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Quesito 48 - L’INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO 

Il rallentamento del ciclo economico registrato negli ultimi 
anni ha attenuato i problemi del mismatch occupazionale? 
O questi rimangono ma non sono più amplificati dalla eco di 
una domanda di lavoro insoddisfatta? 

I temi del mismatch occupazionale e della carenza di manodopera 
specializzata in grado di soddisfare le richieste espresse dal sistema 
produttivo, soprattutto nella nostra regione e in genere nel Nord Est 
del Paese, sembrano aver perso la centralità occupata nelle cronache 
fino a poco tempo addietro. A generare un allentamento delle ten-
sioni sul mercato del lavoro hanno contribuito numerosi fattori, tra i 
quali innanzitutto il perdurare della fase di stagnazione dell’econo-
mia italiana che, se non si è riflesso in una contrazione dell’occupa-
zione complessiva ha comunque attenuato la pressione sulle figure 
professionali più richieste; poi l’immissione (e l’emersione) sul mer-
cato del lavoro di una consistente offerta attraverso i provvedimenti 
di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari; infine le deloca-
lizzazioni produttive, effettuate in numerosi casi anche come risposta 
alle situazioni di labour shortage che contraddistinguono molti con-
testi locali.  

Tuttavia ciò non significa che si siano risolti i problemi di disalli-
neamento tra domanda e offerta di lavoro né che non sia dietro l’an-
golo la possibilità di un riacutizzarsi del problema della carenza di 
manodopera.1 Per molti versi, anzi, si può ritenere che siano desti-
nate a perdurare ancora le discrasie tra le abilità/competenze richie-
ste dalle aziende e le aspettative/competenze dell’offerta di lavoro, in 
particolare di quella (quantitativamente prevalente) rappresentata dai 
giovani che si affacciano sul mercato dopo percorsi di scolarizza-
zione mediamente più lunghi che in passato e dalle donne che vi 
(ri)entrano in età adulta. Le prime tendono ad articolarsi dal punto di 
vista qualitativo, anche in risposta alle esigenze di adeguamento im-
poste dalle innovazioni tecnologiche; le seconde sempre più ad indi-
vidualizzarsi, a partire da più ricche e diversificate strategie di arric-

 
1. Tutt’altro. Sono bastati i primi segnali di ripresa dell’economia italiana e sui quo-
tidiani nazionali sono riapparsi titoli d’allarme, come quello de Il sole 24 ore del 7 
maggio 2006 che recitava “Paradossi italiani. Ora la ripresa c’è ma i lavoratori no”. 
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chimento del capitale umano. Il tutto nel quadro di un’evoluzione del 
sistema economico in cui è destinata a diminuire la centralità della 
produzione materiale di beni; evoluzione associata al crescente im-
piego di nuove tecnologie e all’internazionalizzazione della produ-
zione, ma anche a meccanismi co-evolutivi che legano domanda e of-
ferta di lavoro.2 

Che vi sia ancora strada da compiere in questa direzione è con-
fermato dall’immagine che restituisce l’indagine Excelsior sui fabbi-
sogni professionali – curata dall’Unioncamere nazionale e giunta 
oramai all’ottava edizione – che documenta il prevalere nel nostro 
Paese di una domanda di lavoro orientata su figure professionali tra-
dizionali, di bassa e media qualificazione, e scarsamente propensa 
alla richiesta di titoli di studio elevati. Il Veneto per molti aspetti 
vede accentuato il peso di tali aspetti per effetto della marcata carat-
terizzazione in senso industriale del sistema produttivo regionale e 
dell’importanza che in esso rivestono le competenze ed i saperi le-
gati al fare, pratico e manuale. La tab. 48.1 riporta per il totale re-
gionale le principali caratteristiche della domanda di lavoro rilevata 
dalle ultime indagini svolte.3  

Possiamo notare innanzitutto come emergano chiaramente gli ef-
fetti del rallentamento del ciclo economico, con il volume della do-
manda prevista che cala costantemente negli ultimi quattro anni e 
soprattutto nei due più recenti (attestandosi al 2005 su 59mila unità). 
Parallelamente si assiste ad una attenuazione delle tensioni sul ver-
sante del reperimento della manodopera, con la minore incidenza 
delle assunzioni considerate di difficile reperimento, scese dal 50% 
del totale nei primi anni esaminati al 34% del 2005. 

 
2. Le tensioni dovute alle asimmetrie tra domanda e offerta costituiscono certa-
mente vincoli per il sistema economico, ma possono anche aprire nuove opportunità: 
così, ad esempio, molte attività che risultano localmente spiazzate dall’assenza di 
offerta disponibile possono essere indotte a riorganizzare la propria produzione (ma-
gari delocalizzando parte della produzione) e così facendo spesso generano la do-
manda di nuove competenze e di figure professionali in grado di governare catene 
produttive più lunghe e cicli logistici più complessi. D’altra parte l’eccedenza di 
“saperi” di cui l’offerta può essere portatrice rispetto alle richieste del mondo im-
prenditoriale può stimolare e indurre l’adozione di nuove tecnologie all’interno del-
le aziende. Per una rassegna critica della letteratura, teorica ed empirica, sui proces-
si di upskilling della forza lavoro e sulla stretta complementarietà tra nuove tecnolo-
gie e segmenti più qualificati dell’occupazione si veda Piva (2004). 
3.  Risulta piuttosto ricca la documentazione dei risultati dell’indagine Excelsior 
grazie anche all’attività delle sedi regionali dell’Unioncamere.  
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Tab. 48.1 – La domanda di lavoro in Veneto. Le previsioni del Sistema 
Excelsior 

 2001 2002 2003 2004 2005 
 (4a ril.) (5a ril.) (6a ril.) (7a ril.) (8a ril.) 
   
Totale  82.337  79.564  72.488  64.464 59.037 
      
A. Per titolo di studio richiesto   
Licenza media (+ anni di sup.)  32.355  36.908  33.735  25.723 21.353 
Qualifica professionale   18.806    19.319   17.346    15.184 13.084 
- Formazione profess. breve     8.424   10.485      9.716     4.827 4.207 
- Istruzione professionale    10.382     8.834     7.630   10.357 8.877 
Diploma superiore (+ anni di univ.)  27.333    19.841   18.059    19.804 20.319 
- di cui con specializzazione post diploma     3.984      4.521     2.949 2.856 
Diploma universitario        963        865 
Laurea     2.880      2.631 

    3.348     3.753 4.281 
   
B. Per posizione professionale   
Dirigenti e direttori        383         216         162         312           161 
Professioni intellettuali e scientifiche     3.095     2.697      1.795     2.064       2.510 
Professioni tecniche     9.936     8.355      7.778      8.143      6.933 
Prof. amministrazione e gestione   10.096      6.619     6.956     5.537      6.060 
Prof. vendita e servizi alle famiglie    11.059   19.267   17.445   12.035     12.010 
Operai specializzati  22.386   20.467   19.090    16.130     12.130 
Conduttori impianti e macchine   15.272     11.919    11.065      9.816      9.083 
Non qualificati     10.110   10.024      8.197   10.427     10.150 
   
C. Assunzioni di difficile reperimento   
Totale   41.974     38.111   37.041  27.462   20.299 
di cui (%):   
Mancanza strutture formative 6,5 6,1 6,3 3,1 
Mancanza qualificazione necessaria 33,6 30,0 31,3 35,2 38,0 
Aspettative retributive troppo elevate 2,6 1,0 1,0 1,4 
Ridotta presenza figura 43,5 49,0 50,3 41,4 39,0 
Previsti turni/notti/festivi 8,9  
Altri motivi 13,8 11,3 7,2 18,5 

  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sistema Informativo Excelsior, anni vari 

Per quanto riguarda il livello di istruzione richiesto dalle aziende 
per soddisfare il proprio fabbisogno di lavoro si nota che: l’obbligo 
rappresenta il titolo sufficiente per l’accesso al 36% dei posti offerti 
(rappresentava più del 45% sulle entrate previste nel 2002-2003); la 
qualifica professionale interessa stabilmente una quota oscillante tra 
il 22-23% delle entrate (un valore decisamente superiore a quello 
medio nazionale); il diploma di scuola superiore copre all’incirca il 
30% delle previsioni di assunzione, con un ulteriore incremento negli 
ultimi anni, mentre le lauree, anch’esse in crescita, si attestano al 
7,3% (contro oltre l’8,8% nazionale).  
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La maggiore concentrazione delle richieste di manodopera espres-
se dall’imprenditoria veneta riguarda gli operai specializzati (20,5%) 
e le professioni relative alle vendite e ai servizi per le famiglie 
(20,3%). Seguono le richieste di personale non qualificato (17%), di 
conduttori di impianti e di addetti al montaggio (15%), di professioni 
tecniche (12%) e di quelle esecutive legate all’amministrazione e alla 
gestione aziendale (10,3%). Infine, le professioni intellettuali, scien-
tifiche e di elevata specializzazione ricoprono solo il 4,3%. 

Per quanto riguarda i motivi di difficoltà, circa il 40% delle as-
sunzioni considerate di difficile reperimento dipende da problemi 
quantitativi, cioè da assenza delle figure professionali domandate, 
mentre un altro 41% è associato ai problemi di qualificazione del-
l’offerta disponibile, perché non considerata adeguata o per la man-
canza di strutture formative. Mentre il primo gruppo di motivazioni 
risulta in contrazione, aumenta il peso dei problemi legati al disalli-
neamento qualitativo tra offerta e domanda di lavoro. 

Quesito 49 - LE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

Quali sono le figure professionali più richieste dalle imprese 
venete e quali le difficoltà di reperimento? 

Per quanto riguarda le figure professionali maggiormente richie-
ste possiamo esaminare i risultati dell’indagine Excelsior con riferi-
mento ai grandi gruppi previsti dalla classificazione Isco e concen-
trare l’attenzione prima ancora che sui risultati specifici dell’ultima 
rilevazione sulle variazioni intercorse tra questa e quella relativa alle 
previsioni per il 2001. Ciò consente di cogliere meglio le modifica-
zioni della domanda in una fase di congiuntura bassa, tanto in rela-
zione al volume complessivo delle assunzioni previste che alle diffi-
coltà attese per il loro reperimento.4 
 
4. Va notato, per inciso, che anche nel caso di una indagine per definizione congiunturale 
e volta alla anticipazione di breve periodo della domanda di lavoro, come è quella Excel-
sior, un confronto nel tempo dei risultati previsti nelle diverse rilevazioni offre spunti in-
terpretativi di particolare interesse (per quanto resi non agevoli dalle modalità utilizzate da 
Unioncamere tanto in relazione alla diffusione dei dati che alla documentazione dei cam-
biamenti introdotti nel tempo). Non a caso in occasione dell’ultima indagine è stato pre-
sentato anche il primo rapporto Excelsior, dedicato proprio ad una analisi che abbraccia il 
periodo 2001-2005 (Unioncamere, 2005).  
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Graf. 49.1 – Veneto. Assunzioni previste per gruppi professionali (classif. 
Isco). Valori assoluti 2001 e 2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sistema Informativo Excelsior 

Il graf. 49.1 offre un’efficace visualizzazione della profonda rige-
rarchizzazione della domanda di lavoro tra i due anni in esame. A 
subire una netta caduta sono soprattutto alcuni gruppi professionali 
legati alla produzione industriale, quali gli addetti alle macchine (al 
2001 il primo gruppo professionale con quasi 11mila assunzioni a 
fronte della terza posizione nel 2005), gli addetti alle lavorazioni dei 
metalli (il secondo nel 2001 con 9,2mila assunzioni e oggi al nono 
posto) e gli altri artigiani, sempre appartenenti alla famiglia degli 
operai specializzati; mantengono o accrescono leggermente il vo-
lume del primo anno di riferimento i manovali e i conducenti-mano-
vratori di impianti. 
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Spostando l’attenzione su figure terziarie, per quanto settorial-
mente trasversali, risulta assai consistente nell’ambito delle profes-
sioni relative all’amministrazione la riduzione degli impiegati d’uffi-
cio, che con oltre 8.800 assunzioni previste (più del doppio delle at-
tuali) costituivano nel 2001 il terzo gruppo professionale, mentre tra 
quelle tecniche subiscono una forte contrazione gli specialisti delle 
scienze fisiche (da 4.140 a 1.840 unità). 

La gerarchia più recente vede ai primi posti, nell’ordine, gli addet-
ti ai servizi personali (7.164 assunzioni previste contro le 6.653 del 
2001), i manovali (5.668 contro 5.614), gli operai specializzati addetti 
alle macchine, gli addetti alla vendita e quelli alle costruzioni.  

Graf. 49.2 – Veneto. Quota delle assunzioni previste di difficile reperimento 
sul totale per gruppi professionali (classif. Isco). Valori % 2001 e 2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Sistema Informativo Excelsior 
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Come si riflettono queste dinamiche sulle difficoltà di reperi-
mento? Nella maggior parte dei casi (graf. 49.2)5 risulta generalizza-
ta la previsione di una maggiore facilità per i datori di lavoro nel re-
perire la manodopera richiesta. L’incidenza delle figure di difficile 
reperimento si riduce soprattutto in relazione ad alcune famiglie pro-
fessionali meno qualificate come i manovali (dal 66% sul totale delle 
assunzioni al 31%) e l’insieme delle occupazioni elementari nei ser-
vizi (dal 46% al 15%); oppure, tra le figure operaie qualificate, tra 
gli addetti ad impianti fissi (dal 62% al 26%).  

Nel quadro generale di minore tensione si distinguono per la ten-
denza alla crescita delle difficoltà i conducenti e manovratori di im-
pianti (dal 41% al 45%) e, pur se su valori contenuti, gli addetti al 
servizio clienti (dal 12% al 16%). 

Infine, tra i principali gruppi professionali i livelli più elevati di 
tensione nel reperimento della manodopera si segnalano al 2005 an-
cora nel comparto industriale in relazione alle figure operaie specia-
lizzate: gli addetti alle costruzioni (56% contro il 74% del 2001), gli 
addetti alla lavorazione dei metalli (54% contro 64%) e gli altri arti-
giani (53,1% contro il 68%). 

Quesito 50 - LA CARRIERA LAVORATIVA DEI DIPLOMATI 

In gran parte oggi i giovani conseguono il diploma di scuola 
secondaria superiore. Qual è la successiva carriera 
lavorativa? Che prospettive si aprono per essi? Come si 
differenziano i loro percorsi sulla base del tipo di diploma 
ottenuto? 

La più recente indagine triennale Istat sui diplomati e il lavoro ha 
analizzato i diplomati del 1998 e la loro condizione nel 2001, vale a 
dire tre anni dopo il diploma. Il 65% dei diplomati veneti (pari a 
21.000 ragazzi su un totale di circa 32.000) lavorava6 contro il 55,5% 
 
5. Per facilitare la lettura, l’ordine dei gruppi professionali proposto è il medesimo 
del grafico precedente. 
6. A risultati analoghi giungono le sei indagini realizzate all’interno del Progetto 
Es.o.di. che hanno riguardato i diplomati di 28 scuole medie superiori del Veneto, 
per lo più Istituti professionali e tecnici. Cfr. Camonico (2005). 
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a livello nazionale (tab. 50.1). Rispetto all’indagine precedente, fo-
calizzata sui diplomati del 1995, la quota dei diplomati occupati in 
Veneto è aumentata  di 7 punti percentuali, mentre di 11 punti è cre-
sciuta a livello nazionale. 

L’indirizzo di studio dei diplomati, la cui articolazione interna 
non è sostanzialmente variata, contribuisce sicuramente a condizio-
nare i percorsi post-diploma. I diplomati degli istituti tecnici e pro-
fessionali, infatti, registrano percentuali di occupazione maggiori: il 
tasso di occupazione è rispettivamente del 77,4% per i primi e 
dell’85,7% per i secondi; in coda vengono i licei con solo il 32,7% 
dei loro diplomati occupato. 

Alle migliori chance mostrate da alcuni percorsi scolastici contri-
buisce certamente la preparazione di taglio più professionalizzante 
che favorisce l’entrata nel mercato del lavoro, ma si deve anche sot-
tolineare che il percorso di studi scelto dipende dalla volontà di pro-
seguire gli studi o meno una volta conseguito il diploma: continua a 
studiare, infatti, un diplomato su cinque degli Istituti tecnici e uno su 
sei dei professionali; mentre per i liceali la continuità degli studi è 
quasi una certezza:  continua a studiare, infatti, l’85%. 

Se escludiamo sia gli studenti full-time sia gli studenti lavoratori, 
il tasso di occupazione dei diplomati sale nel complesso all’89%; ri-
mane più basso per i liceali con il 67,2%. I tassi di disoccupazione, 
comunque contenuti (4,6%), risultano più elevati per i diplomati de-
gli Istituti magistrali (7,5%) e degli Istituti tecnici (5,2%). Per i di-
plomati dei licei si registra un’ampia quota (29,7%) di inattivi; molti 
di costoro dichiarano  l’intenzione di riprendere gli studi: ciò signi-
fica che a tre anni dal diploma la scelta tra la carriera di studente 
universitario e quella di lavoratore non è stata ancora compiuta. 

Tra coloro che studiano il 30% lavora, con notevoli differenzia-
zioni secondo i percorsi scolastici di provenienza. In particolare la 
quota di studenti-lavoratori è più elevata tra coloro che provengono 
da indirizzi professionalizzanti: è, infatti, del 44,5% per i diplomati 
degli Istituti professionali e circa del 36% per i diplomati degli Isti-
tuti tecnici e magistrali, mentre soltanto 1 su 4 degli ex-liceali è uno 
studente lavoratore. Il 13,5% degli studenti è alla ricerca di un la-
voro; le difficoltà maggiori le trovano sicuramente i diplomati degli 
istituti magistrali il cui  tasso di disoccupazione (tra gli studenti) ar-
riva al 50%. 
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Tab. 50.1 – Diplomati del 1998 per condizione rispetto lo studio, tipo di 
scuola superiore e condizione occupazionale nel 2001 

  Non lavorano 

  

 Numero 
diplomati 

 Lavorano
Cercano lavoro Non cercano Tasso di 

disoccupazione * 
      
Studiano      
Professionali  997 44,5 14,1 41,4 24,0 
Tecnici  3.348 35,9 9,7 54,4 21,3 
Licei  7.340 26,7 10,8 62,4 28,8 
Magistrali  672 36,8 36,8 26,4 50,0 
Altri  554 15,9 43,4 40,7 73,2 
Totale 12.911 30,5 13,5 55,9 30,7 
      
Non studiano      
Professionali 5.180 93,6 2,8 3,5 3,0 
Tecnici 10.327 90,8 5,0 4,1 5,2 
Licei  1.271 67,2 3,1 29,7 4,5 
Magistrali 1.509 88,2 7,2 4,6 7,5 
Altri  635 86,4 0,0 13,6 0,0 
Totale 18.922 89,7 4,3 6,0 4,6 
      
Totale      
Professionali  6.177 85,7 4,7 9,7 5,2 
Tecnici  13.675 77,4 6,2 16,4 7,4 
Licei  8.612 32,7 9,7 57,6 22,9 
Magistrali  2.181 72,4 16,3 11,3 18,4 
Altri  1.189 53,5 20,2 26,2 27,4 
Totale  31.833 65,7 8,0 26,3 10,9 
      
* non lavorano e cercano/cercano+lavorano 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat (2002) 

Tra coloro che lavorano (inclusi gli studenti lavoratori) il 90,3% 
ha un lavoro di tipo continuativo7 (escludendo gli studenti-lavoratori, 
si arriva al 97,3%). Lavora con un contratto da dipendente il 73,4%, 
contro il 68,8% a livello nazionale. 

Differenti sono le tipologie di contratto di lavoro dipendente pre-
valenti tra i lavoratori non studenti da un lato e gli studenti-lavora-
tori dall’altro:  
- tra i primi prevale il tempo indeterminato (60%, 70% per i diplo-

mati degli Istituti tecnici), cui seguono l’apprendistato (17%, 23% 
per i diplomati degli Istituti professionali), i contratti a termine 
(12%, 65% per i diplomati degli Istituti magistrali) e infine il 
contratto di formazione lavoro (8%); 

 
7. Si intendono di tipo continuativo anche il contratto di apprendistato e il contratto 
di formazione lavoro. 
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- tra gli studenti lavoratori è più diffuso il contratto a tempo 
determinato (29%), quindi con pari probabilità seguono il tempo 
indeterminato e il lavoro senza contratto8 (22%); vengono infine 
il lavoro somministrato e quello parasubordinato (circa 8%). 
Per lo più i diplomati hanno iniziato il lavoro svolto al momento 

dell’indagine dopo il diploma (94%). Il 50% di quanti lavorano con 
un contratto di tipo continuativo risultava aver già trovato impiego 
entro l’anno successivo al diploma (le performance migliori sono 
quelle dei diplomati degli Istituti tecnici: 57%), mentre entro i due 
anni risulta aver trovato un lavoro continuativo l’83% dei diplomati.  

A part-time lavora l’11%: è un contratto scelto principalmente 
dagli studenti-lavoratori mentre il 44% dei lavoratori non studenti 
che si trova coinvolto preferirebbe il full-time. 

Del proprio lavoro il diplomato veneto è soddisfatto: intorno 
all’80% è la quota di coloro che danno un giudizio positivo sulle va-
rie componenti della qualità del lavoro (autonomia, retribuzione, vi-
cinanza a casa etc.), con un’eccezione per la possibilità di carriera, 
aspetto per il quale i giudizi positivi si fermano al 65%. In generale i 
liceali esprimono valutazioni meno soddisfatte. 

Solo il 46%, tra i diplomati che lavorano, ritiene utile la prepara-
zione tecnico-professionale acquisita durante il percorso scolastico (i 
più contenti sono i diplomati degli Istituti tecnici con il 60,8%); gli 
intervistati sono in genere più soddisfatti sulla cultura generale ac-
quisita: il 73% la ritiene utile. 

Tra coloro che lavorano, il 12,5% cerca un altro lavoro.  
Anche chi al momento dell’indagine risultava non lavorare, do-

po il diploma aveva avuto quasi sempre almeno un’occasione 
d’impiego: solo il 15% dei diplomati dichiara di non averne mai 
avuta alcuna.  

Il 16% dei diplomati dichiara di aver rifiutato delle proposte di la-
voro, o perché doveva proseguire gli studi (è il caso più frequente) o 
perché già occupato (o comunque  in attesa di un preciso posto di la-
voro)9 o, infine, per lo scarso gradimento per il tipo di lavoro offerto. 

 
 

 
8. Formula che sottintende esperienze di lavoro occasionale o di lavoro nero.  
9. Questa motivazione è di frequente quella addotta dai diplomati degli Istituti pro-
fessionali e tecnici. 
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Tra quanti dichiarano di aver intrapreso un lavoro poi interrotto, 
il 41,5% indica che si trattava di lavoro saltuario/occasionale. I mo-
tivi delle interruzioni sono direttamente riconducibili alle scelte dei 
giovani diplomati: al 21% il lavoro non piaceva, il 15% voleva pro-
seguire gli studi, il 14% dichiarava impegni personali (incluso il ser-
vizio militare). 

Quesito 51 - IL LAVORO DEI LAUREATI 

In diversi momenti della storia d’Italia, e per diverse 
ragioni, si è proposto un rilevante problema di 
disoccupazione intellettuale. Qual è oggi la probabilità per i 
laureati di inserirsi nel mercato del lavoro con tempestività 
e con soddisfazione?  

Un titolo di studio superiore quale la laurea, è risaputo o – meglio 
– atteso ed auspicato, dovrebbe garantire ai giovani un più facile in-
serimento del mercato del lavoro. Il rendimento occupazionale e pro-
fessionale presenta tuttavia numerosi fattori di variabilità dipendenti 
dall’evoluzione temporale del mercato del lavoro giovanile, dal 
contesto socio-economico ed occupazionale di provenienza, dalle ca-
ratteristiche individuali e familiari. Ad incidere sono anche e, per al-
cuni versi, soprattutto, fattori legati al percorso scelto quali il rendi-
mento accademico, le caratteristiche del curriculum universitario e, 
non da ultima, la tipologia dell’indirizzo di studi seguito.10 

Come vedremo, le chance di successo per un soddisfacente inse-
rimento professionale dei laureati nel mercato del lavoro variano 
considerevolmente a seconda del tipo di qualifica, del percorso di 
studi e della specializzazione intrapresa. Non tutti i titoli conseguiti 
dimostrano infatti lo stesso livello di spendibilità nella realtà occu-
pazionale e non tutti permettono, come accade alle lauree del gruppo 
ingegneristico, una quasi immediata collocazione in modo stabile.  

Al fine di rispondere all’obiettivo di un monitoraggio dei percorsi 
di studio e professionali dei giovani in uscita dal ciclo formativo uni-
  

 
10. Cfr. Ungaro (2006). 
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versitario, sono state intraprese specifiche azioni di ricerca sia a li-
vello nazionale che nei singoli atenei universitari.11 

Per completezza ed articolazione delle informazioni rese disponi-
bili, verrà in questa sede privilegiata l’indagine sull’inserimento pro-
fessionale dei laureati condotta ogni tre anni dall’Istat, rilevazione il 
cui scopo è fornire un quadro sistematico di informazioni sul pro-
cesso di transizione dall’università al mercato del lavoro.  

Tab. 51.1 – Laureati negli Atenei veneti (2000 - 2005)* 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
              
Area scientifica             
Gruppo scientifico 235 259 379 380 526 538 
Gruppo chimico-farmaceutico 345 416 459 541 495 444 
Gruppo geo-biologico 345 403 424 590 789 879 
Gruppo agrario 290 333 431 566 559 516 
Area medica         
Gruppo medico 988 1.141 2.499 2.848 2.571 2.621 
Area ingegneria - architettura         
Gruppo ingegneria 1.345 1.579 1.485 1.603 2.350 2.402 
Gruppo architettura 1.132 1.137 1.433 1.369 1.600 3.389 
Area economico - sociale         
Gruppo economico-statitico 2.273 1.989 2.557 2.574 2.570 2.375 
Gruppo politico-sociale 827 823 999 1.030 1.542 1.814 
Area giuridica         
Gruppo giuridico 366 519 528 581 685 840 
Area umanistica         
Gruppo letterario 999 1.087 1.538 1.671 1.865 2.009 
Gruppo linguistico 786 853 931 1.071 1.395 1.677 
Gruppo insegnamento 510 860 1.058 1.254 1.548 1.447 
Gruppo psicologico 866 1.182 1.200 1.581 1.850 1.960 
Area educazione fisisca         
Gruppo educazione fisica 0 0 291 320 164 173 
Totale 11.307 12.581 16.212 17.979 20.509 23.084 
              
* inclusi i diplomi universitari. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Miur (Rilevazione iscritti al 31 gennaio; per il 2004 si fa 
riferimento all’Indagine istruzione universitaria) 

 
 
11. Solo per citarne alcune, si veda ad esempio l’indagine dell’Istat sull’inserimento 
professionale dei laureati e quella annuale del Consorzio Almalaurea, giunta oramai 
all’ottava edizione. Per le Università del Veneto alcune informazioni sulla condizio-
ne occupazionale dei laureati di ogni singolo Ateneo sono riconducibili ad indagini 
autonomamente intraprese. Si vedano ad esempio i dati pubblicati nel sito internet 
dell’Università Cà Foscari di Venezia ed in quello dell’Ateneo patavino. 
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Le informazioni necessarie sono ottenute dall’elaborazione dei 
dati raccolti tramite somministrazione di un dettagliato questionario 
ad un campione rappresentativo di giovani laureati, intervistati a tre 
anni dal conseguimento del titolo.12 

Per una migliore contestualizzazione della situazione occupazio-
nale dei laureati in Veneto è opportuno interrogarci sulla loro consi-
stenza nonché sulla caratterizzazione dei percorsi formativi da essi 
seguiti. Quanti sono, dunque, gli studenti diplomatisi o laureatisi ne-
gli atenei veneti nel corso degli ultimi anni? 

Sulla base dei dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione (tab. 51.1), 
i laureati dei quattro atenei veneti (Università di Padova, Università 
di Verona, Università Ca’ Foscari e Iuav di Venezia) sono passati dai 
circa 11.300 del 2000 agli oltre 23.000 del 2005, registrando nel 
quinquennio un incremento decisamente significativo. Si tratta di una 
crescita in gran parte imputabile all’attuazione della riforma univer-
sitaria attraverso la quale il precedente sistema è stato in un certo 
senso parcellizzato, con percorsi formativi susseguenti e cumulabili. 

Grazie all’introduzione dei corsi di laurea triennali e delle succes-
sive lauree specialistiche il numero dei laureati e diplomati in re-
gione è via via progressivamente aumento, fino a raddoppiare. Fino a 
che punto questa crescita sia dovuta allo sdoppiamento dei titoli 
(comunque ricondotti all’interno dello stesso contenitore) rimane in 
questa sede una questione aperta. Basti aggiungere che, trattandosi di 
una crescita non solo in termini assoluti ma più che proporzionale ri-
spetto al numero degli iscritti,13 essa pare aver ridimensionato l’an-
noso fenomeno degli abbandoni della carriera universitaria.  

Nel 2005, guardando i dati nel dettaglio, la maggioranza dei lau-
reati e diplomati in Veneto risultava provenire da percorsi di studio 
afferenti l’area umanistica (30,7%) e quella di ingegneria e architet-
tura (25,1%). Inevitabilmente in linea con l’offerta formativa degli 
atenei veneti, questo risultato mette in evidenza la scarsa incidenza 
degli studi scientifici nel contesto generale (con le inevitabili conse-
guenze che si conoscono in tema di ricerca, sviluppo ed innova-
zione14) ed enfatizza una spiccata propensione della popolazione stu-
dentesca per discipline a maggior contenuto tecnico e letterario. Non 

 
12. Istat (1996f…2006f). 
13. Regione Veneto (2005b). 
14. Cfr. AA.vv. (2006). 
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sempre però gli sbocchi occupazionali corrispondono, o meglio asse-
condano, i flussi in uscita dall’università e la loro conformazione. 

Per i giovani laureati e diplomati, differentemente dai colleghi 
che hanno iniziato un’attività lavorativa già durante il corso di studi, 
la ricerca di un’occupazione si caratterizza per un elevato livello di 
selettività. I parametri adottati, almeno in un primo momento, sono 
necessariamente rigidi ed esigenti, legati all’ambizione di trovare un 
lavoro che diventi stabile nel minor tempo possibile, che abbia un 
contenuto fortemente professionalizzante e che permetta di mettere 
in pratica quanto appreso. 

Esperienze temporanee e momenti di stasi si alternano spesso 
nella carriera lavorativa del neo-laureato caratterizzando in questo 
modo i primi anni del passaggio dall’università al mondo del lavoro 
con un’elevata mobilità occupazionale. Tuttavia, se da un lato tale 
mobilità consente ai giovani di accumulare esperienze lavorative 
utili al futuro inserimento professionale, dall’altro essa può essere 
anche sintomo di effettive difficoltà per la stabile collocazione nel 
mercato del lavoro.15 

Tab. 51.2 – Laureati residenti in Veneto per condizione occupazionale 3 
anni dopo la laurea* 

 Anno di laurea 
 1992 1995 1998 2001 

          
Totale (a) 6.020 7.722 10.394 12.570 
       
Lavorano (b) 4.619 6.246 8.253 10.072 
di cui:      
- svolgono un lavoro iniziato dopo la laurea n.d. 4.920 7.333 8.491 
       
Non lavorano 1.402 1.476 1.630 2.497 
di cui:      
- cercano lavoro (c)  806 918 511 858 
- non cercano lavoro 596 558 1.630 1.639 
       
Tasso di attività ((b+c)/a) 90,1% 92,8% 84,3% 87,0% 
Tasso di occupazione (b/a) 76,7% 80,9% 79,4% 80,1% 
Tasso di disoccupazione (c/(b+c)) 14,9% 12,8% 5,8% 7,8% 
          
* L’attribuzione territoriale fa riferimento alla residenza dei laureati al momento dell’indagine. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Inserimento professionale dei laureati, Indagini 1995-2004 

 

 
15. Cfr. Istat (2006f). 
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Secondo i dati elaborati grazie alle indagini Istat, in Italia nel 
2004, a circa tre anni dal conseguimento del titolo, i laureati che 
svolgevano un’attività lavorativa erano circa il 74% mentre quelli 
alla ricerca di un’occupazione il 13% ed altrettanti risultavano non 
ancora interessati al mondo del lavoro. Guardando alla distribuzione 
territoriale, le prospettive occupazionali dei laureati italiani risultano 
essere mediamente migliori al Nord che nelle altre aree del Paese.  

Per quanto riguarda il Veneto (tab. 51.2), i laureati occupati al 
momento dell’ultima indagine erano circa l’80%, quelli alla ricerca 
di lavoro il 7%, mentre il 13% dichiarava il proprio disinteresse per 
attività di tipo lavorativo. Tra gli occupati, la maggioranza è risultata 
per lo più impegnata in un lavoro avviato dopo il conseguimento del-
la laurea (84%, contro il 62% nazionale); un lavoro che, nella maggior 
parte dei casi, è risultato di tipo continuativo (78%, contro il 56% 
nazionale). 

Stando alle rilevazioni condotte dal 1995 al 2004, la situazione 
occupazionale dei giovani laureati in regione si contraddistingue per 
tassi di attività particolarmente elevati, accompagnati da un tasso di 
occupazione stabilizzatosi mediamente attorno all’80%. Il tasso di 
disoccupazione, progressivamente diminuito nel corso delle prime 
indagini, mostra invece un nuovo incremento secondo l’ultima rile-
vazione riferita al 2004. 

Tab. 51.3 – Veneto. Laureati del 2001 negli Atenei della regione per 
condizione occupazionale nel 2004 

Ateneo universitario 

 
Verona Venezia 

Ca’ Foscari
Venezia 

Iuav
Padova Totale 

            
Totale (a) 1.378 1.897 1.045 6.654 10.974 
        
Lavorano (b) 1.122 1.491 928 5.388 8.929 
di cui:           
- svolgono un lavoro iniziato dopo la laurea 891 1.246 753 4.700 7.590 
        
Non lavorano 257 406 117 1.266 2.046 
di cui:       
- cercano lavoro (c)  50 190 79 445 764 
- non cercano lavoro 207 216 38 821 1.282 
        
Tasso di attività ((b+c)/a) 85,1% 88,6% 96,4% 87,7% 88,3% 
Tasso di occupazione (b/a) 81,4% 78,6% 88,8% 81,0% 81,4% 
Tasso di disoccupazione (c/(b+c)) 4,3% 11,3% 7,8% 7,6% 7,9% 
            
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Inserimento professionale dei laureati, Indagine 2004 
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Tab. 51.4 – Veneto. Laureati del 2001 negli Atenei della regione per 
condizione occupazionale nel 2004 e area disciplinare 

 Area disciplinare 
Medica Ingegn.- 

 
Umanistica Econom.-

Sociale
Scientifica Giuridica

Architettura 
Totale 

                
Totale (a) 3.929 2.482 1.279 465 480 2.340 10.975 
                
Lavorano (b) 3.301 2.084 996 196 220 2.131 8.928 
di cui:          
- lavoro iniziato dopo la laurea 2.696 1.724 900 187 211 1.872 7.590 
                
Non lavorano 627 398 283 270 261 209 2.048 
di cui:          
- cercano lavoro (c)  331 167 70 91 5 101 765 
- non cercano lavoro 296 231 213 179 256 108 1.283 
                
Tasso di attività ((b+c)/a) 92,4% 90,7% 83,3% 61,7% 46,9% 95,4% 88,3% 
Tasso di occupazione (b/a) 84,0% 84,0% 77,9% 42,2% 45,8% 91,1% 81,3% 
Tasso di disoccupazione (c/(b+c)) 9,1% 7,4% 6,6% 31,7% 2,2% 4,5% 7,9% 
                
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Inserimento professionale dei laureati, Indagine 2004 

Differenze in ordine ai livelli di occupabilità dei giovani laureati 
si riscontrano, come già osservato, anche, e forse soprattutto, in re-
lazione ai diversi percorsi formativi: da una parte con riferimento 
alla sede accademica di iscrizione (tab. 51.3), dall’altra all’indirizzo 
disciplinare seguito (tab. 51.4). 

I tassi di attività ed occupazione calcolati per i laureati e diplo-
mati degli Atenei veneti risultano particolarmente alti tra gli ex al-
lievi dell’Università Iuav di Venezia, specializzata negli insegna-
menti tecnici afferenti al gruppo architettura. Dal lato opposto, la 
situazione più difficile in termini di maggior incidenza di laureati in 
cerca di occupazione è attribuibile all’altro Ateneo del capoluogo re-
gionale, Ca’ Foscari, per effetto probabilmente della forte incidenza 
delle discipline del gruppo umanistico. 

Tralasciando le aree giuridica e medica, nelle quali i laureti pro-
seguono quasi obbligatoriamente la propria carriera formativa con 
periodi più o meno lunghi di tirocinio in un caso ed iscrivendosi alle 
scuole di specializzazione nell’altro, l’area disciplinare con il mag-
gior numero di giovani alla ricerca di lavoro è, non certo a caso, 
quella umanistica. A primeggiare, rispetto agli esiti occupazionali, 
risultano invece i laureati dell’area ingegneria-architettura che, a tre 
anni dalla laurea, nel 91% dei casi dichiarano di lavorare e solo nel 
4,5% risultano disoccupati. 
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Queste indicazioni sulla complessiva situazione occupazionale 
dei laureati veneti non sono tuttavia sufficienti a restituire informa-
zioni in merito alla tipologia del lavoro svolto. Non sempre, ad 
esempio, l’immagine di una piena occupazione corrisponde alla qua-
lità della stessa o rispecchia forme lavorative stabili ed appropriate. 

Tab. 51.5 – Laureati residenti in Veneto che hanno iniziato a lavorare dopo 
la laurea. Caratteristiche della condizione occupazionale 3 anni dopo la 
laurea 

 Anno di laurea 
      1998        2001 

 Veneto Italia Veneto Italia 
          
Tipo di lavoro         
Indipendenti 1.571 18.024 
Prestatori d'opera occasionali 295 3.906 
Co.co.co 

2.009 26.055
1.091 14.528 

Dipendenti 5.324 57.470 5.534 58.567 
Totale 7.333 83.525 8.491 95.025 
di cui:      
- lavorano occasionalmente/stagionalmente 159 3.552 614 8.879 
- lavorano in modo continuativo 7.173 79.973 7.877 86.146 
          
Posizione nella professione      
Indipendenti 1.877 23.432 2.517 30.381 
- imprenditore/libero profess. 1.033 12.355 1.320 15.047 
- consulente/collaboratore - co.co.co. 771 10.283 1.091 14.528 
- altro 73 794 106 806 
Dipendenti 5.296 56.540 5.360 55.765 
- dirigente 192 2.034 105 1.032 
- quadro/funzionario 391 5.277 618 8.211 
- tecnico o impiegato alta/media qualif. 3.401 34.226 3.793 38.562 
- impiegato esecutivo 684 7.310 783 7.263 
- altro 628 7.693 61 697 
Totale 7.173 79.973 7.877 86.146 
          
Caratteristiche richieste per accedere al lavoro svolto      
Laurea necessaria per il lavoro 4.368 53.906 4.763 58.509 
- esclusivamente laurea posseduta 2.380 28.038 2.375 26.996 
- una laurea in specifiche aree disciplinari 1.754 22.137 2.141 27.738 
- una laurea qualsiasi 234 3.730 247 3.775 
- votazione minima richiesta 260 5.196 324 6.495 
- votazione minima non richiesta 4.108 48.710 4.439 52.014 
Laurea non necessaria 2.805 26.067 3.114 27.638 
Totale 7.173 79.973 7.877 86.146 
          
* L’attribuzione territoriale fa riferimento alla residenza dei laureati al momento dell’indagine. 
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, Inserimento professionale dei laureati, Indagini 1995-2004 
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L’utilizzo di alcuni indicatori relativi alle principali caratteristi-
che dell’occupazione ci consente di ricostruire l’immagine della 
condizione occupazionale dei giovani laureati in regione privile-
giando l’aspetto qualitativo (tab. 51.5). Da questo punto di vista, a 
tre anni di distanza dal conseguimento del titolo, i giovani laureati in 
Veneto (ma anche nel contesto nazionale) che svolgono un’attività 
avviata dopo il conseguimento della laurea, dichiarano nella maggior 
parte dei casi di lavorare in modo continuativo (93%). Il rimanente 
7% risulta invece impegnato in lavori di tipo occasionale o stagio-
nale: è una quota esigua, ma più che triplicata rispetto a quella rile-
vata dall’indagine del 2001 (allora pari al 2%). 

Dal punto di vista della posizione nella professione, i laureati che 
dichiarano di svolgere un’attività di tipo autonomo rappresentano il 
32% di tutti gli occupati in modo continuativo (per il 17% imprendi-
tori o liberi professionisti e per il 14% collaboratori coordinati e con-
tinuativi), mentre il restante 68% svolge un lavoro alle dipendenze. 

Tra questi ultimi, particolarmente numerosi sono gli impiegati o 
tecnici ad alta/media qualifica (48%), seguono gli impiegati esecutivi 
(10%) ed i quadri/funzionari (8%). L’elevata quota di tecnici ad 
alta/media qualifica e di impiegati esecutivi è la conferma di come 
non sempre i laureati riescano a trovare un’occupazione coerente con 
il percorso formativo intrapreso16, ipotesi confermata anche dal fatto 
che solo nel 60% dei casi (all’incirca come nella rilevazione prece-
dente) il diploma di laurea ha rappresentato un requisito necessario 
per l’accesso al posto di lavoro effettivamente occupato. 

Nella nostra regione, come anche nel resto del nostro Paese, la 
complessiva domanda di lavoro sembra così caratterizzarsi per una 
diffusa difficoltà di assorbimento specifico dei giovani laureati in 
quanto tali17: lavoratori altamente qualificati, a volte troppo qualifi-
cati (quanto a livello di conoscenze formali possedute), eppure non 
sempre (almeno stando alle richieste del sistema produttivo) suffi-
cientemente preparati dal punto di vista tecnico-professionale. 

 
 
 

 

 
16. Istat (2006f). 
17. Istat (2006f). 
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Quesito 52 - IL LAVORO DIPENDENTE TEMPORANEO 

La diffusione dei contratti di lavoro dipendente temporaneo 
è una delle (principali) forme con cui il sistema realizza la 
flessibilità dell’input quantitativo di lavoro. Quanto è 
intenso il ricorso ai contratti temporanei? Va 
continuamente crescendo? 

Misurare correttamente le dimensioni del lavoro temporaneo e la 
sua incidenza sul totale dell’occupazione dipendente è un obiettivo 
di particolare rilievo in una fase come questa di forte attenzione ai 
temi intrecciati – anche se non coincidenti – della flessibilità e della 
precarietà.18 

Definiamo innanzitutto il nostro oggetto di osservazione: siamo 
all’interno del lavoro dipendente e consideriamo come temporanei 
tutti i contratti non standard, vale a dire i contratti a causa-mista (ap-
prendistato e formazione lavoro), i contratti di somministrazione (ex 
interinale),19 i contratti a tempo determinato in senso stretto. 

Il periodo sul quale possiamo svolgere osservazioni particolar-
mente accurate, consentite dalle banche dati Netlabor, è il periodo 
1998-2003. 

Una prima misura proponibile – che chiamiamo di stock-flusso – 
è relativa al totale dei lavoratori coinvolti, nel corso di un anno, in 
rapporti di lavoro temporaneo (prescindiamo quindi dalla durata di 
questi rapporti di lavoro). Così definiti  i lavoratori temporanei sono 
aumentati dai 263.000 del 1998 ai 300.000 del 2000 mentre succes-
sivamente sono rimasti sostanzialmente costanti (tab. 52.1). L’incre-
mento è stato registrato per tutti i tipi di contratto temporaneo, ad ec-
cezione dei contratti di formazione lavoro (che, alla fine, sono stati 
soppressi con la legge 30/273). Il peso dei lavoratori temporanei sul 
totale corrispondente dei lavoratori dipendenti  – anch’esso espresso, 
dunque, come stock-flusso – risulta pari al 20-22%, in leggero calo 
dopo il 2000.20 

 
18. Per una riflessione sociologica attenta ed aggiornata cfr. Accornero (2006). 
19. Escludendo ovviamente quei casi, invero pochissimi, in cui il contratto di 
somministrazione è a tempo indeterminato. 
20. Va precisato che l’universo cui è rapportato il lavoro temporaneo è quello 
dell’occupazione dipendente con esclusione del settore pubblico, assente – tranne 
che per le qualifiche inferiori – nei database costruiti sui dati dei Cpi. I dati riportati 
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Tab. 52.1 – Il lavoro temporaneo in Veneto: alcune misure essenziali 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

       
A. Lavoratori temporanei (stock flusso)*      
Apprendisti 81.758 95.392 100.948 100.390 96.026 90.919 
Contratti di formazione lavoro 45.672 37.196 28.256 22.234 18.124  14.134 
Contratti a tempo determinato 133.971 145.475 151.488 153.903 156.810 164.632 
Contratti di somministrazione 1.952 8.900 17.303 24.728 31.404 31.694 
Totale lavoratori temporanei 263.353 286.963 297.995 301.255 302.364 301.379 
Totale lavoratori dip. impr. private 1.250.158 1.316.513 1.371.797 1.420.177 1.456.539  1.470.318 
Quota  lavoratori temporanei 21% 22% 22% 21% 21% 20% 
       
B. Lavoratori temporanei (stock a fine anno)     
Apprendisti 57.367 66.534 71.174 69.787 68.179 65.717 
Contratti di formazione lavoro 37.466 29.138 21.883 17.498 14.159 10.798 
Contratti a tempo determinato 52.492 54.919 59.397 55.436 60.513  66.116 
Contratti di somministrazione 582 1.782 4.029 5.673 7.084 6.432 
Totale lavoratori temporanei 147.907 152.373 156.483 148.394 149.935 149.063 
Totale lavoratori dip. impr. private 1.058.025 1.092.753 1.137.939 1.169.721 1.208.050  1.219.294 
Quota lavoratori temporanei 14% 14% 14% 13% 12% 12% 
       
C. Assunzioni temporanee       
Apprendistato 59.769 64.936 68.008 64.317 59.320  53.242 
Contratti di formazione lavoro 23.968 17.650 13.649 11.304 9.047 6.665 
Contratti a tempo determinato 186.176 200.336 212.501 223.490 220.596 225.212 
Contratti di somministrazione 3.294 18.573 39.224 58.181 77.848  74.479 
Totale assunzioni temporanee 273.207 301.495 333.382 357.292 366.811  359.598 
Totale assunzioni  435.213 479.402 534.126 563.220 567.935 535.601 
Quota assunzioni temporanee 63% 63% 62% 63% 65% 67% 
       
D. Giorni lavorati con contratti temporanei     
Apprendisti 20.165.828 24.802.739 27.503.969 28.196.171 27.448.877  25.844.360 
Contratti di formazione lavoro 15.443.800 13.545.407 10.363.403 8.140.119 6.533.544  5.115.902 
Contratti a tempo determinato  26.838.056 28.616.958 30.749.140 31.538.102 30.856.495  32.445.260 
Contratti di somministrazione 127.476 797.773 1.897.766 3.104.191 4.239.380  4.548.646 
Tot.  giorni lav. con contr. temp. 62.575.160 67.762.877 70.514.278 70.978.583 69.078.296 67.954.168 
Tot. giorni lav. nelle impr. priv.  390.306.170 407.388.075 423.765.447 438.782.805 449.769.686 458.923.826 
Quota lavoro temporaneo 16,0% 16,6% 16,6% 16,2% 15,4% 14,8% 
       
* Lavoratori che nell’anno sono stati occupati almeno 1 giorno con uno dei contratti indicati. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Giove 2005 

Una seconda misura proponibile è di tipo puntuale. In tal caso 
consideriamo l’ammontare dei lavoratori a tempo determinato in un 
giorno dell’anno – nel nostro caso l’ultimo – ottenendo quindi lo 
stock ad una data precisa. Così calcolato l’ammontare dei lavoratori 
 
nel par. 30 dedicato al lavoro nel settore pubblico ci indicano peraltro che la quota 
di lavoratori temporanei nel 2003 risultava in Veneto nel comparto pubblico supe-
riore al 10%: pertanto le stime di incidenza qui proposte possono essere estese 
all’insieme dell’occupazione dipendente (al cui interno il settore pubblico pesa per 
circa il 15%) senza temere importanti distorsioni (sulle dinamiche del lavoro tempo-
raneo nel settore pubblico cfr. Oddi, 2005). 
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temporanei non risulta variato molto nei sei anni osservati, oscil-
lando tra i 148.000 del 1998 e i 149.000 del 2003 con una punta 
massima di 156.000 nel 2000. Sul totale corrispondente di occupati 
dipendenti il peso dei temporanei sta tra il 14% degli ultimi anni ’90 
e il 12% dei primi anni 2000. Il rapporto tra la stima di lavoratori 
temporanei secondo il criterio dello stock-flusso e quella secondo lo 
stock-puntuale ci dà una misura (grezza) della durata media di im-
piego dei lavoratori temporanei, pari pertanto a sei mesi (essendo lo 
stock-flusso all’incirca doppio dello stock puntuale). 

Una terza misura è basata sulla contabilità degli eventi di assun-
zione. Osserviamo che le assunzioni con contratti temporanei, pari 
mediamente a 360.000 all’anno nell’ultimo triennio osservato, sono 
continuamente aumentate di incidenza sul rispettivo totale, toccando 
nel 2003 quota 67%. Il loro numero è ben più alto di quello dei lavo-
ratori temporanei: evidentemente una quota di essi sperimenta più 
assunzioni temporanee nel medesimo anno. 

Un’ultima misura, infine, che tiene conto anche della durata dei 
lavori temporanei, è basata sul rapporto tra giorni lavorati con con-
tratti temporanei e giorni complessivamente lavorati: l’incidenza del 
lavoro temporaneo è, sulla base di tale misura, leggermente superiore 
a quella già esposta di tipo puntuale, collocandosi attorno al 15-16%. 
Questa è, a ben vedere, l’indicazione più precisa che possiamo avere 
in merito al peso del lavoro temporaneo nel sistema occupazionale. 

Misure diverse, dunque, che forniscono un quadro articolato su 
una realtà sociale indubbiamente importante, anche se non è stata, 
negli anni esaminati, in espansione travolgente, come pur certe de-
scrizioni vorrebbero. 

Che il trend non sia di continua e costante crescita di incidenza 
del lavoro temporaneo sul totale ce lo confermano anche i dati uffi-
ciali di fonte Istat (tab. 52.2). Anch’essi, concordando con quelli che 
abbiamo appena commentato, segnalano tra il 2000 e il 2003 una fa-
se di flessione dell’incidenza del lavoro temporaneo. Le innovazioni 
introdotte a partire dal 2004 con le nuove modalità di realizzazione 
dell’indagine sulle forze di lavoro hanno comportato una riva-
lutazione statistica del lavoro temporaneo e della sua incidenza, 
come si ricava dallo “scalino” tra il 2003 e il 2004. Inoltre, il lavoro 
temporaneo risulta cresciuto nel 2005 rispetto al 2004: in Veneto ha 
sfiorato, nell’ultimo anno osservato, il 10%, sensibilmente inferiore 
al dato nazionale 12,3%.  
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Tab. 52.2 – Il lavoro a tempo determinato in Veneto e in Italia, 1993-2003 
(vecchia serie) e 2004-2005 (nuova serie) (val. ass. in migliaia) 

  1993 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
         
a. Veneto         
Totale         
Occupati dipendenti 1.247 1.272 1.374 1.410 1.413 1.433 1.472  1.518 
di cui: occupati temporanei  67 83 112 105 105 116 138 151 
quota % occ. temporanea 5,4% 6,6% 8,1% 7,5% 7,4% 8,1% 9,4% 9,9% 
Maschi         
Occupati dipendenti 753 764 779 793 792 796 819 842 
di cui: occupati temporanei  28 39 50 45 43 45 56 66 
quota % occ. temporanea 3,7% 5,1% 6,4% 5,6% 5,4% 5,6% 6,8% 7,8% 
Femmine         
Occupati dipendenti 494 508 596 616 621 637 653 676 
di cui: occupati temporanei  40 44 62 61 62 72 82  85 
quota % occ. temporanea 8,0% 8,7% 10,4% 9,9% 10,0% 11,3% 12,6% 12,6% 
         
b. Italia         
Totale         
Occupati dipendenti 14.611 14.205 15.131 15.517 15.849 16.046 16.117  16.534 
di cui: occupati temporanei  899 1.041 1.530 1.514 1.563 1.583 1.909  2.026 
quota % occ. temporanea 6,2% 7,3% 10,1% 9,8% 9,9% 9,9% 11,8% 12,3% 
Maschi         
Occupati dipendenti 9.257 8.867 9.078 9.197 9.356 9.444 9.282 9.526 
di cui: occupati temporanei  460 546 794 763 786 776 918 999 
quota % occ. temporanea 5,0% 6,2% 8,7% 8,3% 8,4% 8,2% 9,9% 10,5% 
Femmine         
Occupati dipendenti 5.354 5.338 6.053 6.319 6.493 6.603 6.835  7.008 
di cui: occupati temporanei  438 495 736 751 777 806 991 1.027 
quota % occ. temporanea 8,2% 9,3% 12,2% 11,9% 12,0% 12,2% 14,5% 14,7% 
         
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl e Rcfl 

Da questo insieme di osservazioni sembra in atto una sorta di 
processo di convergenza (o di minor divergenza) nella valutazione 
della quota di lavoro temporaneo tra quanto ottenuto dalle fonti am-
ministrative e i dati dell’indagine sulle forze di lavoro.21 Per con-
fronto ricordiamo che l’incidenza dei contratti a termine in Europa 
nel 2004 risultava pari al 13,7%22: Veneto e Italia, da questo punto 
di vista, sembrano un paese normale. 

 
21. Sulle ragioni di tale divergenza avevamo già da tempo portato l’attenzione: cfr. 
Anastasia, Maurizio (2003).  
22. Commissione Europea (2005b), pag. 260. 
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Quesito 53 - DAL LAVORO TEMPORANEO AL LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO 

Quali sono le probabilità per i lavoratori temporanei di 
uscire dall’incertezza e approdare a un rapporto di lavoro 
maggiormente stabile? Il lavoro temporaneo è trappola o 
trampolino per il raggiungimento di una condizione di 
stabilità?  

Il “destino” dei lavoratori temporanei è problema ancora più rile-
vante di quello del loro numero. Se, infatti, la loro condizione fosse 
senz’altro transitoria, è evidente che la sostenibilità sociale dell’in-
certezza connessa al lavoro temporaneo sarebbe ben maggiore di 
quella che si avrebbe nel caso di una configurazione del lavoro tem-
poraneo soprattutto come “trappola”, finalizzata a segregare una par-
te dei lavoratori in una posizione perpetua di outsider.23 Molti studi 
hanno evidenziato che finora, di fatto, è stata prevalente l’associazio-
ne del lavoro temporaneo con la condizione giovanile24 – per defini-
zione temporanea – e ciò ne ha fin qui agevolato l’assorbimento e la 
tollerabilità, anche se certamente non senza costi.25 

Di seguito, proviamo a verificare per il Veneto, sulla scorta del 
data base statistico “Giove 2005”, disponibile per il periodo 1998-
2003, in che misura gli occupati temporanei di un dato anno risulta-
no, negli anni successivi, transitati a una condizione lavorativa più 
stabile, emblematizzata da un’impiego a tempo indeterminato.  

Osserviamo (tab. 53.1) che, mediamente, i lavoratori temporanei 
di un dato anno, evidenziano un tasso di occupazione con contratti a 
tempo indeterminato che si aggira intorno al 40% a tre anni di di-
stanza e successivamente non sembra crescere. Ciò suggerisce che è 
consistente sia la quota di lavoratori temporanei “ripetenti”, vale a 
 
23. Sulle difficoltà di semplicistica contrapposizione tra outsider ed insider nel con-
creto funzionamento del mercato del lavoro italiano cfr. Reyneri (2004).  
24. Sulla mobilità e sui percorsi lavorativi dei giovani in Veneto cfr. in particolare 
de Angelini, Boldrin (2004). 
25. Un recente studio svedese (Larsson et al., 2006) ha identificato nei contratti a 
termine lunghi le “trappole” trattenitrici nella condizione di incertezza; in quelli 
brevi, invece, ha visto la maggior opportunità di svolgere la funzione di job ma-
tching. Visto dal lato dell’offerta di lavoro, lo studio sembra sancire la superiorità 
della funzione di job shopping propria, implicitamente, dei contratti a termine brevi 
(o interrotti).  
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dire di quanti sperimentano lunghe successioni di occasioni di lavoro 
temporaneo,26 sia la quota di usciti dal lavoro dipendente, verso altra 
condizione (studente, casalingo/a, disoccupato) o verso il lavoro 
parasubordinato o autonomo.  

Tab. 53.1 – Percorsi dei lavoratori temporanei: sbocchi nei contratti a 
tempo indeterminato 

Quota % impiegata con contratto a tempo indeterminato Occupati
 temporanei Nel 

medesimo 
anno

Nel 1999 Nel 2000 Nel 2001 Nel 2002 Nel 2003 

        
Occupati temporanei nel 1998    
Apprendisti  81.758 1,9% 12,7% 28,1% 39,4% 45,6% 50,0% 
Contratti di formazione lavoro 45.672 4,0% 30,0% 51,1% 54,7% 55,6% 55,9% 
Contratti a tempo determinato  133.971 5,0% 19,7% 25,5% 29,3% 31,0% 32,1% 
Contratti di somministrazione  1.952 11,5% 21,0% 29,7% 34,0% 37,8% 37,7% 
Totale  263.353 3,9% 19,3% 30,8% 36,9% 39,9% 41,8% 
- di cui stranieri  17.337 7,7% 27,3% 37,5% 41,0% 41,6% 39,9% 
        
Occupati temporanei nel 1999    
Totale  286.963 6,5%  20,9% 32,2% 37,0% 39,8% 
- di cui stranieri 24.206 10,2%  28,8% 38,8% 41,4% 40,4% 
        
Occupati temporanei nel 2000     
Totale  297.995 8,4%   21,9% 31,5% 36,3% 
- di cui stranieri 33.025 13,6%   29,4% 37,6% 38,6% 
        
Occupati temporanei nel 2001      
Totale 301.255 9,4%    19,8% 29,5% 
- di cui stranieri 38.749 13,9%    25,6% 31,8% 
        
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Giove 2005 

Il percorso verso il lavoro a tempo indeterminato può essere 
osservato, in maniera più circoscritta, con riferimento alla probabilità 
di trasformazione di un rapporto “nato” come temporaneo in un rap-
porto a tempo indeterminato, in continuità quindi di relazione tra la-
voratore e azienda. Anche in tal caso la nostra osservazione è foca-
lizzata sul periodo 1998-2003: nello specifico si considerano i rap-
porti di lavoro instaurati tra il 1998 e il 2002 e seguiti fino al 2003 
(tab. 53.2).  

 
26. È stato stimato che un soggetto assunto con contratto di lavoro non standard, a 
distanza di tre anni, ha circa il 25% di probabilità di ripetere tale esperienza (cfr. 
Anastasia, Disarò, Maurizio, 2004). 



 237

Mediamente in tale periodo si sono realizzate circa 40.000 tra-
sformazioni all’anno. Tra le tipologie di rapporti a tempo determina-
to che possono essere trasformate (spesso usufruendo di incentivi al-
la stabilizzazione dei rapporti di lavoro),27 si distingue il contratto di 
formazione lavoro con una quota di trasformazioni pari mediamente 
a quasi il 40%; per l’apprendistato la quota di trasformazione risulta 
di poco inferiore al 20%; infine per i rapporti a tempo determinato 
essa è pari al 12%.28 

Tab. 53.2 – Le trasformazioni da contratti a tempo determinato a contratti a 
tempo indeterminato 

 Assunzioni totali Trasformazioni nel 
periodo osservato 

(fino al 2003)

Quota % 
trasformazioni 

    
1998  
Apprendistato 59.769 11.910 19,9% 
Cfl 23.968 8.777 36,6% 
Tempo determinato 186.176 20.259 10,9% 
1999  
Apprendistato 64.936 12.697 19,6% 
Cfl 17.650 6.447 36,5% 
Tempo determinato 200.336 24.335 12,1% 
2000  
Apprendistato 68.008 12.826 18,9% 
Cfl 13.649 5.175 37,9% 
Tempo determinato 212.501 30.519 14,4% 
2001  
Apprendistato 64.317 10.607 16,5% 
Cfl  11.304 4.379 38,7% 
Tempo determinato 223.490 28.239 12,6% 
2002  
Apprendistato 59.320 5.824 9,8% 
Cfl 9.047 2.697 29,8% 
Tempo determinato 220.596 27.203 12,3% 
    
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Giove 2005 

 
27. Solo per il contratto di somministrazione non esiste, in senso proprio, una “trasfor-
mazione” del rapporto di lavoro: anche se numerosi sono i casi in cui l’azienda uti-
lizzatrice assume, alla fine della missione, il lavoratore inviato dall’agenzia fornitrice.  
28. La presenza sia tra gli apprendisti che tra i contratti a tempo determinato di 
numerosi stagionali riduce ovviamente le  probabilità di trasformazioni che, dunque, 
al netto degli stagionali risulterebbero decisamente maggiori.  
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Quesito 54 - IL LAVORO INTERMITTENTE 

Cosa si conosce in merito all’effettivo utilizzo delle nuove 
tipologie di contratto di lavoro introdotte dalla legge 
30/2003 (c.d. “legge Biagi”)? Quali aziende – e quanto 
intensamente – sono ricorse al lavoro intermittente?  

Le ricerche finora condotte in Italia sull’impatto effettivo degli 
articolati interventi messi in campo con la legge 30/2003 sono suffi-
cientemente concordi nel segnalare che, soprattutto in relazione alle 
nuove tipologie contrattuali previste, l’impatto è stato modesto.29 
Ciò può dipendere da diversi fattori quali l’insufficiente conoscenza 
da parte delle imprese dei nuovi strumenti contrattuali; la forte oppo-
sizione sindacale; le incertezze nella concreta applicazione (come è 
noto ci vuole del tempo perché qualsiasi innovazione legislativa “pe-
netri” nelle prassi socio-economiche); la scarsa corrispondenza con 
le effettive esigenze della domanda e dell’offerta di lavoro. Di certo 
occorre fare i conti anche con le difficoltà, ripetutamente evidenziate, 
di monitoraggio, nonostante che l’articolo 17 del dlgs 276/2003 fosse 
a ciò esplicitamente dedicato.30 

Tab. 54.1 – Assunzioni con contratto a chiamata per sesso, classe d'età e 
cittadinanza. Veneto, 2005-2006 (primi due mesi) 

 Maschi Femmine Totale Quota femmine 
     
Classe d’età  
15-19 104 178 282 63% 
20-24 200 441 641 69% 
24-29 136 214 350 61% 
30-39 180 276 456 61% 
40-49 90 147 237 62% 
50-59 89 84 173 49% 
over 60 73 28 101 28% 
Totale 872 1.368 2.240 61% 
     
Provenienza  
Italiani 805 1.236 2.041 61% 
Stranieri 67 132 199 66% 
Totale 872 1.368 2.240 61% 
     
Fonte: elab. Veneto lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor 

 
29. Cfr. Accornero (2005); Confindustria-Centro Studi (2006); Isae (2005).  
30. Cfr. Sestito (2006). 
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Tab. 54.2 – Assunzioni con contratto a chiamata per sesso, settore e durata 
prevista. Veneto, 2005-2006 (primi due mesi) 

Maschi Femmine Totale 
    
A. Primario 4 4 8 
B. Sistema moda 5 10  15 
C. Legno-mobilio 5 5 
D. Metalmeccanica  25 7 32 
E. Altre industrie  20 29 49 
F. Costruzioni 20 9 29 
G. Servizi della distribuzione  
 - Commercio 88 179  267 
 - Trasporti e logistica 49 9 58 
H. Servizi alla produzione  
 - Credito, Attività professionali 38 16 54 
 - Servizi di pulizie 2 33 35 
I.  Servizi alla persona  
 - Alberghi, ristoranti 483 924  1.407 
 - Servizi culturali e ricreativi 97 89 186 
 - Altri servizi alla persona 28 27 55 
L. Servizi sociali  7 29 36 
M. Dato Mancante 1 3 4 
Totale 872 1.368  2.240 
 - Tempo determinato 368 618  986 
 - Tempo indeterminato 504 750  1.254 
    
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor 

In merito ai “nuovi” contratti, qualche evidenza è ricostruibile, 
con i dati del Silrv, con riferimento al lavoro intermittente. I databa-
se dei Cpi segnalano che le imprese hanno iniziato ad utilizzare que-
sta nuova tipologia contrattuale alla fine del 2004. I dati presentati di 
seguito si riferiscono ad un arco temporale di quattordici mesi (gen-
naio 2005-febbraio 2006); il 2005 può essere considerato il primo 
anno di effettiva applicazione, a questo proposito, della l. 30/2003.  

Le assunzioni con contratti di lavoro intermittente realizzate in Ve-
neto nei 14 mesi osservati sono state 2.240 (tab. 54.1).31 In oltre la 
metà dei casi sono stati interessati i giovani, under 29, con una quota 
cospicua di donne (che scende solo per le classi di età più elevate). La 
percentuale di stranieri è quella consueta, non molto distante dal 20%. 
Elevatissima è la polarizzazione settoriale (tab. 54.2): poco meno di 
due terzi delle assunzioni sono realizzate dal comparto alberghi-ristora-
 
31. Parametrate alle assunzioni totali realizzate in Veneto esse valgono all’incirca il 
4 per mille. 
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zione; altri due addensamenti di rilievo si riconoscono nel commer-
cio e nei servizi culturali e ricreativi (spettacolo). La maggior parte 
dei contratti di lavoro intermittente è a tempo indeterminato.  

Tab. 54.3 – La legge Biagi: un’analisi delle assunzioni realizzate dalle 
aziende che hanno utilizzato il job on call nel 2005  

 Tipologia di assunzione 
 

Aziende
coinvolte Lavoro a

 chiamata
Appren-

distato/cfl
Tempo 

determ.
Interinale Tempo 

indeterm. 
Totale 

        
2003        

Primario 5 0 0 49 0 4 53 
Metalmeccanica 25 0 31 35 343 49 458 
Altre industrie 56 0 35 165 12 53 265 
Servizi della distribuzione 167 0 60 232 35 146 473 
Servizi alla produzione 27 0 3 45 71 95 214 
Servizi alla persona 581 0 221 5.071 15 901 6.208 
Servizi sociali 17 0 1 302 0 95 398 
Totale 878 0 351 5.899 476 1.343 8.069 
Comp. % assunzioni  0% 4% 73% 6% 17% 100% 
Media assunzioni per azienda  0,0 0,4 6,7 0,5 1,5 9,2 
        
2004        
Primario 5 0 0 33 0 1 34 
Metalmeccanica 25 0 12 29 421 42 504 
Altre industrie 56 0 28 83 28 59 198 
Servizi della distribuzione 167 0 85 501 688 245 1.519 
Servizi alla produzione 27 1 2 61 155 118 336 
Servizi alla persona 581 12 329 5.772 29 1.088 7.218 
Servizi sociali 17 0 0 403 1 69 473 
Totale 878 13 456 6.882 1.322 1.622 10.282 
Comp. % assunzioni  0% 4% 67% 13% 16% 100% 
Media assunzioni per azienda  0,0 0,5 7,8 1,5 1,8 11,7 
        
2005        
Primario 5 6 0 44 0 0 50 
Metalmeccanica 25 32 11 41 479 52 615 
Altre industrie 56 81 10 84 67 88 330 
Servizi della distribuzione 167 273 38 401 401 198 1.311 
Servizi alla produzione 27 79 6 167 5 75 332 
Servizi alla persona 581 1.417 149 2.896 38 1.061 5.561 
Servizi sociali 17 33 0 414 0 61 508 
Totale 878 1.921 214 4.047 990 1.535 8.707 
Comp. % assunzioni  22% 2% 46% 11% 18% 100% 
Media assunzioni per azienda  2,2 0,2 4,6 1,1 1,7 9,9 
        
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor 
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Graf. 54.1 – Lavoro a chiamata in Veneto: assunzioni per contratto negli 
anni 2003-2005 delle aziende che sono ricorse allo job on call nel 2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro  

Quasi 900 sono le aziende che hanno attivato contratti di lavoro 
intermittente, con una media quindi di due assunzioni di questo tipo 
per azienda (tab. 54.3).  

Nel complesso le aziende osservate hanno realizzato nel triennio 
2003-2005 tra le 8.000/10.000 assunzioni complessive. Si tratta di 
aziende che ricorrono, strutturalmente, in modo ampio a contratti 
temporanei (oltre l’80%); comunque esse attivano una quota signifi-
cativa, prossima al 20%, anche di contratti a tempo indeterminato.  

I contratti di lavoro intermittente hanno rappresentato nel 2005 il 
22% del totale delle assunzioni realizzate dalle aziende osservate. Il 
confronto tra la distribuzione delle assunzioni per tipologia contrat-
tuale nel 2005 e quella osservabile nei due anni precedenti (quando il 
lavoro a chiamata non era ancora utilizzato) induce ad ipotizzare un 
effetto sostituzione tra i contratti a tempo determinato, la cui quota 
sul totale diminuisce rapidamente, e il nuovo contratto a chiamata 
(graf. 54.1), mentre rimangono praticamente stabili le quote sia del 
lavoro somministrato che del tempo indeterminato. 
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Quesito 55 – LA DINAMICA DEL LAVORO SOMMINISTRATO  

Il lavoro somministrato (ex interinale) si è diffuso 
rapidamente in Italia e in Veneto dopo la sua prima 
regolazione con la legge “Treu” del 1997. Che dimensioni ha 
raggiunto? E siamo ancora in presenza di una fase di 
crescita del ricorso a tale tipologia di lavoro? 

Uno strumento-principe per le esigenze di flessibilità delle im-
prese, una modalità nuova di incontro tra offerta e domanda di lavoro 
intermediata dalle apposite agenzie, una sorta di ‘outplacement’ della 
funzione aziendale di gestione delle risorse umane, un canale nuovo 
per l’inserimento dei lavoratori, soprattutto giovani, nel mercato del 
lavoro, un periodo di prova non codificato come tale: il lavoro som-
ministrato ha svolto e svolge di fatto numerose funzioni nel mercato 
del lavoro, dove ormai ha un “posto” definito.  

Le evidenze quantitative disponibili ci dicono innanzitutto che il 
ritmo di crescita del numero delle “missioni”32 è stato assai rilevante 
fino al 2002: in Veneto in tale anno le missioni attivate hanno sfio-
rato le 80.000 unità (cfr. tab. 55.1). Le elaborazioni disponibili, an-
cora parziali, per gli anni successivi indicano una crescita a ritmi via 
via più contenuti (tab. 55.2). Combinando le informazioni ricavate 
dall’archivio statistico “Giove 2005” con quelle dei dati amministra-
tivi degli archivi Netlabor si può ipotizzare che in Veneto nel 2005 
siano state attivate circa 90-100.000 missioni.  

I settori che maggiormente sono ricorsi al lavoro somministrato 
sono l’industria manifatturiera in genere (e meccanica e chimica in 
particolare) e il commercio. Nell’ultimo triennio la dinamica di cre-
scita del ricorso al lavoro somministrato è stata nettamente più inten-
sa nei servizi rispetto all’industria, configurando una progressiva “ter-
ziarizzazione” di questo strumento segnato, nei primi anni di appli-
cazione, dal prevalente utilizzo nel manifatturiero.  

 
32. Corrispondono sostanzialmente alle assunzioni dato che i lavoratori sommini-
strati sono quasi sempre assunti dall’agenzia somministratrice per essere impiegati a 
fronte di contratti di somministrazione a termine tra agenzia e impresa utilizzatrice 
(il contratto ha dunque la stessa durata della missione). Sono eventi del tutto rari sia 
i contratti di somministrazione a tempo indeterminato tra agenzia e utilizzatore (c.d. 
staff leasing) sia i contratti di somministrazione a tempo indeterminato tra agenzia e 
lavoratore. 
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Tab. 55.1 – Il lavoro somministrato: missioni attivate per settore, 2000-2003 

2000 2001 2002 2003 
     
A. Primario          558          769          658           692 
B. Industria manifatturiera     25.451     36.023    47.568      48.914 
 - Tessile, abbigliamento         1.819       2.937       3.320        3.273 
 - Concia, calzatura        1.003        1.975       3.507        3.737 
 - Legno-mobilio         1.631       2.038        2.570        3.205 
 - Meccanica, mezzi di trasporto      12.815     17.099     21.473     22.570 
 - Occhialeria          563          877         1.071            761 
 - Vetro, marmo, ceramica, prodotti per l’edilizia        1.469         1.819       2.784        2.235 
 - Alimentari, tabacco        1.673       2.637        3.015        2.826 
 - Gioielleria, oreficeria             76            117           128            162 
 - Chimica-plastica        3.031        4.563         7.131        6.953 
 - Carta, editoria 1.011        1.369        1.903         2.510 
C. Costruzioni            311          589          979           945 
D. Servizi della distribuzione       4.575       8.776      15.056      12.457 
 - Commercio       3.832       7.342     12.058       10.541 
 - Trasporti e logistica           419           717        2.241         1.094 
 - Poste e telecomuicazioni          322          709          755            815 
E. Servizi alla produzione        1.094       2.232       3.746         3.413 
 - Credito, assicurazioni, attività immobiliari, noleggi          232          578          705           628 
 - Informatica, ricerca e sviluppo           291          423          775           408 
 - Attività professionali          390          759 1.113         1.234 
 - Servizi di pulizie           170          463         1.126 1.116 
F. Servizi alla persona         1.170        3.576       5.556        4.009 
 - Alberghi, ristoranti           717       2.539       3.320        2.397 
 - Agenzie turistiche, servizi culturali e ricreativi             80          298          879            312 
G. Servizi sociali (P.a., istruzione, sanità, assistenza)          356        1.382        1.653          1.817 
H. Settore non ricostruibile       5.709       4.834       2.632        2.232 
Totale  39.224    58.181  77.848   74.479      
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Giove 2005 

Anche per quanto riguarda la distribuzione dei lavoratori coinvolti 
per classe d’età si segnalano tendenze divergenti con la caratterizza-
zione iniziale: si va riducendo infatti la quota degli under 30, che pur 
rimangono la componente principale. 

Ovviamente i lavoratori impegnati in contratti di somministra-
zione sono un numero nettamente inferiore a quello delle missioni 
attivate (tab. 55.3): nel 2002-2003 si sono registrate oltre 160 mis-
sioni ogni 100 lavoratori coinvolti. Ipotizzando che questo parame-
tro sia rimasto sufficientemente stabile, potremmo stimare che nel 
2005 i lavoratori coinvolti in contratti di somministrazione in Ve-
neto siano stati circa 60.000. La maggioranza è costituita sempre da 
maschi, grazie anche al contributo della forte componente straniera: 
già nel 2003 gli immigrati costituivano il 25% dei lavoratori impe-
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gnati con contratti di somministrazione; nel 2005, nei 29 Cpi con 
dati aggiornati, la quota di missioni svolte da lavoratori stranieri si è 
avvicinata al 30%. 

Un quarto circa dei lavoratori somministrati è “ricorrente”, vale a 
dire risulta impegnato con la medesima tipologia contrattuale anche 
nell’anno precedente. Un indicatore di elevata mobilità contrattuale 
discende dall’osservazione che circa il 50% dei lavoratori sommini-
strati sperimenta nel medesimo anno anche altre tipologie contrat-
tuali, sempre all’interno del lavoro dipendente (temporanee o meno): 
gli “esclusivi” sono, dunque, all’incirca la metà. La combinazione tra 
“esclusivi” e “ricorrenti” ci fornisce un’indicazione del rilievo del 
segmento di “fidelizzati” al lavoro somministrato: tale segmento rap-
presenta all’incirca poco più del 10% dei lavoratori somministrati.33 

Tra il 2000 e il 2003 la durata media delle missioni (proroghe in-
cluse) ha teso ad innalzarsi, arrivando a circa due mesi (il 50% delle 
missioni dura comunque meno di un mese). Se pertanto esprimiamo 
il lavoro somministrato in termini di unità di lavoro equivalenti, pos-
siamo stimare che esso vale attualmente, in Veneto, circa 15.000 
unità: attorno all’1% del complessivo lavoro dipendente. 

Tab. 55.2 – Dinamica del lavoro somministrato 2003-2005. Variazione delle 
missioni sull’anno precedente  

 2003 2004 2005 
    
Totale    
Totale 12,9% 5,8% 5,2% 
Industria  10,7% 5,5% 2,1% 
Servizi 21,6% 5,6% 15,9% 
Giovani (under 30)    
Totale 8,8% 1,1% -0,3% 
Industria  6,3% 2,4% -3,1% 
Servizi 16,9% -2,8% 7,7% 
Adulti (30-49 anni)    
Totale 17,7% 11,1% 10,0% 
Industria  15,6% 9,0% 6,7% 
Servizi 29,3% 16,8% 23,5% 
Anziani (50 e più)    
Totale 25,0% 14,9% 26,8% 
Industria  25,0% 6,3% 21,1% 
Servizi 28,5% 30,6% 49,1%     
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor , 29 Cpi con dati aggiornati 

 
33. Cfr. Anastasia, Maurizio (2005), cui si rinvia per un’analisi più approfondita. 
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La crescita del lavoro interinale si è accompagnata con l’allarga-
mento della platea delle aziende utilizzatrici, che nel biennio 2000-
2001 sono state poco meno di 12.000, con una media pertanto di 6-7 
missioni per azienda. La quota di aziende “nuove” nel ricorso al la-
voro somministrato si va di anno in anno riducendo: nel 2003 risulta-
va comunque ancora vicina al 50%. 

Dal lato delle agenzie fornitrici si rileva, oltre la grande diffu-
sione delle sedi coinvolte (più di 700: in media più di una per cia-
scun comune veneto), un’elevata quota di mercato detenuta dalle 
prime agenzie, quota che peraltro nell’arco di tempo 2000-2003 è ri-
sultata diminuire, dal 63% del 2000 al 49% del 2003.  

Tab. 55.3 – Dimensioni del lavoro somministrato in Veneto: lavoratori, 
tempo lavorato, agenzie utilizzatrici e fornitrici 

2000 2001 2002 2003 
     
1. Lav. impegnati in contr. di somministrazione (stock-flusso) 26.805 39.269 50.274 49.665
     
2. Lav. interessati dalle missioni attivate nell’anno     
Donne 8.841 14.243 18.297 17.658 
Extra Ue 5.326 8.330 11.325 12.572 
Nuovo membro Ue 36 67 100  135 
Unione Europea 20.156 28.289 35.219 32.597 
Esclusivi (nell’anno) 13.355 19.114 24.261 24.728 
Ricorrenti (sull’anno precedente) 3.530 7.535 11.244 13.160 
Totale 25.518 36.686 46.644 45.304 
Numero missioni ogni 100 lavoratori coinvolti 154 159 167 164 
     
4. Tempo lavorato (in gg.) 1.897.766 3.104.191 4.239.380  4.548.646 
Unità di lavoro 5.199 8.505 11.615 12.462 
Durata media della missione (in giorni) 48 53 54 61 
     
5. Aziende utilizzatrici 5.737 8.871 11.563 11.756 
di cui: esordienti (nel ricorso a contr. di somministrazione) 4.241 5.439 6.309 5.296 
     
6. Agenzie fornitrici  
Agenzie fornitrici: unità locali coinvolte 423 571 707  689 
Missioni attivate dalle prime tre agenzie 24.847 33.898 39.519 36.157 
Quota prime tre agenzie 63,3% 58,3% 50,8% 48,5% 
     
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Giove 2005 
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Quesito 56 – CONQUISTARE UN RAPPORTO DI LAVORO A 
TEMPO INDETERMINATO 

Un’assunzione a tempo indeterminato è il punto 
(temporaneo) di arrivo di una “carriera” lavorativa fatta da 
lavori instabili? O gran parte delle assunzioni a tempo 
indeterminato sono appannaggio di lavoratori già 
professionalizzati che si muovono da un posto di lavoro 
all’altro? In altre parole: quanto le assunzioni a tempo 
indeterminate sono “aperte” a soggetti che si vanno 
inserendo nel mondo del lavoro?  

È usuale indagare come “finiscono” i lavoratori temporanei: è 
quello che abbiamo cercato di fare al paragrafo 53. Ora dedichiamo 
qualche attenzione ad una prospettiva rovesciata, partendo dalle as-
sunzioni a tempo indeterminato. Sappiamo già che la loro incidenza 
sul totale delle assunzioni è declinante; i dati disponibili34 consen-
tono di aggiungere che pure il valore assoluto delle assunzioni a tem-
po indeterminato è nell’ultimo triennio diminuito.  

Tab. 56.1 – Le assunzioni a tempo indeterminato: principali caratteristiche 
dei lavoratori interessati 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
       
a. Sesso       
Femmine     36.953     37.215    37.626    34.599     31.893     29.073 
Maschi     63.644     62.221    65.053    56.532    53.335     45.868 
Totale    100.597    99.436  102.679       91.131    85.228      74.941 
b. Provenienza       
Italiani     87.060    84.625    77.098     70.914    63.274     54.902 
Stranieri      13.537       14.811     25.581     20.217     21.954     20.039 
Totale    100.597    99.436  102.679       91.131    85.228      74.941 
c. Età       
Giovani, under 30      41.090    38.542    39.586     31.803     28.125     23.040 
Adulti, 30-49     52.065     52.991     54.881    50.242    48.270     43.694 
Anziani, 50 e over       7.442      7.903       8.212       9.086      8.833       8.207 
Totale    100.597    99.436  102.679       91.131    85.228      74.941 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor , 29 Cpi con dati aggiornati 

 
34. È opportuno tener sempre conto che i dati  relativi al 2005 sono provvisori (an-
che se riferiti ai 29 Cpi con database aggiornati) e quindi suscettibili di correzioni e 
variazioni. 
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Tab. 56.2 – Le asssunzioni a tempo indeterminato per settore e orario 
d’impiego, 2000-2005 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
       
A. Primario 1.665 1.701 1.937 1.661 1.596  1.263 
B. Industria manifatturiera 42.724 39.320 38.218 31.817 26.721 23.445 
 - Tessile, abbigliamento 6.500 6.374 6.308 4.940 4.940 4.856 
 - Concia, calzatura 1.996 1.852 1.926 1.398 1.011 874 
 - Legno-mobilio 5.631 5.078 5.329 4.177 3.516 2.854 
 - Meccanica, mezzi di trasporto 18.675 17.215 16.215 14.216 11.671  10.236 
 - Occhialeria 1.937 1.449 1.097 643 423  410 
 - Vetro, marmo, ceramica, prod.per l’edilizia 1.828 1.708 1.663 1.502 1.171  891 
 - Alimentari, tabacco 1.674 1.624 1.655 1.493 1.202 1.017 
 - Gioielleria, oreficeria 308 261 245 152 128 90 
 - Chimica-plastica 2.536 2.142 2.124 1.846 1.554  1.234 
 - Carta, editoria 1.161 1.190 1.083 907 710 609 
C. Costruzioni 12.072 12.493 15.304 12.673 12.736  10.534 
D. Servizi della distribuzione 16.193 16.752 16.544 15.672 15.069 12.751 
 - Commercio  10.698 11.000 10.767 10.044 9.440 7.859 
 -Trasporti e logistica, comunicazioni  5.495 5.752 5.777 5.628 5.629 4.892 
E. Servizi alla produzione 10.273 10.159 9.111 9.069 8.683 7.725 
 - Credito, ass., att. immobiliari, noleggi 1.095 1.336 1.266 1.231 1.176 1.135 
 - Informatica, ricerca e sviluppo 890 825 648 534 579 506 
 - Attività professionali 3.444 3.456 2.846 2.983 2.913 2.805 
 - Servizi di pulizie 4.844 4.542 4.351 4.321 4.015 3.279 
F. Servizi alla persona 10.990 12.131 15.614 14.639 15.104  14.742 
 - Alberghi, ristoranti  6.537 7.174 8.248 8.166 8.205 7.499 
 - Altri servizi alla persona 4.453 4.957 7.366 6.473 6.899 7.243 
G. Servizi sociali (P. a., istruz., sanità, assist.) 6.029 6.159 5.207 4.981 4.740 4.161 
H. Settore non ricostruibile 651 721 744 619 579 320 
Totale 100.597 99.436 102.679 91.131 85.228  74.941 
 - Full time 85.053 82.852 84.721 72.315 64.756  56.516 
 - Part time 15.544 16.584 17.958 18.816 20.472  18.425 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor , 29 Cpi con dati aggiornati 

Le caratteristiche anagrafiche dei lavoratori interessati da assun-
zioni a tempo indeterminato sono ben evidenziate in tab. 56.1: pre-
valgono nettamente i maschi sulle femmine e gli adulti sui giovani 
(la contrazione delle assunzioni a tempo indeterminato interessa so-
prattutto quest’ultima componente); assai elevata e crescente è la 
quota di assunzioni a tempo indeterminato destinate a stranieri (27% 
del totale nel 2005): ciò dipende dalla intensa presenza di lavoratori 
immigrati in settori, quali l’edilizia, la meccanica, i servizi di pulizia 
ad alta incidenza di assunzioni a tempo indeterminato, come si vede 
infatti in tab. 56.2.  
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Le opportunità di impiego stabile sono comunque fornite in maniera 
diffusa da diversi settori;35 nel complesso va prevalendo il terziario: 
negli ultimi due anni ha fornito oltre la metà degli impieghi stabili. A 
diminuire è stata soprattutto la domanda di lavoro a full time; il part 
time è sicuramente cresciuto, in valori assoluti, fino al 2004 mentre nel 
2005 si è probabilmente accontentato solo di una crescita relativa. 

Se vogliamo costruire, pur consapevoli dell’imperfezione del-
l’esercizio36, un saldo occupazionale mirato esclusivamente sui lavo-
ratori a tempo indeterminato, dobbiamo tener conto che non è suffi-
ciente confrontare le assunzioni (di contratti a tempo indeterminato) 
con le cessazioni (di contratti a tempo indeterminato): occorre tener 
conto anche del processo di trasformazione di contratti temporanei (il 
tempo determinato in senso proprio, l’apprendistato e i contratti di 
formazione lavoro) in contratti a tempo indeterminato. Possiamo così 
verificare (tab. 56.3) che sì il saldo occupazionale del lavoro stabile è 
rimasto positivo nonostante il forte ridimensionamento post 2002: ma 
ciò è stato consentito dalla discreta stabilità delle trasformazioni, a 
fronte del calo consistente delle assunzioni e di una più lieve diminu-
zione delle cessazioni. Sugli ingressi in rapporti di lavoro stabili le 
trasformazioni pesano nel 2005 più del 25%, rendendo chiaro in tal 
modo come sempre più spesso il canale per giungere al rapporto di 
lavoro stabile passi per un’assunzione temporanea. 

Tab. 56.3 – Saldo dell’occupazione a tempo indeterminato: assunzioni, 
trasformazioni e cessazioni 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
       
Assunzioni con contr. a tempo indeterminato (a) 100.597 99.436 102.679 91.131 85.228 74.941 

Trasformazioni da contr. a tempo determinato 
(incluso apprendistato e formazione-lavoro)  
in contr. a tempo indeterminato (b) 

28.912 30.136 26.560 27.321 27.183  26.547 

Cessazioni di contr. a tempo indeterminato (c) 103.726 107.040 102.918 106.995 102.192  90.295 

Saldo (a+b-c) 25.783 22.532 26.321 11.457 10.219 11.193 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor , 29 Cpi con dati aggiornati 

 
35. Anche da quelli il cui saldo occupazionale è negativo: il sistema moda, ad esem-
pio, realizza comunque una quota non insignificante – pari al 7% – delle assunzioni 
complessive a tempo indeterminato. 
36. Essendo condotto sui dati amministrativi più recenti, esso ha potuto avvalersi in 
misura ancora parziale delle correzioni delle storie lavorative; è quindi particolar-
mente presente il rischio di sottovalutare le cessazioni. 
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Tab. 56.4 – Assunti a tempo indeterminato per posizione occupazionale 
precedente 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
       
Senza precedenti esperienze registrate  
di lavoro dipendente 

26.671 24.548 31.379 21.956 18.780  15.140 

       
Movimenti job to job (entro tre mesi) 44.551 44.961 41.095 39.116 35.230  30.485 
 - di cui: con ascesa contrattuale 13.188 13.888 12.813 12.190 11.219  9.490 
       
Movimenti di rientro (dopo oltre 3 mesi  
di assenza) 

21.924 23.165 23.910 23.853 25.676 24.751 

- di cui: con ascesa contrattuale 9.049 9.855 9.865 9.674 10.274 10.257 
       
Totale 93.146 92.674 96.384 84.925 79.686  70.376 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor , 29 Cpi con dati aggiornati 

Concentrandoci sui lavoratori che sono stati assunti a tempo in-
determinato,37 verifichiamo che i movimenti job to job spiegano an-
cora oltre il 40% delle assunzioni stabili: in circa un terzo dei casi si 
tratta di movimenti da lavori temporanei a lavori stabili. Inferiore ma 
in crescita è la quota dei “rientri” nell’occupazione, intendendo per 
tali le assunzioni che sono state precedute da almeno tre mesi di di-
stanza dalla conclusione della precedente esperienza lavorativa. Una 
quota intorno al 40% di questi rientri si accompagna ad un passaggio 
migliorativo delle prospettive di stabilità del lavoratore. In definitiva 
possiamo stimare che: 
-  circa il 30% delle assunzioni a tempo indeterminato dà una risposta 

positiva alla domanda di stabilizzazione dei lavoratori temporanei;  
- metà delle assunzioni a tempo indeterminato dipende dalla mobi-

lità di lavoratori già stabilizzati; 
-  la quota residua, pari al 20%, è rivolta a persone senza precedenti 

esperienze di lavoro dipendente in Veneto (è qui inclusa una im-
portante componente straniera); in parte può trattarsi di “stabiliz-
zazioni” a partire da posizioni di lavoro autonomo o di lavoro pa-
rasubordinato. 

 
37. Essi sono in numero inferiore a quello delle corrispondenti assunzioni per la 
consueta possibilità che un lavoratore sia stato assunto più di una volta nel corso del 
medesimo anno.  
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Quesito 57 - IL MISTERO DELLE COLLABORAZIONI 
COORDINATE E CONTINUATIVE O A PROGETTO  

Poche cose sono così incerte, tra quelle riferite al mercato 
del lavoro italiano, come la dimensione e la 
caratterizzazione dei lavoratori parasubordinati in Italia.  
È possibile fare un minimo di chiarezza? 

È tutt’altro che facile capire dai dati e dalle fonti disponibili la 
dinamica in essere e le dimensioni del lavoro parasubordinato e, più 
nello specifico, delle collaborazioni coordinate e continuative (note 
come co.co.co.) che la legge 30/2003 ha cancellato, facendo ecce-
zione per il settore pubblico, sostituendole di fatto con le collabora-
zioni a progetto (co.co.pro.).  

Tale difficoltà è inscritta nella stessa storia di questa forma di re-
golazione di un rapporto di lavoro in bilico tra lavoro subordinato38 e 
lavoro autonomo, portato agli onori della conoscenza diffusa dalla ri-
forma previdenziale “Dini” del 1995 (l. 335/1995), quando anche le 
collaborazioni coordinate e continuative furono assoggettate ad ob-
blighi previdenziali, per quanto almeno nella fase iniziale più blandi 
rispetto a quelli del lavoro dipendente e del lavoro autonomo tradi-
zionale. In effetti la riforma “Dini” fu anche un gratuito spot pubbli-
citario per le co.co.co.: ne aumentò la conoscenza e quindi la diffu-
sione; qualche settore imprenditoriale cominciò a coltivare il sogno 
che potessero sostituire il lavoro dipendente abbassando fortemente i 
costi previdenziali, individualizzando la contrattazione della presta-
zione, abolendo praticamente ogni vincolo alla mobilità in uscita.  

La riforma “Dini” istituì per i co.co.co. una “gestione separata” 
presso l’Inps, in cui peraltro – data la natura appunto residuale di tale 
gestione – confluirono anche altre figure che precedentemente bene-
ficiavano del privilegio (o della sfortuna) di non essere assoggettate 
ad obblighi previdenziali, quali gli amministratori e sindaci di im-
prese, i venditori porta a porta, i professionisti (con partita Iva) senza 
ordine né albo né cassa previdenziale propria.39 Tutti insieme (appas-

 
38. Verso cui nel 2000 è stato sospinto dall’assimilazione quanto al trattamento fi-
scale prevista dalla l. 342/2000. 
39. Sull’eterogeneità sociologica della figura dell’iscritto alla gestione separata cfr. 
Accornero (2006). Per un’analisi dei collaboratori con partita Iva iscritti al fondo 
Inps per i parasubordinati cfr. Ires (2005). La legge finanziaria per il 2005 ha sta-
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sionatamente). L’istituzione di una “gestione separata” con i con-
nessi obblighi di versamento contributivo potrebbe far pensare che 
dal 1996 in poi la possibilità di conteggiare queste figure è divenuta 
concreta, operativa, perfino facile. La tab. 57.1 smentisce tale pre-
sunzione. I dati che l’Inps rende noti nel suo sito, nell’Osservatorio 
sul lavoro parasubordinato, si riferiscono agli iscritti alla gestione 
separata che sono cresciuti passando da un milione nel 1996 a 3,3 
milioni nel 2004. Una crescita “monstre”, va da sé, ma che dice po-
co, dal momento che essere iscritti non significa concretamente lavo-
rare; tanto più che gli iscritti aumentano sempre perché non c’è regi-
strazione e contabilizzazione di un flusso di uscite. Contano dunque 
non gli iscritti ma i contribuenti, e qui, purtroppo, il sito dell’Inps si 
ferma al 1999, quando stimava 1,272 milioni di contribuenti. Il Ve-
neto “valeva” qualcosa in meno del 12% di tale aggregato, una quota 
assai significativa e superiore al “peso medio” dell’economia e del 
lavoro regionale. Ma si sa che co.co.co., amministratori, professioni-
sti non ancora inquadrati proliferano più facilmente nelle aree ricche 
del Nord che in quelle svantaggiate del Sud.  

Tab. 57.1 – Iscritti e contribuenti alla gestione separata 

    Italia     Veneto 
      Inps / 1     Inps / 2      Inps / 1 
 Iscritti Contribuenti Iscritti Contribuenti Iscritti Contribuenti 
       
1996  1.008.115 838.694  91.038 
1997 1.313.305 1.047.958  130.772 
1998 1.564.174 1.265.139  161.081 
1999 1.772.991 1.272.094 150.137 
2000  1.921.441  2.180.842 1.031.547 179.751  
2001  2.146.382 2.542.566 1.155.558 197.162  
2002 2.437.426 2.980.488 1.415.870 223.592  
2003  2.875.186 3.395.924 1.650.506 259.578  
2004* 3.373.339 3.634.925 1.381.391 302.802  
2005*  3.748.976  
       
* dati provisori. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati: Inps/1 = Osservatorio sui lavoratori parasubordinati in 
www.inps.it; Inps/2 = Inps (2006), Osservatorio sull’occupazione. Anni 2000/2005 

 
bilito che dal primo gennaio 2005 anche gli associati in partecipazione (altra figura 
del lavoro parasubordinato) sono tenuti ad adempiere ai medesimi obblighi previ-
denziali dei collaboratori a progetto, tramite la gestione dei parasubordinati.  
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Un’analisi attenta dei contribuenti40 alla gestione separata con-
sentiva di dividerli in tre categorie: 
- professionisti senza Ordine: circa il 10% dei contribuenti totali; 
- soggetti con altra copertura previdenziale (pensionati, occupati in 

altri settori con doppiolavoro): circa il 30% dei contribuenti; 
- amministratori: poco meno del 20% dei contribuenti; 
- figure diverse ma comunque riconoscibili come collaboratori 

coordinati e continuativi: circa il 40%. 
Di recente l’Inps ha pubblicato41 una nuova (molto scarna) serie 

di dati dal 2000 al 200542 che mostra un ancora più elevato iato tra 
iscritti e contribuenti (che risultano all’incirca la metà dei primi). 
Inoltre, come si vede dal confronto tra il valore di partenza di questa 
nuova serie di contribuenti (1,031 ml.)43 e quello finale della serie 
pubblicata nel sito ufficiale Inps (1,272 ml.), essi risultano fortemen-
te ridimensionati. La nuova serie arriva fino al 2004, anche se, per 
l’ultimo anno osservato, Inps dichiara che si tratta di dati provvisori, 
come del resto ben si vede data l’ingiustificata, eccessiva, caduta dei 
valori del 2004 rispetto al 2003.  

Se comunque ipotizziamo una distribuzione dei contribuenti per 
categorie sul solco di quella verificata e studiata per il 1999 otterre-
mo al 2003 una platea di 650-700.000 co.co.co. “veri” in Italia e al 
di sotto delle 100.000 unità in Veneto. È dentro questa platea che 
possono starci anche i co.co.co. “finti”. 

Si tratta di valori che ricordano quelli evidenziati dall’Istat con 
il Censimento economico del 2001: 827.000 collaboratori coordina-
ti e continuativi in Italia, dei quali 100.000 impegnati nelle isti-
tuzioni pubbliche e altrettanti nei settori del non profit. Il Veneto 
valeva un po’ meno del 10% di tale aggregato; 80.000 posizioni di 
co.co.co. (ancorché di durata non precisata), comunque, non sono 
certo poche. 

 

 
40. Cnel (2003), pp. 212-230. 
41. Cfr. Inps (2006). È un documento di cui si trova traccia in diversi siti (Adapt, 
Ebitemp) ma non in quello dell’Inps.  
42. È questa serie, in particolare l’incremento degli iscritti, che induce Cazzola e 
Servidori (2005) a dare – troppo frettolosamente – gran peso all’incremento delle 
co.co.co. per spiegare la variazione occupazionale del 2004 e il miglioramento dei 
conti Inps.  
43. Serie che include anche la figura paradossale dei “contribuenti non iscritti”. 
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Tab. 57.2 – Collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto 

 Italia Veneto 
   
A. Censimento Economico 2001   
Totale                  826.720        79.439 
- Imprese                  627.707        64.006 
- Istituzioni pubbliche                    98.588          7.486 
- Istituzioni non profit                  100.525          7.947 
   
B. Indagine Rcfl (val. in 000)  
2004  
Totale                         391               28 
Maschi                         163               13 
Femmine                         228               15 
2005  
Totale                         377               28 
Maschi                         160               12 
Femmine                         217               16 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimento economico 2001 e Rcfl 

Più di recente l’Istat ha cercato di “catturare” e distinguere le 
co.co.co. anche con la Rcfl. Tale fonte – che censisce i co.co.co. im-
pegnati come occupazione principale, trascurando le posizioni secon-
darie e che fornisce, come di consueto, un dato medio giornaliero 
(mentre il dato Inps si riferisce a coloro che nel corso dell’anno hanno 
avuto almeno una contribuzione) – stima una consistenza dei 
co.co.co. pari a meno di 400.000 occupati in Italia e meno di 30.000 
in Veneto. Sia per il livello nazionale che per quello regionale i dati 
del 2005 segnalano una flessione, che è probabile sia da mettere in re-
lazione alla nuova normativa sulle co.co.pro., più “restrittiva” rispetto 
alle possibilità riconosciute alle imprese di ricorrere a tale fattispecie. 

Di recente il Ministero del lavoro/Gruppo di Monitoraggio ha 
provato ad utilizzare, per studiare la dinamica delle collaborazioni, i 
dati Inail, con l’obiettivo non secondario di verificarne le potenzia-
lità effettive. I risultati ottenuti escludono la possibilità di quantifi-
care, per questa via, lo stock delle collaborazioni; forniscono peraltro 
prime interessanti indicazioni sui percorsi dei collaboratori. In parti-
colare sono state studiate le transizioni ad un anno dalla data di ini-
zio del rapporto: per quelle iniziate nel primo semestre 2004 è stata 
verificata una quota di transizioni al lavoro dipendente attorno al 
10%, 1/3 delle quali con l’ex committente.44 

 
44. Cfr. Meco, Pirrone (2006).  
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In definitiva, si può certo dire che il panorama – sotto il profilo 
conoscitivo – non è ancora soddisfacente. Forse si può aggiungere 
che non è un Paese moderno quello che stenta così tanto a produrre 
informazioni tempestive ed analitiche in merito alla consistenza e 
alle caratteristiche di un fenomeno così all’attenzione del dibattito 
politico e sociale.  

Quesito 58 - LAVORO E INFORTUNI 

Quanto stretto è il nesso che lega lavoro e infortuni? E quali 
le tendenze emergenti? 

Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva diminuzione del 
numero di infortuni sul lavoro tanto a livello nazionale che regio-
nale. Ciò nonostante essi rimangono ancora su livelli elevati se pen-
siamo che nell’ultimo anno con dati consolidati, il 2004, nel settore 
dell’industria e dei servizi si sono verificati in Italia 869.522 infor-
tuni, 1.120 dei quali mortali. Un costo che non può certo trovare con-
forto nella riduzione rispetto all’anno precedente dell’1,2% in totale 
e di oltre il 14% per quanto riguarda quelli mortali. 

Nello stesso anno in Veneto gli infortuni sono stati 112.584 (-2,2% 
sul 2003 ), quelli mortali 98 casi (quindi poco meno di un infortunio 
su 1.000 ha avuto conseguenze mortali); la riduzione di questi ultimi 
risulta significativamente superiore a quella media nazionale (-29%). 
Se rapportato al totale Italia, nella nostra regione si è verificato un 
numero di infortuni di poco inferiore al 13%, una quota piuttosto 
elevata e superiore all’incidenza che il Veneto detiene per numero 
degli occupati; tale dato va tuttavia riletto tenendo conto del fatto 
che le regioni con più bassa frequenza infortunistica sono anche le 
regioni con i più alti tassi di lavoro irregolare. 

Con riferimento al dettaglio territoriale Verona si conferma la 
provincia con il maggior numero di infortuni, quasi il 20% del totale 
veneto a fronte di un peso rispetto al numero di occupati regionali di 
poco superiore al 18%. Rovigo è invece l’unico contesto territoriale 
a vedere crescere il numero di infortuni rispetto al 2003, seppure di 
modestissima entità, e a veder rimanere stabile il numero di quelli 
mortali. 
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Tab. 58.1 – Infortuni sul lavoro nel complesso delle attività economiche in 
Italia e nelle province del Veneto. Anni 2002-2004  

        Infortuni in complesso         di cui mortali 
 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

       
Belluno 4.685 4.490 4.465 1 4 7 
Padova 20.102 20.778 20.402 22 20  17 
Rovigo 4.367 4.197 4.248 6 3 3 
Treviso  20.355 20.892 20.749 31 30 22 
Venezia  20.119 19.399 19.411 18 27  17 
Verona 25.019 23.780 22.136 27 31 22 
Vicenza  23.449 21.602 21.173 20 23  10 
Veneto  118.096 115.138 112.584 125 138 98 
Italia  894.664 880.242 869.522 1.288 1.308 1.120 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Inail 

Dal punto di vista settoriale i dati Inail continuano a mantenere una 
qualche lacuna nella documentazione statistica, visto che circa ¼ degli 
incidenti non hanno una indicazione specifica dell’ambito produttivo 
di riferimento. Il quadro generale rimane comunque piuttosto stabile 
nel tempo e non sembra mostrare significative differenze tra il profilo 
regionale e quello nazionale, se non quelle che già distinguono la 
struttura produttiva veneta rispetto alla media del Paese: nel manifattu-
riero si concentra oltre il 30% degli infortuni (il 24% nazionale); le co-
struzioni pesano stabilmente tra l’11% e il 12% (ma quasi per un quar-
to per quanto riguarda quelli mortali), il commercio tra l’8% e il 9%.  

Le riflessioni qui svolte prescindono ovviamente da valutazioni cir-
ca l’incidenza degli infortuni con riferimento al gruppo dei lavoratori 
irregolari, totalmente privi di copertura assicurativa, e non sono quindi 
sufficienti ad esaurire il complesso tema della sicurezza sul lavoro.  

Quesito 59 - IL COSTO DELLE POLITICHE DEL LAVORO  

Il bilancio recente delle spese per le politiche del lavoro 
segnala un qualche mutamento nella composizione tra le 
diverse misure? E qual è l’entità della spesa a livello 
regionale? 

Grazie all’attività svolta in questi anni dal gruppo di lavoro per il 
monitoraggio degli interventi di politica occupazionale e del lavoro 
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istituito presso il Ministero è possibile disporre, almeno a livello na-
zionale, di un quadro analitico sufficientemente aggiornato sulle 
spese e sui beneficiari degli interventi, in funzione dei principali ti-
pologie di politiche definite seguendo la metodologia Eurostat Lmp 
(Labour Market Policies).  

La tab. 59.1 riporta un prospetto sintetico delle spese realizzate 
nel periodo 2000-2004. Le diverse misure sono articolate intorno ai 
due principali aggregati definiti dalle politiche dedicate alla promo-
zione dell’occupazione (politiche attive) e da quelle di sostegno al 
reddito (politiche passive). In fondo alla tabella sono aggregati al-
cuni gruppi di misure che, pur non rientrando a pieno nei criteri Lmp 
riflettono comunque politiche di sostegno selettivo del mercato del 
lavoro a carattere settoriale e specifici interventi di natura passiva 
(pensionamenti anticipati aventi finalità sociale o sanitaria, come per 
i lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto).45  

Il 2004 ha segnato una flessione delle spese, tanto in termini as-
soluti che in rapporto al Pil; rispetto a quest’ultimo, con una quota 
dell’1,35% rispetto all’1,42% del 2003, il peso delle politiche del la-
voro nel nostro Paese si conferma tra i più bassi sulla scena interna-
zionale.46 La tendenza alla riduzione è l’esito di una flessione delle 
politiche attive a fronte di un incremento di quelle passive: le prime 
sono scese a 7,6 miliardi di euro (erano 9,5 miliardi nel 2003); le se-
conde si sono attestate sugli 8,7 miliardi (erano state pari a 7,4 md. 
l’anno precedente). Ciò ha portato ad una ricomposizione dei pesi tra i 
due aggregati a favore delle politiche passive, invertendo la tendenza 
in atto dalla seconda metà degli anni ’90 che aveva visto progressiva-
mente crescere le politiche dedicate alla promozione dell’occupazio-
ne, fino a farle divenire, a partire dal 2000, l’aggregato più rilevante.  

Per quanto riguarda le politiche attive i principali fattori che in-
fluiscono sulla riduzione della spesa sono: 
- il ridimensionamento degli incentivi alle assunzioni, dovuto prin-

cipalmente al contenimento delle risorse destinate al credito di 
imposta per le nuove assunzioni (cd. bonus occupazionale intro-
dotto dalla l. 388/2000); 

 
45. Per una documentazione delle scelte metodologiche che hanno portato ad inno-
vazioni nella classificazione di numerose misure rispetto a quanto pubblicato in pre-
cedenti Rapporti di monitoraggio si rinvia a Ministero del Lavoro (2005a). 
46. Per una documentazione ed un confronto internazionale sulle spese per le politi-
che sociali e del lavoro si rinvia a Cnel (2004) e Di Domenico (2006). 
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- lieve riduzione della spesa per la formazione professionale;  
- la fine delle code degli sgravi per le nuove assunzioni previste 

dalla l. 448/98; 
- il calo dei contratti a causa mista, per effetto del venir meno dei 

contratti di formazione lavoro e il parallelo limitato incremento 
dell’apprendistato. 
In controtendenza si segnala l’aumento degli incentivi all’autoimpiego. 
Per quanto riguarda le politiche passive, le difficoltà legate al ci-

clo economico si sono tradotte nella crescita di tutte le misure previ-
ste, anche per effetto di provvedimenti in deroga47 volti ad estendere 
l’utilizzo della mobilità e della cassa integrazione guadagni. 

Tab. 59.1 – Spese collegate ad interventi di politica del lavoro in Italia 
(migliaia di euro) 
Class 
Lmp 

 Misure 2000 2001 2002 2003 2004 

       
0 Potenziamento dei servizi pubbl. per l’impiego 659 86.397 143.237 221.576 512.188 
1 Orientamento, consulenza, informazione (Fse) 536 22.016 23.591 76.169 84.184 
       
2 Formazione professionale 381.428 260.148 470.210 1.025.305 851.878 
2 Contratti a causa mista 2.449.663 2.419.821 2.491.028 2.521.733 2.338.436 
4 Incentivi alle assunzioni 2.171.496 3.335.261 4.861.979 4.147.112 2.853.414 
4 Incentivi alla stabililizzaz. dei posti di lavoro 375.932 462.829 506.422 624.116 592.330 
4 Incentivi al mantenimento dell’occupazione 213.633 164.784 33.188 3.390 8.266 
- Sgravi a carattere territoriale 541.431 407.403 114.304 27.222 31.519 
5 Incentivi per le assunzioni dei disabili 38.667 74.554 77.213 87.174 87.659 
6 Creazione diretta di posti di lavoro 712.649 556.861 450.207 369.914 135.507 
7 Incentivi all'autoimpiego 427.849 827.461 326.232 666.715 711.224 
 TOT. POLITICHE ATTIVE (2-7) 7.312.748 8.509.122 9.330.783 9.472.681 7.610.233 
8 Trattamenti di disoccupazione 6.058.631 6.498.032 6.844.896 6.895.191 8.306.416 
9 Pensionamenti anticipati 1.126.197 731.910 560.220 483.363 362.841 
 TOT. POLITICHE PASSIVE (8-9) 7.184.828 7.229.942 7.405.116 7.378.554 8.669.257 
 TOT. ATTIVE E PASSIVE (2-9) 14.497.576 15.739.064 16.735.899 16.851.235 16.279.490 
       
 Sgravi a carattere settoriale 2.187.062 2.173.861 2.136.599 2.683.848 2.914.539 
 Azioni nel campo dell’istruz. e formazione 704.501 882.438 1.115.170 1.906.908 1.519.707 
 Pensionamenti antic. motivi di rischio salute 127.958 241.454 683.983 896.340 978.936 
 Altro 594.417 544.626 739.452 513.255 985.702 
 TOTALE ALTRE SPESE 3.613.938 3.842.379 4.675.204 6.000.351 6.398.884 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Ministero del lavoro (2005) 

 
47. Anche in Veneto gli interventi della Cigs in deroga hanno interessato numerosi 
settori della manifattura (moda, oreficeria, occhialeria, ceramica, meccanica, mobilio, 
vetro, impiantistica), dell’agro-alimentare (filiera avicola) e del commercio (negozi 
di abbigliamento-calzature-ottica sia all’ingrosso che al dettaglio) con rilevante pre-
senza di piccole aziende artigiane o comunque al di sotto dei 15 dipendenti. 
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E nel Veneto? Un tentativo di (indicativa) quantificazione del-
l’ammontare delle spese per alcune famiglie di misure è proposto 
nella tab. 59.2, riparametrando gli importi medi rilevati a livello na-
zionale in funzione del numero di beneficiari riscontrato in Veneto. 
Ne risulta che: 
- tra le politiche attive i contratti a causa mista assorbono circa 

271ml. di euro a fronte di appena 106 ml. dell’insieme degli in-
centivi rivolti alle assunzioni, alla stabilizzazione e al manteni-
mento dei posti di lavoro; 

- le politiche passive sfiorano nel complesso il mezzo miliardo di 
euro; prevale largamente l’indennità di disoccupazione (334milio-
ni di euro) che genera i due terzi delle spese complessive; si attenua 
invece la distanza tra le spese per le indennità di mobilità (93milioni 
nel 2004) e quelle per la cassa integrazione (72milioni), in note-
vole incremento negli ultimi anni. 

Tab. 59.2 – Stima delle spese collegate ad alcuni interventi di politica del 
lavoro in Veneto (migliaia di euro) 
 2001 2002 2003 2004 
     
Politiche attive     
Contratti a causa mista 294.008 294.288 296.305 270.790 
Altri incentivi 110.279 112.143 122.958 106.436 
     
Politiche passive     
Cassa Integrazione Guadagni 32.612 37.728 45.627 72.370 
Indennità di mobilità 56.237 63.593 75.932 93.231 
Indennità di disoccupazione nd 285.545 263.640 333.962 
     
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Ministero del lavoro (2005) e Inps 

Quesito  60 - E POI? 

L’insieme di domande e risposte che fin qui abbiamo 
proposto può ritenersi esaustivo ai fini della conoscenza del 
mercato del lavoro veneto?  

È fin troppo facile rispondere di no, riconoscendo che l’esausti-
vità della conoscenza in queste materie è un obiettivo e perciò vale 
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sempre l’indicazione di un importante economista italiano come 
Claudio Napoleoni che nei suoi ultimi scritti raccomandava: “Cerca-
te ancora”.48 

Possiamo dire di aver cercato di sfruttare al meglio, con il mas-
simo di tempestività e accuratezza che ci sono possibili, le fonti sta-
tistiche disponibili, sia quelle ufficiali sia quelle amministrative. Non 
spetta a noi giudicare la qualità di questo “sfruttamento”. 

Nondimeno ci è chiaro che una visione più completa delle dina-
miche in corso nel mercato del lavoro implica seri approfondimenti 
in almeno due direzioni, che abbiamo ben presenti anche se non 
siamo riusciti ancora a “incorporarle” nelle analisi dell’Osservatorio. 

La prima è costituita dalla “questione salariale”. È perfino pleo-
nastico dire quanto tale questione sia rilevante per il funzionamento 
del mercato del lavoro da un lato e, più in generale, per lo stretto 
rapporto che essa ha con la definizione del tenore medio di vita e 
con la dimensione e la variazione delle disuguaglianze sociali. È 
una questione rilevante anche a livello territoriale, tenuto conto del 
suo legame con i livelli locali di disoccupazione da un lato e, 
dall’altro, con il contributo che il sistema locale nel suo complesso 
fornisce alla produttività e alla competitività delle aziende e quindi 
alla loro ability to pay. È un tema difficile, anche per la carenza di 
fonti sistematiche e aggiornate. Esso può essere trattato ricorrendo 
ai dati di contabilità nazionale e, per questa via, lavorando sul con-
fronto tra retribuzioni di fatto e retribuzioni contrattuali: si tratta di 
un approccio macroeconomico, logico in un’ottica nazionale o in un 
quadro comparato europeo ma scarsamente produttivo volendo de-
clinarlo a livello regionale. Le fonti amministrative disponibili – so-
stanzialmente i dati di fonte Inps da un lato e i dati fiscali di fonte 
Ministero dell’economia dall’altro49 – possono colmare tali lacune, 
se trattate adeguatamente a partire dai microdati; il ritardo con cui 
tali dati sono resi utilizzabili impedisce che possano essere di ausi-
lio nell’analisi più strettamente congiunturale dell’evoluzione del-
l’economia regionale ma nulla toglie al loro interesse in un’ottica di 
analisi strutturale. 

 
 
48. Cfr. Napoleoni (1990). 
49. Sui dati salariali di queste fonti alcuni lavori sono stati comunque realizzati in 
Veneto: vedi ad esempio sui dati Inps Occari e Tattara (1996) e sui dati Irpef Regio-
ne Veneto (2005a) e Anastasia, Vanin (2005). 
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La seconda tematica su cui lo “stato dell’arte” non può dirsi sod-
disfacente è il monitoraggio e la valutazione delle politiche. Da 
tempo l’Italia ha imboccato un sentiero faticoso e, a parere di tutti, 
incompiuto di riforme del mercato del lavoro per renderne le regole 
coerenti, adeguate e utili ad un’economia dai forti tratti post-fordisti. 
L’innovazione nelle misure di politiche attive e passive realizzate o 
proposte ha bisogno vitale di confrontarsi sia con la definizione pre-
cisa dei risultati attesi sia con i risultati effettivamente conseguiti. 
Nel corso del testo abbiamo cercato di rendicontare da vicino diverse 
misure di politica attiva e passiva: è del tutto evidente che il quadro 
disponibile è parziale sia perché mancano all’appello dell’analisi di-
verse misure sia perché di alcune è carente il monitoraggio sul lato 
dei soggetti beneficiati o sotto l’aspetto dei costi sostenuti. Possiamo 
dire che siamo all’inizio di una prassi di monitoraggio (e quindi di 
sufficiente trasparenza) dell’impatto delle politiche del lavoro. Ed è 
evidente che a questo proposito c’è di mezzo la crescita di una cul-
tura complessiva degli attori politico-sociali che sia maggiormente 
orientata all’analisi serrata e alla valutazione, libera da doveri di au-
topromozione, delle politiche che essi stessi propongono, realizzano, 
(co)gestiscono.  

Per quanto ci riguarda non possiamo far altro che, appunto, cercare 
ancora, com’è implicito nella nostra mission specifica. Con la speranza 
e l’augurio, ma senza la certezza, che tutto questo serva a qualcosa. 

 
 
 
 
 

 


