50 anni, la quota dell’occupazione stabile, che interessa media-
mente quattro dei sei lavoratori ri-occupati; in questo caso essere 
maschi e di origine italiana tende a fare la differenza, innalzando 
le probabilità di rientrare in questo gruppo; 

- l’aver avuto un’anzianità di almeno due anni nel posto di lavoro 
perduto porta ad un leggero abbassamento del tasso di reimpiego 
complessivo, ma non di quello stabile che risulta allineato al pro-
filo medio generale; ciò, insieme al fatto che questi lavoratori 
mostrano una maggiore propensione alla presenza attiva nel mer-
cato del lavoro dipendente, anche in qualità di disoccupati (o 
iscritti alle liste di mobilità), sta ad indicare probabilmente un 
“effetto rigidità” che la professionalità maturata può portare, da 
un lato inducendo una minore disponibilità ad accettare lavori 
temporanei e, dall’altro, esplicitando la difficoltà di ricolloca-
zione (e spendibilità dei saperi posseduti) rivolgendosi ai servizi 
per l’impiego; 

- a distanza di tre anni dall’evento due lavoratori su dieci sono 
disoccupati (1/4 dei soggetti della generazione più recente); in 
questo caso essere donna, italiano e sopra i 50 anni aumenta la 
probabilità di trovarsi in tale condizione; mentre l’effetto età si ri-
flette poi sull’inserimento in lista mobilità, porta di passaggio 
verso il pensionamento anticipato che non a caso riguarda la 
componente maschile (più forte) dell’occupazione; 

- il 14% risulta non più osservato e, dal nostro punto di vista, 
uscito dalle forze di lavoro; una quota certamente elevata, a mag-
gior ragione dato che troviamo in questo insieme anche lavoratori 
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italiani, maschi e di età centrale per i quali risulta difficile ipotiz-
zare un’uscita precoce dalle forze di lavoro né interamente il tran-
sito verso altre condizioni sopra richiamate (lavoro autonomo, 
mobilità territoriale...). 

Tab. 2.7 – Lavoratori interessati da cessazioni involontarie nel 2000 e nel 
2002 per settore di provenienza e di reimpiego a tre anni dall’evento. Totale 
manifatturiero 

 Situazione a tre anni di distanza 
 

Totale lavoratori Comp. % per comp. settoriale 

 val. ass. %
Occupati
val. ass.

Tasso di 
reimpiego

%
Stesso Altro 

industria
Servizi 

  
2000  
Sistema moda 3.596 46% 2.415 67% 57% 19% 22% 
Legno-mobilio 658 8% 461 70% 55% 20% 20% 
Metalmeccanica 2.289 29% 1.432 63% 57% 12% 23% 
Altre industrie 1.253 16% 768 61% 46% 21% 28% 
Totale manifatturiero 7.796 100% 5.076 65% 55% 18% 23% 
  
  
2002  
Sistema moda 4.031 40% 2.455 61% 46% 23% 28% 
Legno-mobilio 758 8% 500 66% 50% 22% 23% 
Metalmeccanica 3.536 35% 2.257 64% 57% 13% 24% 
Altre industrie 1.712 17% 962 56% 40% 20% 34% 
Totale manifatturiero 10.037 100% 6.174 62% 49% 19% 27% 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
 

Veniamo infine all’effetto settore. In questo caso tra le due gene-
razioni esaminate emergono differenze che non consentono di deli-
neare una univoca direzione interpretativa. Più utile ci pare soffer-
marci solo sull’insieme degli occupati a tre anni di distanza e se-
guirne i percorsi di mobilità settoriale (tab. 2.7):16 
- i tassi più elevati di reimpiego (fino al 70%) si osservano per i 

lavoratori espulsi da imprese del legno-mobilio, quelli più bassi 
per quanti provengono dalle industrie manifatturiere varie (meno 
del 60%); il peggioramento della congiuntura comporta un abbas-
samento dei tassi di ricollocazione, ad eccezione dei soggetti pro-
venienti da industrie metalmeccaniche, che invece migliorano le 
loro chance di impiego; 

 
16.  In tabella, nella composizione settoriale dei rioccupati il complemento a cento 
dei settori indicati è rappresentato dalle costruzioni. 



 114

- il 55% (49%) dei ri-occupati risulta impiegato nel medesimo set-
tore di provenienza, con punte sempre minime per le manifattu-
riere varie e, per il secondo gruppo di lavoratori osservato, per il 
sistema moda; il valore più alto di permanenza settoriale si regi-
stra per il manifatturiero, che stabilmente offre opportunità di 
reinserimento per il 57% dei casi;  

- la quota rimanente tende a transitare, in misura crescente con il 
peggiorare della congiuntura, verso il comparto dei servizi, che 
assorbe il 23% (27%) degli espulsi. I settori che segnalano un più 
consistente “salto” al terziario sono il settore tessile-abbiglia-
mento e l’insieme delle altre industrie manifatturiere. 

2.5.  Un approfondimento: i percorsi dei lavoratori più “forti”  

Per cercare di approfondire ulteriormente l’analisi e trovare con-
ferme o smentite alle evidenze già proposte si è deciso di isolare un 
ulteriore sottoinsieme di lavoratori, in linea teorica quello maggior-
mente orientato a rientrare comunque al lavoro17 e con alle spalle, al 
momento dell’interruzione traumatica dell’attività, una storia di 
relativa stabilità. Si sono così selezionati i lavoratori italiani, maschi, 
che al momento dell’espulsione dal manifatturiero (anno 2000) 
avevano un’anzianità aziendale superiore ai due anni e li si è seguiti 
fino alla fine del 2005, avendo cura di raggrupparli in classi d’età 
che esaltassero le differenze e le possibili diverse strategie. 

L’insieme è costituito da quasi 2mila soggetti, di cui il 16% con 
meno di 30 anni ed il 36% con più di 50, i trentenni ed i quarantenni 
quasi equamente rappresentati (25 e 23%). Di tutti questi soggetti, il 
25% ha avuto accesso nel primo anno di disoccupazione alla lista di 
mobilità; in larghissima parte si tratta di individui ultracinquantenni 
(l’85%) che così, in buona quota (59%), si vedono aprire una possi-
bilità verso il pensionamento anticipato (tab. 2.8). Questa classe 

 
17.  L’insieme individuato inizialmente era rappresentato dai maschi italiani nell’età 
centrale 30-39 anni perché si pensava rappresentassero un gruppo abbastanza omo-
geneo: percorsi scolastico-formativi terminati, strutturazione familiare definita o 
quasi, qualità di bread winner con priorità al lavoro rispetto agli impegni familiari 
(opzione dichiaratamente sessista), scelta verso il lavoro autonomo in larga maggio-
ranza precedentemente vagliata, sostegno al reddito limitato ad un massimo di un 
anno, propensione/necessità di lavoro ancora presente, mobilità territoriale limitata. 
Si sono poi proposte anche le altre classi d’età per meglio verificare la tenuta 
dell’ipotesi fatta.  
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d’età si distingue nettamente dalle altre quanto ai destini occu-
pazionali post licenziamento, con una tendenza maggioritaria orien-
tata al precoce ritiro dall’attività lavorativa: il 68% non ha più lavo-
rato nei cinque anni successivi e solo il 9% ha, nel 2005, 
un’occupazione stabile. 

Tab. 2.8 – Lavoratori maschi con anzianità superiore a due anni espulsi nel 
2000 da aziende manifatturiere: condizione nel periodo 2000-2005 
 under30 30enni 40enni 50 e più Totale 
  
Totale lavoratori 318 490 455 713 1.976 
di cui:  
- in mobilità nel primo anno successivo 4 9 60 419 492 
  
Lavoratori senza più occasioni di lavoro  
Usciti dalle forze di lavoro 22 46 24 54 146 
Disoccupati o in lista di mobilità 13 24 37 432 506 
Totale  35 70 61 486 652 
  
Situazione nel 2005  
Occupati nell'anno 233 355 336 104 1.028 
di cui:  
- stabili 179 294 278 66 817 
   - da meno di un anno 30 45 35 11 121 
   - da uno a due anni 15 27 33 10 85 
   - da due a tre anni 24 31 25 6 86 
   - da tre a quattro anni 44 95 73 17 229 
   - da oltre quattro anni 66 96 112 22 296 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
Fortunatamente diverso e fortemente omogeneo il destino delle 

altre classi d’età. Nel 2005 risulta occupata una quota di lavoratori 
che oscilla attorno al 74% (graf. 2.5), con un andamento che, abba-
stanza stranamente come già precedentemente osservato, decresce 
costantemente via via che ci si distanzia dal momento del licenzia-
mento inizialmente osservato; i quarantenni hanno un tasso di occu-
pazione blandamente più elevato degli altri, i trentenni risultano 
meno performanti18 anche dei giovani. 

 
 

 
18.  L’ipotesi iniziale viene parzialmente smentita, ma più nel senso di appiattire i 
comportamenti delle diverse classi d’età, esclusi gli anziani, che non rivelando una 
differente classe “campione”.  



 116

Graf. 2.5 – Lavoratori maschi con anzianità superiore a due anni espulsi nel 
2000 da aziende manifatturiere: tasso di occupazione negli anni successivi 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
 
Maggiori differenze, come pure andamenti nel tempo meno sor-

prendenti, si riscontrano se si vanno ad analizzare le occupazioni 
stabili19 (graf. 2.6): se esse dopo un anno sono attorno al 40%, a fine 
periodo si arriva a superare il 60% (tra quarantenni e trentenni, 56% 
tra i giovani, solo il 9% tra gli anziani). Interessante anche osservare 
come questi impieghi stabili abbiano una durata significativa: per le 
classi centrali d’età nel 25% dei casi raggiungono i quattro anni, nel 
40% i tre. 

Non insignificanti neppure le quote di questi lavoratori che risul-
tano non aver mai più lavorato dopo l’accadimento del 2000: sono 
l’11% tra gli under 30, il 13-14% tra i trenta e i quarantenni. Ag-
giunti a coloro che nel corso del 2005 non hanno mai lavorato for-
mano un insieme rilevante. 

L’analisi condotta su questo segmento di popolazione è risultata 
sicuramente interessante e, per non pochi aspetti, sorprendente per-
ché rivela un mercato del lavoro più complesso di quello che si è 
portati ad immaginare.  

 
19. Il concetto di stabilità viene definito in base al fatto che un lavoratore sia 
costantemente occupato a inizio e fine periodo in uno stesso rapporto di lavoro. 
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Graf. 2.6 – Lavoratori maschi con anzianità superiore a due anni espulsi nel 
2000 da aziende manifatturiere: quota di occupati “stabili” 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 

 
In primo luogo risulta evidente il processo di selezione fatto sui 

lavoratori al momento dell’entrata in mobilità e la strategia che vi sta 
alle spalle, con un utilizzo dello strumento che tende a garantire una 
uscita “dolce” dal mercato del lavoro delle persone più in là con gli 
anni.  

In secondo luogo appare sorprendente come il tasso di occupa-
zione declini nel tempo al posto che crescere dopo l’iniziale licen-
ziamento e come ciò accomuni tutte le classi d’età.  

In terzo luogo è sicuramente superiore alle aspettative la quota di 
coloro che non tornano più al lavoro in un arco di tempo di cinque 
anni.  

In quarto luogo, infine, anche la quota (10-13%) di coloro che ri-
sultano occupati con impieghi temporanei a diversi anni dalla perdita 
di un posto di lavoro stabile invita alla riflessione. 

Su questi esiti di ricerca possono influire diverse situazioni con-
tingenti: la non perfetta copertura dei fenomeni da parte delle basi 
dati utilizzate, la mobilità territoriale extraregionale dei lavoratori, il 
loro transito verso il lavoro autonomo… oppure verso il lavoro nero. 
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