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Quesito 19 - DINAMICA DELL’OCCUPAZIONE  

Negli ultimi anni, e in particolare nel 2005, l’occupazione è 
aumentata? Ed è cresciuto anche il tasso di occupazione?  

Questa è la domanda più semplice del mondo, la prima cosa che 
ciascuno si chiede a proposito del mercato del lavoro. Perché se 
l’occupazione aumenta se ne deduce che il sistema produttivo sta 
producendo nuovi posti di lavoro e che, dunque, aumentano per tutti 
le chance di essere occupati, di trovare o cambiare lavoro. 

La semplicità della domanda è però solo apparente.1 Per rispon-
dere correttamente bisogna qualificarla, indicare se ci si riferisce a 
tutta l’occupazione, regolare o irregolare che sia, e per qualsiasi du-
rata (part time o full time, per pochi mesi o per tutto l’anno). 

Le fonti statistiche che possiamo utilizzare sono due (tab. 19.1). 

Tab. 19.1 – Occupati, unità di lavoro e tassi di occupazione in Italia e in 
Veneto (valori assoluti in 000) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
       
A. Dati di contabilità nazionale        
Italia   
Unità di lavoro   23.412   23.829   24.132   24.283   24.294    24.192 
Occupati   22.930   23.393   23.793   24.150   24.232    24.281 
Veneto   
Unità di lavoro     2.168     2.186     2.199     2.198     2.212  
       
B. Indagine sulle forze di lavoro   

Italia   
Occupati vecchia serie (Rtfl)   21.080   21.514   21.829   22.054   
Occupati nuova serie (Rcfl)   22.241   22.404    22.563 
Tasso di occupazione 15-64 a. (Rtfl)       53,5       54,6       55,4       56,0   
Tasso di occupazione 15-64 a. (Rcfl) 57,5       57,4        57,5 
Veneto   
Occupati vecchia serie (Rtfl)     1.940     1.970     1.987     2.004   
Occupati nuova serie (Rcfl)     2.027     2.042      2.063 
Tasso di occupazione 15-64 a. (Rtfl) 61,9 62,7 63,0 63,5   
Tasso di occupazione 15-64 a. (Rcfl) 64,8 64,3 64,6 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Contabilità economica e Rilevazione sulle forze di lavoro 

 
1. Per orientarsi tra la varietà delle fonti di dati, per districarsi tra i cambiamenti 
nelle modalità di rilevazione e per tener adeguatamente conto dell’impatto dell’im-
migrazione, sono stati proposti vari esercizi. Per una recensione di alcuni di essi cfr. 
Anastasia (2006). 
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La prima è costituita dal sistema dei conti nazionali: è la fonte più 
generale, che tiene conto di tutto il lavoro impiegato all’interno del 
territorio di riferimento, sia regolare che irregolare, sia residente che 
non residente. Questa fonte ci fornisce due indicazioni: una sulla 
quantità di lavoro (misurato in unità di lavoro standard: serve sostan-
zialmente a “neutralizzare” l’impatto dei doppi lavori e del part 
time), l’altra sul numero medio di occupati (teste). 

Guardiamo alla quantità di lavoro. Per l’Italia si osserva che 
l’aumento del lavoro impiegato nel sistema si è via via progressiva-
mente ridotto dal 2001 (+417.000 unità sul 2000) fino a diventare 
negativo nel 2005 (-102.000 unità rispetto al 2004).  

Per il Veneto si è passati da 2,168 ml. di unità di lavoro nel 2000  
a 2,212 nel 2004 con variazioni più oscillanti (+18.000 nel 2001; + 
13.000 nel 2002; - 1.000 nel 2003; +14.000 nel 2004). L’ultimo dato 
ufficiale è quello del 2004. Per il 2005 le stime di Prometeia2  indi-
cano una contrazione significativa: -16.000 unità. 

Per l’Italia disponiamo anche dei dati relativi agli occupati interni (te-
ste): a questo proposito la crescita, rimasta positiva anche nel 2005, è 
nettamente più consistente, per l’insieme del periodo considerato (2000-
2005), di quella registrata con riferimento alle unità di lavoro. È impli-
cito in questa dinamica che si sono diffusi con maggior intensità i lavori 
di orario inferiore a quello standard. Queste ultime indicazioni sono 
coerenti con quanto emerge anche dalla seconda fonte che dobbiamo 
prendere in considerazione, vale a dire l’indagine Istat sulle forze di 
lavoro. Ricordiamo che essa restituisce il numero di occupati, misurando 
le teste con esclusivo riferimento ai residenti in famiglie e riesce a 
“catturare” assai parzialmente gli occupati irregolari; inoltre in tale 
indagine sono state introdotte nel 2004 importantissime innovazioni che 
hanno consentito una migliore rappresentazione del mercato del lavoro, 
determinando in particolare una stima più accurata ed accresciuta degli 
occupati, come si vede dal confronto tra la vecchia e la nuova serie.3  

In termini di trend gli occupati sono aumentati in Italia tra il 2000 
e il 2003 per circa un milione di unità (secondo la vecchia serie); nel 
medesimo periodo in Veneto la crescita è stata di circa 60.000 unità, 
leggermente più contenuta quindi in termini dinamici. 

 
2. Di aprile 2006. 
3. Per un’analisi dettagliata dell’impatto delle innovazioni nella rilevazione Istat 
sulle forze di lavoro cfr. de Angelini (2006). 
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Tra il 2003 e il 2005 la crescita in Italia è stata pari a poco più di 
300.000 occupati (nuova serie); in Veneto si è registrato un + 36.000. 
Questi incrementi sono riconducibili sia a quanto già detto (diffu-
sione del part time e dei lavori brevi) sia alla progressiva contabiliz-
zazione, nell’indagine sulle forze di lavoro, dei lavoratori stranieri 
regolarizzati a seguito delle misure straordinarie adottate nel 2002. 

La crescita degli occupati nell’ultimo biennio è andata di pari 
passo con la crescita della popolazione di riferimento: cosicché, a 
differenza che nel periodo precedente, quando il tasso di occupa-
zione era risultato in aumento tanto in Italia che in Veneto, tra il 
2003 e il 2005 esso è rimasto per entrambi sostanzialmente fermo. 

Sotto il profilo più squisitamente congiunturale (tab. 19.2) è evi-
dente – e in misura accentuata in Veneto – che i segnali positivi 
emersi nella prima parte dell’anno (determinanti per il risultato me-
dio dell’anno già commentato) sono successivamente scomparsi. 

Tab. 19.2 – Occupati e tasso di occupazione per trimestre 
       Veneto        Italia 
 Occupati totali 

(000)
Tasso di 

occupazione
 15-64 anni

Occupati totali 
(000)

Tasso di 
occupazione 

15-64 anni 
     
Valori assoluti     
1°/04 2.027 64,1 22.065 56,8 
2°/04 2.033 64,0 22.438 57,5 
3°/04 2.053 64,6 22.485 57,7 
4°/04 2.057 64,5 22.630 57,8 
1°/05 2.045 64,1 22.373 57,1 
2°/05 2.094 65,5 22.651 57,7 
3°/05 2.066 64,5 22.542 57,4 
4°/05 2.047 64,1 22.685 57,8 
     
Variazioni %     
1°/05 - 1°/04 0,9 0,0 1,4 0,3 
2°/05 - 2°/04 3,0 1,5 1,0 0,2 
3°/05 - 3°/04 0,6 -0,1 0,3 -0,3 
4°/05 - 4°/04 -0,5 -0,4 0,2 0,0 
     
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro  

In sintesi e scontando tutte le difficoltà di interpretare dati prove-
nienti da fonti diverse e variabili nel tempo si può dire che nel corso 
di questi primi anni del nuovo millennio: 
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a. gli occupati sono aumentati, grazie sia al coinvolgimento di un 
numero crescente di forze di lavoro locali sia all’utilizzo di forze 
di lavoro immigrate; 

b. la quantità di lavoro impiegato nel sistema è aumentata ma in mi-
sura decisamente più contenuta degli occupati (si è dunque dila-
tata l’area degli impieghi a part time); 

c. la crescita del tasso di occupazione si è esaurita nel 2003;  
d. le dinamiche occupazionali del Veneto non risultano più brillanti 

di quelle medie nazionali; rimane comunque molto consistente la 
distanza in termini di tasso di occupazione (circa 7 punti; nel 
2000 erano più di 8); 

e. i dati della seconda metà del 2005 attestano l’affievolimento, se 
non proprio l’esaurimento, del ciclo di crescita degli occupati.  

Quesito 20 - IL PROFILO DEGLI OCCUPATI PER CLASSE D’ETÀ 

Come cambia la composizione interna degli occupati? Qual 
è in particolare il ruolo dei giovani? 

Per quanto la rottura della serie storica dei dati Istat sugli occu-
pati induca a qualche cautela, le direzioni del movimento comples-
sivo dell’occupazione per classi d’età sono comunque assai evidenti: 
seguono con grande fedeltà quelle dinamiche demografiche che ab-
biamo già in precedenza abbondantemente illustrato.4  

Dai dati riportati in tab. 20.1 ricaviamo che gli occupati under 24 
(i giovanissimi) risultano nel 2005 161.000: rappresentano circa 
l’8% dell’occupazione complessiva e il loro calo è assolutamente vi-
stoso (-50.000 unità) anche se considerato in un arco temporale 
breve com’è il periodo 2000-2005. Il tasso di occupazione di questa 
classe d’età è pari al 36%, con una differenza a vantaggio dei maschi 
(sette punti) decisamene inferiore a quella osservabile per le altre 
classi d’età.  

 
 

 
4. Sul rilievo dei presupposti demografici per l’analisi dell’evoluzione del mercato 
del lavoro si insiste ripetutamente nei saggi contenuti in Contini, Trivellato (2005). 



 93

Tab. 20.1 – Profilo anagrafico degli occupati: genere e classe d’età. Media 
annuale 2000-2003 (vecchia serie) e 2004-2005 (nuova serie) (000) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
      Occupati Tasso di occupazione 
            T M F T M F 

     
Veneto (val. ass. in 000)   
15-24 210 194 183 180 178 161 90 70 36,3 39,9 32,6 
25-34 603 608 609 609 585 578 324 254 82,6 90,1 74,7 
35-44 561 587 595 602 641 668 396 273 83,3 95,7 70,1 
45-54 399 417 425 428 446 467 295 173 74,2 92,4 55,4 
55-64 140 135 143 152 160 157 107 50 27,4 38,1 17,1 
65 e oltre 27 29 31 33 33 32 26 5 3,7 7,3 1,1 
Totale 1.940 1.970 1.987 2.004 2.042 2.063 1.238 825 51,4 63,3 40,1 
Totale 15-64 1.913 1.941 1.956 1.971 2.010 2.032 1.212 820 64,6 75,8 53,0 

     
Italia (val. ass. in 000)   
15-24 1.769 1.706 1.650 1.615 1.671 1.555 933 622 25,5 29,9 20,8 
25-34 5.934 5.991 6.061 6.092 6.001 5.896 3.443 2.453 69,3 80,1 58,2 
35-44 6.262 6.485 6.600 6.638 6.980 7.140 4.287 2.853 76,3 91,2 61,3 
45-54 4.914 5.103 5.206 5.314 5.288 5.428 3.351 2.077 70,6 88,1 53,5 
55-64 1.872 1.885 1.960 2.051 2.120 2.196 1.447 749 31,4 42,7 20,8 
65 e oltre 327 345 351 344 345 348 278 71 3,1 5,9 1,1 
Totale 21.080 21.514 21.829 22.054 22.404 22.563 13.738 8.825 45,3 57,2 34,1 
Totale 15-64 20.752 21.169 21.478 21.710 22.060 22.214 13.460 8.754 57,5 69,7 45,3 

                 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl e Rcfl 

Anche la successiva classe decennale d’età – quella compresa tra 
i 25 e i 34 anni – che oggi ormai possiamo qualificare come riferita 
ai giovani, vede un trend di ridimensionamento, anche se molto più 
contenuto rispetto a quello osservato per i giovanissimi. 

È nelle due classi di adulti – vale a dire nelle età centrali 35/44 
anni e 45/54 anni – che si è registrato l’incremento occupazionale 
più consistente. I 35-44enni in particolare sono ora la classe “mo-
dale”, rappresentando oltre il 30% degli occupati complessivi. La 
differente consistenza di queste due classi trova spiegazione soprat-
tutto nel diverso tasso di occupazione femminile: che è del 70% per 
le donne tra i 35 e i 44 anni e scende al 55% per quelle in età 45-54.  

Quanto agli adulti/anziani, vale a dire le classi “finali” della par-
tecipazione lavorativa, l’incremento osservato è riconducibile alle 
dinamiche che abbiamo già analizzato nei paragrafi 12 e 13. 
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Tab. 20.2 – Occupati e tasso di occupazione per titolo di studio. Media 
annuale 2004-2005 (nuova serie) 

 Veneto Italia 
    2004    2005   2004    2005 
  Totale Maschi Femmine Totale Totale Maschi Femmine Totale 

   
Occupati (in migliaia)         
Licenza elementare 177 104 52 157 2.095 1.325 617 1.942 
Licenza media 730 464 245 708 7.492 5.071 2.318 7.389 
Diploma 2-3 anni 250 161 102 263 1.736 1.009 760 1.769 
Diploma 4-5 anni 651 373 299 672 7.943 4.635 3.517 8.151 
Laurea breve, laurea, dottorato 235 136 127 263 3.139 1.698 1.614 3.312 
Totale 2.042 1.238 825 2.063 22.404 13.738 8.825 22.563 

   
Tasso di occupazione         
Licenza elementare 15,5 24,0 7,7 14,0 14,9 24,6 7,3 14,1 
Licenza media 57,4 68,2 42,1 56,1 48,3 60,1 32,4 47,4 
Diploma 2-3 anni 74,5 82,0 62,9 73,3 66,0 76,7 55,9 66,1 
Diploma 4-5 anni 71,2 78,4 66,2 72,5 61,6 69,7 53,5 61,6 
Laurea breve, laurea, dottorato 76,7 81,3 71,0 76,0 74,4 77,0 68,6 72,7 
Totale 51,5 63,3 40,1 51,4 45,4 57,2 34,1 45,3 

   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rcfl 

Dall’esame del profilo degli occupati per titolo di studio (tab. 
20.2) si ricava che: 
a. il tasso di occupazione cresce parallelamente all’aumento dei li-

velli di istruzione;  
b. rispetto all’Italia, la situazione veneta è decisamente migliore so-

prattutto per le donne diplomate, il cui tasso di occupazione in re-
gione è pari al 66% contro il 53% a livello nazionale; 

c. in Italia la quota di laureati e diplomati (con 4-5 anni di scuola su-
periore) ha superato nel 2005 il 50%; in Veneto è giunta al 45%. 

Quesito 21 - IL LAVORO DEGLI IMMIGRATI 

Quanti sono gli immigrati occupati? E quanto pesano 
sull’occupazione totale e sulle sue dinamiche? 

La presenza straniera appare oramai un elemento comune a tutti i 
Paesi sviluppati, sia pure con incidenza e dinamiche diverse.5  
 
5. Nella maggior parte dei Paesi Ocse è osservabile un complessivo aumento del-
l’incidenza degli immigrati e/o stranieri sul volume delle forze lavoro. In particola-
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In Italia, considerato il basso tasso di natalità registrato per la po-
polazione autoctona ed il progressivo invecchiamento della stessa, 
gli ingressi dall’estero costituiscono un elemento di riequilibrio della 
popolazione, in termini sia numerici sia strutturali, con importanti ri-
percussioni sul versante economico ed occupazionale. 

L’immigrazione rappresenta infatti un fattore indispensabile per il 
sostegno dell’attuale sistema economico nazionale; un sistema la cui 
crescita sarebbe gravemente compromessa da una forza di lavoro de-
clinante nei numeri, invecchiata nell’età, frenata nella mobilità.6 

Non a caso, quindi, la caratteristica peculiare dell’immigrazione 
nel nostro Paese è rappresentata da una forte propensione al lavoro. 
Cittadini stranieri provenienti dalle più svariate aree del mondo arri-
vano in Italia e in Veneto mossi dalla prospettiva di migliorare le 
proprie condizioni di vita attraverso un’attività lavorativa sufficien-
temente retribuita, e richiamati anche da un sistema occupazionale 
deficitario e che cerca altrove ciò che in patria non riesce a trovare. 

In Veneto, i soli permessi di soggiorno per motivo di lavoro rap-
presentavano al 1 gennaio del 2004 oltre il 68% del totale di quelli 
rilasciati. Considerando tuttavia che una qualsivoglia attività lavora-
tiva può essere svolta anche se in possesso di altre tipologie di per-
messo7, la percentuale complessiva degli immigrati occupabili – e in 
gran parte occupati – sale ulteriormente. 

Non si dispone però di dati certi ed univoci in relazione al com-
plessivo livello di inserimento dei lavoratori immigrati nel sistema 
economico regionale. Un cittadino straniero, al pari di quello ita-
liano, può infatti svolgere sia attività di tipo subordinato che auto-
nomo, nel settore agricolo, piuttosto che in quello domestico, e così 
via, ma le fonti informative attualmente disponibili non permettono 
agevolmente la ricomposizione di un quadro omogeneo. Si possono 
solo trarre importanti indicazioni strutturali e di tendenze in atto at-
traverso l’elaborazione e l’analisi di singoli tasselli: ricavando così 
delle linee guida per la lettura di un fenomeno tanto complesso.  

 

 
re, la quota dei cittadini di Paesi terzi sul totale degli occupati dell’Unione Europea 
era del 3,6% nel 2002, ma essi hanno contribuito alla crescita dell’occupazione, 
nell’intervallo 1997-2002, per ben il 13%, percentuale che sale attorno al 20% se 
inglobiamo nel calcolo anche i naturalizzati. Cfr. Zanfrini (2006). 
6. Livi Bacci (a cura di) (2005). 
7. Veneto Lavoro (2006c). 
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Tab. 21.1 – Popolazione straniera residente occupata in Veneto ai 
Censimenti 1991 e 2001 

 Agricoltura Industria Altre attività Totale 
  

Censimento 1991     
Maschi  650 7.692 3.565 11.907 
Femmine 82 1.244 2.414 3.740 
Totale  732 8.936 5.979 15.647 

  
Censimento 2001     
Maschi  1.850 41.009 13.621 56.480 
Femmine 776 10.320 13.921 25.017 
Totale  2.626 51.329 27.542 81.497 

  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimenti della popolazione e delle abitazioni 

I dati delle ultime rilevazioni censuarie avvenute in Italia mo-
strano il notevole incremento della popolazione straniera residente 
occupata. In Veneto (tab. 21.1), dai 15.600 lavoratori immigrati del 
1991 si è passati ai circa 81.500 nel 2001. Di questi poco più di 
25.000 erano le donne, progressivamente aumentate nel tempo, fino a 
rappresentare il 31% della quota totale. A prevalere erano soprattutto 
i lavoratori del comparto industriale (73% nel 2001), in maggioranza 
uomini. Le donne hanno continuato a primeggiare nel settore terzia-
rio (altre attività), all’interno del quale trovava occupazione circa il 
56% del complessivo numero di lavoratrici straniere. 

Benché non in grado di fornire un quadro aggiornato della condi-
zione occupazionale degli stranieri realmente inseriti nel mercato 
del lavoro regionale8, i dati censuari ci permettono tuttavia di 
comprendere alcune essenziali dimensioni e caratteristiche del fab-
bisogno occupazionale regionale. Il comparto industriale mostra un 
elevato ricorso alla manodopera immigrata maschile, spesso reclu-
tata per coprire posizioni despecializzate, pesanti e gravose in ter-
mini di orario o mole di lavoro; collocazioni che nella maggioranza 
dei casi vengono poco apprezzate dai locali e, di conseguenza, ocu-
latamente evitate.  

 
8. I dati censuari del 2001 non includono ovviamente i rilevanti effetti della rego-
larizzazione avviata in Italia alla fine del 2002 e che ha portato alla luce circa 
650.000 lavoratori fino a quel momento irregolarmente occupati. In Veneto le posi-
zioni regolarizzate sono state circa 58.300 ed hanno riguardato nel 57% dei casi la-
voratori maschi. Sull’impatto della regolarizzazione cfr. Bertazzon, Rasera (2005) 
e Zucchetti (2004).   
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Le donne straniere trovano invece di frequente impiego nel terzia-
rio e soprattutto nel settore dei servizi alla persona. Come ben hanno 
dimostrato gli esiti della regolarizzazione del 2002, un numero dav-
vero significativo di lavoratrici immigrate ha trovato occupazione 
(regolare) nel settore del lavoro domestico e nei servizi assistenziali 
a domicilio.9 In altre parole, andando a colmare i vuoti lasciati dagli 
italiani in alcune aree di lavoro per le più diverse ragioni, la presenza 
immigrata ha assunto, nel panorama occupazionale italiano e del Ve-
neto, una preziosa ed indiscutibile rilevanza funzionale.  

Tab. 21.2 – Lavoratori dipendenti extracomunitari per settore in Veneto 
(stock-flusso) 

 2000 2001 2002 2003 
      

Primario (agricoltura, pesca, estrattive) 6.295 7.624 9.578 11.566 
Metalmeccanica 20.281 23.736 27.652 30.101 
- Meccanica 18.823 21.871 25.528 27.868 
- Occhialeria 876 1.137 1.324 1.286 
Legno-mobilio 5.435 6.369 7.687 8.497 
Sistema moda 12.723 14.956 17.620 18.455 
- Concia, calzatura 7.405 7.915 8.881 8.947 
- Tessile, abbigliamento 5.318 7.041 8.739 9.508 
Altre industrie  10.266 12.075 14.025 15.331 
- Alimentari, tabacco 1.774 2.156 2.517 2.970 
- Carta, editoria 939 1.152 1.376 1.599 
- Chimica-plastica 3.782 4.425 5.099 5.493 
- Marmo 1.159 1.268 1.300 1.285 
- Prodotti per l’edilizia 1.208 1.331 1.710 1.843 
Costruzioni 10.025 12.443 19.095 22.191 
Servizi alla produzione 5.205 6.749 8.558 9.848 
- Attività professionali 1.572 2.120 2.581 2.520 
- Servizi di pulizie 2.937 3.860 5.130 6.379 
Servizi della distribuzione 7.890 9.682 12.068 14.817 
- Commercio 3.127 3.862 5.181 6.311 
- Trasporti e logistica 4.584 5.661 6.713 8.281 
Servizi alla persona 11.585 14.943 21.153 27.518 
- Alberghi, ristoranti 6.751 9.015 11.066 12.864 
- Altri servizi alla persona 2.559 3.293 4.266 4.748 
- Servizi culturali e ricreativi 510 687 1.066 1.172 
- Servizi domestici* 1.349 1.501 4.148 8.060 
Servizi sociali 1.857 2.511 3.388 4.165 
N.d. 710 707 742 684 
Totale 92.272 111.795 141.566 163.173 

      
* Dato parziale (non tutti i rapporti di lavoro domestico vengono comunicati ai Cpi) 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2005 

 
9. Cfr. Veneto Lavoro (2006a). 
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Anche le stime dell’Istat10 sulla partecipazione al mercato del la-
voro della popolazione straniera, basate sulla rilevazione continua 
sulle forze di lavoro, evidenziano risultati che muovono in questa di-
rezione. Un numero consistente di occupati stranieri risulta impie-
gato nel segmento inferiore del sistema occupazionale ed appena 
cinque professioni (muratori, addetti alle pulizie, collaboratori do-
mestici e assistenti familiari, braccianti, manovali) coinvolgono circa 
un terzo degli occupati stranieri, con un’incidenza cinque volte più 
elevata rispetto a quella degli italiani.  

Quella straniera rappresenta quindi una presenza che si caratte-
rizza per il suo livello qualitativo mediamente basso: non tanto per il 
livello di formazione degli immigrati, ma soprattutto per la combina-
zione di questo con i profili occupazionali e produttivi.11  

Sulla base delle elaborazioni condotte sui dati amministrativi dei 
Centri per l’impiego del Veneto, nel 2003 in regione risultavano oc-
cupati nel settore dipendente privato circa un milione e mezzo di la-
voratori (secondo lo stock-flusso). Gli occupati stranieri, pari a 
163.000 unità (tab. 21.2), erano circa l’11% del totale (un valore 
quasi raddoppiato rispetto ai corrispondenti dati di fine 2000).12  

Oltre che dal punto di vista quantitativo, la presenza degli immi-
grati in regione ha oramai assunto una rilevanza significativa in 
molti, forse quasi tutti, i segmenti del mercato del lavoro regionale. 
Stando ai dati di fine 2003, a prevalere in termini assoluti sono i 
settori metalmeccanico, quello dei servizi alla persona, le costruzioni 
ed il sistema moda, settori nei quali si riscontra peraltro un marcato 
meccanismo di sostituzione di manodopera italiana con quella stra-
niera e nei quali la crescita dei lavoratori immigrati ha compensato 
solo in parte la forte diminuzione di quelli italiani.13 

Complessivamente, sommando lavoratori dipendenti, lavoratori 
domestici e imprenditori, la forza lavoro immigrata regolare ha or-
mai superato in Veneto le 200.000 unità, con un’incidenza sull’occu-
pazione totale regionale che può essere stimata (in termini di stock-

 
10. Istat (2006b). 
11. Livi Bacci (a cura di) (2005). 
12. Per il biennio 2004-2005 (per il quale non si dispone ancora di dati completi) è 
ipotizzabile un significativo rallentamento della crescita occupazionale degli immi-
grati. Cfr. Veneto Lavoro (2006c). 
13. Veneto Lavoro (2006c). 
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flusso) attorno al 7-8%.14 A questo dato va inoltre aggiunta una quo-
ta non irrilevante di lavoratori stranieri irregolarmente impiegati nel 
sistema produttivo regionale. La presenza degli immigrati nel lavoro 
nero è infatti una condizione obbligata per tutti quegli immigrati 
giunti in Italia clandestinamente o privi di un regolare permesso di 
soggiorno. Nonostante le frequenti regolarizzazioni, l’irregolarità tra 
i lavoratori stranieri presenti anche nella nostra regione continua a 
rappresentare una condizione tutt’altro che rara, anche a causa delle 
forti pressioni provenienti dalle realtà produttive locali (e non sem-
pre adeguatamente supportate dal policy maker nazionale e dall’at-
tuale normativa in vigore in materia di flussi di ingresso). 

Quesito 22 - L’OCCUPAZIONE IRREGOLARE 

Non si può analizzare il livello e la dinamica 
dell’occupazione italiana e veneta trascurando quella 
irregolare. Quali sono le sue dimensioni e l’evoluzione? 

L’occupazione irregolare è, si può dire da sempre, un rilevante 
problema strutturale del mercato del lavoro italiano. La sua quantifi-
cazione è, per definizione, particolarmente difficile: portare alla luce, 
anche delle statistiche, l’occupazione irregolare non è affatto agevole. 

È nell’ambito delle stime di contabilità nazionale che l’Istat prova a 
quantificare un fenomeno che tutti gli osservatori riconoscono rilevante.  

L’ultimo dato riferito al 2004 stima un apporto di lavoro irregolare 
pari a 3,269 ml. di unità di lavoro: l’incidenza sul totale delle unità di 
lavoro risultava del 13,4% (tab. 22.1).15  

Rispetto agli anni precedenti il dato risulta in contrazione. 
L’ammontare assoluto di unità di lavoro irregolari ha raggiunto il 
massimo nel 2001: 3,6 milioni e un’incidenza superiore al 15%.  

Secondo le stime Istat per il 200316, il 7,6% del pil è ottenuto me-
diante l’uso di lavoro non regolare, vale a dire che il lavoro irregolare 
ha prodotto un valore aggiunto pari a circa 100 miliardi di euro.  

 
14. Veneto Lavoro (2006c). 
15. Istat (2005b). 
16. Istat (2005a). 
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Tab. 22.1 – Unità di lavoro irregolari in Italia per provenienza (000) 

 Irregolari residenti Posizioni plurime Stranieri Totale 
     
1992 1.995,8 746,3 395,7 3.137,8 
1995 1.907,3 757,5 597,9 3.262,7 
1998 2.036,5 850,3 578,4 3.465,2 
2001 2.090,6 845,6 665,6 3.601,8 
2003 2.227,7 860,4 149,7 3.237,8 
2004 2.237,6 857,4 174,4 3.269,4 
     
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat  

Il lavoro irregolare è scomposto in tre componenti: 
a. gli irregolari residenti: il trend di questo aggregato, tendenzial-

mente crescente, ha subito solo due momentanee battute d’arre-
sto: la prima nei primi anni ’90, contestualmente alla contrazione 
più generale dell’occupazione; la seconda, modesta, nel 2001 (un 
calo di 8.000 unità rispetto all’anno precedente) che forse può es-
sere messa in relazione con il credito d’imposta per le assunzioni 
a tempo indeterminato; 

b. il doppio lavoro (posizioni plurime nel linguaggio statistico) che 
ha toccato il massimo nel 2002 (889.000 unità); 

c. gli stranieri non residenti, le cui oscillazioni sono senz’altro da 
mettere in relazione con le periodiche regolarizzazioni: sono in-
fatti diminuiti (momentaneamente) dopo il 1995 e così pure dopo 
il 1998; particolarmente intensa è stata la diminuzione osservata 
tra il tetto toccato nel 2001 (666.000 unità) e il 2003 (150.000); i 
dati del 2004 segnalano il riformarsi di un bacino di stranieri non 
residenti occupati irregolarmente. 
La distribuzione territoriale del lavoro irregolare è tutt’altro che 

omogenea: il peso dell’irregolare è attorno al 23% nel Mezzo-
giorno,17 dove tra l’altro questa incidenza risulta costante, e attorno 
al 9% per le realtà del Nord e, in particolare, anche per il Veneto 
(graf. 22.1). In queste ultime aree la regolarizzazione degli stranieri 
ha inciso maggiormente, tanto che si può stimare abbia ridotto di 
circa due punti la quota di lavoro irregolare sul totale.  

 
 
17. La riflessione sull’irregolare e sulle politiche di emersione fa tutt’uno con la 
questione del Mezzogiorno (come ampiamente dimostrato da Meldolesi, 2000), 
senza che ciò significhi negare che un problema di irregolare e di emersione si pone 
anche per le aree del Nord. 
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Graf. 22.1 – Incidenza % delle unità di lavoro non regolari sul totale delle 
unità di lavoro 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat  

Graf. 22.2 – Tasso di occupazione regolare: confronto tra regioni (occupati 
interni regolari sulla popolazione residente media in età 15-64 anni, %) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat  
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Una notazione positiva viene dalla considerazione che, pur in pre-
senza di una persistente rilevanza del lavoro irregolare, i tassi di oc-
cupazione regolare sono costantemente cresciuti (graf. 22.2): al ri-
guardo ancora più nette emergono le divergenze territoriali. Il tasso 
di occupazione regolare della  Calabria si ferma infatti sotto del 35%, 
mentre quello dell’Emilia Romagna supera il 70%; il Veneto è salito 
dal 57% del 1995 al 64% del 2003. 

Visti in percentuale, i dati sull’irregolare in Veneto possono an-
che non impressionare. Diverso è se li consideriamo in valori asso-
luti (tab. 22.2): evidenziare che le unità di lavoro irregolari sono an-
cora, dopo l’ultima grande regolarizzazione, poco meno di 200.000 
(addensate in particolare nel settore terziario mentre modesta sembra 
la presenza di irregolare nel settore secondario) significa riconoscere 
la dimensione ancora assolutamente rilevante di questo problema. E 
sul quale l’incidenza delle attività di contrasto18, pur cospicua, ha 
senz’altro significativi margini per crescere di efficacia.  

Tab. 22.2 – Unità di lavoro irregolari in Veneto per settore (000) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
          
Agricoltura 33,8 31,8 34,4 33,6 31,9 31,6 31,0 31,0 28,2 
Industria in senso stretto 18,5 16,6 17,4 22,1 19,9 15,4 15,6 10,9 7,0 
Costruzioni 10,9 9,2 7,6 11,4 9,9 12,1 9,3 8,0 7,6 
Servizi 165,4 168,7 167,6 171,1 172,8 189,3 185,3 166,3 147,8 
Totale 228,6 226,3 227,0 238,2 234,5 248,4 241,2 216,2 190,6 
          
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat  

Quesito 23 - LAVORO DIPENDENTE VERSUS INDIPENDENTE 

È vero che il futuro è del lavoro indipendente? È consistente 
e continua la “fuga dal lavoro subordinato”?  

Negli anni recenti ci si è interrogati spesso, soprattutto i giuslavo-
risti, sul fenomeno chiamato “fuga dal lavoro dipendente”.  Ne sono 
state proposte diverse interpretazioni, che hanno chiamato in causa la 
 
18. Gli Enti preposti alla vigilanza nel quadriennio 2000-2003 hanno individuato 
mediamente 15-16.000 lavoratori in nero ogni anno. Cfr. Bragato (2004); per un ap-
profondimento sul sommerso in Veneto cfr. Osservatorio veneto sul lavoro nero, 
elusione ed evasione contributiva (2003). 
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transizione generale dall’assetto fordista a quello post-fordista, la 
necessità per le imprese di esternalizzare i rischi connessi alle incer-
tezze di mercato (caricandoli sulle piccole imprese o sui lavoratori 
autonomi), lo sviluppo di forme di lavoro (collaborazioni coordinate 
e continuative in primis) collocate giuridicamente e statisticamente 
tra il lavoro indipendente (anche se dal punto di vista sociale ed eco-
nomico configurabili non di rado come lavoro subordinato), lo sboc-
co “naturale” dei giovani istruiti nel lavoro indipendente, dato anche 
un sistema produttivo caratterizzato da piccole dimensioni d’impresa 
e scarso fabbisogno di laureati. Anche in sede di attività di orienta-
mento talvolta ai giovani si indica che il loro futuro sarà, probabil-
mente, un futuro da lavoratori indipendenti.  

Queste previsioni sono largamente in contrasto con l’evidenza 
statistica disponibile (tab. 23.1). 

A fronte infatti di una sostanziale stabilità degli indipendenti in 
Veneto tra il 2000 e il 2003 (attorno alle 570.000 unità) e di una 
secca contrazione nel 2005 rispetto al 2004 (contrazione osservata 
anche a livello nazionale seppur con dimensioni più contenute), si 
registra una crescita continua dei lavoratori dipendenti sia nel 
quadriennio coperto dalla vecchia Rtfl (si passa infatti da 1,374 ml. 
di dip. nel 2000 a 1,433 nel 2003) sia nel biennio coperto dalla nuova 
Rcfl, tanto che nella media del 2005 i lavoratori dipendenti hanno 
superato in Veneto il milione e mezzo di lavoratori. 

È vero che l’indagine trimestrale talvolta può non risolvere qual-
che problema di collocazione19 di figure in bilico tra lavoro dipen-
dente e lavoro indipendente,20 ma che il lavoro dipendente sia 
aumentato, al netto anche di ogni apporto di lavoratori parasubordi-
nati, è confermato anche dalle fonti amministrative. Secondo i dati 
dei Centri per l’impiego (con riferimento ai 29 Cpi aggiornati fino al 
2005), il saldo tra assunzioni e cessazioni, che ha toccato il valore 
massimo nel 2002 (per effetto della regolarizzazione degli stranieri), 
è risultato positivo per tutti gli anni dal 2000 al 2005.  La quota della 

 
19. Ad esempio una delle modalità di risposta previste per il lavoro dipendente a 
tempo determinato è “lavoro per la realizzazione di un progetto”: definizione che 
può ambiguamente riferirsi ai collaboratori coordinati a progetto, che sono 
l’evoluzione, secondo la legge 30/2003, dei collaboratori coordinati e continuativi.  
20. La stessa normativa non definisce sempre chiaramente chi sta da una parte e chi 
dall’altra: basti pensare al caso dei co.co.co. assimilati ai dipendenti quanto a rego-
lazione fiscale. 
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crescita occupazionale netta attribuibile agli stranieri ha superato il 
50% nel 2002, attestandosi anche negli altri anni attorno al 40%, con 
una leggera diminuzione nel 2005. Il peso rilevante degli stranieri 
spiega anche la maggior quota, nella crescita complessiva, attribui-
bile all’occupazione maschile rispetto a quella femminile. 

Tab. 23.1 – Occupati dipendenti e indipendenti per genere e settore. Veneto. 
Media annuale 2000-2003 (vecchia serie) e 2004-2005 (nuova serie) (000) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
       
Dipendenti  
Maschi 779 793 792 796 819 842 
Femmine 596 616 621 637 653 676 
Totale 1.374 1.410 1.413 1.433 1.472 1.518 
- Agricoltura 18 17 17 16 19 18 
- Industria 631 633 628 655 632 644 
  di cui costruzioni 77 79 85 92 87 95 
- Terziario 725 759 768 762 821 855 
       
Indipendenti       
Maschi 413 404 413 416 413 396 
Femmine 153 156 161 155 157 150 
Totale 566 560 574 571 571 545 
- Agricoltura 70 66 63 64 68 57 
- Industria 180 167 171 173 168 165 
  di cui costruzioni 65 65 68 75 80 82 
- Terziario 316 327 340 334 335 323 
       
Totale occupati 1.940 1.970 1.987 2.004 2.042 2.063 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl e Rcfl 

Quesito 24 - L’OCCUPAZIONE INDIPENDENTE 

“Indipendenti”, “autonomi”, “imprenditori”, 
“parasubordinati”, “liberi professionisti”: com’è composto 
oggi l’universo del lavoro indipendente? 

I lavoratori che le statistiche ufficiali classificano come “indipen-
denti” sono oltre mezzo milione (tab. 24.1), pari a circa il 26% degli 
occupati totali: una quota ancora elevatissima, anche se in calo, se 
confrontata con la media europea, che sta ben sotto il 20%.  
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Tab. 24.1 – Veneto. La composizione del lavoro indipendente. Media 
annuale 2004-2005  

 2004 2005 
 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

       
Valori assoluti (000)       
Imprenditori 28 5 34 29 7 36 
Liberi professionisti  62 18 80 65 19 84 
Lavoratori in proprio 286 76 362 272 73 345 
Soci di cooperativa 3 2 4 2 2 3 
Coadiuvanti familiari 21 37 57 13 30 43 
Co.co.co. e prestatori d’opera occasionali 14 19 34 14 19 33 
Totale 413 157 571 396 150 545 
       
Composizione %       
Imprenditori 6,8% 3,2% 6,0% 7,3% 4,7% 6,6% 
Liberi professionisti  15,0% 11,5% 14,0% 16,4% 12,7% 15,4% 
Lavoratori in proprio 69,2% 48,4% 63,4% 68,7% 48,7% 63,3% 
Soci di cooperativa 0,7% 1,3% 0,7% 0,5% 1,3% 0,6% 
Coadiuvanti familiari 5,1% 23,6% 10,0% 3,3% 20,0% 7,9% 
Co.co.co. e prestatori d’opera occasionali 3,4% 12,1% 6,0% 3,5% 12,7% 6,1% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
              
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rcfl 

L’universo del lavoro indipendente è storicamente sempre stato di 
grande rilievo in Veneto (così come in Italia), facendone un tratto di-
stintivo della configurazione occupazionale del sistema economico 
regionale: ma la costanza di ruolo e di peso non ha affatto impedito 
una trasformazione interna radicale, con la crescita nel tempo so-
prattutto delle tipologie di lavoro più legate ai servizi, alle attività 
relazionali e al trattamento delle informazioni (liberi professionisti, 
parasubordinati) che hanno in parte sostituito le figure tradizionali 
del coltivatore diretto, dell’artigiano, del commerciante. 

Tra i lavoratori indipendenti, la maggioranza (poco meno di 
350.000) è costituita da lavoratori autonomi, spesso (ma non neces-
sariamente) attivi senza dipendenti ed anche senza soci e collabora-
tori. Seguono i liberi professionisti, un aggregato in crescita, che in-
clude essenzialmente ma non esclusivamente, gli appartenenti agli 
Ordini tradizionali (avvocati, ingegneri, architetti etc.):21 in Veneto 
si stima che valga oltre 80.000 occupati. Altri aggregati di rilievo 
 
21. Sui problemi di corrispondenza tra le statistiche basate sull’indagine sulle forze 
lavoro e le rilevazioni sulla consistenza effettiva dei liberi professionisti basate su 
fonti amministrative cfr. “Il lavoro nelle professioni”, in Cnel (2003).  
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sono costituiti dai collaboratori familiari (in continua diminuzione: 
attualmente sono poco più di 40.000 soggetti) e dai parasubordinati 
(oltre 33.000): queste due tipologie del lavoro indipendente sono le 
uniche caratterizzate dalla prevalenza delle donne sui maschi. Infine 
troviamo gli imprenditori, pari a 36.000 unità, largamente maschi.  

Sul totale dei lavoratori indipendenti le donne sono meno del 
28%, mentre tra i dipendenti arrivano al 45%. 

Tab. 24.2 – Veneto. Artigiani e commercianti 

 Maschi Femmine Totale Titolari Collaboratori 
      
A. Artigiani      
2000          161.660          42.500        204.160        180.563          23.597 
2001         163.072          42.294       205.366         181.956           23.410 
2002         165.240           42.129       207.369        184.075          23.294 
2003         166.980           41.873       208.853         185.871          22.982 
2004         168.493            41.406       209.899        187.264          22.635 
      
B. Commercianti      
2000         109.330           62.821          172.151        145.008           27.143 
2001           110.128          63.726        173.854        146.707           27.147 
2002           111.050          64.609        175.659          148.141           27.518 
2003           111.849          65.407        177.256        149.706          27.550 
2004          114.369           66.721         181.090        153.380           27.710 
      
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Inps, Osservatorio sul lavoro autonomo 

L’insieme dei lavoratori autonomi, come abbiamo detto, è costi-
tuito da coltivatori diretti, artigiani e commercianti. Per queste ul-
time due categorie si dispone anche dei dati Inps (tab. 24.2), riferiti 
essenzialmente a quanti hanno versato contributi alle Gestioni previ-
denziali degli artigiani e dei commercianti. Nel loro insieme artigiani 
e commercianti toccano nel 2004 le 390.000 unità: questo dato non è 
certo perfettamente coordinato con quello delle forze di lavoro22 ma 
non è nemmeno troppo distante. Le differenze sono imputabili so-
prattutto al fatto che i dati Inps non sono una “media giornaliera” 
degli appartenenti alle categorie indicate ma contabilizzano tutti 
quanti hanno versato dei contributi alle gestioni previdenziali speci-
fiche; non è escluso inoltre che qualche artigiano o commerciante 
nelle rilevazioni Istat si autoclassifichi come imprenditore. Le donne 

 
22.  Anche perché i lavoratori autonomi secondo l’indagine Istat sulle forze di 
lavoro sono costituti per il 15% da figure afferenti all’agricoltura.  
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sono decisamente più presenti tra i commercianti (un terzo del totale) 
piuttosto che tra gli artigiani, dove non raggiungono il 20% del to-
tale. Entrambi i due aggregati prevedono la distinzione tra titolari e 
collaboratori: questi ultimi costituiscono poco più del 10% del totale 
tra gli artigiani e il 15% tra i commercianti.  

In termini dinamici tra il 2000 e il 2004 sono cresciuti più i com-
mercianti (+ 9.000) che gli artigiani (+5.000). Ciò non è necessaria-
mente da mettere in conto ad una espansione delle figure indipendenti 
nel settore del commercio in senso stretto: figurano infatti come com-
mercianti, ai fini previdenziali, diverse “partite Iva” che hanno pre-
ferito questa soluzione all’altra possibile, vale a dire quella di iscri-
versi alla Gestione separata Inps in quanto professionisti senza Albo. 

Quesito 25 - IL PROFILO SETTORIALE DELL’OCCUPAZIONE 

La progressiva riduzione del peso del manifatturiero può 
indurre a parlare di deindustrializzazione? E quanto 
pesano, in tale processo, le delocalizzazioni? Guardando al 
complesso dell’occupazione dipendente quali sono i settori 
in maggiore espansione?  

L’onda lunga della terziarizzazione sta inevitabilmente manife-
stando i suoi effetti anche sul sistema produttivo regionale, influendo 
tanto sulla ricomposizione dei pesi tra i diversi settori quanto, ragio-
nevolmente, sul livello di interdipendenza funzionale esistente tra 
attività dei servizi e manifattura e, all’interno di quest’ultima, tra at-
tività di trasformazione di beni e funzioni della produzione immate-
riale. Tuttavia, nonostante la fase di transizione che interessa da 
tempo i sistemi distrettuali, alla ricerca di nuovi equilibri in uno sce-
nario di divisione mondiale del lavoro sempre più aperto (come mo-
strano i recenti processi di delocalizzazione produttiva), in termini 
occupazionali la specializzazione manifatturiera del Veneto appare 
ancora fortemente marcata (tab. 25.1). 

Se guardiamo agli ultimi dieci anni sulla base dei dati delle inda-
gini Istat sulle forze di lavoro, l’industria in senso stretto rappresenta 
ancora nel 2005 il 30,6% dell’occupazione complessiva a fronte di 
un peso del 22,3% medio nazionale (i medesimi valori, nel 1995 – 
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vecchia serie –, erano rispettivamente del 34,4% e del 24,6%); 
sull’occupazione dipendente la quota sale al 36,1% per il Veneto e al 
25,9% per l’Italia. La specializzazione regionale, dunque, si è solo 
parzialmente stemperata, riducendo la distanza da quasi dieci punti 
percentuali del 1995 ai quasi otto attuali (e dagli oltre 12 a dieci per 
la sola componente dipendente).  

Tab. 25.1 – Occupati e dipendenti per macrosettore in Veneto e in Italia. 
Anni 1995, 2004 e 2005 

 Occupati totali Dipendenti totali 
 1995 2004 2005 1995 2004 2005 
       
Veneto       
Totale 1.797 2.042 2.063 1.272 1.472 1.518 
Agricoltura 95 86 75 24 19 18 
Industria in senso stretto 618 633 632 521 544 549 
Costruzioni 123 167 177 67 87 95 
Totale industria 757 800 809 603 632 644 
Totale altre attività 946 1.156 1.179 645 821 855 
       
Italia       
Totale 20.026 22.404 22.563 14.205 16.117 16.534 
Agricoltura 1.333 990 947 524 416 436 
Industria in senso stretto 4.925 5.036 5.028 4.039 4.244 4.278 
Costruzioni 1.573 1.833 1.913 992 1.106 1.186 
Totale industria 6.760 6.868 6.940 5.275 5.350 5.464 
Totale altre attività 11.933 14.546 14.675 8.405 10.351 10.633 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl e Rcfl 

 
La crescita dell’occupazione nei servizi è stata particolarmente 

intensa anche in regione: quasi l’88% dei 266mila occupati in più re-
gistrati tra 1995 e 2005 è dovuto al terziario e solo l’ultimo anno ne 
segnala ancora 23mila. Se complessivamente nel decennio il ritmo è 
risultato più modesto di quanto accaduto a livello nazionale (la va-
riazione media annua veneta è del del 4,5% contro il 5,5% italiano), 
non altrettanto può dirsi in relazione alla componente dipendente, 
cresciuta di più nel Veneto (5,7% contro 5,1%). 

Tuttavia sarebbe fuorviante parlare di deindustrializzazione. Stan-
do ai numeri, gli occupati nel secondario hanno continuato a crescere 
a ritmi superiori a quelli medi nazionali, mentre inesorabile appare 
l’assottigliamento della schiera dei lavoratori impiegati in agricoltu-
ra, ridottisi nel decennio esaminato di oltre il 20%.  



 109

Ciò non significa che non siano in atto profonde modificazioni al-
l’interno del sistema produttivo manifatturiero. Anzi. Possiamo al-
lora tentare di qualificare le caratteristiche e l’articolazione settoriale 
delle dinamiche occupazionali, sempre in un’ottica di medio periodo, 
guardando alle variazioni dell’occupazione dipendente (che, stando 
ai dati sulle forze di lavoro, rappresenta stabilmente quasi l’80% del 
totale occupati nell’industria e risulta crescente nei servizi, fino al 
72,6% odierno) sulla base dei dati del Silrv, riorganizzati nel databa-
se statistico Giove2005 (tab. 25.2 e graf. 25.1).23 

Nel secondario l’ambito produttivo maggiormente sottoposto a 
tensioni occupazionali continua ad essere il sistema moda.24 Tra le 
specializzazioni del made in Italy le lavorazioni del tessile-abbiglia-
mento e delle calzature sono state quelle più cospicuamente interes-
sate dalle delocalizzazioni, dirette in prevalenza verso i Paesi dell’est 
europeo, e dai processi di internazionalizzazione della produzione; 
non sorprende dunque che qui si segnali una contrazione di circa 
23mila posti di lavoro. Tra gli altri settori manifatturieri registrano 
riduzioni di modesta entità solo l’occhialeria e la ceramica, ma com-
plessivamente tanto il comparto meccanico che quello delle altre in-
dustrie segnano una crescita occupazionale.  

Se l’industria garantisce un quarto dell’incremento dei dipendenti 
(quella in senso stretto il 13%), i servizi ne coprono ben il 71%. Quanti-
tativamente prevalgono quelli della distribuzione, con in primo piano il 
commercio, che da solo dà luogo a circa 40mila posti di lavoro aggiunti-
vi; seguono quelli rivolti alla persona, grazie principalmente al contribu-
to dei servizi turistici ricettivi (22,5mila unità) e culturali (3,3mila) oltre 
che di quelli domestici (6,3mila); tra quelli alla produzione emergono le 
attività professionali (poco meno di 12mila), l’informatica (6mila), il cre-
dito (5,4mila), ma anche i servizi di pulizia (8,7mila); infine tra i servizi 
sociali emergono l’istruzione (5,2mila) e l’assistenza sociale (4,3mila). 

 
23. Per un confronto tra la variazione occupazionale stimata sulla base dei dati 
Sirlv-Giove 2005 e quella indicata da Istat-forze di lavoro cfr. Veneto lavoro – Os-
servatorio & Ricerca (2005), pag. 9: i valori di Sirlv-Giove sono decisamente più 
alti perché registrano meglio l’apporto della componente extracomunitaria la quale 
invece “entra” molto più lentamente nei dati Istat sulle forze di lavoro. 
24. Si tratta infatti di un trend in atto ormai da numerosi anni: nel corso degli anni 
’90, stando alle risultanze degli ultimi censimenti, il sistema moda ha registrato la 
perdita di 49mila addetti alle unità locali regionali, oltre 39mila dei quali alle di-
pendenze; tra le altre produzioni manifatturiere tipiche solo l’industria della cera-
mica ha segnalato una riduzione occupazionale, ma di modesta entità (2mila unità). 
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Tab. 25.2 – Veneto. Associazioni, separazioni e saldo occupazionale del 
 lavoro dipendente extra-agricolo. Periodo 1998-2003 

 Associazioni Separazioni Saldo 
    
Primario 16.095 9.818 6.277 
Sistema moda 57.788 80.686 -22.898 
Legno-mobilio 30.558 25.551 5.007 
Metalmeccanica 141.932 113.213 28.719 
Altre industrie 77.493 61.133 16.360 
Costruzioni 63.366 36.616 26.750 
Servizi della distribuzione 131.517 77.660 53.857 
Servizi alla produzione 75.071 40.608 34.463 
Servizi alla persona 82.432 39.440 42.992 
Servizi sociali 44.244 25.364 18.880 
Dato mancante 2.122 797 1.325 
Totale 722.618 510.886 211.732 
    
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Giove 2005 

Graf. 25.1 – Veneto. Variazioni occupazionali per principali settori. Periodo 
1998-2003 
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Fonte: : elab. Veneto Lavoro su Silrv-Giove 2005 

Non vi sono dunque dubbi che la maggior parte delle opportunità 
di impiego provengono oramai dal terziario, ragionevolmente più di 
quanto le tradizionali distinzioni settoriali ci dicano visto che il peso 
del lavoro immateriale è cresciuto anche all’interno dello stesso com-
parto manifatturiero. Le attività produttive, infatti, si riorganizzano 
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(spesso anche dal punto di vista territoriale) lungo catene del valore 
sempre più articolate e complesse, nelle quali la trasformazione e la 
produzione di beni divengono “una” delle componenti, non necessa-
riamente quella prevalente. Questi processi, d’altra parte, vanno in-
contro anche alle aspettative e alle caratteristiche dell’offerta di la-
voro libera sul mercato, dove prevalgono quanto al genere la compo-
nente femminile e quanto alla scolarizzazione soggetti che hanno se-
guito percorsi lunghi e perciò aspirano ad impieghi adeguati 
all’investimento fatto. Non a caso l’apporto della manodopera immi-
grata è servito in questi anni a dar risposta alla domanda di lavoro 
espressa dal sistema produttivo e “scansata” dall’offerta autoctona. 

Graf. 25.2 – Veneto. Saldi occupazionali per nazionalità e settore nel 
periodo 2004-2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv -Archivi amm.vi Netlabor, 29 Cpi aggiornati 

Di tutto ciò troviamo traccia anche nel trend più recente, nono-
stante la situazione congiunturale abbia sensibilmente attenuato la 
tensione occupazionale presente fino a qualche anno addietro.25 Nel 
graf. 25.2 sono riportati i saldi occupazionali degli ultimi due anni 
desunti dagli archivi amministrativi dei Cpi veneti (limitatamente al-
l’insieme dei 29 Cpi con dati aggiornati) e distinti per nazionalità. Si 
 
25. Mentre le corpose regolarizzazioni recenti hanno “immesso” sul mercato un rile-
vante contingente di offerta di lavoro immigrata. 
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può facilmente notare come la crescita dell’occupazione nel seconda-
rio è largamente debitrice alla forza lavoro immigrata, la sola com-
ponente che nel complesso aumenta dato che per gli italiani la corpo-
sa flessione registrata ancora nel sistema moda erode gli effetti del 
saldo positivo registrato nel metalmeccanico, nelle altre industrie e 
nelle costruzioni. 

Netta appare invece la crescita della manodopera nazionale nei 
servizi, ad eccezione di pochi e specifici ambiti settoriali; emergono 
infatti per incidenza degli stranieri i servizi domestici (85% del saldo 
nel biennio), i servizi di pulizie (47%), i servizi di trasporto e logi-
stica (40%). 

Quesito 26 - DIFFERENZE DI GENERE  

A fronte della sempre più massiccia presenza delle donne 
nel mercato del lavoro retribuito rimane elevata la loro 
segregazione in particolari occupazioni? 

La maggior presenza femminile nel mercato del lavoro retribuito 
risulta ancora fortemente improntata da una più esplicita ricerca – 
non sempre pienamente autodiretta – di conciliazione tra tempi di 
vita e tempi di lavoro: ne sono testimonianza la caduta dei tassi 
d’attività per le classi centrali d’età, la più elevata frequenza del ri-
corso ad impieghi ad orario ridotto o discontinui nel tempo e, certa-
mente non ultimo, una distribuzione non uniforme tra i diversi lavori 
e le diverse professioni, sbilanciata a favore di quelle che ricalcano i 
ruoli tradizionali del lavoro domestico e di cura. Il sex typing rappre-
senta un tratto strutturale e persistente dell’occupazione, non solo nel 
nostro Paese, che finisce per associare le donne ai lavori meno grati-
ficanti per quanto riguarda qualificazione, retribuzioni e prospettive 
di carriera. E ciò nonostante il fatto che, soprattutto tra le nuove 
leve, le donne si distinguano per tassi di scolarizzazione e rendimenti 
negli studi mediamente più elevati di quelli manifestati dagli uomini, 
il che porterebbe ad attendersi una minore differenziazione nei per-
corsi di lavoro, soprattutto nelle posizioni apicali dell’occupazione.26  
 
26. Su questi aspetti si veda il recente contributo di Rosti (2006) e i contributi del 
Cnel negli ultimi Rapporti annuali sul mercato del lavoro (2004, 2005). 
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Il modo più semplice e diretto di misurare il livello di segrega-
zione occupazionale è quello di guardare alla concentrazione setto-
riale della presenza femminile (la cd. segregazione orizzontale). Il ri-
ferimento informativo più adeguato è rappresentato dai dati dell’ulti-
mo censimento che, a differenza dal passato, propone una fotografia 
dell’occupazione dipendente e indipendente con dettaglio analitico 
settoriale e di genere. Sulla base di tale fonte, la tab. 26.1 riporta i 
tassi di femminilizzazione calcolati per il Veneto e per l’Italia per 
principali macrosettori, mentre il graf. 26.1 propone solo per il Ve-
neto un dettaglio settoriale maggiore.  

Tab. 26.1 – Tassi di femminilizzazione nelle unità locali di imprese e 
istituzioni nel 2001 per macrosettore. Confronto Veneto e Italia  

Dipendenti Indipendenti Addetti 
    
Veneto  
Primario 23,0% 18,8% 20,8% 
Industria in senso stretto 35,0% 24,6% 33,5% 
- Sistema moda 67,8% 47,5% 65,1% 
- Legno-mobilio 28,4% 14,2% 25,0% 
- Metalmeccanica 23,0% 17,1% 22,2% 
- Altre minifattatturiere 31,7% 26,9% 31,0% 
Costruzioni 10,9% 6,0% 8,6% 
Servizi 54,8% 30,8% 47,0% 
- Servizi della distribuzione 40,3% 29,5% 35,9% 
- Servizi alla  produzione 57,8% 24,7% 43,6% 
- Servizi  alla persona 54,3% 41,5% 48,4% 
- Servizi  sociali 64,6% 30,4% 62,6% 
Totale 43,8% 26,1% 39,0% 
    
Italia    
Primario 16,4% 17,9% 17,0% 
Industria in senso stretto 31,1% 24,7% 30,1% 
- Sistema moda 64,8% 46,5% 61,6% 
- Legno-mobilio 26,1% 12,8% 22,1% 
- Metalmeccanica 21,3% 15,8% 20,5% 
- Altre minifattatturiere 29,2% 28,2% 29,0% 
Costruzioni 10,4% 6,9% 8,9% 
Servizi 51,7% 32,0% 45,6% 
- Servizi della distribuzione 38,7% 32,5% 36,1% 
- Servizi alla  produzione 52,4% 26,4% 42,1% 
- Servizi  alla persona 51,2% 38,5% 44,9% 
- Servizi  sociali 59,5% 31,3% 57,9% 
Totale 42,7% 27,7% 38,4% 
    
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimento dell’industria e dei servizi, 2001 
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Graf. 26.1 – Veneto. Tassi di femminilizzazione degli addetti per principali 
settori. Anno 2001 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimento dell’industria e dei servizi, 2001 

Possiamo innanzitutto notare che, salvo una leggera accentua-
zione dei livelli presenti in regione rispetto alla media nazionale, 
l’articolazione per macrosettori si presenta pressoché identica:  
- sul totale dell’economia il tasso di femminilizzazione risulta pari 

al 39% (contro il 38% nazionale), più alto tra gli occupati alle di-
pendenze (44% e 43%) che non tra gli indipendenti (26% e 28%); 
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- le donne sono presenti in misura maggiore nel terziario, con un 
tasso medio del 47% (46% nazionale); nel Veneto sono a preva-
lenza femminile, con un peso superiore al 70% degli addetti, alcu-
ne attività tradizionalmente prerogativa delle donne (come assi-
stenza sociale, altri servizi alla persona, servizi di pulizia e istru-
zione) ma anche servizi emergenti quali quelli di selezione del 
personale; troviamo poi la sanità (60%) e i servizi turistici (ricet-
tivi, delle agenzie viaggi e ricreativo-culturali) e, sempre al di so-
pra della media generale, anche l’occupazione nel settore dell’in-
formatica; su livelli particolarmente bassi le altre categorie di ser-
vizi alla persona (riparazioni di beni di consumo) e i servizi logi-
stici e di trasporto; 

- nell’industria in senso stretto le donne rappresentano un terzo 
dell’occupazione (il 30% in Italia), mentre risulta pressoché inte-
ramente maschile il lavoro nelle costruzioni (le donne sono ap-
pena il 9% degli addetti tanto in regione che a livello nazionale); 
in tale contesto, una forte caratterizzazione femminile contraddi-
stingue il tessile-abbigliamento, con un tasso del 72% (in genere 
anche in Italia tutto il settore moda vede una sovrarappresenta-
zione femminile), l’occhialeria (58%), l’oreficeria (53%) e le cal-
zature (47%); all’opposto, al di sotto della soglia del 20% segna-
lata dall’industria meccanica si collocano molte attività contrad-
distinte normalmente da un più consistente utilizzo della forza fi-
sica, come l’industria del marmo e le lavorazioni per l’edilizia, 
l’industria dei mezzi di trasporto, i lavori legati alla distribuzione 
di gas-acqua. 
Ma accanto alla selettiva distribuzione settoriale delle donne oc-

cupate, una seconda misura di segregazione, definita di tipo verti-
cale, è data dalla concentrazione della forza lavoro femminile sui li-
velli più bassi degli inquadramenti professionali, a parità di ambito 
d’occupazione. Un’indicazione utile in questa direzione può venire 
dai risultati del monitoraggio sull’occupazione femminile nelle gran-
di imprese effettuato ai sensi dell’art. 9 della legge 125/91 con riferi-
mento al biennio 2002-200327 (tab. 26.2).  

 

 
27. L’ultimo rapporto è stato redatto da Veneto Lavoro per la Consigliera regionale 
di parità nel marzo 2006 (Veneto Lavoro, 2006b) 
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Tab. 26.2 – Veneto. Tassi di femminilizzazione per macrosettore e categoria 
professionale. Situazione al 31/12/2003 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai  Totale 
      
Primario - 1,9 16,6 24,6 21,1 
Industria in senso stretto 5,8 15,5 36,3 30,1 31,1 
Costruzioni 11,4 4,9 25,0 2,8 10,3 
Servizi 20,3 20,3 58,5 48,9 51,6 
Totale 12,8 18,7 49,8 34,7 39,8 
            
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati comunicati dalle imprese secondo la legge 125/1991 

Se nel complesso delle grandi imprese l’indice di femminilizza-
zione si attesta quasi al 40%, è solo in rapporto alle posizioni impie-
gatizie che le donne approssimano la metà dell’occupazione com-
plessiva (49,8%), mentre l’altra categoria professionale nella quale 
superano un terzo degli occupati è quella degli operai; per il resto, e 
in misura crescente spostandosi verso l’apice dell’inquadramento 
professionale, prevalgono largamente gli uomini, che rappresentano 
l’83% dei quadri e oltre l’87% dei dirigenti. Questo profilo generale 
è condizionato positivamente dai servizi, dove la più alta rappresen-
tanza delle donne si estende anche ai due inquadramenti più elevati, 
arrivando in entrambi i casi a superare il 20% della relativa occupa-
zione totale; viceversa, la più bassa presenza di donne si riscontra tra 
i dirigenti dell’industria (appena il 5,8%). 

Le dinamiche più recenti non apportano di certo stravolgimenti a 
tale quadro, ma inevitabilmente tendono a smussare alcune eccessive 
asimmetrie di genere e, per altro verso, ad accentuare la caratterizza-
zione terziaria dell’occupazione delle donne. Se non altro per effetto 
della cospicua riduzione subita dal sistema moda, il recente bilancio 
occupazionale del secondario appare tutto all’insegna della crescita 
della manodopera maschile (e, aggiungiamo, extracomunitaria). È 
quanto emerge con chiarezza, ad esempio, dall’esame del graf. 26.2, 
che riporta il saldo occupazionale registrato tra il 2004 e il 2005 
nell’insieme dei 29 Cpi che presentano un buon livello di aggiorna-
mento dei dati. L’incremento delle donne impiegate nel metalmecca-
nico, nelle altre industrie e in edilizia non riesce a compensare 
l’emorragia di posti persi nella moda, mentre la crescita occupazio-
nale è largamente debitrice all’offerta femminile soprattutto nei ser-
vizi alla persona, in quelli sociali e in quelli destinati in prevalenza 
alle imprese.  
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Graf. 26.2 – Veneto. Saldi occupazionali per genere e settore nel periodo 
2004-2005 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor, 29 Cpi aggiornati 

Quesito 27 - PART TIME E CRESCITA OCCUPAZIONALE 

Qual è stato il peso del part time nell’espansione 
occupazionale dell’ultimo decennio? 

A differenza di quanto avvenuto nel decennio scorso, nel corso 
del quale il tempo parziale aveva continuato ad espandersi, conqui-
stando tre punti percentuali tra il 1993 e il 2003 al tempo pieno, nel 
2005, secondo i dati della Rcfl, la quota sul totale degli occupati è 
rimasta sostanzialmente al livello del 2004: i part timers registrati a 
livello nazionale sono 2.897.000, 56.000 in più rispetto all’anno 
precedente. 

Nel graf. 27.1 è rappresentata l’incidenze del part time per ge-
nere. Lo shift che interviene nel 2004 è dovuto, come evidenziato nel 
Rapporto del mercato del lavoro del Cnel28, alla nuova Rcfl.29 Ciò ha 
 
28. Cnel (2005). 
29. Infatti la Rcfl nel primo trimestre 2004 ha colto a livello nazionale un milione di 
part timers in più rispetto alla vecchia rilevazione (parte di questi nella Rtfl risul-
tava inoccupata e un’altra parte, invece, impegnata a tempo pieno). 
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spostato l’incidenza del part time in Italia dall’8,4% al 12,9%, 
avvicinandone i valori agli standard europei. Nel Rapporto del Cnel 
si evidenzia, inoltre, come lo scostamento nella valutazione del peso 
del part time tra vecchia e nuova rilevazione sia minore al Nord, 
rispetto alle altre zone d’Italia. Il dato Rtfl per la nostra regione 
registrava a gennaio 2004 un’incidenza del part time all’11,1%; il 
dato medio annuo 2004 secondo la Rcfl individuava una quota di 
part time in Veneto pari al 12,9% dell’occupazione complessiva: uno 
scarto di poco inferiore a due punti sull’occupazione totale.  

Nel 2005 il part time ha raggiunto in Veneto un’incidenza sul to-
tale dell’occupazione del 13,9%, ben un punto percentuale in più ri-
spetto all’anno precedente. Il Veneto è la regione che, con un saldo 
di 22.000 occupati part time in più sul 2004, ha maggiormente con-
tribuito a determinare la crescita dell’occupazione in Italia. 

Le caratteristiche nelle modalità e nelle specificità del ricorso e 
dell’utilizzo del part time sono quelle che le ricerche socio-economi-
che hanno ormai ampiamente illustrato (tab. 27.1). 

Graf. 27.1 – Incidenza del part time sull’occupazione complessiva (serie 
femminili scala a dx, maschili a sx) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl e Rcfl 
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Tab. 27.1 – Incidenza degli occupati a part time sugli occupati totali 

2004 2005 
 Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine 

  
Totale 12,9 3,7 27,0 13,9 3,7 29,2 

  
a. Classe d’età       
15-24 12,9 8,2 19,8 14,3 8,9 20,0 
25-54 12,3 1,9 27,4 13,4 2,3 29,7 
55 e oltre 18,8 13,0 33,3 18,0 11,3 32,7 

  
b. Livello max studio        
Nessun titolo/lic.elem 20,9 9,6 43,5 18,5 7,7 40,4 
Licenza media o avv. professionale 12,1 2,3 30,7 14,0 3,4 33,9 
Diploma di scuola superiore di 2-3 anni 12,4 2,6 27,3 12,2 1,9 27,5 
Diploma di scuola superiore di 4-5anni 12,3 3,6 23,3 13,4 2,7 26,8 
Titolo universitario 11,9 6,5 18,9 14,1 5,9 22,0 

  
c. Ateco a 3 classi        
Agricoltura 15,1 9,1 35,0 14,7 8,9 31,6 
Industria 6,4 2,0 18,6 7,2 1,7 21,7 
Terziario 17,4 4,9 29,8 18,5 5,1 31,9 

  
d. Livello professionale        
White collar specializzati 11,5 4,4 21,7 12,1 4,4 22,7 
White collars non special. 17,3 2,3 26,6 19,8 2,2 30,1 
Professioni di vendita 21,4 6,0 31,3 23,2 5,9 35,1 
Blue collars specializzati 6,7 3,0 25,6 7,2 2,9 28,6 
Blue collars non special. 14,5 3,4 33,8 14,5 3,6 34,3 

  
e. Dipendente-indipendente        
Dipendente 13,0 2,7 26,0 14,6 2,7 29,4 
Indipendente 12,6 5,8 31,2 11,7 5,8 27,3 

  
f. Posizione nella professione dettagliata       
Dirigente, quadro 4,2 0,0 10,8 5,6 1,2 14,6 
Impiegato 14,1 2,3 22,3 16,8 2,6 26,7 
Operaio, apprendista 13,6 3,3 31,9 14,5 3,0 34,4 
Imprenditore, libero profess. 10,5 6,7 29,2 9,2 6,4 20,0 
Lavoratore in proprio, socio coop 7,6 3,5 23,1 6,0 3,6 14,7 
Coadiuvante 28,1 19,0 35,1 37,2 15,4 46,7 
Collaboratore 48,5 28,6 63,2 44,1 28,6 55,0 

  
g. Dimensione azienda        
Fino a 10 18,2 4,7 33,8 19,8 4,1 37,3 
Da 11 a 49 11,1 1,8 22,9 11,5 2,4 23,8 
Da 50 a 249 9,2 2,0 18,8 11,6 1,1 25,0 
Oltre 250 8,5 1,0 21,0 12,0 1,0 29,2 
Non sa ma >10 7,0 2,8 17,9 8,5 4,1 18,2 

             
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rcfl 
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Dal lato della domanda, il contratto a tempo ridotto è maggior-
mente utilizzato nel settore del terziario dove si registrano 218.000 
occupati a part time, pari al 18,5% dell’occupazione del settore, se-
gue quindi il settore agricolo con il 14,7% (11.000 occupati a part 
time) e infine il settore industriale che impiega a part time il 7,1% 
dei propri occupati (58.000). 

Dal lato dell’offerta, il part time vede maggiormente impiegate le 
donne che con quota 241.000 rappresentano ben l’84% dei lavoratori 
a part time (mentre sono il 32% tra gli occupati a tempo pieno). No-
nostante il carattere residuale del part time maschile si possono co-
gliere sia alcuni tratti che lo accomunano e altri che lo differenziano:  
- incide particolarmente nella classe over 55 in entrambi i sessi;  
- per i maschi evidenzia un discreto peso nella classe 15-24 (8,9%), 

dove è utilizzato per rendere compatibile lo studio;  
- per le donne rappresenta quasi il 30% nelle classi centrali 25-54 

(evidente il significato di conciliazione famiglia-lavoro). 
I livelli d’istruzione dei lavoratori a part time rispetto agli occu-

pati a tempo pieno sono più bassi. Per le donne in particolare si os-
serva che al crescere del livello di istruzione diminuisce l’utilizzo 
del part time (40,4% tra le senza titolo contro il 22% delle laureate).  

Quanto alle tipologie professionali il maggior ricorso al part time 
si osserva nelle professioni di vendita (23,2%); tra le donne è altret-
tanto significativa l’incidenza per le operaie non specializzate (34% 
a fronte del 35% osservato per le donne impiegate nelle professioni 
di vendita). 

Analizzando le motivazioni del lavoro part time per il 61% dei 
casi si tratta di una scelta di carattere volontario, prevalentemente 
per conciliare lavoro e impegni familiari; il 73% non sarebbe comun-
que disposto a lavorare full time qualora disponesse di servizi ade-
guati per figli e familiari. 

Per quanto riguarda la tipologia di part time indicazioni impor-
tanti sono fornite dall’indagine campionaria Plus dell’Isfol,30 che a 
febbraio 2005 stima che al Nord l’80,2% dei part time sia di tipo 
orizzontale (78,2% in Italia), il 15,6% verticale (16,6% Italia) e il 
3,6% misto (4,4% Italia). 

 
 

 
30. Isfol (2005a). 
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Tab. 27.2 – Le ragioni del part time (comp. % sul totale degli occupati a 
part time) 

 2004 2005 
  Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

  
a. Le ragioni del part time        
Non vuole un lavoro a tempo pieno 50,0% 65,8% 63,26% 50,0% 63,9% 61,3% 
Non ha trovato un lavoro a tempo pieno 21,7% 18,3% 18,94% 28,3% 22,0% 23,0% 
Altri motivi 26,1% 15,1% 17,05% 19,6% 13,7% 14,6% 
Non sa 2,2% 0,5% 1,14% 0,0% 0,4% 0,7% 

  
b. Per quale tra questi motivi lavora a tempo parziale      
Per studiare o seguire corsi di form. profess. 25,7% 7,4% 10,4% 25,0% 6,5% 9,2% 
Per malattia, problemi di salute personali 11,4% 4,0% 5,2% 15,6% 3,8% 5,5% 
Per prendersi cura dei figli o fam. non autosuf. 8,6% 72,2% 61,6% 6,3% 65,4% 56,7% 
Per svolgere un secondo lavoro 8,6% 1,1% 2,4% 6,3% 1,1% 1,8% 
Altri motivi familiari 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 9,2% 8,3% 
Per avere a disposizione più tempo libero 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 10,3% 12,4% 
Altri motivi personali 45,7% 15,3% 20,4% 18,8% 3,8% 6,0% 

  
c. Se avesse a disposizione dei servizi adeguati per figli e familiari lavorerebbe full-time?  
Sì 0,0% 14,2% 14,5% 0,0% 18,9% 19,1% 
No 100,0% 80,3% 80,2% 100,0% 74,0% 73,3% 
Non sa 0,0% 5,5% 5,3% 0,0% 1,6% 2,3% 

  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rcfl 

Con i dati a nostra disposizione non è possibile valutare l’impatto 
sulla diffusione del part time delle modifiche nella regolazione del 
part time introdotte con la legge 30/2003. La riforma si prefigge un 
ampliamento di questa forma contrattuale per il contributo che essa 
può dare alla riduzione del divario esistente tra il tasso di occupazio-
ne femminile italiano e la media europea. 

È possibile cogliere comunque le direzioni di espansione del part 
time: in particolare, nonostante la poca diffusione nell’industria, nel 
2005 questo è il settore che registra il maggior incremento in termini 
relativi (+20%) a fronte di un aumento dell’occupazione complessiva 
nel settore dell’1%; perde posti a part time, invece, l’agricoltura, in 
maniera analoga all’occupazione complessiva del settore31. Dal lato 
dell’offerta, nel 2005 l’incidenza del part time sull’occupazione ma-
schile diminuisce di quasi 2 punti percentuali. In generale diminuisce 
l’utilizzo tra i senza titolo di studio (dal 20,9% al 18,5%) mentre 

 
31. Ricordiamo che l’estensione della riforma al settore agricolo si è prefissa lo sco-
po di incentivare l’utilizzo del part time a tempo indeterminato in sostituzione a la-
vori precari a tempo determinato. 
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aumenta tra chi è in possesso di un titolo di studio (+ 3% per i laure-
ati). Si registra inoltre una flessione di coloro che scelgono il part 
time volontariamente che passano dal 63,4% del 2004 al 61,3% e 
aumentano, di converso, coloro che avrebbero preferito lavorare full-
time: nel 2004 erano il 19%, diventano il 23% nel 2005. Già nel 2004 
secondo un’indagine della Fondazione di Dublino32 il 31% dei lavo-
ratori italiani dichiarava una scelta involontaria del part time, contro 
il 14% della media europea. Secondo la già citata indagine Isfol, tra 
coloro che scelgono il part time, il 61,4% lo considera una scelta 
definitiva con delle differenze tra i sessi (per il 68% degli uomini è 
scelta momentanea), tra giovani e adulti (per il 78% degli under 29 è 
scelta transitoria) e tra titoli di studio (tanto più basso è il titolo di 
studio, tanto più il part time è considerato una scelta definitiva). 

Quesito 28 - IL LAVORO DOMESTICO 

Sembrava scomparso, sempre meno rilevante 
economicamente e socialmente. Ed è invece di nuovo 
all’attenzione. Quali sono le sue dimensioni e le sue (nuove) 
caratteristiche? 

Una particolare fattispecie di lavoro dipendente é definita dalla 
prestazione di servizi di carattere domestico svolti all’interno del-
l’abitazione del datore di lavoro. Per la legge italiana il lavoratore 
domestico è colui che presta, a qualsiasi titolo, la propria opera per il 
funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con 
qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni 
generiche (colf, baby sitter, governanti, assistenti domiciliari, cuo-
chi, autisti etc.). Il lavoro domestico è tuttavia riconducibile al la-
voro subordinato solo nei casi in cui esso presenti una certa conti-
nuità nel tempo (non deve cioè essere occasionale), sia in forma par-
ziale (ad ore) oppure tutti i giorni della settimana (o solo alcuni). 

Fino a tempi non molto lontani, il lavoro domestico salariato 
(considerato in tutte le sue articolazioni) è stato considerato un’occu-
pazione destinata a perdere importanza o addirittura a scomparire 

 
32. European Foundation (2004). 
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con il procedere della modernizzazione nelle economie industriali e 
postindustriali avanzate.33 Ad oggi, il servizio domestico non è inve-
ce affatto scomparso, anzi, nella seconda metà degli anni ’90, si è as-
sistito ad una sua crescente espansione. 

Le motivazioni di questa “rinnovata” domanda di personale do-
mestico da parte delle famiglie italiane va ricondotta soprattutto ai 
notevoli cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nella struttura so-
ciodemografica del nostro Paese. 

Ad incidere sono stati soprattutto la crescita della partecipazione 
femminile al mercato del lavoro e l’aumento della popolazione an-
ziana, dovuta al progressivo allungamento della durata della vita. 

Si tratta di cambiamenti strutturali, decisivi, e che non sono stati 
sufficientemente supportati da un adeguato ruolo del sistema nazio-
nale di welfare.  

Anziché basarsi su di una proporzionata offerta di servizi, il si-
stema di welfare italiano ha via via attribuito alle famiglie un ruolo 
chiave nel soddisfacimento dei bisogni di aiuto e/o assistenza dome-
stica e, attraverso l’erogazione di trasferimenti diretti come gli asse-
gni di cura e le indennità di accompagnamento, ha di fatto incorag-
giato un ampio ricorso agli aiuti privati a pagamento.34 

Rispetto al passato, le attuali forme di lavoro domestico eviden-
ziano tuttavia importanti cambiamenti in ordine agli attori sia dal 
lato della domanda che dal lato dell’offerta.  

Il rinnovato fabbisogno di lavoro domestico è oggi avanzato da 
un vasto insieme di tipologie familiari ed è compensato attraverso il 
massiccio reclutamento di dipendenti straniere: lavoratrici che ora 
eseguono a basso costo quelle “faccende” domestiche che, fino ad un 
passato recente, erano svolte esclusivamente dalle italiane35. 

Nel complessivo panorama occupazionale, l’attività domestica 
salariata è spesso un’occupazione sommersa, svolta “in nero” e che 
offre opportunità di lavoro irregolari a chi, per qualche motivo, non 
può o non vuole lavorare regolarmente, dalla “clandestina” alla pen-
sionata, nascondendo a volte vere e proprie forme di sfruttamento.36 

 

 
33. Andall e Sarti (2004). 
34. Colombo (2005). 
35. Decimo (2005). 
36. Andall e Sarti (2004). 
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Tab. 28.1 – Veneto. Lavoratori domestici, stranieri e totale (1999-2003) 

  1999 2000 2001 2002 2003 
            
Lavoratori domestici           
Maschi 1.216 1.297 1.219 2.895 2.976 
Femmine 12.184 12.810 13.303 30.626 32.687 
Totale 13.400 14.107 14.522 33.521 35.663 
            
di cui stranieri:           
Maschi 946 1.047 965 2.638 2.705 
Femmine 4.161 4.958 5.472 22.900 25.024 
Totale 5.107 6.005 6.437 25.538 27.729 
            
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Inps, Osservatorio sui lavoratori domestici, www.inps.it 

Per questo motivo, i dati forniti dalle fonti ufficiali non sono che 
la punta di un iceberg, la cui parte sommersa è andata via via cre-
scendo fino a coinvolgere un numero non trascurabile di occupati ir-
regolari in questo settore. 

Considerando la realtà regionale, secondo i dati diffusi dall’Osser-
vatorio sui lavoratori domestici istituito presso l’Inps (tab. 28.1), in 
Veneto gli occupati regolari in questo settore sono passati dai 13.400 
del 1999 agli oltre 35.600 del 2003, con un’incidenza della compo-
nente straniera accresciuta negli anni fino a raggiungere il 78%.  

Il quadro restituito offre una chiara ricognizione del numero di 
lavoratori iscritti presso l’istituto previdenziale, ma sottovaluta in-
dubbiamente le reali dimensioni del fenomeno. 

Poco si conosce in merito alla condizione occupazionale delle 
italiane, mentre i dati relativi alla recente sanatoria del 2002 
nell’ambito della quale le domande presentate da colf e badanti in 
Veneto sono state complessivamente oltre 24.000 (ed i cui effetti 
sono peraltro rintracciabili anche nelle statistiche ufficiali), deline-
ano chiaramente il percorso di emersione dal sommerso di un consi-
stente numero di lavoratrici straniere. Un processo di emersione in 
alcuni casi di sola facciata, motivato dalla possibilità di regolarizzare 
il soggiorno illegale, più che dall’effettiva necessità o desiderio di 
portare alla luce la propria posizione lavorativa. 

Ma quanti sono gli stranieri e quanti gli italiani realmente occu-
pati nel lavoro domestico?  
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Secondo studi recenti37, le famiglie italiane che fanno ricorso a 
personale domestico sono all’incirca il 9% del totale.  In Veneto quin-
di, considerato il numero delle famiglie rilevate dal Censimento del 
2001, le famiglie che, almeno ipoteticamente, ricorrerebbero a forme 
di lavoro domestico sarebbero all’incirca 150.000. All’incirca altret-
tanti potrebbero essere i lavoratori domestici in Veneto. Le stesse in-
dagini ritengono inoltre del tutto infondata la tesi secondo la quale i 
lavoratori stranieri hanno del tutto sostituito quelli italiani. In altre 
parole, nonostante il massiccio apporto di manodopera immigrata, la 
maggioranza del personale domestico continuerebbe comunque ad 
essere italiana. Quanti sono allora i lavoratori italiani impiegati nelle 
più svariate forme di servizio domestico in modo irregolare? E 
quanti sono gli stranieri totali? Una quantificazione realistica è, allo 
stato attuale delle cose, difficilmente proponibile e potrebbe emer-
gere solo da ricerche ad hoc, qualitative e quantitative. 

Graf. 28.1 – Veneto. Lavoratori domestici per numero di ore settimanali 
retribuite: composizione % per cittadinanza (2003) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Inps 

 
 

 
37. Cfr. i risultati della rilevazione Ilfi in Colombo (2005). 
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Un dato certo è invece la marcata differenziazione tra i lavoratori 
domestici regolari italiani e stranieri in relazione all’utilizzo delle 
diverse tipologie contrattuali (graf. 28.1). Mentre i primi risultano 
impiegati per un numero sostanzialmente contenuto di ore settimana-
li, tra i secondi sono particolarmente diffuse attività maggiormente 
prolungate nel tempo.  

Questa caratteristica è alla base della forte espansione del lavoro 
domestico coresidente registrata in Italia negli ultimi anni; cioè di 
quelle forme lavorative caratterizzate dalla convivenza del lavora-
tore/lavoratrice con il datore di lavoro. Essa riguarda specificata-
mente i lavoratori, meglio lavoratrici, straniere e risulta in relazione 
soprattutto con la diffusione della domanda di servizi di assistenza 
domiciliare di persone anziane o disabili (cd. badantato). E di sicuro 
è anche proseguita la tendenza da parte delle lavoratrici italiane a ri-
fiutare forme di lavoro domestico in coresidenza. 

Non esistono tuttavia dati certi sulla presenza di assistenti fami-
liari in Veneto, ma solo stime elaborate in diverse occasioni e ripor-
tate in un quadro sinottico in tab. 28.2. Quello della cura è un mer-
cato che tende a regolarsi da sé in modo informale e irregolare, dato 
che esistono doppie convenienze a restare nel sommerso.38 

 
Tab. 28.2 – Veneto. Stime della presenza di assistenti familiari 

Anno di 
riferimento 

Stima  Note 

         
Caritas/Osret (2001) 2001 15.000  Si stima la presenza di 3,3 aiutanti domiciliari 

ogni 1.000 ab. con un risparmio di spesa 
rispetto l’istituzionalizzazione di 540 mld. di 
lire l’anno 

     
Tolomeo Studi e Ricerche (2003) 2002 21.000  Stima elaborata sulla base dei dati ufficiali. 

Vantaggi in termini di costi, ma anche 
vantaggi di natura non finanziaria 

     
Castegnaro A. (2006) 2004 24.200  La stima corrisponde ad una domanda di 

assistenza familiare quasi del tutto soddisfatta, 
probabilmente oggi già saturata 

     
Spano P. (2006) 2005 min 56.000 

max 89.000
 Stima elaborata a partire da un’indagine 

campionaria condotta nel comune di Verona 
         
Fonte: elab. Veneto Lavoro  

 
38. Cfr. Spano (2006). 
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In conclusione, possiamo dire che le ragioni della crescita della 
domanda di lavoro domestico (riconosciuta almeno nel breve pe-
riodo) vanno ricercate nello stimolo fornito da un’ampia disponibi-
lità di offerta sul mercato del lavoro, e ai suoi costi assai contenuti, 
riconducibile proprio all’arrivo di lavoratori stranieri.39 Si tratta 
tuttavia di un’offerta che coesiste con un mercato altrettanto svilup-
pato e dinamico di attività svolte dagli italiani e capace di compen-
sare i vuoti lasciati da questi ultimi, soprattutto laddove l’impegno 
risulta più prolungato e le mansioni più gravose.  

Quesito 29 - IL TERZO SETTORE 

Si può delineare il ruolo del terzo settore nell’economia 
veneta e che peso esso riveste nelle dinamiche occupazionali 
regionali?  

Quando si parla di terzo settore la mente corre al volontariato, 
all’impegno di solidarietà di molte persone su temi importanti per la 
crescita sociale e civile delle comunità. Più raro è pensare al terzo 
settore o – come si usa definirlo in altro modo – al mondo del non 
profit, in termini strettamente economici. È sotto quest’ultimo 
aspetto che, invece, si vuol qui guardare al terzo settore per cercare 
di rispondere al quesito che ci si è posto.40 

A tale scopo la fonte di dati più esaustiva è rappresentata dall’ul-
timo Censimento dell’industria e dei servizi del 2001. Anche con il 
precedente Censimento del 1991 erano stati resi disponibili dei dati 
sulle istituzioni non profit, ma si era trattato di una rilevazione par-
ziale, effettuata quando ancora non erano stati compiutamente preci-
sati i criteri identificativi delle istituzioni del terzo settore. Dopo il 
Censimento del 1991, l’Istat ha realizzato (e tuttora realizza) diverse 
indagini su aggregati specifici, in particolare sulle organizzazioni di 
volontariato e sulle cooperative sociali. Infine nel 2000 si è svolto il 
primo Censimento delle istituzioni non profit. Le informazioni e i 

 
39. Colombo (2005).  
40. Per una ricostruzione analitica del terzo settore in Veneto cfr. Fondazione Corazzin, 
Ires Veneto (2005). 
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dati raccolti con tutte queste rilevazioni hanno contribuito a costruire 
un importante archivio di base per la rilevazione del terzo settore 
nell’ambito del Censimento del 2001. È così ora possibile calcolare 
in modo attendibile il peso, in termini di addetti e unità locali, del 
terzo settore sul sistema economico regionale. Si tratta di dati pun-
tuali riferiti alla data del censimento, destinati a mutare nel tempo in 
base al differenziato sviluppo delle componenti (istituzioni pubbli-
che, imprese profit e istituzioni non profit) che costituiscono il siste-
ma produttivo veneto. 

Al 2001 la consistenza del terzo settore in Veneto era riassunta in 
oltre 22.000 unità locali e 45.000 addetti (tab. 29.1). Collocando il 
Veneto nell’ambito nazionale osserviamo che il peso del non profit 
regionale sul corrispondente totale nazionale è di circa il 9% in termi-
ni di unità locali e di quasi l’11% se si considera il personale impie-
gato (retribuito e volontario). Inoltre, in Veneto troviamo circa 5 uni-
tà locali appartenenti al terzo settore ogni 1.000 residenti contro le 4 
rilevate a livello nazionale. Il Veneto ha, quindi, una presenza di isti-
tuzioni non profit nettamente più consistente della media nazionale.  

Tab. 29.1 – Unità locali e addetti del terzo settore per forma giuridica. Italia 
e Veneto 

 Associazione 
riconosciuta 

Fondazione Associazione
non 

riconosciuta

Cooperativa 
sociale

Altro Totale 

       
a.Valori assoluti   
Veneto   
Unità locali 5.677 296 14.766 616 1.020 22.375 
Addetti 5.980 3.758 8.969 15.074 11.795 45.576 
Italia   
Unità locali 66.914 3.529 164.343 7.907 10.651 253.344 
Addetti 84.074 41.332 105.318 149.147 108.652 488.523 
       
b. Composizione %       
Veneto   
Unità locali 25,4 1,3 66,0 2,8 4,6 100,0 
Addetti 13,1 8,2 19,7 33,1 25,9 100,0 
Italia   
Unità locali 26,4 1,4 64,9 3,1 4,2 100,0 
Addetti 17,2 8,5 21,6 30,5 22,2 100,0 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimento dell’industria e dei servizi 2001 



 129

Tab. 29.2 – Unità locali, personale retribuito e personale impiegato per 
settore di attività economica: peso del terzo settore sul sistema economico 
(privato e pubblico) in Veneto 
      Unità locali   Personale retribuito* Personale impiegato** 

Non profit Totale Non profit Totale Non profit Totale 
       
Agricoltura  40 3.861 473 10.353 836 10.716 
Silvicoltura e servizi connessi 4 169 12 313 24 325 
Editoria e stampa  8 2.388 149 19.308 175 19.334 
Prodotti da minerali non metalliferi 2 3.653 4 35.692 17 35.705 
Commercio al dettaglio 8 55.335 16 149.460 68 149.516 
Alberghi e ristoranti 53 24.373 338 93.245 529 93.439 
Assicurazioni e fondi pensione 35 189 21 3.070 145 3.194 
Ricerca e sviluppo 208 958 400 3.372 1.565 4.563 
Altre attività profess. ed imprendit. 1 51.326 501 139.508 519 139.531 
Istruzione 1.316 5.801 13.174 111.022 19.030 117.007 
Sanità e altri servizi sociali 2.706 17.707 24.773 128.131 78.106 189.048 
Attività di organizzazioni assoc. n.c.a. 8.640 8.868 9.094 10.574 159.118 160.928 
Attività ricreative, culturali e sportive 9.353 13.579 4.964 23.699 150.328 170.527 
Altre attività dei servizi 1 14.571 1 30.694 2 30.695 
Totale*** 22.375 202.778 53.920 758.441 410.462 1.124.528 
       
* Comprende addetti, co.co.co e interinali. 
** Comprende il personale retribuito e i volontari. 
*** I settori osservati sono quelli in cui almeno una unità locale è attiva nel terzo settore; il 
totale dell’ultima riga è riferito all'insieme dei settori osservati. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimento dell’industria e dei servizi 2001 

Per capire bene il terzo settore, occorre dar conto della varietà in 
esso insita. È un mondo multiforme composto da tante realtà orga-
nizzative che comprende le piccole associazioni come le grandi im-
prese sociali (cooperative sociali). Delle 22.375 unità locali, il 91% 
consiste in associazioni di cui il 66% non riconosciute, le coopera-
tive sociali pesano per il 3%, le fondazioni per l’1% e le altre forme 
(ad esempio enti ecclesiastici, comitati, opere pie) rappresentano cir-
ca il 5%. Non molto diversa è la distribuzione a livello nazionale.  

Se si guarda al numero di dipendenti impiegati nel terzo settore, ci si 
accorge che il peso delle diverse componenti muta profondamente. Le 
cooperative sociali, che in termini di unità locali rappresentano pochi 
punti percentuali, impiegano poco più di 15.000 persone,41 circa un terzo 
degli addetti (nel non profit gli addetti sono, per definizione, solo dipen-
 
41. Secondo l’ultima indagine Istat (2006g) sulle cooperative sociali, in Veneto nel 2003 
esse risultavano 528, 321 di tipo A, 171 di tipo B (per inserimento lavorativo disabili), 16 
con oggetto misto e 20 Consorzi. Esse contavano su 14.712 dipendenti, 1.572 collabo-
ratori, 46 lavoratori interinali, 67 religiosi, 163 obiettori di coscienza e 3.421 volontari. 
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denti) complessivi del terzo settore (45.576), mentre le associazioni 
danno occupazione a poco più di un addetto su cinque.  

Se ai dipendenti si sommano i lavoratori interinali e i collaboratori, 
il numero dei lavoratori impiegati sale a 53.920. In termini generali essi 
rappresentano circa il 3% dell’occupazione totale. Ma se si restringe 
l’universo di analisi alle sole attività ove opera il non profit (conside-
rando quindi solo i settori in cui c’è almeno una unità locale non profit 
nel Veneto) il peso del terzo settore sale al 7%. Analoghi risultati 
emergono in termini di unità locali dove l’incidenza del terzo settore 
sale dal 5% all’11%, mentre passa dal 16% al 37% se si fa riferimento 
a tutto il personale impiegato (lavoratori retribuiti e volontari). 

In particolare, valutando la sola componente dei lavoratori retribuiti 
emergono importanti nicchie di impiego del terzo settore (tab. 29.2):  
- l’86% (9.094 su 10.574 lavoratori) dei lavoratori occupati nelle at-

tività delle associazioni professionali, sindacali, di categoria e dei 
partiti politici e simili, operano in unità locali del terzo settore; 

- il 19% (24.773 su 128.131) degli occupati nella sanità e nei ser-
vizi sociali viene pagato dalle organizzazioni non profit con punte 
che raggiungono l’88% (950 su 1.082) nel caso dei servizi di am-
bulanza, delle banche del sangue ed altri servizi, il 60% (11.393 
su 19.069) nell’assistenza sociale non residenziale e negli ospeda-
li e case di cura specializzati, e il 42% (7.727 su 18.224) nell’as-
sistenza sociale residenziale; 

- il 21% (4.964 su 23.699) dei lavoratori retribuiti nelle attività ri-
creative e di cultura sono remunerati dal non profit; 

- con una quota pari al 12% circa si presenta il peso del terzo set-
tore nelle attività di ricerca e sviluppo (400 lavoratori del non 
profit su 3.372 totali), con una concentrazione particolare nella 
ricerca delle scienze sociali ed umanistiche (376 su 767);  

- lo stesso peso si ritrova nel comparto dell’istruzione (13.174 su 
110.022) dove è rilevante l’incidenza nelle scuole materne e scuo-
le speciali (48%, 6.517 su 13.708) e nell’ambito della formazione 
(79%, 2.548 su 3.237). 
Si tratta in alcuni casi di ambiti in cui la domanda è elevata e la 

presenza del volontariato può incidere notevolmente sull’abbattimen-
to dei costi e, quindi, dei prezzi dei servizi offerti. Ciò rende il terzo 
settore più competitivo delle imprese for profit appartenenti agli 
stessi settori; in questo modo esso riesce anche a soddisfare una più 
vasta platea di richiedenti e di bisogni. 
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Un’ultima annotazione riguarda la componente femminile del-
l’occupazione. L’importanza del terzo settore sulle dinamiche occu-
pazionali assume rilievo anche per il ruolo di bacino di occupazione 
femminile. Ben il 72% degli addetti è donna, mentre tale quota scen-
de al 69% se si considerano le istituzioni pubbliche ed è sotto la so-
glia del 49% per le imprese for profit. Né la maggiore femminilizza-
zione del lavoro nel non profit è solamente dovuta alla particolare ti-
pologia dei settori di intervento: infatti anche a parità di attività svol-
ta nel non profit si evidenziano sempre quote più elevate di personale 
femminile.  

Quesito 30 - OCCUPAZIONE NEL SETTORE PUBBLICO 

In epoca di privatizzazioni e di liberalizzazioni ci si 
potrebbe attendere un alleggerimento del peso 
occupazionale del settore pubblico. È proprio così?  

Nel decennio scorso, così come scandito dalle date dei censimen-
ti, i dipendenti del settore pubblico sono aumentati di circa 11.000 
unità, passando dai 212.000 del 1991 ai 223.000 del 2001.42 Nel 
contempo per effetto dei processi di accorpamento le unità locali 
sono diminuite (da 9.400 sono divenute 7.000), secondo un processo 
che ha interessato pressoché tutti i comparti.  

L’occupazione nel settore pubblico regionale è comunque cre-
sciuta meno di quella complessiva: cosicché l’incidenza sul totale 
degli addetti rilevati dai Censimenti economici (che peraltro escludo-
no quasi integralmente dal loro campo di osservazione l’agricoltura) 
è scesa dal 13 al 12% (tab. 30.1). Nel decennio considerato è cresciu-
ta l’occupazione nei settori della sanità e della pubblica amministra-
zione (enti locali) mentre è rimasta pressoché costante quella nel set-
tore dell’istruzione, che pur – con i suoi 90.000 addetti – pesa per il 
40% sul totale.  

 
42. Alla data del Censimento presso le unità locali delle Istituzioni pubbliche in 
Veneto erano occupati anche 7.486 collaboratori coordinati e continuativi e 818 
lavoratori interinali. Tenendone conto, otterremo un più alto tasso di crescita 
dell’occupazione pubblica. 
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Tab. 30.1 – Veneto. Unità locali e dipendenti di istituzioni pubbliche al 1991 
e 2001 

  Unità locali  Dipendenti 
 1991 2001 1991 2001 

     
Agricoltura, caccia e silvicoltura 35 17 281 573 
Attività manifatturiere 13 7 115 85 
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 73 71 704 1.110 
Costruzioni 6 1 31 11 
Commercio ingrosso e dettaglio; riparaz. di auto, moto e beni pers. 59 29 253 145 
Alberghi e ristoranti 39 20 688 174 
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 28 14 562 142 
Intermediazione monetaria e finanziaria 1 0 2 0 
Attività imm., noleggio, informatica, ricerca, profess. ed imprendit. 91 90 1.195 1.994 
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 2.212 1.842 46.673 52.169 
- Attività org. legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amm. finanz. 1.285 1.153 27.865 31.592 
Istruzione 4.265 3.254 89.700 90.936 
- Istruzione di grado preparatorio: scuole materne e altre scuole speciali 845 665 6.262 6.803 
- Istruzione primaria: scuole elementari, esclusi i corsi per adulti 1.949 1.509 25.882 27.789 
- Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 760 640 24.405 20.855 
- Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti con diplomi 525 350 27.451 27.866 
- Corsi di laurea 108 52 4.746 6.541 
Sanità e altri servizi sociali 1.391 936 65.874 71.055 
- Ospedali e case di cura generali 78 79 44.768 45.040 
- Ambulatori e poliambulatori del Servizio sanitario nazionale 522 217 7.681 9.632 
- Assistenza sociale residenziale 199 205 4.936 9.140 
- Assistenza sociale non residenziale 405 340 2.717 5.344 
Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.192 717 5.562 4.545 
Totale istituzioni pubbliche 9.405 6.998 211.640 222.939 
     
Totale imprese 333.716 407.256 1.452.346 1.647.038 
Totale istituzioni no profit 9.555 26.425 22.375 45.576 
Totale economia (campo di osservazione censimento 1991) 352.676 440.679 1.686.361 1.915.553 
Quota istituzioni pubbliche 2,7% 1,6% 12,6% 11,6% 
     
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimenti 1991 e 2001   

Una prospettiva diversa è offerta dai dati elaborati dall’Istat e resi 
noti nel più recente Annuario di statistiche delle Amministrazioni 
Pubbliche, basati principalmente – anche se con qualche integrazione 
diretta di Istat che ne spiega l’ammontare maggiore – sulla rileva-
zione realizzata dalla Ragioneria Generale dello Stato e presentata 
nel Conto annuale del personale della P. A.  presentato dal Ministero 
dell’economia e delle finanze (tab. 30.2).  
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Tab. 30.2 – Veneto e Italia. Personale effettivo in servizio al 31 dicembre di 
ciascun anno per sottoclasse di unità istituzionali 

 Veneto Italia 
  2001   2002 2001 2002 

 Totale di cui F Totale di cui F   
       
Amministrazioni centrali 127.927 69.686 126.350 69.316 2.000.755 1.998.176 
Ministeri e Presidenza del consiglio 126.652 69.264 125.079 68.856 1.948.506 1.943.746 
Organi costituzionali e di rilievo costituz.ionale 86 47 100 47 10.566 11.317 
Enti di regolazione dell'attività economica - - - - 421 530 
Enti produttori di servizi economici 177 26 197 70 9.272 10.189 
Enti a struttura associativa  - - - - 87 766 
Enti prod. di servizi assistenziali e culturali 72 7 65 7 7.159 7.110 
Enti ed istituzioni di ricerca 599 143 584 139 21.148 20.880 
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 341 199 325 197 3.596 3.638 
Amministrazioni locali 108.841 62.085 108.963 62.989 1.486.559 1.489.374 
Regioni e Province autonome 3.167 1.549 3.226 1.567 90.193 89.000 
Province 3.226 1.351 3.392 1.555 53.097 57.697 
Comuni 30.904 16.159 30.742 16.283 481.031 480.077 
Aziende sanitarie locali 49.602 31.519 49.563 31.931 454.380 446.926 
Enti e aziende ospedaliere 9.855 6.608 9.909 6.705 245.252 246.654 
Camere di commercio 781 485 781 495 9.089 9.089 
Enti per il turismo 245 175 - - 1.732 1.287 
Enti portuali 100 - 90 - 1.261 1.226 
Comunità montane 206 84 197 79 8.542 8.833 
Unioni di comuni 38 15 64 23 75 103 
Enti parco 16 8 17 9 479 467 
Enti per il diritto allo studio 323 130 328 144 3.050 2.964 
Enti lirici ed istituzioni concertistiche 821 - 870 - 5.777 5.876 
Università ed istituti di istruz. universitaria 8.623 3.658 8.820 3.840 124.431 129.086 
Enti ed agenzie regionali 934 344 964 358 8.170 10.089 
Enti naz. previdenza e assistenza sociale 3.060 1.705 3.301 1.861 58.943 58.957 
Totale 239.828 133.476 238.615 134.166 3.546.257 3.546.507 
- Tempo determinato 24.592 15.925 25.511 16.326 337.573  358.721 
- Tempo indeterminato 214.315 117.551 212.143 117.840 3.165.645 3.158.400 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Statistiche delle amministrazioni pubbliche, edizione 2005 

Oggetto di osservazione è il personale effettivo in servizio, vale a 
dire il personale a tempo indeterminato e determinato impegnato di fat-
to all’interno delle amministrazioni, a prescindere da quale sia quella di 
appartenenza;43 l’articolazione utilizzata è per tipologia istituzionale. 

 
43. Perciò si tiene conto del personale comandato o distaccato da altre amministra-
zioni e si esclude quello comandato o distaccato verso altre amministrazioni.  
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Si osserva che tra il 2002 e il 2001 c’è stato un lievissimo calo (da 
240.000 a 239.000 addetti), attribuibile alle amministrazioni centrali 
(soprattutto al Ministero dell’Istruzione e dell’Università), mentre 
costante è rimasta l’occupazione presso le Amministrazioni locali. 
Sul corrispondente totale italiano (oltre 3,5 ml. di addetti), l’occupa-
zione pubblica in Veneto incide per il 6,7%: meno dunque che 
quanto si rileva usualmente per le principali variabili economiche e 
demografiche, dove infatti la quota del Veneto oscilla tra l’8 e il 9%. 
Del resto, il Veneto viene subito dopo la Lombardia nella classifica 
delle regioni che hanno il minor numero di dipendenti pubblici per 
abitante (graf. 30.1); in testa – come prevedibile – si trova il Lazio. 
Va segnalato che il piccolo calo occupazionale osservato riguarda i 
dipendenti a tempo indeterminato, mentre per quelli con rapporti a 
tempo determinato c’è stato un incremento, tanto che a fine 2002 
avevano superato in Veneto le 25.000 unità (ed erano quasi 360.000 
in Italia), pari all’11% dei dipendenti totali: è una quota quasi alline-
ata a quella delle imprese private, stimata al 12,4% alla medesima 
data, includendovi pure il lavoro interinale.44  

Graf. 30.1 – Numero di abitanti per ogni dipendente pubblico* (2003) 
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* Escluse le province autonome di Trento e Bolzano. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Rgs, Conto annuale 2003  

 
44. Cfr. Anastasia, Maurizio (2005), pag. 17. 
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Tab. 30.3 – Veneto. Personale in servizio al 31.12 di ciascun anno per 
comparto 

 2001 2002 2003 
 Totale di cui F Totale di cui F Totale di cui F 

       
Servizio sanitario nazionale 59.451 37.730 59.652 38.361 58.990 38.375 
Enti pubblici non economici 3.370 1.867 3.626 2.016 3.583 2.044 
Enti di ricerca 691 176 654 165 630 162 
Regioni ed autonomie locali 36.118 17.886 36.699 18.483 36.788 18.880 
Ministeri, agenzie, presidenza 12.513 6.210 12.128 6.019 11.837 5.918 
Aziende autonome 2.307 114 2.286 114 2.277 111 
Scuola e a.f.a.m. 81.403 61.125 80.720 60.875 77.394 57.986 
Università 6.890 2.872 6.882 2.898 6.711 2.841 
Corpi di polizia 11.032 323 10.712 261 16.386 988 
Forze armate 8.344 0 7.443 1 7.838 1 
Magistratura 391 138 434 158 411 152 
Diplomatici e prefetti 57 17 57 18 51 17 
Totale pubblico impiego 222.567 128.458 221.293 129.369 222.896 127.475 
       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Rgs, Conti annuali 2001-2003 

Il Conto Annuale è già disponibile fino al 2003 e consente quindi 
di cercare qualche più recente conferma al quadro delineato (tab. 
30.3). I dati riportati attestano che il personale in servizio45 presso le 
amministrazioni pubbliche del Veneto è rimasto nell’aggregato so-
stanzialmente costante nel triennio osservato, oscillando tra 
221.000/223.000 unità46; nel 2003 è diminuito il personale della 
scuola mentre è aumentato quello degli enti locali e, soprattutto, 
quello dei Corpi di polizia.  

In conclusione emerge che: 
a. l’ammontare complessivo dell’occupazione generata dal settore 

pubblico in Veneto può essere indicato in 240.000 unità; l’occu-
pazione femminile è prevalente: 56% del totale;  

b. le oscillazioni annuali sono assai modeste: sostanzialmente il 
trend è di stabilità, ma come in genere nel sistema dell’economia 
privata l’occupazione a tempo determinato è più dinamica; 

c. tra i vari comparti, quelli orientati alla crescita sembrano gli enti 
locali e la sanità mentre l’istruzione subisce piuttosto qualche 
erosione. 

 
45. Vale a dire il personale classificato secondo l’amministrazione di appartenenza. 
46. Questo dato è inferiore a quello Istat per le ragioni già evidenziate. 
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Occorre ricordare, infine, che una valutazione completa dell’im-
patto occupazionale del settore pubblico non può essere limitata ai 
dati sul personale alle dipendenze: negli ultimi anni si sono senz’al-
tro rafforzati i processi di ricorso a personale esterno (la cui quanti-
ficazione implica ricerche specifiche), talvolta anche per svolgere 
compiti istituzionali “normali”.  

Quesito 31 - IL RILIEVO DELLA DIMENSIONE D’IMPRESA 

È vero che la crescita dell’occupazione sta rafforzando una 
configurazione della struttura produttiva basata sulla 
piccola e media impresa?  

Sostenere il contrario potrebbe sembrare una bestemmia. Tanto 
più che di recente lo stesso modello di specializzazione settoriale che 
caratterizza l’Italia è stato letto come una conseguenza necessaria 
della prevalenza delle piccole dimensioni. 

Ora, in un quadro internazionale comparato, è certamente fuori 
discussione il fatto che le pmi abbiano in Italia (e, va da sé, in Ve-
neto) un ruolo e un peso preponderanti. 

E però nell’accostarsi a tale problematica le evidenze empiriche 
usualmente utilizzate possono indurre qualche valutazione forse 
troppo pessimista sul “nanismo” delle imprese. Trascurando la com-
plessità sottesa alla questione della dimensione e della relativa cre-
scita delle imprese: dimensione che non può essere colta esclusiva-
mente guardando al numero di occupati per stabilimento o ufficio, 
ma che ha a che fare e non può trascurare le diverse modalità con cui 
la crescita stessa delle imprese si realizza: anche quantitativa, certa-
mente (e quindi più facilmente documentabile), ma pure qualitativa 
o, se si preferisce, relazionale, come può essere indicato dall’allarga-
mento a valle e a monte delle relazioni di filiera.47 Tanto più in una 
fase, come quella che stiamo vivendo, in cui l’internazionalizzazione 
della produzione sta fornendo nuove opportunità ma anche nuove 
modalità (joint venture, accordi commerciali etc.) all’espansione del-
le imprese. 
 
47. Le relazioni tra crescita quantitativa e crescita relazionale, con riferimento a casi ve-
neti, sono opportunamente esplorate e teoricamente inquadrate in Ires Veneto (2006). 
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Tab. 31.1 – La struttura produttiva del Veneto secondo il censimento 2001 

 Numero       Addetti      Personale esterno 

  
Totale di cui: 

dipendenti
Co.co.co Interinali 

      
A. Imprese e istituzioni  
Imprese 376.281 1.580.844 1.054.049 63.276 10.051 
 (Unità locali dipendenti dalle imprese venete) 405.751  
Istituzioni pubbliche 1.193 118.828 118.828 6.418 540 
Istituzioni non profit 20.994 41.776 41.776 7.780 315 
Totale 398.468 1.741.448 1.214.653 77.474 10.906 
      
B. Unità locali delle imprese e delle istituzioni  
Unità locali delle imprese 407.256 1.647.038 1.120.278 64.006 10.751 
Unità locali delle istituzioni pubbliche 6.998 222.939 222.939 7.486  818 
Unità locali delle istituzioni non profit 22.375 45.576 45.576 7.947 397 
Totale 436.629 1.915.553 1.388.793 79.439 11.966 
      
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimento economico 2001 

Tab. 31.2 – Imprese venete e unità locali venete: variazioni 1991-2001 per 
classe dimensionale 

  fino 
a 9 add. 

 da 10
a 15 

 da 16
a 19 

 da 20
a 49 

 da 50
a 99 

da 100 
a 249 

250 
e più 

 Totale 

         
IMPRESE VENETE        
A. Numero         
Totale 72.124 681 -20 418 290 158 47 73.698 
Industria 13.679 -90 -271 -21 79 68 4 13.448 
Servizi 58.445 771 251 439 211 90 43 60.250 
B. Addetti (dip. +  ind.)   
Totale 74.564 8.024 -260 17.902 20.279 22.784 74.833 218.126 
Industria 13.010 -1.347 -4.632 3.989 5.803 10.846 17.384 45.053 
Servizi 61.554 9.371 4.372 13.913 14.476 11.938 57.449 173.073 
C. Dipendenti    
Totale 19.980 11.528 1.478 22.372 21.180 24.280 75.892 176.710 
Industria 3.874 1.159 -3.277 6.592 6.314 10.962 17.455 43.079 
Servizi 16.106 10.369 4.755 15.780 14.866 13.318 58.437 133.631 
         
UNITÀ LOCALI VENETE   
A. Numero    
Totale 69.984 1.057 218 809 445 199 33 72.745 
Industria 9.416 19 -182 184 152 87 -4 9.672 
Servizi 60.568 1.038 400 625 293 112 37 63.073 
B. Addetti (dip. +  ind.)   
Totale 70.568 12.704 3.796 28.810 31.568 29.530 14.015 190.991 
Industria 3.068 244 -3.128 9.131 10.697 13.362 146 33.520 
Servizi 67.500 12.460 6.924 19.679 20.871 16.168 13.869 157.471 
C. Dipendenti    
Totale 18.955 15.255 4.949 32.681 32.406 31.197 14.392 149.835 
Industria -4.651 2.148 -2.065 11.282 10.943 13.391 193 31.241 
Servizi 23.606 13.107 7.014 21.399 21.463 17.806 14.199 118.594 
         
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimenti economici 1991 e 2001 
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L’evidenza empirica più facilmente disponibile, e perciò più uti-
lizzata, si concentra in genere sul parametro “unità locale” e sul pa-
rametro “addetti”. 

Qualche interessante sorpresa viene se ci concentriamo sul para-
metro “impresa” e sul parametro “dipendenti”: mettiamo al centro 
dunque l’analisi della consistenza dimensionale del soggetto giuri-
dico, anziché quella della singola unità produttiva, e osserviamo la 
distribuzione dei dipendenti (vale a dire il segmento di forza lavoro 
maggiormente cresciuto negli ultimi anni) anziché quella degli ad-
detti, che includendo anche i lavoratori indipendenti (autonomi, li-
beri professionisti etc.) enfatizza necessariamente il peso delle picco-
lissime dimensioni. 

I risultati sono di un certo interesse. Della struttura produttiva ve-
neta al 2001 (tab. 31.1) ci interessa in particolare analizzare la distri-
buzione della crescita dimensionale delle 376.000 imprese che in 
405.000 unità locali (presenti anche fuori Veneto) risultavano avere 
1,580 ml. di addetti, tra cui 1,054 ml. di dipendenti. Questo insieme, 
rispetto a dieci anni prima, risulta aumentato di circa 74.000 imprese, 
soprattutto piccolissime, in genere con 1-2 addetti (tab. 31.2). Gli ad-
detti sono aumentati di 218.000 unità e, tra essi, i dipendenti di 
177.000 unità. Quello che merita particolarmente di essere sottoline-
ato è che gran parte della crescita dei dipendenti (100.000 su 177.000) 
è avvenuta in imprese con più di 100 addetti e particolarmente in 
imprese con oltre 250 addetti! Evidentemente si tratta di imprese che 
dispongono di diverse unità locali: la dimensione del soggetto “giuri-
dico” restituisce dunque un quadro dimensionale decisamente meno 
“nano” del quadro ricavabile sulla base della pura osservazione della 
consistenza fisica dei singoli luoghi della produzione.  

In effetti, se consideriamo – come in genere si usa – le unità locali 
venete48, possiamo osservare che la crescita dei dipendenti risulta 
concentrata nelle classi dimensionali comprese tra i 20 e i 249 addetti, 
con un peso meno consistente delle piccolissime dimensioni (under 9 
addetti) e delle grandi (over 249). 

Un’altra osservazione assai interessante è che la crescita occupa-
zionale delle imprese venete risulta nettamente superiore a quella 
delle unità locali venete: segno che l’espansione fuori dei confini re-

 
48. Che, è ovvio, possono appartenere anche a imprese non venete. 
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gionali49 delle imprese con la testa in Veneto è stata maggiore di 
quella, realizzata all’interno dei confini regionali, da imprese con la 
testa in altre regioni.  

Se intrecciamo la dinamica per settore con quella per classe di-
mensionale (tab. 31.3), ricaviamo altre evidenze importanti, che me-
glio spiegano il già illustrato risultato finale: 
a. tranne il sistema moda (che ha perso 50.000 addetti) tutti gli altri 

settori, almeno al livello di disaggregazione qui considerato, sono 
risultati in crescita occupazionale tra il 1991 e il 2001, crescita 
che è risultata particolarmente concentrata in due bacini: quello 
dell’industria meccanica (+59.000 addetti) e quello delle attività 
professionali e imprenditoriali (+82.000: include tutta la consu-
lenza alle imprese, le attività immobiliari, l’informatica); 

b. distinguendo tra una crescita occupazionale ottenuta con espan-
sione dei dipendenti e una crescita ottenuta con proliferazione di 
imprese (e quindi di addetti) possiamo distinguere diversi sentieri 
di sviluppo: 
- tutto l’aumento del settore meccanico è dovuto essenzialmente 

alla crescita dei dipendenti; 
- la contrazione del sistema moda è un fenomeno generale: inte-

ressa sia i dipendenti che gli indipendenti e coinvolge tutte le 
dimensioni di impresa;  

- gran parte della crescita delle attività professionali e imprendi-
toriali (+50.000 addetti su + 82.000) è dovuta alla proliferazio-
ne di lavoratori indipendenti in piccole unità; 

- anche il settore delle costruzioni ha visto un aumento degli in-
dipendenti in piccole unità, a fronte di una crescita modestissi-
ma (e limitata alle piccole imprese) dei dipendenti; 

- il caso del commercio propone un risultato finale che è deter-
minato dalla contrazione di indipendenti e dipendenti nelle 
piccole imprese e da una rilevante espansione del lavoro di-
pendente nelle grandi imprese (+26.000 unità); 

- il credito/assicurazioni vede una contrazione occupazionale 
nelle piccole imprese (ma non nelle piccolissime) e un aumen-
to dei dipendenti nelle grandi imprese: risultato evidente delle 
fusioni e degli accorpamenti. 

 
49. Ma sempre all’interno di quelli nazionali, perché questo è l’ambito di osserva-
zione delle rilevazioni censuarie. 
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Tab. 31.3 – Imprese venete: variazioni 1991-2001 per classe dimensionale 
  fino a 9 

add. 
da 10 

a 15 
da 16 

a 19 
 da 20

a 49 
 da 50

a 99 
da 100 

a 249 
 250 
e più 

 Totale 

   
a. Numero imprese         
Alimentari  - 108 23 - 16 - 14 9 - 10  - -116 
Sistema moda - 3.338 -755 -457 -466 -66 - 9 - 9 -5.100 
Chimica-gomma-plastica 81 28 25 92 6 21 4  257 
Meccanica e mezzi di trasporto 2.069 385 147 403 93 56 14  3.167 
Altre industrie -260 - 16  - -11 44 17 5 - 221 
Costruzioni  15.235 245 30 -25 - 7 - 7 - 10 15.461 
Commercio  1.000 56 -20 106 49 49 16  1.256 
Alberghi e ristoranti 2.027 182 32 56 9 7 3  2.316 
Trasporti 2.097 239 65 124 64 11 3 2.603 
Credito, Assicurazioni  3.218 - 16 - 14 -22 15 8 - 3  3.186 
Att. profess. e imprenditoriali 42.409 287 152 132 58 11 16  43.065 
Istruzione, sanità, servizi sociali 7.694 23 36 43 16 4 8 7.824 
Totale 72.124 681 -20 418  290 158 47  73.698 

   
b. Addetti         
Alimentari  -1.142 345 -270 -286 619 - 1.670 2.893  489 
Sistema moda -10.851 -9.384 -7.945 - 11.410 -4.575 -954 -5.723 - 50.842 
Chimica-gomma-plastica  245 415 433 2.846 628 3.322 2.859 10.748 
Meccanica e mezzi di trasporto 3.777 4.675 2.586 13.000 6.710 8.565 19.424  58.737 
Altre industrie -2.628 -269 29 469 3.039 3.001 3.798 7.439 
Costruzioni  23.609 2.871 535 -630 - 618 -1.418 -5.867 18.482 
Commercio - 18.411 722 -323 3.507 3.602 6.677 26.683  22.457 
Alberghi e ristoranti 4.025 2.179 560 1.532 481 1.123 5.074 14.974 
Trasporti 5.307 2.872 1.140 3.757 4.484 861 - 169 18.252 
Credito, Assicurazioni  3.714 - 178 -249 -647 1.112 1.256 11.990 16.998 
Att. profess. e imprenditoriali 57.069 3.507 2.649 4.284 3.726 1.518 8.949  81.702 
Istruzione, sanità, servizi sociali 9.850 269 595 1.480 1.071 503 4.922 18.690 
Totale  74.564 8.024 -260 17.902 20.279 22.784 74.833  218.126 

   
c. Dipendenti   
Alimentari   208 404 -203 -222 631 - 1.662 2.892 2.048 
Sistema moda - 5.144 -7.706 -7.006 - 10.112 - 4.391 -911 - 5.683 - 40.953 
Chimica-gomma-plastica  333 447 409 2.842 641 3.297 2.857 10.826 
Meccanica e mezzi di trasporto 2.303 4.651 2.598 13.028 6.852 8.568 19.432  57.432 
Altre industrie -428 333 237 1.105 3.110 3.048 3.807 11.212 
Costruzioni  6.602 3.030 688 -49 -529 - 1.378 - 5.850  2.514 
Commercio - 1.986 1.714 87 4.083 3.698 6.622 26.686  40.904 
Alberghi e ristoranti 4.442 2.041 580 1.527 514 1.125 5.084  15.313 
Trasporti 3.089 2.617 1.120 4.211 4.672 1.906 381 17.996 
Credito, Assicurazioni  380 -29 - 183 -563 1.096 1.255 12.009 13.965 
Att. profess. e imprenditoriali  7.731 3.482 2.506 4.880 3.775 1.888 9.357  33.619 
Istruzione, sanità, servizi sociali 2.450 544 645 1.642 1.111 522 4.920  11.834 
Totale 19.980 11.528 1.478 22.372 21.180 24.280 75.892 176.710 

   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimenti economici 1991 e 2001 
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Tab. 31.4 – Imprese e lavoratori aderenti Ebav. Veneto, 2003-2005 

            Imprese           Lavoratori 
 2003 2004 2005* 2003 2004 2005* 

             
Attività manifatturiere 26.338 25.914 25.713 133.292 128.521 125.775 
- Metalmeccanico 14.106 14.125 14.217 63.805 63.243 63.722 
- Abbigliamento 3.760 3.412 3.149 28.647 25.230 22.834 
- Legno 3.818 3.734 3.666 17.318 16.952 16.777 
- Alimentare 1.238 1.283 1.438 4.500 4.682 5.103 
- Orafo 629 607 576 3.873 3.627 3.159 
- Ceramica 203 193 177 1.188 1.091 1.003 
- Vetro 273 274 266 1.545 1.549 1.509 
- Marmo lapidei 285 279 274 1.457 1.462 1.443 
- Concia 160 162 150 1.558 1.539 1.370 
- Chimica gomma plastica 493 484 474 2.927 2.884 2.808 
- Occhiali 294 267 238 1.564 1.367 1.163 
- Grafici cartotecnici 1.081 1.094 1.091 4.910 4.894 4.884 
Servizi 7.133 7.197 7.339 19.610 19.962 20.576 
- Autotrasporti 1.765 1.737 1.747 5.780 5.832 5.892 
- Odontotecnici 368 372 374 808 832 847 
- Acconciatori 3.561 3.613 3.716 6.596 6.682 6.899 
- Panificatori 738 760 768 2.173 2.270 2.260 
- Pulitolavanderie 404 382 377 2.234 1.982 1.973 
- Imprese di pulizia 297 333 357 2.020 2.363 2.705 
Altro/non noto 232 237 245 869 862 924 
Totale 40.835 40.545 40.637 173.382 169.306 167.852 
       
* dato provvisorio. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Ebav 

Le informazioni sul post-2001 non hanno una sistematicità tale da 
poter comprovare il proseguimento o meno delle tendenze fin qui il-
lustrate. Ma alcune informazioni disponibili non smentiscono, anzi 
rafforzano le indicazioni che abbiamo già tratto: ci riferiamo al dato 
già commentato in merito alla contrazione delle imprese manifattu-
riere da un lato e ai dati di fonte Ebav sulla consistenza occupazio-
nale dell’artigianato veneto (tab. 31.4) che ne mettono in luce – con 
le due eccezioni importanti dell’alimentare e del metalmeccanico – 
la tendenza al ridimensionamento.  

Non si vuol certo sostenere che il problema del “nanismo” è ri-
solto: ma certamente va meglio focalizzato e inquadrato.  

Tanto più se ci spostiamo ancora di un livello e passiamo da 
un’analisi per soggetti giuridici ad un’analisi per soggetti economici 
(gruppi di imprese formalmente o informalmente facenti capo ad un 
unico soggetto decisore). Da qualche anno Unioncamere prima e Istat 
poi hanno iniziato a prestare particolare attenzione a questa proble-
matica, offrendo anche delle statistiche per “gruppi di impresa”.  



 142

L’ultima fotografia predisposta dall’Istat50, relativa esclusiva-
mente alle società di capitali,51 ha individuato in Veneto la testa di 
4.137 gruppi con quasi 360.000 addetti (in tal caso si intende quasi 
esclusivamente dipendenti). Poco più di 350 sono i gruppi con espan-
sione internazionale (ad essi fanno riferimento circa 200.000 addetti) 
mentre più di 400 sono attivi su scala nazionale (con circa 45.000 
addetti). Sempre dalla medesima fonte si ricava che le società di ca-
pitale con sede in Veneto appartenenti a gruppi sono quasi 14.000 ed 
hanno 470.000 addetti. Circa 800 società (con 65.000 addetti) fanno 
riferimento a gruppi esteri.  

Quesito 32 - LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI 

Alla crescita dell’occupazione negli anni recenti si è 
accompagnata una parallela crescita della mobilità dei 
lavoratori? 

La mobilità dei lavoratori è rivelata da tutti gli eventi di associa-
zione o separazione tra un lavoratore e un’impresa. Così intesa, la 
mobilità complessivamente esistente in un dato mercato del lavoro è 
l’esito finale di un insieme eterogeneo di determinanti congiunturali 
e strutturali: 
- include tanto la mobilità volontaria dei lavoratori, che si manife-

sta con dimissioni spontanee, che quella involontaria, dovuta ai 
licenziamenti (e questi a loro volta dipendono dal quadro norma-
tivo, che può consentirli o renderli particolarmente difficili); 

- dipende dalla propensione (e dai vincoli) alla mobilità geografica 
dei lavoratori; 

- riflette la situazione demografica delle forze di lavoro (movimenti 
in entrata e in uscita dal mercato del lavoro) e la demografia delle 
imprese (processi di nascita, morte, scorporo e fusione). 

 

 
50. Istat (2006c). 
51. E che quindi non individua i gruppi informali che pur, nella realtà dei nostri si-
stemi produttivi locali, hanno forte rilievo. 
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Tab. 32.1 – Veneto. Principali indicatori di mobilità. Universo osservato: 
lavoro dipendente privato 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 
   
A. Indicatori relativi ai rapporti di lavoro (movimenti)   

Tasso di associazione (*100) 34,8 36,4 38,9 39,7 39,0 36,4 

Tasso di separazione (*100) 30,8 33,8 35,6 37,4 36,4 35,6 

Gross worker turnover (g) 65,6 70,2 74,6 77,1 75,3 72,1 

Incidenza dei movimenti ‘job to job’ (separaz.  
con associazioni) su tot. movimenti 

47,0% 47,8% 49,9% 51,3% 51,2% 51,6% 

Quota % di rapporti di lavoro che si concludono 
nel medesimo anno di avvio 

50,4% 52,5% 52,5% 55,0% 54,8% 55,9% 

       
B. Indicatori relativi ai lavoratori    

Tasso di riallocazione (r) 32,6% 34,3% 35,5% 35,5% 34,7% 33,1% 

Quota di r attribuibile ai lavoratori transitati 
almeno una volta ‘job to job’ 

32,6% 34,4% 36,7% 37,3% 36,8% 37,0% 

Rapporto tra assunzioni e assunti (*100)   130,8    131,5    133,7    137,3    138,2     139,1 

Rapporto tra cessazioni e cessati (*100)   131,4    130,9    132,5    136,9    138,7     138,4 
       
C. Indicatori relativi al  tempo complessivamente lavorato    

Quota % di lavoratori che nell’anno osservato sono stati impiegati complessivamente per:  

- meno di tre mesi 8,3% 8,9% 9,3% 9,0% 8,6% 8,3% 

- da tre a sei mesi  6,8% 7,0% 7,1% 7,2% 7,7% 6,7% 

- da sei a nove mesi 5,7% 6,0% 6,0% 6,1% 6,0% 6,0% 

- oltre 79,2% 78,1% 77,7% 77,8% 77,7% 79,0% 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Giove 2005 

Il livello di mobilità osservabile in un dato mercato del lavoro è 
quindi un indicatore di non immediata né univoca interpretazione. 
Inoltre, come è stato osservato, non esiste un “livello ottimale” di 
mobilità: se un livello troppo “basso” attesta rigidità, difficoltà di ri-
cambio, scarsità di nuovi apporti di capitale umano, d’altro canto un 
livello troppo “alto” può segnalare carenza di fidelizzazione, insod-
disfazione dei lavoratori, precarietà dei rapporti. Perciò gli indicatori 
di mobilità vanno letti insieme agli indicatori di performance com-
plessiva del mercato del lavoro. 

Essi nondimeno sono utili proprio per il loro carattere sintetico.  
Per il Veneto, con riferimento al lavoro nel settore delle imprese 

private, gli indicatori principali calcolabili sono riportati in tab. 32.1. 
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Con riferimento ai due indicatori principali (il gross worker 
turnover e il tasso di riallocazione)52 emerge che il livello comples-
sivo di mobilità ha toccato il massimo nel 200153 mentre successiva-
mente è risultato diminuire.  

Sotto il profilo strutturale si registrano le seguenti tendenze: 
a. un’ampia e crescente quota della mobilità complessiva è spiegata 

dai movimenti ‘job to job’: essi infatti determinano oltre il 50% 
dei movimenti complessivi e coinvolgono oltre un terzo dei lavo-
ratori riallocati; 

b. in crescita è pure la quota dei rapporti di lavoro di breve durata 
(anche per effetto della diffusione del lavoro interinale): oltre il 
55% dei rapporti attivati si conclude nel medesimo anno solare in 
cui sono iniziati;54 

c. l’intensificazione dei movimenti nel mercato del lavoro – più ve-
loce della crescita degli occupati – è attestata pure dalla crescita 
del rapporto tanto tra assunzioni e assunti come tra cessazioni e 
cessati: nel 2003 per ogni 100 lavoratori assunti (o cessati) si re-
gistravano circa 140 assunzioni (o cessazioni) nell’arco del mede-
simo anno solare; 

d. ciò non risulta aver ampliato il numero dei lavoratori impegnati 
per brevi periodi tempo: la distribuzione per numero di mesi lavo-
rati rimane costante nel periodo osservato. È la somma di più la-
vori che determina la distribuzione dei lavoratori per tempo lavo-
rato: e questa sembra poco modificata.  
In sintesi possiamo affermare che: 

- nel mercato del lavoro veneto la mobilità complessiva nel merca-
to del lavoro è strutturalmente elevata; 

- essa è cresciuta fino al 2001, mentre successivamente appare es-
sersi piuttosto stabilizzata (almeno allo stato attuale delle eviden-
ze statistiche); 

 
 

 
52.  Gli indicatori qui commentati – e i dati sottostanti – sono più analiticamente 
definiti ed estesamente riportati in Veneto Lavoro - Osservatorio & Ricerca (2005). 
Sulla mobilità in Italia è d’obbligo il rinvio alla recente ampia sintesi di Contini, 
Trivellato (a cura di) (2005). 
53. Cfr. sul trend di medio periodo anche de Angelini (2004). 
54. Ciò significa, evidentemente, che una quota ancora più ampia, stimabile in circa 
due terzi del totale, si conclude entro un anno dall’inizio. 
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- si possono cogliere segnali di segmentazione laddove si registra, 
dopo il 2001, accanto ad una tendenziale riduzione del tasso di 
riallocazione e del gross worker turnover, una crescita dei rappor-
ti di lavoro di breve durata: in altre parole, una frazione di lavora-
tori è divenuta più mobile;  

- ciò però non ha determinato (finora) una diminuzione media del 
tempo complessivamente lavorato nell’arco di un anno: per i la-
voratori mobili è cresciuta la probabilità di transitare da un po-
sto di lavoro ad un altro, sommando quindi diversi “spezzoni” 
di lavoro (con tutti i rischi e i problemi che simili carriere com-
portano).  

Quesito 33 - AZIENDE E CRESCITA OCCUPAZIONALE 

Le variazioni settoriali dell’occupazione sono in grado di 
rendere conto efficacemente del gioco di 
creazione/distruzione di posti di lavoro? Come si combinano 
l’intensità delle assunzioni con specificità settoriali e uso dei 
contratti? 

Se la congiuntura economica sfavorevole di questi ultimi anni non 
ha avuto riflessi particolarmente negativi sul fronte dell’occupazio-
ne, comunque in aumento, ciò è ragionevolmente dovuto al fatto che 
all’interno del sistema produttivo regionale sono in atto processi se-
lettivi di cambiamento il cui esito finale appare (almeno finora) a 
somma positiva. Una selettività che si traduce in effetti di competi-
zione e compensazione tra comparti produttivi diversi (tipicamente 
tra secondario e terziario, tra industria tradizionale e industria mec-
canica) ma attivi anche all’interno dei medesimi settori (tra imprese 
diverse o tra funzioni produttive all’interno delle medesime imprese) 
in relazione alle differenti strategie aziendali adottate.  

Così, ad esempio, i processi di delocalizzazione in atto, soprat-
tutto nel comparto moda, possono aver spiazzato numerose attività e 
portato ad un ridimensionamento complessivo della base produttiva e 
occupazionale, ma non per questo tutte le imprese che afferiscono ai 
settori in esame hanno condiviso la medesima sorte. Si può anzi rite-
nere che di fronte alla crescente incertezza dovuta ai cambiamenti 
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imposti dall’internazionalizzazione dell’economia aumenti la va-
rianza dei comportamenti interni ai singoli aggregati settoriali.55 

Trovare nelle statistiche disponibili traccia di tali processi risulta 
impresa ardua. Qualche passo in questa direzione, certamente grezzo, 
si può fare ricorrendo all’esame dei dati amministrativi del Silr.  

Nella tab. 33.1 vengono riportati alcuni dati sui movimenti di as-
sociazione e separazione realizzati dalle imprese che nell’arco tem-
porale 1998-2003 hanno apportato modifiche al proprio organico. Le 
imprese sono raggruppate in funzione del bilancio occupazione che 
esse hanno ottenuto nell’intero periodo (in crescita, stabile o in ridu-
zione).56 Possiamo notare che:  
- nel complesso dell’economia, a fronte di un saldo occupazionale 

positivo di oltre 211mila unità, prevalgono le situazioni aziendali 
in crescita (45% del totale imprese esaminato) mentre poco meno 
di un quarto sono le realtà in contrazione; queste ultime generano 
un bilancio negativo di 241mila posti di lavoro; 

- nel secondario si riscontra una maggiore frequenza dei casi di 
riduzione degli organici (35% delle imprese, -135mila posti); tale 
quota nel comparto moda riguarda quasi la metà delle imprese 
(46,8%, per 50mila posti distrutti); 

- nel manifatturiero rimane comunque elevata la frequenza delle 
aziende in espansione occupazionale (43,4%), compreso il comparto 
moda, dove comunque il 35% delle imprese risulta in crescita. 
Nel tentativo di intercettare la più recente congiuntura e con il limi-

te che i dati a nostra disposizione57 non hanno una piena ed omogenea 
copertura territoriale (penalizzano in particolar modo le aree metropo-
litane della nostra regione), abbiamo provato a mettere in evidenza 
quali siano le aziende più attive nel generare flussi di ingresso nel 
mercato del lavoro e quali settori rappresentino. Con uno sguardo al 
biennio 2004-2005, tra le circa 95.000 imprese che hanno dato corso ad 
assunzioni abbiamo messo sotto osservazione due gruppi particolari:  
 
55. Per un quadro interpretativo e al contempo una documentazione sui processi di 
internazionalizzazione e di delocalizzazione che hanno riguardato il sistema dei di-
stretti industriali tipici del made in Italy si veda il recente contributo di Tattara et al. 
(2006). 
56. Si tratta di una informazioni assai grezza/parziale, tra l’altro perché: i) non è 
possibile pesare con precisione le informazioni trattate sull’universo di riferimento; 
ii) non riesce a discriminare/isolare la componente di nati-mortalità più o meno fi-
siologica presente; iii) non discrimina in funzione della dimensione delle imprese.  
57. Riferiti ai 29 Cpi con dati sufficientemente aggiornati fino a fine 2005. 



 147

- le prime mille aziende per numero di assunzioni realizzate, 
prescindendo dal tipo di contratti utilizzati (top1000); 

- le prime mille aziende per numero di assunzioni con contratti a 
tempo indeterminato (star1000). 
L’intersezione tra i due insiemi è formato da 295 aziende, meno 

di un terzo, fattore che evidenzia quanto differenti siano i due gruppi 
relativamente alle strategie di recruiting della forza lavoro (la prima 
delle star1000 è la 7 delle top1000) (tab. 33.2).  

Tab. 33.1 – Veneto. Movimenti e saldi occupazionali in funzione della 
dinamica aziendale nel periodo 1998-2003 

  N.  aziende Entrati Usciti Saldo occ. 
  

Totale economia     
Aziende in contrazione 60.016 82.920 324.198 -241.278 
Aziende in crescita 111.989 611.288 158.278 453.010 
Aziende stabili 74.785 28.410 28.410 0 
Totale 246.790 722.618 510.886 211.732 

  
Industria in senso stretto  
Aziende in contrazione 22.313 51.483 187.082 -135.599 
Aziende in crescita 27.843 245.302 82.515 162.787 
Aziende stabili 13.991 10.986 10.986 0 
Totale 64.147 307.771 280.583 27.188 

  
Sistema moda     
Aziende in contrazione 6.271 14.803 64.996 -50.193 
Aziende in crescita 4.641 40.767 13.472 27.295 
Aziende stabili 2.498 2.218 2.218 0 
Totale 13.410 57.788 80.686 -22.898 

       
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Giove 2005 

Tab. 33.2 – Veneto. La concentrazione dei flussi di assunzione tra le aziende 
attive. Totale anni 2004-2005 

 N. aziende Assunzioni totali di cui a termine % 
  

Totale aziende attive 95.156 562.564 61,8% 
Top1000 1.000 131.062 82,9% 
Star1000 1.000 61.992 39,8% 
Top1000  ∩ Star1000 295 41.548 57,0% 

  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor, 29 Cpi aggiornati 

 



 148

Graf. 33.1 – Distribuzione per settore delle imprese totali, delle prime 1000 
per numero di assunzioni (top1000), delle prime 1000 per numero di 
assunzioni a tempo indeterminato (star1000) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su Silrv-Archivi amm.vi Netlabor, 29 Cpi aggiornati 

Le top1000 rappresentano poco più dell’1% delle aziende attive 
nel biennio ma generano quasi un quarto delle assunzioni totali, oltre 
il 30% delle assunzioni a tempo determinato. Che questo gruppo di 
aziende faccia un uso intensivo, quasi specialistico, dei contratti a 
tempo determinato lo si evince verificando che quasi l’83% delle as-
sunzioni registrate per le top1000 è attivato con questa tipologia 
contrattuale. Il settore maggiormente rappresentato è quello dei ser-
vizi, in particolare quelli alla persona (graf. 33.1), che vede compa-
rire in questa particolare graduatoria oltre 500 imprese con un nu-
mero medio annuo di assunzioni pari a 60; le 179 imprese del settore 
alberghi e ristorazione presenti rappresentano poco meno del 2% 
delle imprese attive del relativo comparto, ma generano da sole oltre 
il 23% delle assunzioni. Anche la meccanica e le altre industrie ma-
nifatturiere presentano un’elevata incidenza in questo gruppo di im-
prese, a conferma della diffusione anche nel secondario di forme 
flessibili di impiego della manodopera. Polarizzano ulteriormente 
questa tendenza alcune aziende dei settori ad alta stagionalità 
nell’impiego della manodopera (primario e industria alimentare, oltre 
all’alberghiero) che generano una notevole quantità di flussi, quasi 
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esclusivamente con contratti a termine. Non stupisce, invece, che tra 
le top1000 quelle impegnate in settori dove il capitale umano ha un 
peso maggiore, come in buona parte delle attività al servizio delle 
imprese (trasporti e logistica, informatica, attività professionali, cre-
dito e assicurazioni), ricorrano in misura minore a forme contrattuali 
a termine. Queste stesse aziende, assieme a quelle del settore delle 
costruzioni, sono spesso anche nella zona di sovrapposizione tra i 
due insiemi di imprese individuati e hanno un profilo contrattuale 
più simile a quello osservato per le star1000.  

Le star1000 ricorrono a contratti a termine solo per il 40% delle 
loro assunzioni. Non è privo di interesse sottolineare che uno dei 
settori meglio rappresentati in questo gruppo di imprese (con 97 
unità) è il tessile-abbigliamento, a sottolineare che esistono realtà 
performanti e capaci di creare nuova occupazione anche in quei 
comparti produttivi dove più forte risulta la pressione dei processi di 
internazionalizzazione dell’economia. In queste aziende solo il 20% 
delle assunzioni avviene tramite contratti a termine.  

Quesito 34 - OCCUPAZIONE: PROFILI TERRITORIALI  

Anche sotto il profilo occupazionale si assiste alla riduzione 
dei differenziali territoriali tra i diversi ambiti provinciali? 

Nell’ultimo biennio il tasso di occupazione per la popolazione in 
età 15-64 anni è leggermente aumentato, passando dal 64,3% regi-
strato nel 2004 al 64,6% nel 2005 (tab. 34.1) e segnalando un ulterio-
re miglioramento delle performance regionali rispetto alla media na-
zionale (57,5%), da cui ci separano ora oltre sette punti percentuali. 

Come già abbiamo visto in riferimento agli altri indicatori sinte-
tici del mercato del lavoro (quesito 18) il graduale e marcato miglio-
ramento delle condizioni occupazionali nell’ultimo decennio si è ac-
compagnato a dinamiche economiche che hanno concorso a ridurre il 
gap tra territori e contesti locali differenti e a distribuire gli effetti 
dello sviluppo anche al di fuori delle aree storicamente trainanti della 
nostra regione, a partire dalla provincia di Rovigo.  
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Tab. 34.1 – Tassi di occupazione per genere e provincia. Anni 2004 e 2005 

         Maschi       Femmine      Totale 
  2004 2005 2004 2005 2004 2005 

       
Belluno 72,9 73,0 57,9 57,2 65,5 65,1 
Padova 75,5 74,9 53,1 52,2 64,4 63,6 
Rovigo 74,6 76,7 47,0 49,5 61,0 63,3 
Treviso 77,3 75,6 53,8 55,3 65,8 65,7 
Venezia 73,8 73,8 48,9 50,8 61,4 62,4 
Verona 76,0 77,2 51,1 52,6 63,7 65,1 
Vicenza 78,3 77,7 54,8 53,9 66,8 66,1 
Veneto 76,0 75,8 52,3 53,0 64,3 64,6 
Italia 69,7 69,7 45,2 45,3 57,4 57,5 
              
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rcfl 

Così, nel 2005 la variabilità del tasso di occupazione all’interno 
del territorio regionale oscilla tra il minimo di 62,4% registrato nella 
provincia di Venezia ed il massimo di 66,1% nella provincia di Vi-
cenza. Un differenziale pari quindi a 3,7 punti percentuali che, in co-
stante diminuzione da numerosi anni, si è più che dimezzato rispetto 
a quanto si osservava nella prima metà del decennio scorso. Le tre 
province – Padova, Rovigo e Venezia – che registrano performance 
inferiori alla media regionale, si mantengono comunque tutte abbon-
dantemente al di sopra della media nazionale e in linea con le pro-
vince più performanti del Centro-nord d’Italia.  

Rispetto al 2004, i territori che più hanno visto crescere mag-
giormente il tasso di occupazione sono quelli delle province di Ro-
vigo, Venezia e Verona, mentre Padova e Vicenza hanno registrato 
un leggero arretramento. 

Per quanto riguarda le distinzioni di genere si osservano le strut-
turali asimmetrie che caratterizzano la minore partecipazione femmi-
nile, pur se anche in questo caso la tendenza all’attenuazione dei dif-
ferenziali territoriali appare chiara e netta. La più diffusa partecipa-
zione delle donne nel mercato del lavoro della nostra regione si tra-
duce in un tasso di occupazione per l’insieme delle classi di età 15-
64 anni pari al 53% (contro il 45,3% medio nazionale), in costante 
aumento dai primi anni novanta. In tutte le province i tassi di occu-
pazione femminile sono abbondantemente al di sopra della media na-
zionale, con un massimo del 57,2% a Belluno ed un minimo del 
49,5% a Rovigo.  

 



 151

Con riferimento alla componente maschile ancora una volta Vi-
cenza è la realtà territoriale che manifesta l’indice d’occupazione più 
elevato: con un valore pari al 77,7%, questa provincia si colloca (in-
sieme a Modena) al 5° posto nella graduatoria delle province italiane; 
Belluno (73,0%) e Venezia (73,8%) sono le realtà in cui nell’ultimo 
anno si è registrato il più basso tasso di occupazione maschile in 
regione, per quanto decisamente al di sopra della media nazionale. 

Quesito 35 - UN CONFRONTO CON L’EUROPA 

Come si colloca il Veneto per quanto riguarda gli indicatori-
chiave della Strategia europea per l’occupazione (Seo)? 

Pur avendo mancato l’obiettivo intermedio di raggiungere per il 
2005 un tasso d’occupazione pari ad almeno il 67%58 (58,5% per 
l’Italia), il Veneto mantiene stabilmente una collocazione di primo 
piano tra le regioni italiane, evidenziando per molti indicatori un li-
vello superiore a quello medio della Ue25.  

Per verificare il posizionamento nel panorama europeo abbiamo a 
disposizione le informazioni relative al 2004, ultimo anno per il 
quale si dispone di complete statistiche Eurostat sui diversi Paesi 
dell’Unione (tab. 35.1).  

Per quanto riguarda i tassi di occupazione riferiti alla popolazione 
15-64 anni il Veneto si colloca al di sopra della media europea in 
relazione al complesso degli occupati (con un punto percentuale in 
più), grazie alla sola componente maschile (+1,5 punti) dato che 
quella femminile sconta ancora una certa distanza (-3,4 punti) dal 
profilo comunitario. Per l’Italia nel suo complesso l’omologa di-
stanza oscilla dal minimo di circa cinque punti in relazione al tasso 
maschile al massimo di 10,5 punti per quello femminile. 

Rimane, e considerevole, la distanza per ciò che concerne i livelli 
di occupazione per la popolazione della fascia d’età 55-64 anni. In 

 
58. Nel marzo del 2001, la presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma aveva fis-
sato degli obiettivi intermedi (per il 2005) – riportati in tab. 35.1 – rispetto a quelli 
già previsti per il 2010 nel vertice di Lisbona, proprio con l’intento di fornire un’in-
dicazione agli Stati membri volta a rafforzare l’attuazione della strategia per l’occu-
pazione. Nel 2005 il Veneto ha toccato il 64,6% e l’Italia ha confermato il 57,4%. 
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questo caso la situazione del Veneto è peggiore di quella media ita-
liana: per il Veneto il divario dai valori Ue25 è sempre superiore ai 
dieci punti percentuali. È dunque soprattutto in relazione all’invec-
chiamento attivo che la distanza dagli obiettivi della Seo appare dif-
ficilmente colmabile.  

Decisamente meglio, tanto a livello regionale che nazionale, ap-
pare invece la situazione in rapporto al tasso di disoccupazione, no-
nostante in Veneto la nuova indagine sulle forze di lavoro abbia 
comportato una rivalutazione del numero di disoccupati e, conse-
guentemente, del relativo tasso. Ancora una volta è solamente con ri-
ferimento alla componente femminile che l’Italia supera leggermente 
l’indice europeo. 

È dunque sulle politiche mirate ad una maggiore inclusione delle 
donne nel mercato del lavoro e al prolungamento della permanenza 
attiva delle classi di età mature che si giocano per il Veneto e ancor 
più per l’Italia le possibilità di sintonizzarsi con gli standard e con 
gli obiettivi europei. 

Tab. 35.1 – Un confronto tra Veneto, Italia ed Europa. Alcuni 
 indicatori-chiave per il 2004 

 Targets fissati dalla  
“Strategia di Lisbona” 

Veneto Italia Ue 25 Diff. 
Veneto/ 

Ue 

Diff. 
Italia/ 

Ue 

Tasso di occupazione  
15-64 anni 

Europa: 70% per il 2010,  
67% per il 2005;  
Italia: 58,5 per il 2005 

64,3 57,4 63,3 1,0 -5,9 

- maschile  76,0 69,7 74,5 1,5 -4,8 
- femminile Europa: 60% per il 2010,  

57% per il 2005;  
Italia: 46% per il 2005 

52,3 45,2 55,7 -3,4 -10,5 

Tasso di occupazione  
55-64 anni 

Europa: 50% per il 2010; 
Italia: 40% per il 2005 

28,1 30,5 41,0 -12,9 -10,5 

- maschile  39,5 42,2 50,7 -11,2 -8,5 
- femminile  17,0 19,6 31,7 -14,7 -12,1 

Tasso di disoccupazione 4,2 8,0 9,0 -4,8 -1,0 
- maschile  2,5 6,4 8,1 -5,6 -1,7 
- femminile  6,7 10,5 10,2 -3,5 0,3 

Fonte: per i dati europei: Eurostat (2005); per i dati nazionali: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rcfl 

 


