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Le tendenze generali del mercato del lavoro: crescita 
dei posti e declino della produttività  

di Bruno Anastasia  

 

 
� Nel 2003 si è registrata una rilevante crescita economica nei 

Paesi industrializzati non appartenenti all’Area Euro (Stati Uni-
ti, Giappone, Regno Unito) e nei grandi Paesi emergenti (Cina, 
India) o in transizione (Russia)  

� A livello mondiale la disoccupazione, quasi ovunque cresciuta, 
ha raggiunto il suo massimo storico 

� L’economia italiana, prigioniera della stagnazione, crea posti di 
lavoro ma a bassa produttività 

� Per diverse regioni del Sud si è interrotto il processo di 
miglioramento dei principali  indicatori del mercato del lavoro 

� Veneto: flessioni nella produzione industriale e nell’export; il pil 
2003 è stimato inferiore a quello 2001; crescono le imprese nelle 
costruzioni e nei servizi 

� Aumenta (e invecchia) la popolazione della regione; grazie agli 
immigrati il tasso di natalità è da quattro anni positivo 

� Sempre più al lavoro: crescono soprattutto gli “adulti anziani” 
(55-64 anni) 

� Stabile il tasso di disoccupazione: ma gli interventi di sostegno 
al reddito continuano ad aumentare 

� Cresce l’occupazione dipendente, in specie quella temporanea e 
a part time 

� Dopo la regolarizzazione gli immigrati “valgono” circa il 10% 
dell’occupazione nel settore dipendente privato  

� Strategia europea per l’occupazione: il rallentamento economico 
mette in discussione la raggiungibilità degli obiettivi di Lisbona  
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1. Scenario internazionale: nel 2003 la crescita degli scambi 
e della produzione accelera ma non nell’area Euro; la 
disoccupazione cresce quasi ovunque 

Per cogliere i tratti dominanti della dinamica economica del 2003 
è sufficiente mettere a confronto le stime fornite dall’Ocde nel con-
sueto rapporto di primavera (Ocde, 2004) e quelle previsionali, tratte 
dalla medesima fonte, che abbiamo utilizzato l’anno scorso.1 Allora 
si ipotizzava che il pil degli Stati uniti sarebbe cresciuto nel 2003 del 
2,5% e quello dell’Area euro dell’1%: oggi, invece, si stima che il 
pil negli Usa sia cresciuto del 3,1% mentre nell’Area euro solo dello 
0,5% (tab. 1). Il primo tratto rilevante è dunque la modestissima cre-
scita dell’Area euro, che nel 2003 ha toccato il punto di minimo della 
fase congiunturale recente, mentre gli Stati uniti lo avevano nel 2001 
(0,5%) e poi hanno ripreso a crescere a buon ritmo.  

All’interno dell’Area euro la stagnazione ha colpito soprattutto i 
grandi Paesi continentali, al limite della recessione (Germania -0,1%, 
Italia 0,4%, Francia 0,5%) o che vi sono precipitati (Olanda -0,7%). 
Si è salvata la Spagna (2,4%) che aveva toccato il suo punto di 
minimo già nel 2002, ad un livello comunque di crescita significativa 
(2,0%).  

Al di fuori dell’area Euro è andata bene al Giappone (2,7%) e al 
Regno Unito (2,2%): entrambi questi Paesi hanno registrato il punto 
di flesso nel 2002. 

Impetuosa è stata la crescita dei grandi Paesi non Ocde: la Cina, 
come già da diversi anni2, si è distinta con una crescita del pil pari al 
9,1%, ma ottimi risultati sono stati evidenziati anche da India (7,4%) 
e Russia (7,3%). La velocità di crescita di questi Paesi è circa il dop-
pio della media mondiale. Lo spostamento in corso del peso econo-
mico dai Paesi di antica industrializzazione a favore di una parte dei 
Paesi emergenti è assai netto ed è il leit-motiv del momento storico 
che stiamo attraversando. 

Per il 2004, in un contesto mondiale di accelerazione degli scam-
bi e della crescita, le previsioni sono di un generalizzato migliora-
mento delle performance, confermando peraltro la graduatoria che 

 
1. Veneto lavoro (2003), pag. 15. 
2. Basti ricordare che nel 2002 la Cina ha generato il 15% della crescita mondiale 
del pil e il 60% della crescita mondiale delle esportazioni (Ilo, 2004, pag. 11). 
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colloca l’Area euro (per la quale si attende un +1,6%) in una posi-
zione nettamente meno brillante rispetto sia ai grandi Paesi emer-
genti sia agli Usa (+4,7%). Non sarà dunque il Vecchio continente a 
trascinare la domanda mondiale.  

A fronte di questo dinamismo dell’economia, i dati salienti rela-
tivi al mercato del lavoro non indicano nulla di buono. Nell’insieme 
dei Paesi Ocde nel 2003 l’occupazione è cresciuta (+0,3%): in media 
d’anno meglio di tutti hanno fatto gli Usa (+0,9%)3, nonostante 
l’avviarsi, nella seconda metà, di una fase jobless growth4, mentre 
per l’area Euro (0,1%) si può affermare che il sostanziale  manteni-
mento dei livelli occupazionali, data la stagnazione produttiva, sia 
stato già un buon risultato. 

Alla luce di tutto questo, non desta meraviglia che il tasso di di-
soccupazione sia cresciuto tanto negli Usa (ha raggiunto il 6,0%: la 
crescita ha dunque comportato robusti incrementi di produttività) 
quanto nell’Area Euro (8,8%: qui il minimo – 8,0% – risale al 2001), 
determinando quindi l’incremento anche per l’insieme dei Paesi Ocse 
(7,1%: il minimo – 6,1% – è stato registrato nel 2000). Le 
prospettive per il 2004 sono di una contrazione del tasso di 
disoccupazione statunitense mentre esso dovrebbe rimanere stabile 
nell’Area euro: come dire che aumenta la divergenza tra Europa e 
Usa. 

Paradossale appare il caso dell’Italia, per la quale si registra un 
incremento dell’occupazione (+1,0%) e un abbassamento del tasso di 
disoccupazione a fronte della crescita modestissima: ciò porta a sot-
tolineare il perdurare, come già indicato da tempo, di una fase di 
sviluppo segnata dall’assenza di pervasivi incrementi di produttività. 

A livello mondiale i disoccupati totali hanno raggiunto nel 2003 il 
loro massimo storico (186 milioni) e si profila ormai irraggiungibile 
l’obiettivo fissato dalle Nazioni Unite nel 1998 di raggiungere nel 
2015 il dimezzamento dell’area della povertà nel mondo: si stima 
che i lavoratori che vivono con 1 dollaro al giorno o meno siano 550 
milioni (Ilo, 2004).  

 

 
3. Sulla complessiva dinamica dell’occupazione Usa a partire dal 2001 cfr. Banca 
d’Italia (2004), pp. 10-11. 
4. Caratteristica che risulta già attenuata nei dati più recenti, relativi alla primavera 
2004, che segnalano una ripresa della creazione di posti di lavoro. 
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Tab. 1 – Dinamica del pil e dell’occupazione e tassi di disoccupazione: 
confronti internazionali 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Stati Uniti       
Pil a prezzi costanti (var. %) 4,4 3,7 0,5 2,2 3,1 4,7 
Tasso di disoccupazione 4,2 4,0 4,8 5,8 6,0 5,5 
Occupazione totale (var. %) 1,5 2,5 0,0 -0,3 0,9 1,0 
Giappone       
Pil a prezzi costanti (var. %) 0,1 2,8 0,4 -0,3 2,7 3,0 
Tasso di disoccupazione 4,7 4,7 5,0 5,4 5,3 5,0 
Occupazione totale (var. %) -0,8 -0,2 -0,5 -1,3 -0,2 0,0 
Germania       
Pil a prezzi costanti (var. %) 1,9 3,1 1,0 0,2 -0,1 1,1 
Tasso di disoccupazione 8,0 7,3 7,4 8,1 8,7 8,8 
Occupazione totale (var. %) 1,2 1,8 0,4 -0,6 -1,1 -0,3 
Francia       
Pil a prezzi costanti (var. %) 3,2 4,2 2,1 1,1 0,5 2,0 
Tasso di disoccupazione 10,7 9,4 8,7 9,0 9,7 9,9 
Occupazione totale (var. %) 1,9 2,6 1,5 0,5 -0,2 0,2 
Italia       
Pil a prezzi costanti (var. %) 1,7 3,2 1,7 0,4 0,4 0,9 
Tasso di disoccupazione 11,5 10,7 9,6 9,1 8,8 8,6 
Occupazione totale (var. %) 1,2 1,9 2,0 1,5 1,0 0,5 
Regno Unito       
Pil a prezzi costanti (var. %) 2,8 3,8 2,1 1,6 2,2 3,1 
Tasso di disoccupazione 6,1 5,5 5,1 5,2 5,0 4,8 
Occupazione totale (var. %) 1,3 1,1 0,8 0,7 0,9 0,8 
Olanda       
Pil a prezzi costanti (var. %) 4,0 3,5 1,2 0,2 -0,7 0,9 
Tasso di disoccupazione 3,2 2,6 2,0 2,3 3,5 5,0 
Occupazione totale (var. %) 3,0 1,6 2,1 1,1 -0,6 -0,9 
Spagna       
Pil a prezzi costanti (var. %) 4,2 4,2 2,8 2,0 2,4 2,9 
Tasso di disoccupazione 12,8 11,0 10,5 11,4 11,3 10,9 
Occupazione totale (var. %) 5,5 5,5 3,7 2,0 2,7 2,8 
Ocse        
Pil a prezzi costanti (var. %) 3,3 3,9 1,0 1,7 2,2 3,4 
Tasso di disoccupazione 6,6 6,1 6,4 6,9 7,1 6,9 
Occupazione totale (var. %) 1,1 1,7 0,5 0,1 0,3 0,8 
Area Euro       
Pil a prezzi costanti (var. %) 2,8 3,7 1,7 0,9 0,5 1,6 
Tasso di disoccupazione 9,4 8,4 8,0 8,4 8,8 8,8 
Occupazione totale (var. %) 2,0 2,3 1,5 0,5 0,1 0,4 
Paesi non Ocde       
Pil a prezzi costanti (var. %):       
Cina 7,1 8,0 7,5 8,0 9,1 8,5 
India 6,7 5,4 4,0 4,7 7,4 6,8 
Russia 6,3 10,0 5,1 4,7 7,3 6,0 
TOTALE MONDO 3,7 4,7 2,4 3,0 3,9 4,6 

Fonte: per i Paesi Ocde: Ocde, Perspectives économiques, 75, aprile 2004; per gli altri Paesi: 
Imf, World Economic Outlook, aprile 2004 
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Pur rallentando ogni anno, la crescita della popolazione attiva 
nell’Asia continua ad essere assai significativa, tanto da determinare 
– nonostante la forte dinamica del pil – la crescita dei tassi di disoc-
cupazione: si stima che entro il 2015 solo nell’Est Asia (Cina, Corea, 
Mongolia, Taiwan, Hong Kong) si avrà una crescita della 
popolazione attiva pari a 75 milioni, vale a dire l’equivalente dello 
stock di attivi di Gran Bretagna, Italia e Francia messi assieme. Tra 
tutte le aree del mondo, il tasso di disoccupazione risulta elevato 
soprattutto nel Medio Oriente e nell’Africa del Nord (12,2%), non-
ché nell’Africa subsahariana (10,9%). In queste aree esso è trasci-
nato dall’elevato livello della disoccupazione giovanile (25,6% in 
Medio Oriente e Africa del Nord): i più grandi bacini di giovani di-
soccupati sono alle porte dell’Europa. 

2. Scenario italiano: un’economia prigioniera della 
stagnazione genera posti di lavoro a bassa produttività. 
E in diverse regioni del Sud il tasso di occupazione 
comincia a scendere  

La condizione economica dell’Italia si va facendo, negli ultimi 
anni, progressivamente più difficile: ristagnano consumi e investi-
menti, calano le esportazioni, si registra un differenziale di infla-
zione con gli altri Paesi europei, vengono continuamente segnalate 
crisi settoriali e di grandi aziende. Non a caso le previsioni sulla cre-
scita del pil vengono continuamente riviste al ribasso. Tutto ciò ha 
ormai dato origine ad un vasto dibattito intorno al “declino italiano”, 
vale a dire intorno alla questione se il declino, così come evidenziato 
dai più comuni indicatori di performance e di struttura (dinamica del 
pil, livello del pil pro-capite, % di investimenti in ricerca, quota sulle 
esportazioni mondiali, indici di competitività), sia effettivo e 
consequenziale a deficit strutturali di lungo periodo (carenza di 
grandi imprese e di capacità organizzative di servizi su larga scala, 
scarsa attrattività per investitori esteri, modesta propensione sociale 
all’innovazione) oppure se debba essere inteso come spia, probabil-
mente passeggera, della difficoltà di adattamento del sistema-Paese 
alle nuove condizioni di contesto, segnate dalla perdita della sovra-
nità monetaria, dall’accresciuta concorrenza dei Paesi emergenti, dai 



 18

nuovi assetti geo-politici e dall’accelerazione dell’innovazione tec-
nologica (Ict e biotecnologie in primis). 

La dinamica economica del 2003 può essere sintetizzata ricordan-
do che il pil è cresciuto dello 0,3% (ma nel settembre 2002 la Rela-
zione revisionale e programmatica lo prospettava al 2,3%) a seguito 
di una modesta performance della domanda interna (i consumi nazio-
nali sono aumentati dell’1,5%) mentre negativo è stato l’andamento 
degli investimenti (-2,1) e così pure quello delle esportazioni di beni 
e servizi (-3,9%); un contributo positivo, ma chiaramente non 
riproponibile nel 2004, è venuto dall’aumento delle scorte.  

Per quanto riguarda il 2004, ancora a settembre 2003 la Nota di 
aggiornamento al Dpef ipotizzava una crescita del pil pari all’1,9%; 
ad aprile 2004 le previsioni disponibili, tutte orientate al ribasso, 
oscillano tra l’1,4% di Consensus e l’1,0% di Prometeia; infine il 
Governo, nella Relazione trimestrale di cassa (maggio) ha indicato 
una crescita attesa all’1,2%.  

L’economia italiana resta quindi prigioniera della stagnazione, 
con tutte le conseguenze che ciò comporta: difficoltà rilevanti per la 
finanza pubblica, il cui risanamento ritorna problematico; vincoli 
alle riforme perché ammissibili solo “a costo zero”; acuirsi dei con-
flitti sociali e redistributivi; aumento del gap con le aree leader 
nell’innovazione. 

Se non ci fossimo già abituati, potrebbe risultare paradossale che, 
in un contesto siffatto, dal mercato del lavoro provengano soprattutto 
segnali positivi (tabb. 2 e 3): 
− gli occupati, nella media 2003, hanno superato i 22 milioni: ri-

spetto al 2002 l’incremento è risultato pari a 225.000 unità; 
− il tasso di occupazione (15-64 anni) è  passato dal 55,4% del 2002 

al 56% del 2003; 
− le persone in cerca di occupazione sono ancora diminuite, scen-

dendo da 2,164 ml. nel 2002 a 2,096 ml. nel 2003 (-68.000 unità); 
− il tasso di disoccupazione si è portato all’8,7% mentre nel 2002 

era pari al 9,0%. 
� vero che un’analisi temporale più “fina”, vale a dire per trime-

stri, è in grado di mettere in luce il progressivo rallentamento, dopo 
l’inverno 2000-2001 dei miglioramenti osservati: in particolare la di-
namica tendenziale dell’occupazione, che aveva allora toccato il 3%, 
si è attestata, negli ultimi due trimestri, al di sotto dell’1% (graf. 1).  
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Graf. 1 – Occupazione: var. % rispetto al medesimo trimestre dell’anno 
precedente 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl  

Comunque rimane vero che il mercato del lavoro italiano è tra i 
pochi nell’Area euro che – in controtendenza rispetto alla media – 
sono riusciti a comprimere nel 2003 il tasso di disoccupazione. 

Tab. 4 – Dinamica del pil, delle unità di lavoro e della produttività in Veneto 
e in Italia, 2000-2004 

 Var. % sull’anno precedente 
 2000 2001 2002 2003 2004
      
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (a prezzi costanti ’95) 

Veneto  3,9% 1,1% -0,6% 0,3% 1,1%

Italia  3,0% 1,8% 0,4% 0,3% 1,0%

Unità di lavoro 

Veneto (Istat) 2,7% 0,7% 0,6% 0,1% 0,3%

Italia (Istat) 1,7% 1,6% 1,3% 0,4% 0,8%

Produttività (pil per unità di lavoro) 

Veneto (Istat) 1,2% 0,4% -1,2% 0,2% 0,7%

Italia (Istat) 1,3% 0,1% -0,9% -0,2% 0,2%
 
Nota sulle fonti: i dati di contabilità nazionale Istat sono, per il Veneto, gli ultimi divulgati (22 gennaio 2004); 
per l'Italia quelli aggiornati al 31 marzo 2004; i dati di Prometeia (in corsivo) sono tratti dalle ultime elabora-
zioni predisposte dall'istituto (aprile 2004). 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat e Prometeia 
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Il “prezzo” dovuto alla crescita dell’occupazione senza sviluppo 
dell’economia è la diminuzione, in termini reali e per il secondo an-
no consecutivo della produttività aggregata, così come approssimata 
dal prodotto per unità di lavoro: nel 2002 era scesa di quasi l’1%, nel 
2003 è ulteriormente calata dello 0,2% (tab. 4). Utilizziamo sempre 
più quantità di lavoro producendo, unitariamente, di meno. 

Sotto il profilo territoriale, osservando il periodo 2000-2003 
(graf. 2),5 per tutte le regioni italiane si possono individuare 
miglioramenti sia nel tasso di disoccupazione (diminuito) che nel 
tasso di occupazione (aumentato). Fa eccezione solo la Basilicata, 
rimasta praticamente “al palo”. Le regioni del Nord hanno eviden-
ziato modesti decrementi del tasso di disoccupazione, del resto già ai 
minimi storici. Tra le regioni del Sud, in Puglia, Sicilia e Molise la 
crescita del tasso di occupazione è stata inferiore alla media italiana 
mentre Lazio, Abruzzo, Sardegna e Calabria hanno ottenuto i risul-
tati migliori.  

Graf. 2 – Confronto tra le regioni italiane: variazione del tasso di 
disoccupazione e del tasso di occupazione (15-64 anni) 2000-2003 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat 

 

 
5. Si prende a riferimento il 2000 perché è l’ultimo anno in cui si è registrata una 
crescita significativa dell’economia italiana prima del lungo periodo di stagnazione. 
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In un’analisi di più breve periodo, peraltro, limitata al 2003, si 
evidenzia che il processo di miglioramento delle condizioni del mer-
cato del lavoro in alcune regioni del Sud risulta interrotto. Infatti in 
Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia, il tasso di occupazione è rimasto 
costante o è diminuito: alla luce di questo fatto, la stessa riduzione 
del tasso di disoccupazione, osservata in tutte le regioni del Sud con 
l’eccezione della Basilicata, è certamente una notizia double face: in 
sé positiva, ma che fa pensare a “ritirate” nel sommerso o nella 
rinuncia all’inserimento lavorativo piuttosto che ad una effettiva e 
positiva contrazione dei disoccupati. 

É ovvio che queste dinamiche tornano a rilanciare, se mai ve ne 
fosse stato bisogno, il differenziale Nord-Sud, le cui misure sono 
sempre impressionanti: 
− per il tasso di occupazione la distanza tra la regione “migliore” 

(Emilia Romagna: 68,3%) e la regione “peggiore” (Sicilia: 41,8%) 
è di oltre 26 punti: come dire che mentre la prima ha ormai cen-
trato gli obiettivi di Lisbona, la seconda stenta ad uscire da una 
condizione di  marginalità degli assetti sociali ed economici;  

− anche per il tasso di disoccupazione la distanza è abissale: si va 
infatti dal 23,4% della Calabria, sintomo di  drammatico inuti-
lizzo (regolare) della forza lavoro, al 2,4% del Trentino Alto Adi-
ge, spia inequivocabile di una condizione di piena occupazione. 

3. Scenario veneto (I): l’economia tra stagnazione e 
mutamenti strutturali 

La pubblicazione dei dati di contabilità regionale per il 2002 ha 
rappresentato una doccia fredda per il Veneto (tab. 4): per la regione 
è stato certificato un risultato negativo (-0,6%),6 nettamente peggiore 
di quello registrato per l’Italia (+0,4%) e di gran lunga inferiore a 
quello ipotizzato in tutti i pre-consuntivi proposti dai vari Centri 
studi, nessuno dei quali si era spinto fino ad immaginare per il Ve-
neto un dato così insoddisfacente.7  
 
6. Era dal 1983, vale a dire da vent’anni, che il Veneto non registrava una 
contrazione del pil. Allora essa era risultata comunque meno intensa (-0,3%). Per 
trovare un dato peggiore di quello 2002 occorre risalire al 1975 (-2,9%). 
7. Cfr. Veneto lavoro (2003), tab. 5, pag. 25: ad aprile 2003 si preconsuntivava una 
crescita veneta nel 2002 tra lo 0,8% (Unioncamere) e lo 0,3% (Prometeia).  
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Tab. 5 – Pil del Veneto: variazioni annue a prezzi costanti 

  2000 2001 2002 2003 2004
       

 - Istat 3,9% 1,1% -0,6%
 - Centro studi Unioncamere nazionale – Starnet  (febbraio 2004)   0,5% 1,5%
 - Prometeia (aprile 2004)      0,3% 1,1%
       

Fonte: elab. Veneto Lavoro 

Né risulta che il 2003 sia andato meglio (tab. 5): a fronte dell’or-
mai assodato 0,3% dell’Italia, nei preconsuntivi disponibili l’incre-
mento del pil del Veneto è collocato tra lo 0,5% (Unioncamere) e lo 
0,3% (Prometeia), allineato dunque alla mediocre performance na-
zionale. Ciò significa che, in termini reali, la regione non ha nem-
meno recuperato i livelli produttivi del 2001. Le prospettive per il 
2004 sono, come per l’Italia, poco incoraggianti: secondo la previ-
sione più recente, avanzata da Prometeia, la crescita dovrebbe aggi-
rarsi attorno ad un modesto 1,1%, in linea con il dato nazionale. 

Più di tutte le altre componenti della domanda, è la flessione del-
l’export a contrassegnare la fase che stiamo attraversando. Nel 2003 
l’export veneto è diminuito dell’8,5%8 contro il -4,0% dell’Italia:9 la 
“locomotiva” è divenuto uno degli ultimi vagoni. In valori assoluti le 
esportazioni venete, che avevano sfiorato i 40 miliardi di euro nel 
2002, sono state pari a 36,4 miliardi di euro nel 2003, un valore 
nominale inferiore a quello registrato nel 2000. 

É vero che, in epoca di globalizzazione, la significatività della di-
namica delle esportazioni, come quella di diversi altri indicatori eco-
nomici tradizionali, è “sub iudice”: e aumentano i “caveat” con cui si 
deve procedere all’interpretazione. Il calo delle esportazioni, ad 
esempio, è dovuto anche ad una diminuzione delle quote di lavora-
zioni o di semi-lavorazioni precedentemente importate per essere poi 
ri-esportate.10 E quindi il calo netto di contenuto di lavoro e di valore 
aggiunto è meno che proporzionale al calo osservato nel volume delle 
esportazioni stesse. Altre forme di internazionalizzazione tendono a 
spiazzare, almeno parzialmente, il commercio con l’estero. Si tratta, 
in ogni caso, di un preciso segnale del grande mutamento in corso. 

 
8. Si è trattato di un calo generalizzato che ha coinvolto i prodotti metalmeccanici, 
quelli del sistema-moda ed anche l’alimentare.  
9. Tra le regioni italiane solo Friuli V. Giulia, Lazio e Campania sono andate peggio. 
10. Su queste problematiche cfr., diffusamente, Anastasia B., CoròG. (2003 e 2004). 
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Tab. 6 – Veneto. Imprese attive per settore nel primo trimestre degli anni 
2000-2004 

 1/2000 1/2001 1/2002 1/2003 1/2004

Agricoltura e pesca 118.302 112.942 105.627 100.185 96.506

Estrazione di minerali 299 298 297 308 298

Attività manifatturiere 68.342 68.455 68.753 68.390 67.550

- Alimentari e tabacco 5.592 5.835 6.114 6.302 6.450

- Sistema moda 12.680 12.336 12.073 11.664 11.183

- Carta-editoria 2.954 2.947 2.998 2.989 2.973

- Chimica 2.236 2.257 2.277 2.267 2.235

- Metallurgia e meccanica 28.217 28.459 28.757 28.764 28.624

- Mezzi di trasporto 845 886 901 920 944

- Legno-mobilio e altre manifatturiere 15.818 15.735 15.633 15.484 15.141

Prod. e distrib.energ.elettr., gas e acqua 133 131 129 149 154

Costruzioni 52.377 54.618 57.525 60.594 63.116

Attività immobiliari 14.872 16.660 18.949 21.263 23.001

Commercio all’ingrosso e dettaglio  102.351 102.722 103.493 104.227 104.573

Servizi prevalenti alle imprese 43.989 46.118 47.907 48.891 49.338

- Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. 16.769 16.891 16.967 17.111 17.215

- Intermediaz.monetaria e finanziaria 7.271 7.875 8.328 8.291 7.942

- Noleggio macc. e attrezz. senza operat. 1.341 1.375 1.394 1.457 1.513

- Informatica e attività connesse 5.326 5.895 6.366 6.529 6.619

- Ricerca e sviluppo 137 134 142 140 136

- Altre attività professionali e imprendit. 13.145 13.948 14.710 15.363 15.913

Servizi prevalenti alle persone 22.318 22.624 23.016 23.365 23.829

- Alberghi e ristoranti 20.581 20.749 21.000 21.236 21.554

- Istruzione 904 978 1.050 1.081 1.166

- Sanità e altri servizi sociali 833 897 966 1.048 1.109

Altri servizi pubblici, sociali e personali 15.792 15.939 16.174 16.368 16.838

- Smaltim. rifiuti solidi, acque di scarico e sim. 264 281 307 318 336

- Attività ricreative, culturali e sportive 2.703 2.830 2.966 3.024 3.367

- Altre attività dei servizi 12.825 12.828 12.901 13.026 13.135

Serv. domestici presso famiglie e conv. 27 25 18 14 0

Imprese non classificate 4.016 3.161 2.488 2.342 2.270

Totale 442.818 443.693 444.376 446.096 447.473

Totale esclusa l’agricoltura 324.516 330.751 338.749 345.911 350.967

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Infocamere 

Le difficoltà che l’apparato produttivo veneto sta sperimentando 
sono confermate da numerosi indicatori. Secondo le rilevazioni 
Unioncamere,11 la produzione industriale dal secondo trimestre 2003 
 
11. Unioncamere (2004), pag. 19. 
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in poi è sempre risultata in flessione nel confronto con i livelli, già a 
loro volta cedenti, dell’anno precedente. E di identico segno negativo 
sono gli andamenti rilevati dalla Federazione regionale degli indu-
striali.12 

É infine particolarmente interessante analizzare attentamente i da-
ti sulla demografia delle imprese (tab. 6), su cui già nell’edizione 
passata avevamo accentrato l’attenzione. Le tendenze allora indivi-
duate risultano tuttora all’opera.  

La crescita complessiva del “parco imprese” è stata nell’ultimo 
anno (situazione al 31 marzo 2004 confrontata con quella al 31 
marzo 2003) inferiore alle 1.500 unità. Essa rappresenta il saldo tra 
la riduzione delle imprese agricole (-4.000 circa, segno di una razio-
nalizzazione tutt’altro che conclusa) e manifatturiere (quasi – 1.000 
imprese) e la crescita di quelle afferenti ai comparti delle costruzioni 
(poco meno di 3.000 imprese in più) e del terziario (circa 3.000 im-
prese in più). 

Sotto il profilo settoriale, meritano di essere riproposte tre consi-
derazioni: 
1. all’interno del manifatturiero, alla riduzione delle aziende del siste-

ma moda (in atto da anni) si è affiancata la contrazione delle azien-
de sia del legno-mobilio e delle manifatturiere varie sia del me-
talmeccanico; solo l’alimentare mostra ancora tendenze espansive; 

2. la filiera immobiliare – composta dal comparto delle costruzioni e 
dalle attività terziarie collegate (agenzie etc.) – è l’insieme che 
negli ultimi anni ha trainato la demografia d’impresa: è fenomeno 
dalle molte radici, spia certamente anche di benessere, stimolato 
da convenienze squisitamente fiscali; è pure indicatore di una ac-
cresciuta preferenza per la rendita che, forse, non dovrebbe essere 
troppo agevolata: non si può, del resto, fare a meno di notare che 
ormai basta poco perché le imprese del settore delle costruzioni 
(oltre 63.000) raggiungano la medesima consistenza numerica 
delle imprese manifatturiere (67.550), mentre solo qualche anno 
fa il rapporto era circa di 3 a 4;  

3. nel terziario crescono un po’ tutti i segmenti: sia il commercio sia 
i servizi destinati alle imprese sia quelli rivolti alle persone. 
Queste dinamiche forniscono un significativo tassello conoscitivo 

sui mutamenti strutturali in atto: mentre perdono centralità l’indu-

 
12. Fondazione Nordest (2004). 
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stria e la fabbrica, si dilatano attività di valorizzazione e di servizio 
con svariate ragion d’essere: penetrazione dell’economia monetaria 
nelle attività riproduttive, domanda di più sofisticati servizi per la 
produzione, amplificazione delle attività amministrative e di control-
lo, intensificazione dello (e rifugio nello) sfruttamento delle filiere 
non sottoposte al rischio delocalizzazione (ricettività, edificazione).  

4. Scenario veneto (II). Dal lato dell’offerta di lavoro: la 
partecipazione cresce e la disoccupazione è stabile, 
eppure aumentano gli interventi a sostegno dei 
lavoratori coinvolti nelle crisi settoriali e aziendali 

4.1 L’evoluzione della popolazione: gli immigrati assicurano la 
crescita demografica anche innalzando il tasso di natalità  

La popolazione residente in Veneto, leggermente ridimensionata a se-
guito delle verifiche provocate dal Censimento 200113, continua a cre-
scere per effetto sia dei saldi naturali positivi sia dei ben più consistenti 
saldi negli arrivi di nuove persone dall’estero. Secondo prime stime 
Istat14 a fine 2003 sarebbe risultata pari a 4,634 ml. di abitanti (tab. 7). 

Tab. 7 – Movimento demografico e popolazione totale in Veneto 2001-2003 

2001 2002 2003

Nati vivi               42.204          43.434 
Morti               40.972          42.334 

Saldo naturale                 1.232             1.100 
Immigrati             126.803        157.151 

di cui: dall'estero               23.340          26.668 
Emigrati             102.536        110.666 

di cui: per l'estero                 8.096             3.461 
Saldo migratorio               24.267            46.485 

Popolazione finale       4.529.823     4.577.408       4.633.802 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat 

 
13. La popolazione residente in Veneto secondo il Censimento del 21.10.2001 è 
risultata pari a 4.527.694 abitanti, mentre secondo le risultanze anagrafiche sarebbe 
dovuta essere pari a 4.560.466. La contrazione è stata dunque di circa 33.000 abi-
tanti, parzialmente recuperati dalle re-iscrizioni post censuarie. 
14. Riportate in Ministero dell’Economia e delle Finanze (2004), vol. II, pag. 170. 
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Tab. 8 – Principali indicatori demografici 

 Veneto Italia Nord Centro Sud

Tasso di natalità per 1000 ab.   
2001 9,3 9,4 9,0 8,7 10,3
2002 9,5 9,4 9,1 8,9 10,1
2003 9,7 9,5 9,2 9,0 10,0
Tasso di mortalità per 1000 ab.      
2001 9,1 9,6 10,3 10,2 8,5
2002 9,3 9,8 10,4 10,3 8,7
2003 9,2 10,0 10,5 10,6 9,0
Tasso di crescita naturale per 1000 ab.      
2001 0,3 -0,2 -1,3 -1,5 1,8
2002 0,2 -0,3 -1,3 -1,4 1,4
2003 0,5 -0,5 -1,3 -1,6 1,1
Tasso migratorio netto per 1000 ab.      
2002 10,2 6,1 9,4 7,8 1,0
2003 11,8 8,9 11,7 12,1 3,7
Tasso di crescita totale per 1000 ab.      
2002 10,5 5,7 8,1 6,4 2,4
2003 12,2 8,4 10,4 10,5 4,7
Saldo migratorio con l'estero per 1000 ab.      
2002 5,1 3,0 4,4 3,9 0,9
2003 8,4 5,4 7,3 6,5 2,3
Numero medio di figli per donna      
2001 1,2 1,25 1,19 1,16 1,35
2002 1,24 1,27 1,23 1,2 1,33
2003 1,28 1,29 1,26 1,23 1,34
Speranza di vita alla nascita: maschi      
2001 77,1 76,7 76,7 77,1 76,6
2002 77,0 76,8 76,8 77,2 76,7
2003 77,4 76,9 77,0 77,3 76,6
Speranza di vita alla nascita: femmine      
2001 83,6 82,7 83,0 83,0 82,1
2002 83,6 82,8 83,0 83,0 82,3
2003 83,9 82,9 83,2 83,0 82,2
 0-14 anni: quota %  su pop. totale      
1.1.2002 13,5 14,3 12,7 13,1 17,0
1.1.2003 13,6 14,3 12,8 13,1 16,7
1.1.2004 13,7 14,3 12,9 13,2 16,5
 15-64 anni: quota % su pop. totale      
1.1.2002 68,3 67,1 67,4 66,8 66,8
1.1.2003 67,9 66,9 67,0 66,5 66,8
1.1.2004 67,6 66,6 66,6 66,3 66,9
65  anni e oltre: quota % su pop. totale      
1.1.2002 18,3 18,6 19,9 20,1 16,2
1.1.2003 18,5 18,9 20,2 20,4 16,4
1.1.2004 18,7 19,1 20,4 20,6 16,7
Età media      
1.1.2002 42,3 42,0 43,5 43,3 39,3
1.1.2003 42,5 42,1 43,6 43,4 39,6
1.1.2004 42,6 42,3 43,7 43,5 39,9

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat 
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Il saldo naturale positivo costituisce la novità del nuovo millen-
nio, dopo che per un lungo periodo – dal 1983 fino al 1999 – erano 
risultati ininterrottamente negativi: l’inversione di tendenza si deve 
all’apporto dato dagli immigrati alla crescita del tasso di natalità. 
Esso infatti è salito dal 9,3 per mille del 2001 al 9,7 per mille del 
2003 (tab. 8); anche il numero medio di figli per donna risulta in 
aumento: da 1,20 (2001) a 1,28 (2003). Così la quota di under 14 
sulla popolazione totale è leggermente risalita (13,7% nel 2003), ma 
comunque ancora più veloce è stata la crescita degli over 65, giunti 
al 18,7%. L’incremento di entrambi questi due gruppi di popolazione 
ha comportato la compressione relativa e la stagnazione in valori as-
soluti della popolazione in età lavorativa (pari a poco più di 3,1 ml.). 
La crescita della popolazione complessiva si associa dunque sia 
all’invecchiamento medio della popolazione (l’età media stimata per 
il 2003 è pari a 42,6 anni) sia a difficoltà nel ricambio della popola-
zione attiva, di fatto assicurato dall’incremento degli immigrati, 
tanto che il saldo con l’estero è risultato nel 2003 pari a 8,4 immi-
grati ogni 1000 abitanti. 

Tab. 9 – Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini extracomunitari in 
Veneto e in Italia 

 Veneto  Italia  Veneto/Italia 

 
Totale 

stranieri
Extraco-
munitari

Totale 
stranieri

Extraco- 
munitari 

Totale 
stranieri

Extraco-
munitari

1992            43.053            37.917            648.935            548.531 6,6% 6,9%
1993            43.066             37.904            589.457            485.426 7,3% 7,8%
1994            48.972            43.636            649.102            540.993 7,5% 8,1%
1995            51.676             45.928            677.791            563.158 7,6% 8,2%
1996            56.988             50.721            729.159            606.974 7,8% 8,4%
1997            75.524             68.594            986.020            857.897 7,7% 8,0%
1998            83.415             75.685         1.022.896            887.689 8,2% 8,5%
1999            97.915            89.274        1.090.820            948.692 9,0% 9,4%
2000          125.920          116.661         1.340.655         1.194.792 9,4% 9,8%
2001          139.104          129.465 1.379.749        1.233.584 10,1% 10,5%
2002 143.242 134.711 1.448.392 1.302.843 9,9% 10,3%
2003 153.524          143.877 1.503.286        1.352.420 10,2% 10,6%

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat-Ministero degli Interni 

Per quanto riguarda la dinamica della popolazione straniera, non 
si dispone di dati aggiornati sulla consistenza degli stranieri resi-
denti. Di recente invece sono stati resi disponibili dall’Istat i dati sui 
permessi di soggiorno (pds) in essere al 1 gennaio di ogni anno ag-
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giornati al 2003 e ricavati dagli Archivi amministrativi del Ministero 
dell’Interno opportunamente “puliti” (dalle mancate cancellazioni e 
da altre incongruenze). Così possiamo disporre di un quadro abba-
stanza preciso15 degli stranieri presenti alla vigilia della realizza-
zione della regolarizzazione attivata con la l. 189/2002 (cosiddetta 
“Bossi-Fini”) e con il d.l. 195/2002. Al 1.1.2003 gli stranieri presenti 
in Veneto (senza peraltro comprendere tutti i minori, spesso inseriti 
nel pds del genitore16) risultavano 153.524, di cui quasi 144.000 pro-
venienti da Paesi non Ue (tab. 9). Dopo la forte crescita registrata tra 
il 1999 e il 2000, per effetto della regolarizzazione predisposta con il 
Dpcm 16/10/1998, successivo al D.Lgs. 286/1998 (cosiddetta legge 
“Turco-Napolitano”), gli stranieri presenti sono continuati ad au-
mentare ad un ritmo di circa 10.000 unità all’anno. Gli immigrati re-
gistrati in Veneto rappresentano il 10,2% degli stranieri presenti in 
Italia e il 10,6% dei cittadini extracomunitari. 

 
4.2 La crescita della partecipazione  è trainata dagli over 55 

(soprattutto donne)  

Pur in presenza di una popolazione in età lavorativa (15-64 anni) 
sostanzialmente stabile – tanto che in dieci anni, secondo i dati Istat-
Rtfl,17 la crescita è stata inferiore all’1% – gli attivi sono ancora au-
mentati per effetto della crescita del tasso di attività giunto, nel 
2003, al 65,8% (tab. 10). Rispetto al 2000 incisiva risulta la crescita 
del tasso di attività femminile, ormai prossimo al 54%: ridotto dra-
sticamente per le più giovani (nella fascia sotto i 19 anni è pari al 
15%) e anche per le 20-24enni (per le quali è sceso sotto il 60%), per 
ciascuna delle successive classi d’età risulta cresciuto di 3-4 punti. 
Per la fascia 35-44 anni attualmente supera il 70%. Questa dinamica 
di genere18 è nettamente nel solco di tendenze che stiamo osservando 
ormai da diversi anni. 

 
15. Precisione sempre relativa: in Veneto, ad esempio, possono essere presenti stra-
nieri che hanno ottenuto il permesso di soggiorno in altre regioni (o viceversa). 
16. Si stima che i minori non conteggiati rappresentino una quota pari a circa il 20% 
dei pds. 
17. Rtfl = Rilevazione trimestrale delle forze di lavoro. É la più importante indagine 
campionaria Istat sul mercato del lavoro. 
18. Ampiamente descritta, con riferimento al contesto italiano, in Cnel (2003). 
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Graf. 3 – Tasso di attività in Veneto per la popolazione 55-64 anni 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 

 
Meno scontato è invece il segnale positivo giunto alfine anche dal 

tasso di attività della popolazione 55-64 anni (graf. 3), il quale dopo 
diversi anni di altalena attorno al 25-26%, risulta  nell’ultimo bien-
nio tendenzialmente crescente, tanto da arrivare nel 2003 al 28,2%, a 
seguito di un’accelerazione dell’incremento dei tassi specifici fem-
minili e di un recupero di quelli maschili, non ancora ritornati peral-
tro ai valori pre-riforma Dini. Il livello del tasso di attività degli 
“adulti anziani”, come si usa dire riferendosi alla classe d’età 55-64 
anni, rimane però ancora assai lontano dall’obiettivo europeo per il 
2010 (50%) ed anche dall’obiettivo italiano per il 2005 (40%), riba-
dito anche nel “Piano di azione nazionale per l’occupazione 2003”.19  

Poiché le dinamiche demografiche stanno assicurando una conti-
nua crescita della popolazione tra i 55-64 anni, l’incremento del 
tasso di partecipazione degli “adulti anziani” comporta una ricaduta 
positiva sul tasso generale di attività: in effetti nel 2003 in Veneto la 
crescita degli attivi in età 15-64 anni è risultata pari a 15.000 unità, 
di cui la metà attribuibili agli over 55. Lo stesso può dirsi per gli oc-
cupati: l’incremento di 17.000 unità è stato dovuto per un ammontare 
pari a 9.000 unità all’incremento degli occupati over 55. 

 
19. Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2003b). 
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4.3 Le risorse umane inutilizzate: il numero dei disoccupati è 
stabile ma gli interventi di sostegno aumentano 

La partecipazione crescente, in un contesto di popolazione sta-
bile, è attivata da ancora buone prospettive di impiego, anche se, 
come vedremo, non sempre duraturo. La quota dei disoccupati risulta 
infatti ancora modestissima, attorno al 3,4%, allineata al risultato 
conseguito già nel 2002. Ora non ci si può certo attendere che da un 
livello così basso si possa scendere ancora e, dunque, non può destar 
meraviglia l’attestarsi del sistema, da ormai circa due anni, attorno al 
medesimo valore del tasso di disoccupazione (tab. 11). In valori as-
soluti le persone in cerca di occupazione oscillano in Veneto tra le 
60 e le 80.000 unità medie al giorno20 (graf. 4).  

Graf. 4 – Persone in cerca di lavoro, attivamente e non, e persone comunque 
disponibili a lavorare (val. ass. in migliaia) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 

 

 
20. Poiché in Veneto gran parte degli episodi di disoccupazione sono di relativa-
mente breve durata, gli “esposti” alla disoccupazione nel corso di un anno sono un 
numero ben maggiore di quello indicato come media annua: per una valutazione an-
che dei relativi “tassi di copertura” ad opera delle politiche di sostegno del reddito 
cfr. Anastasia B. (2003). 
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Tab. 11 – Forze di lavoro nel Veneto e in Italia, 2000, 2002 e  2003        
(val. ass. in migliaia) 
 Veneto  Italia 
  2000 2002 2003 2000 2002 2003

1. Popolazione presente 4.460 4.512 4.512 57.189 57.475 57.478
 - popolazione 15-64 anni 3.090 3.104 3.104 38.787 38.765 38.771
2. Forze di lavoro: 2.016 2.057 2.074 23.575 23.993 24.150
2.1. Persone in cerca di occupazione: 75 70 71 2.495 2.164 2.096
 - disoccupati veri e propri 34 32 33 888 814 782
 - in cerca di prima occupazione 15 10 11 1.036 873 843
 - altri in cerca 27 28 28 571 477 471
2.2. Occupati totali: 1.940 1.987 2.004 21.080 21.829 22.054
 - agricoltura 88 80 80 1.120 1.096 1.075
 - industria in senso stretto 669 646 661 5.149 5.184 5.210
 - costruzioni 142 153 167 1.618 1.748 1.809
 - totale industria 811 799 828 6.767 6.931 7.019
 - altre attività 1.042 1.108 1.095 13.193 13.802 13.960
2.3. Occupati dipendenti: 1.374 1.413 1.433 15.131 15.850 16.046
 - agricoltura 18 17 16 451 462 452
 - industria 631 628 655 5.259 5.394 5.465
 - altre attività 725 768 762 9.420 9.993 10.129
3. Non forze di lavoro: 2.445 2.455 2.438 33.614 33.482 33.327
 - cercano lavoro non attivamente 28 30 27 1.211 1.126 1.090
 - non cercano ma disp. a lavorare 146 57 44 2.034 1.095 927
 - non disponibili 928 991 992 12.304 12.917 12.958
 - non forze di lavoro < 15 anni 598 611 611 8.271 8.270 8.270
 - non forze di lavoro > 64 anni 745 766 764 9.794 10.074 10.083

Tassi 
Tasso di attività totale 45,2% 45,6% 46,0% 41,2% 41,7% 42,0%
Tasso di attività 15-64 64,3% 65,3% 65,8% 59,9% 61,0% 61,4%
Tasso di occupazione totale 43,5% 44,0% 44,4% 36,9% 38,0% 38,4%
Tasso di occupazione 15-64 61,9% 63,0% 63,5% 53,5% 55,4% 56,0%
Tasso di disoccupazione 3,7% 3,4% 3,4% 10,6% 9,0% 8,7%

Comp. % dell'occupazione per settori: 
 - agricoltura 4,5% 4,0% 4,0% 5,3% 5,0% 4,9%
 - industria 41,8% 40,2% 41,3% 32,1% 31,8% 31,8%
 - altre attività 53,7% 55,7% 54,7% 62,6% 63,2% 63,3%

Comp. % dell'occupazione per posizione professionale: 
 - lavoratori dipendenti 70,8% 71,1% 71,5% 71,8% 72,6% 72,8%
 - lavoratori indipendenti 29,2% 28,9% 28,5% 28,2% 27,4% 27,2%
Tasso di industrializ. (occ. ind./pop. tot.) 18,2% 17,7% 18,3% 11,8% 12,1% 12,2%
Tasso di terziariz. (occ..altre att./pop.tot.) 23,4% 24,5% 24,3% 23,1% 24,0% 24,3%

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 

Il valore medio per il 2003 è stato pari a 71.000 unità, in maggio-
ranza donne. Si tratta di una consistenza esattamente pari a quella 
osservata per le non forze di lavoro comunque interessate al mercato 
del lavoro o perché in ricerca non attiva21 o perché disponibili in  
 
21. Vale a dire che hanno espletato azioni di ricerca nel corso degli ultimi sei mesi 
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misura e in modi condizionati. Nel complesso, dunque, si può 
stimare che le persone non occupate eppure interessate ad una 
qualche forma di inserimento lavorativo siano, in media annua, circa 
140.000. Quanti di questi si rivolgono ed ottengono prestazioni dai 
servizi all’impiego? È questa certamente una domanda rilevante. 
Allo stato, una risposta soddisfacente, sotto il profilo statistico, non è 
possibile, in quanto la messa a regime dei servizi all’impiego (così 
come disegnati dai dlgs 181/2000 e dlgs 297/2002 e relative dgr 
attuative) e del loro monitoraggio è tuttora in via di 
completamento.22 Una prima valutazione sui flussi di “nuovi 
disponibili” ha comunque portato a stimare che nell’arco di un anno 
siano circa 50-60.000 i nuovi clienti/utenti in senso stretto, vale a 
dire i disoccupati alla ricerca di lavoro (al netto quindi di quanti si 
rivolgono per informazioni od orientamento).23   

 
ma non nell’ultimo mese. 
22. A questo proposito occorre ricordare che da giugno 2003, nell’ambito dei Servizi 
per l’impiego (Spi), è attivo un sistema integrato di servizi per l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, costituito da una rete di sportelli diffusi su tutto il 
territorio regionale che operano mettendo in comune le richieste di personale e le 
candidature al lavoro che pervengono a ciascuno. Presso ciascun sportello, datori di 
lavoro e lavoratori interessati possono trovare un pacchetto di servizi omogeneo e 
mirato a mettere in contatto l’offerta e la domanda di lavoro. Per marcare 
l’unitarietà del servizio su tutto il territorio regionale, è stata adottata una 
denominazione comune – servizio e-labor – nonché standard operativi condivisi. 
Alla gestione degli sportelli partecipano direttamente gli Spi nonché, secondo 
impegni regolati da apposite convenzioni con le singole Province, le associazioni 
dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Ad aprile 2004 la 
rete risultava composta da 112 sportelli di cui 48 gestiti direttamente dagli Spi e  64 
dai suddetti organismi associativi. Per la gestione delle informazioni gli sportelli 
utilizzano un’unica banca dati a cui sono collegati attraverso la rete internet. Con 
ciò vengono prefigurati alcuni elementi costitutivi della Borsa lavoro prevista dalla 
legge n. 30/03, anche se l’elemento che maggiormente caratterizza l’iniziativa non è 
tanto la raccolta e la diffusione su larga scala delle inserzioni quanto la creazione di 
una rete di operatori in grado di supportare direttamente i singoli clienti fornendo 
loro un servizio di ricerca mirata di lavoratori e di occasioni d’impiego (è la qualità 
di questo servizio, non la  costruzione/informatizzazione della rete, il più importante 
fattore di successo degli Spi: cfr. Reyneri, 2003) su un bacino di lavoratori e posti 
vacanti che, in virtù del modello reticolare di funzionamento degli sportelli, copre 
l’intero territorio regionale ed è di dimensioni particolarmente significative. Alla 
fine del 2003 la rete di sportelli gestiva mediamente uno stock di circa 10.000 
candidature effettive di lavoratori e di circa un migliaio di posti vacanti. Il tasso di 
soddisfazione della domanda di lavoro risultava pari a circa il 20% dei posti vacanti 
complessivamente segnalati.  
23. Veneto lavoro – Osservatorio del mercato del lavoro (2004c). 
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Tab. 12 – Indicatori di difficoltà occupazionali: il ricorso agli 
ammortizzatori sociali 
 2000 2001 2002 2003

A. Cassa integrazione guadagni   
Ore concesse  
 - Gestione ordinaria 3.986.836 4.673.313 6.106.102 7.597.823
 - Gestione straordinaria 670.062 1.186.541 1.472.616 1.645.673
 - Totale 4.656.898 5.859.854 7.578.718 9.243.496
Occupati equivalenti  
 - Gestione ordinaria         2.278         2.670         3.489         4.342 
 - Gestione straordinaria            383            678            841            940 
 - Totale         2.661         3.348         4.331         5.282 

B. Indennità di disoccupazione (beneficiari) 
 Indennità di disoccupazione edile*             796            738            672 -
 Indennità di disoccupazione ordinaria non agricola*        21.302       23.202       26.217 -
 Indennità di dis. ord.  non agricola con requisiti ridotti*       29.230       29.250 - -
 Indennità di disoccupazione agricola ordinaria*          3.040         3.177         2.937 -
 Indennità di disoccupazione agricola a requisiti ridotti*            267            247 - -
 Indennità di disoccupazione agricola speciale al 40%*          1.411         1.273         1.134 -
 Indennità di disoccupazione agricola speciale al 66%*          3.466         3.312         3.242 -
 Totale        59.512       61.199 -  -

C.. Lista di mobilità     
 Stock medio mensile indennizzati**          4.382         4.102         5.447 -
 Nuovi soggetti inseriti in lista di mobilità:   
 - con l. 223/1991          3.905         3.891         5.576         5.679 
 - con l. 236/1993          4.808         4.690         4.483         6.535 
 -  totale          8.713         8.581       10.059       12.214 

D.  Interventi EBAV (artigianato)   
 Sospensioni per crisi di impresa o di settore   
 - lavoratori  2.526 2.929 4.712 6.185
 - giornate  52.385 67.206 114.849 172.570
 - importi erogati  610.660 844.366 1.478.493 2.272.871
 - aziende coinvolte  493 657 878 1.231

 E. Licenziamenti per ragioni oggettive (riduz. di personale)  
 - lavoratori  1.058 922 1.058 1.276
 - aziende coinvolte  325 310 357 433
* Almeno un contributo nell’anno 
** Rilevazione al 31 dicembre 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Ebav, Inps, Ministero del Lavoro (2003a e 2003b) 

Il persistere di un basso tasso di disoccupazione sembra attestare 
l’insensibilità di questo indicatore rispetto alla stagnazione econo-
mica. Come mai? 

Certamente il declino demografico della popolazione autoctona in 
età lavorativa è la miglior carta in mano al Veneto per non pagare il 
prezzo delle conseguenze sul mercato del lavoro della flessione 
nell’attività produttiva. Tanto più che il declino demografico si è   
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associato ad una forte contrazione della produttività nel 2002 (-
1,2%), solo molto modestamente recuperata nel 2003 (+0,2%) (tab. 
4), generando quindi un contesto in cui la disoccupazione è 
scarsamente alimentata. Perciò il tasso di disoccupazione continua a 
descrivere il mondo della piena occupazione e non tanto la 
condizione economica di questi ultimi mesi, stressati dal riemergere 
di cruciali ed irrisolti nodi strutturali. 

Dobbiamo allora utilizzare alcuni indicatori specifici, più “fini”, 
per trovare tracce delle difficoltà congiunturali ad utilizzare piena-
mente le risorse umane disponibili. Abbiamo raggruppato questi in-
dicatori in tab. 12. Essi indicano una traiettoria omogenea: 
l’incremento del ricorso agli strumenti di tutela per gli “esuberi”, 
comunque definiti. Vediamo infatti che: 
a. le ore concesse di Cassa integrazione dal minimo del 2000 (4,6 

milioni) sono raddoppiate arrivando a 9,2 milioni nel 2003; in ter-
mini di anni-uomo, gli occupati equivalenti sono passati da 2.661 
nel 2000 a 5.282 nel 2003; 

b.  i beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione sono 
sensibilmente aumentati: dai 21.300 del 2000 si è passati ai 
26.200 del 2002; 

c. i nuovi lavoratori immessi in lista di mobilità sono sensibilmente 
cresciuti, raggiungendo nel 2003 le 12.214 unità (nel 2000 erano 
risultati 8.700). L’incremento ha coinvolto in maniera 
significativa anche i lavoratori delle piccole imprese, i quali, 
utilizzando la l. 236/1993, non beneficiano dell’indennità di 
mobilità, ma solo degli incentivi in caso di nuova assunzione; 

d.  l’Ente bilaterale per l’artigianato (Ebav) ha incrementato gli inter-
venti a sostegno dei lavoratori del settore: sono aumentati infatti 
sia i lavoratori coinvolti in licenziamenti per ragioni oggettive 
(quasi 1.300 nel 2003) sia i lavoratori coinvolti in sospensioni per 
crisi di impresa o di settore, giunte a interessare oltre 6.000 
lavoratori per un totale di circa 173.000 giornate, con oltre 1.200 
aziende coinvolte. Il costo complessivo dei sostegni assicurati ai 
sospesi è stato, nel 2003, pari a 2,3 milioni di euro.24  
Si tratta di indicazioni convergenti, che testimoniano la crescita, a 

partire dal 2000, della domanda di intervento a sostegno dei lavora-

 
24. Si può stimare che l’intervento di Ebav a fronte delle sospensioni equivalga, in 
termini di giornate indennizzate, a circa il 15-20% dell’intervento della Cig. 
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tori coinvolti in ristrutturazioni, ridimensionamenti, crisi settoriali ed 
aziendali: si tratta di una platea consistente – pari a circa 50.000 
soggetti (al netto dei beneficiari di indennità di disoccupazione a re-
quisiti ridotti e di indennità di disoccupazione agricola25) – e che ri-
sulta ancora in espansione. 

5. Scenario veneto (III). La domanda di lavoro: nel 2003 è 
cresciuto soprattutto  il lavoro a part time e quello 
temporaneo  

5.1  Dinamica e struttura dell’occupazione 

Come abbiamo già indicato, nella media 2003 gli occupati in Ve-
neto sono aumentati: l’incremento è stato di 17.000 unità, esatta-
mente pari a quello evidenziato nel 2002.26 

Questo trend positivo, incominciato nel 1995, sembra essersi 
“spento” nella rilevazione di gennaio 2004, quando l’ammontare de-
gli occupati è risultato esattamente identico a quello di gennaio 
2003: crescita zero, dunque, prima spia27 a livello aggregato delle 
difficoltà dell’apparato produttivo che già abbiamo indicato.  

Che caratteristiche ha comunque avuto la crescita occupazionale 
del 2003? Quali settori, posizioni professionali, tipologie di occupati 
si sono rafforzati? 

Osserviamo innanzitutto le modificazioni nelle caratteristiche 
demografiche degli occupati. Nulla di nuovo sotto il profilo di 
genere: è aumentata, come sempre negli ultimi anni, soprattutto 
l’occupazione femminile (+9.000) attivata nel settore terziario (tab. 
13). Il tasso di occupazione delle donne 15-64 anni ha superato il 
51%. La battuta d’arresto osservata per l’occupazione femminile 
nella rilevazione di gennaio 2004 è la prima registrata negli ultimi 

 
25. Queste tipologie di intervento hanno più un significato strutturale di “premio 
alla flessibilità” che di sostegno rispetto alle crisi congiunturali. 
26. É opportuno ricordare che le stime della Rtfl sono affette da un errore campio-
nario tanto più rilevante quanto più piccoli sono i valori assoluti in gioco (stock o 
variazioni). Per una valutazione dei livelli di precisione della Rtfl cfr. l’Appendice 
A (Calcolo delle stime e valutazione del livello di precisione) in Istat (2004).  
27. Come si nota nel graf. 1, già nella seconda metà del 2003 gli incrementi tenden-
ziali si erano andati visibilmente ridimensionando. 
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dieci anni (graf. 5). Nel medio periodo continua a diminuire 
l’ammontare e la quota di casalinghe: tra le donne in età adulta (30-
40 anni) le casalinghe sono passate da 200.000 nel 2000 a 188.000 
nel 2003 (tab. 14).  

In incremento è risultata anche l’occupazione maschile (tab. 15): 
il relativo tasso di occupazione ha superato il 75% (graf. 6). 

Tab. 13 – Forze di lavoro femminili nel Veneto e in Italia, 2000, 2002 e 2003 
(val. ass. in migliaia) 

Veneto  Italia 
 2000 2002 2003 2000 2002 2003

1. Popolazione presente 2.281 2.303 2.303 29.393 29.524 29.525
2. Forze di lavoro: 797 825 834 9.080 9.383 9.465
2.1. Persone in cerca di occ.: 49 43 42 1.316 1.147 1.100
 - disocc.  veri e propri 20 18 18 369 342 332
 - in cerca di prima occ. 10 6 6 493 428 398
 - altri in cerca 19 19 19 454 377 370
2.2. Occupati totali: 748 782 792 7.764 8.236 8.365
 - agricoltura 24 22 22 351 350 330
 - industria in senso stretto 231 222 218 1.531 1.541 1.546
 - costruzioni 8 13 11 102 113 115
 - totale industria 239 235 229 1.633 1.655 1.661
 - altre attività 485 524 541 5.779 6.232 6.373
2.3. Occupati dipendenti: 596 621 637 6.053 6.493 6.603
 - agricoltura 6 4 5 148 161 147
 - industria 208 207 204 1.387 1.403 1.406
 - altre attività 382 409 429 4.519 4.928 5.050
3. Non forze di lavoro: 1.484 1.478 1.469 20.313 20.140 20.061
 - cercano lavoro non attivamente 20 21 19 752 699 671
 - non cercano ma disp. a lavorare 103 41 31 1.485 812 693
 - non disponibili 614 650 655 8.186 8.584 8.651
 - non forze di lavoro < 15 anni 291 297 297 4.017 4.013 4.013
 - non forze di lavoro > 64 anni 456 470 467 5.873 6.032 6.031

Tassi  
Tasso di attività totale 34,9% 35,8% 36,2% 30,9% 31,8% 32,1%
Tasso di attività 15-64 51,7% 53,5% 53,9% 46,3% 47,9% 48,3%
Tasso di occupazione totale 32,8% 33,9% 34,4% 26,4% 27,9% 28,3%
Tasso di occupazione 15-64 48,6% 50,7% 51,2% 39,6% 42,0% 42,7%
Tasso di disoccupazione 6,1% 5,2% 5,0% 14,5% 12,2% 11,6%

Comp. % dell'occupazione per settori:  
 - agricoltura 3,3% 2,8% 2,7% 4,5% 4,2% 4,0%
 - industria 31,9% 30,1% 28,9% 21,0% 20,1% 19,9%
 - altre attività 64,8% 67,1% 68,4% 74,4% 75,7% 76,2%

Comp. % dell'occupazione per posizione professionale:  
 - lavoratori dipendenti 79,6% 79,4% 80,5% 78,0% 78,8% 78,9%
 - lavoratori indipendenti 20,4% 20,6% 19,5% 22,0% 21,2% 21,1%
Tasso di femminiliz. (occ. femm./occ. tot.) 38,6% 39,3% 39,5% 36,8% 37,7% 37,9%

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 
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Graf. 5 – Donne occupate per trimestre in Veneto (val. ass. in migliaia e 
media mobile trimestrale) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 
 

Graf. 6 – Maschi occupati per trimestre in Veneto (val. ass. in migliaia e 
media mobile trimestrale) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 
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Tab. 14 – Non forze di lavoro con oltre 15 anni per classi di età e condizione 
in Veneto, 2000 e 2003 (val. ass. in migliaia) 

Casalinghe  Studenti  Ritirati  Altri  Totale 
M F M F M F  M F M F T

2000         
15-24 0 8 115 117 0 0  14 5 130 130 260
25-29 0 19 18 20 0 0  6 6 24 45 68
30-39 0 92 3 3 1 3  7 9 11 106 118
40-49 0 108 0 0 4 9  6 7 10 123 134
50 e oltre 0 423 0 0 454 317  24 49 478 789 1.267
Totale 0 650 136 140 459 329  58 75 653 1.193 1.846

2003    
15-24 2 8 116 127 0 0  10 4 128 139 267
25-29 0 15 16 16 0 0  6 5 21 36 57
30-39 1 84 3 4 0 0  7 9 11 97 109
40-49 1 104 0 0 2 4  8 5 11 113 124
50 e oltre 3 409 0 0 463 337  17 41 483 787 1.270
Totale 6 619 135 146 466 342  48 65 654 1.172 1.827

var. 2003-2000    
15-24 2 0 1 10 0 0  -5 -1 -2 9 8
25-29 0 -4 -2 -4 0 0  0 -1 -2 -9 -11
30-39 1 -8 0 1 -1 -2  0 0 0 -9 -9
40-49 1 -4 0 0 -2 -5  2 -1 0 -10 -9
50 e oltre 3 -15 0 0 9 20  -7 -8 5 -2 3
Totale 6 -30 0 7 6 13  -10 -11 1 -21 -20

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 
 

Analizzando le dinamiche occupazionali per classe d’età, tro-
viamo una netta conferma di quanto già evidenziato a proposito dei 
tassi di partecipazione: l’incremento del tasso di occupazione è trai-
nato, in questa fase, dagli “adulti anziani” (over 55). Fatto 100 il cor-
rispondente valore del 1993, gli occupati tra i 55-64 anni sono au-
mentati del 12% e questo incremento è intervenuto interamente negli 
ultimi due anni, mentre la classe 25-34 anni, il cui aumento è stato 
del 9%, negli ultimi tre anni risulta ferma “al palo”; anche le classi 
35-44 e 45-54 anni che tra il 1997 e il 2001 erano state le protagoni-
ste dello sviluppo dell’occupazione, hanno nell’ultimo biennio visi-
bilmente rallentato la corsa; infine continua il ridimensionamento, in 
valori assoluti, dei giovani under 24, per effetto sia del calo demo-
grafico sia della riduzione della partecipazione, a favore di più lun-
ghi percorsi scolastici (graf. 7).  

Per quanto riguarda il titolo di studio, nel 2003 si sono rafforzate 
le tendenze notate negli ultimi anni: crescita degli occupati con titolo 
di studio universitario e dei diplomati; incremento anche dei qualifi-
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cati (senza accesso all’Università); stabilità dei possessori di solo 
titolo dell’obbligo; riduzione dell’ammontare di quanti nemmeno lo 
posseggono. La quota di occupati istruiti (con almeno il diploma di 
maturità) continua dunque ad ampliarsi: ma non rappresenta ancora 
la metà dell’occupazione (è il 42%) e la sua crescita (troppo lenta?) 
non pare risolvere il problema dell’arricchimento del capitale umano 
disponibile (graf. 8). 

Tab. 15 – Forze di lavoro maschili nel Veneto e in Italia, 2000, 2002 e 2003 
(val. ass. in migliaia) 

 Veneto  Italia 
 2000 2002 2003 2000 2002 2003

1. Popolazione presente 2.179 2.209 2.209 27.796 27.951 27.952
2. Forze di lavoro: 1.219 1.232 1.240 14.495 14.610 14.685
2.1. Persone in cerca di occ.: 27 27 29 1.179 1.016 996
 - disocc.  veri e propri 14 13 15 519 472 450
 - in cerca di prima occ. 5 4 5 543 444 445
 - altri in cerca 8 10 9 117 100 101
2.2. Occupati totali: 1.192 1.205 1.212 13.316 13.593 13.690
 - agricoltura 63 58 59 769 746 745
 - industria in senso stretto 438 424 443 3.617 3.642 3.664
 - costruzioni 134 140 156 1.516 1.634 1.694
 - totale industria 572 564 599 5.134 5.277 5.358
 - altre attività 557 583 554 7.414 7.570 7.587
2.3. Occupati dipendenti: 779 792 796 9.078 9.357 9.444
 - agricoltura 12 13 11 303 301 305
 - industria 423 421 451 3.873 3.991 4.059
 - altre attività 344 359 333 4.902 5.065 5.079
3. Non forze di lavoro: 960 977 969 13.301 13.341 13.267
 - cercano lavoro non attivamente 7 9 8 459 426 419
 - non cercano ma disp. a lavorare 43 16 13 549 283 234
 - non disponibili 314 342 337 4.117 4.332 4.306
 - non forze di lavoro < 15 anni 307 315 315 4.254 4.257 4.256
 - non forze di lavoro > 64 anni 289 296 297 3.921 4.042 4.052

Tassi  
Tasso di attività totale 55,9% 55,8% 56,1% 52,1% 52,3% 52,5%
Tasso di attività 15-64 76,7% 76,7% 77,3% 73,6% 74,0% 74,4%
Tasso di occupazione totale 54,7% 54,6% 54,8% 47,9% 48,6% 49,0%
Tasso di occupazione 15-64 75,0% 75,0% 75,5% 67,5% 68,8% 69,3%
Tasso di disoccupazione 2,2% 2,2% 2,3% 8,1% 7,0% 6,8%

Comp. % dell'occupazione per settori:  
 - agricoltura 5,3% 4,8% 4,9% 5,8% 5,5% 5,4%
 - industria 48,0% 46,8% 49,4% 38,6% 38,8% 39,1%
 - altre attività 46,7% 48,4% 45,7% 55,7% 55,7% 55,4%

Comp. % dell'occupazione per posizione professionale:  
 - lavoratori dipendenti 65,3% 65,7% 65,7% 68,2% 68,8% 69,0%
 - lavoratori indipendenti 34,7% 34,3% 34,3% 31,8% 31,2% 31,0%
Tasso di maschiliz. (occ. maschi/occ. tot.) 61,4% 60,7% 60,5% 63,2% 62,3% 62,7%

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 
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Graf. 7 – Veneto. Dinamica degli occupati per classe d’età (N. indice:  
1993 = 100) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 

Graf. 8 – Veneto. Dinamica degli occupati per titolo di studio (N. indice:  
1993 = 100) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 
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Consideriamo ora le caratteristiche “oggettive” dell’occupazione, 
vale a dire le posizioni professionali e i settori in cui la nuova occu-
pazione si è concretizzata.   

Ancora una volta è l’occupazione alle dipendenze a crescere 
(+20.000 unità rispetto al 2002) mentre gli indipendenti risultano in 
diminuzione (-3.000) e, in media annua, pari al 28,5% del totale oc-
cupati. In un’ottica di medio periodo, con riferimento all’arco tempo-
rale 2000-2003, si conferma che la crescita occupazionale (+63.000 
occupati) è determinata dall’espansione dei “colletti bianchi” del la-
voro dipendente: quadri, impiegati, dirigenti, cui è attribuibile oltre 
l’80% della crescita totale (tab. 16). 

Tab. 16 – Occupati per posizione nella professione e settore di attività 
economica in Veneto, 2000 e 2003 (val. ass. in migliaia) 

 Agricolt. Industria Terziario Totale Comp. %

2000  
Occupati totali 88 811 1.042 1.940 100,0
Dipendenti:  
Dirigenti direttivi, quadri ed impiegati 3 159 444 606 31,2
Operai, apprendisti. lav. a domicilio 15 472 282 768 39,6
Totale 18 631 725 1.374 70,8
Indipendenti:  
Imprenditori, liberi prof. 8 46 96 149 7,7
Lav. in proprio, soci di cooperative, coadiuvanti 62 134 221 416 21,5
Totale 70 180 316 566 29,2

2003  
Occupati totali 80 828 1.095 2.004 100,0
Dipendenti:  
Dirigenti direttivi, quadri ed impiegati 3 183 471 658 32,8
Operai, apprendisti. lav. a domicilio 13 472 290 775 38,7
Totale 16 655 762 1.433 71,5
Indipendenti:  
Imprenditori, liberi prof. 6 43 112 162 8,3
Lav. in proprio, soci di cooperative, coadiuvanti 58 129 222 409 21,1
Totale 64 173 334 571 29,4

var. 2003-2000  
Occupati totali -7 17 54 63 
Dipendenti:  
Dirigenti direttivi, quadri ed impiegati 0 24 27 52 1,6
Operai, apprendisti. lav. a domicilio -2 1 9 7 -0,9
Totale -2 24 36 59 0,7
Indipendenti:  
Imprenditori, liberi prof. -2 -3 16 12 0,6
Lav. in proprio, soci di cooperative, coadiuvanti -4 -5 1 -7 -0,4
Totale -5 -7 17 5 0,2

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 
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Graf. 9 – L’occupazione nel settore costruzioni per trimestre in Veneto (val. 
ass. in migliaia e media mobile trimestrale)  
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 
 

Graf. 10 – L’occupazione nel settore manifatturiero per trimestre in Veneto 
(val. ass. in migliaia e media mobile trimestrale)  
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 
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Graf. 11 – Veneto. Occupazione maschile dipendente: industria in senso 
stretto e attività terziarie (commercio escluso) (val. ass. in migliaia) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 
 

Quanto alle dinamiche settoriali, l’occupazione agricola risulta 
stabile, attorno agli 80.000 addetti medi. É invece proseguito fino al 
terzo trimestre 2003 il processo – avviato nel 1999 – di intensa cre-
scita del settore delle costruzioni (167.000 addetti nella media 2003), 
processo che sembra aver toccato il culmine, tanto da evidenziare, 
nelle ultime due rilevazioni disponibili, le prime riduzioni dopo il 
1998 (graf. 9). Piuttosto controintuitive sono invece le dinamiche 
osservate per il comparto industriale in senso stretto, vale a dire so-
stanzialmente il manifatturiero, (graf. 10) e per il settore dei servizi: 
il primo risulta in aumento e il secondo in diminuzione. Questi 
andamenti anomali sono riconducibili alla inattesa evoluzione 
dell’occupazione maschile dipendente (graf. 11): essi non sono di 
agevole interpretazione; ci sembra lecito leggerli come frutto di pro-
cessi di “assestamento” delle statistiche in una fase, per esse, assai 
delicata (peso crescente dei lavoratori extracomunitari; “adatta-
mento” ai nuovi risultati censuari etc.). Del resto, che la dinamica 
evidenziata da Istat-Rtfl per quanto riguarda il secondario non sia 
plausibile, è ricavabile anche da prime evidenze disponibili da fonti 
amministrative, che – come noto – hanno un potenziale di preci-
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sione28 a livello micro (settori, territori) indubbiamente maggiore di 
quello raggiungibile dalle indagini campionarie. Particolarmente 
interessanti, a questo riguardo, sono i dati dell’Osservatorio Ebav sui 
lavoratori dipendenti delle aziende artigiane (tab. 17).29  

Tab. 17 – Lavoratori e aziende del settore artigianale aderenti all’Ebav 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2003-97

Lavoratori   

Metalmeccanico 62.819 63.907 64.068 63.022 62.733 63.043 63.701 882

Abbigliamento 43.938 41.472 37.974 34.385 32.941 31.192 29.151 -14.786

Legno 18.649 18.399 17.866 17.503 17.507 17.248 17.300 -1.349

Alimentare 3.532 3.636 3.736 3.782 3.902 4.227 4.514 982

Orafo 4.339 4.456 4.656 4.497 4.402 4.289 3.955 -384

Ceramica 1.744 1.671 1.547 1.468 1.346 1.275 1.234 -510

Vetro 1.651 1.653 1.576 1.601 1.602 1.610 1.597 -54

Marmo lapidei 1.271 1.427 1.442 1.406 1.451 1.439 1.436 165

Concia 1.681 1.776 1.727 1.782 1.659 1.575 1.535 -145

Chimica gomma plastica 2.656 2.750 2.756 2.822 2.921 2.878 2.896 240

Occhiali 2.476 2.379 1.949 1.918 1.895 1.757 1.615 -861

Grafici cartotecnici 4.659 4.899 4.811 4.770 4.850 4.816 4.857 198

Attività manifatturiere 149.413 148.422 144.108 138.954 137.207 135.348 133.791 -15.622

Autotrasporti 4.376 4.664 4.937 5.116 5.322 5.555 5.797 1.420

Odontotecnici 821 806 818 782 794 804 797 -24

Acconciatori 5.160 5.458 5.779 5.859 6.169 6.420 6.535 1.376

Panificatori 1.980 2.025 2.037 1.917 2.057 2.063 2.144 164

Pulitolavanderie 2.664 2.658 2.564 2.364 2.424 2.420 2.394 -270

Imprese di pulizia 1.307 1.467 1.547 1.431 1.552 1.594 1.893 587

Altro/non noto 1.318 1.323 1.416 1.313 899 994 877 -440

Servizi 17.625 18.400 19.098 18.781 18.318 18.855 19.559 1.935

Totale 167.038 166.822 163.205 157.735 156.423 155.197 154.228 -12.810

Aziende 33.796 34.169 34.042 33.874 33.688 33.604 33.633 -163

di cui abbigliamento 5.076 4.912 4.605 4.401 4.228 4.015 3.812 -1.264

Dimensione aziendale  media 4,9 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 -

di cui: abbigliamento 8,7 8,4 8,2 7,8 7,8 7,8 7,6 -

* Media mobile (costruita sui dati dell’ultimo trimestre 2002 e dei primi tre trimestri 2003) 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Osservatorio Ebav 
 

 
28. In assenza di investimenti in intelligence (che vuol dire tanta attività di ricerca 
per “chiarificare” i passaggi dal dato amministrativo al dato statistico), questo 
“potenziale” rimane tale e quindi la “superiorità” delle indagini campionarie risulta 
riaffermata perché più economiche, più facilmente gestibili, più tempestive. 
29. Si tratta della media annua degli stock relativi ad aziende e dipendenti presenti 
alla fine di ciascun trimestre.   
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Essi evidenziano il calo netto e continuo di lavoratori e aziende 
del settore abbigliamento/calzature: i dipendenti passano da 44.000 
nel 1997 a meno di 30.000 nel 2003; le aziende da 5.000 a 3.800; si 
riduce anche la dimensione media: da 8,7 a 7,6 dipendenti per 
azienda. Non si tratta di una riduzione congiunturale ma di una 
eccezionale ristrutturazione produttiva, dovuta alla sottostante 
rilocalizzazione di diverse fasi di attività.30 Meno incisiva è la 
contrazione osservata nel settore del legno che, tra l’altro, negli 
ultimi quattro anni non sembra nemmeno procedere ulteriormente: il 
settore si è attestato infatti attorno a 17.500 dipendenti. In 
diminuzione sono pure tutti i settori delle lavorazioni “tipiche”: 
orafo, concia, ceramica, vetro, occhialeria. Il loro ridimensionamento 
è bilanciato dallo sviluppo dell’alimentare, del meccanico, della 
chimica, della grafica e del marmo. In effetti, escludendo legno-
abbigliamento/calzature, l’insieme del manifatturiero evidenzierebbe 
un saldo occupazionale attivo. In espansione, infine, risulta 
l’artigianato dei servizi, con un peso crescente soprattutto di 
autotrasportatori (quasi 6.000 dipendenti) e acconciatori (6.500 
dipendenti). 
 

Per completare il quadro delle informazioni disponibili sulla 
quantità di lavoro attivata nel sistema produttivo, è opportuno pren-
dere in esame i dati della contabilità nazionale. Essi  contabilizzano 
tutta l’occupazione “interna”, includendo quindi anche segmenti non 
considerati dalla Rtfl come l’occupazione dei non residenti (regolari 
e irregolari), dei membri delle convivenze (che la Rtfl non considera 
perché assume a riferimento la famiglia), dei lavoratori residenti 
impiegati nell’economia sommersa;31 inoltre la contabilità nazionale 
misura sia le teste (numero medio di occupati, in ciò analogamente a 
Rtfl) sia le posizioni lavorative (vale a dire, sostanzialmente i posti 
di lavoro, incluso il doppio lavoro), sia le unità di lavoro (vale a dire 
una misura di occupati full time equivalent). 
 
 

 
30. Su cui cfr. Crestanello P., Dalla Libera E. (2003). 
31. In teoria questo segmento dovrebbe essere “catturato” anche dalla Rtfl: in realtà 
ciò accade in misura assolutamente parziale: sugli aspetti metodologici del 
confronto Rtfl-contabilità nazionale cfr. Osservatorio veneto sul lavoro nero (2003). 
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Tab. 18 – Occupati secondo Istat – contabilità nazionale (val. ass. in 
migliaia) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Veneto 
Occupati interni: 
 - agricoltura 94 87 86 86 83 83 -
 - industria in senso stretto 676 687 686 682 668 660 -
 - costruzioni 130 126 130 140 144 152 -
 - terziario 1.098 1.110 1.136 1.184 1.219 1.237 -
Dipendenti 1.448 1.472 1.494 1.530 1.560 1.570 -
Indipendenti 550 539 544 562 554 563 -
Totale 1.998 2.011 2.038 2.092 2.114 2.133 -
Unità di lavoro: 
totale  2.088 2.098 2.111 2.168 2.183 - -
irregolari 227 238 235 248 249 - -

 Italia 
Occupati interni: 
 - agricoltura 1.243 1.190 1.130 1.122 1.134 1.113 1.080
 - industria in senso stretto 5.295 5.395 5.363 5.350 5.340 5.375 5.380
 - costruzioni 1.455 1.434 1.466 1.504 1.581 1.624 1.675
 - terziario 14.222 14.429 14.738 15.152 15.528 15.896 16.151
Dipendenti 16.277 16.467 16.744 17.087 17.512 17.954 18.203
Indipendenti 5.937 5.981 5.953 6.041 6.070 6.055 6.082
Totale 22.215 22.448 22.697 23.128 23.582 24.009 24.286
Unità di lavoro:  
totale  22.692 22.916 23.049 23.452 23.844 - -
irregolari 3.359 3.465 3.447 3.529 3.639 - -

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat 
 

I dati disponibili (tab. 18) confermano, sia per l’Italia che per il 
Veneto, le principali dinamiche già evidenziate sulla base dei dati 
Rtfl: crescita dell’occupazione in tutti i grandi comparti, ad ecce-
zione dell’agricoltura; incremento più dell’occupazione dipendente 
che di quella indipendente. La contabilità nazionale, a livello ita-
liano, conteggia circa due milioni di occupati in più della Rtfl, por-
tando quindi il numero complessivo di addetti nel sistema produttivo 
del Paese oltre i 24 milioni. La quota di occupati irregolari 
(nell’occupazione principale) risulta attorno al 15%. A livello veneto 
gli occupati interni secondo la contabilità nazionale sono circa 
150.000 in più rispetto alla Rtfl; l’incidenza dell’irregolare – misura-
bile sulle unità di lavoro – risulta attorno all’11%.32 
 
32. Se misurassimo i tassi di occupazione a partire dai dati di contabilità nazionale, 
quello veneto aumenterebbe di circa cinque punti arrivando al 68%, e altrettanto   
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A seguito della regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari 
realizzata tra il 2002 e il 2003, si dovrebbe verificare uno sposta-
mento nelle quote di occupati, da irregolari a regolari. Ciò che si può 
dire finora, sulla base degli scarni dati disponibili, è solo che la re-
golarizzazione (700.000 domande a livello nazionale di cui oltre il 
90% accolte) non sembra aver avuto un impatto significativo sulla 
dinamica occupazionale, dato che la crescita evidenziata dalla conta-
bilità nazionale (+277.000 occupati) è di poco superiore a quella 
messa in luce dall’indagine Rtfl (+225.000 occupati), di certo non 
influenzata (ancora), per costruzione, dagli effetti della regolarizza-
zione.33  

5.2  Flussi (sempre intensi) di assunzioni e dinamica delle 
tipologie dei rapporti di lavoro  

Il trend di crescita dell’occupazione dipendente si è accompa-
gnato ad una dimensione complessiva delle assunzioni che possiamo 
stimare ancora stabile fino alla prima metà del 2003 (rispetto ai li-
velli raggiunti negli ultimi anni) e con qualche segnale di flessione 
nei due ultimi trimestri. Le indicazioni emergenti dal graf. 12, co-
struito con i  dati sulle assunzioni nei 24 Centri per l’impiego del 
Veneto per i quali si dispone di dati aggiornati fino alla fine del 
2003,34 consentono di delineare una sintetica ma efficace storia delle 
vicende del mercato del lavoro veneto negli ultimi dodici anni. Tale 
“storia” può essere distinta in 4 fasi: 
a. la reazione alla crisi del ’93 che si sviluppa per tutto il biennio 

’94-’95: le assunzioni crescono assai significativamente tanto che 
si passa, a livello regionale su base destagionalizzata, da circa 
80.000 assunzioni al trimestre (fine 1992) a circa 95.000 (fine 

 
accadrebbe a quello italiano (superebbe così il 60%).  
33. Ciò vanifica un’altra ipotesi teoricamente possibile: che i regolarizzati abbiano 
sostituito i residenti nell’occupazione regolare a seguito di normali processi di turn-
over e, a loro volta, siano stati sostituiti da altri (nuovi) irregolari nell’ambito 
dell’economia sommersa: se così fosse accaduto, avremmo dovuto registrare una 
contrazione degli occupati secondo la Rtfl.  
34. I dati relativi a questi 24 Cpi sono una buona proxy della dinamica veneta, come 
analiticamente documentato in Veneto lavoro - Osservatorio sul mercato del lavoro 
(2004a). Va ricordato, inoltre, che i dati utilizzati in questo saggio tratti dagli 
Archivi Netlabor sono i semplici dati amministrativi, esito dell’attività svolta dai 
Centri per l’impiego inserendo le risultanze delle comunicazioni aziendali nei loro 
data base.   
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1995). L’incremento delle assunzioni è determinato principal-
mente dalla domanda, attivata dalla fase “neo-industriale” che 
l’economia regionale attraversa (boom dell’export). Il contributo 
di altri due importanti fattori di crescita – impiego di lavoratori 
extracomunitari e diffusione di rapporti di lavoro flessibili – è in 
questa fase ancora contenuto, anche se si registrano precisi se-
gnali di un primo rafforzamento di queste caratteristiche;  

b. ’96-’97: si osserva una stabilizzazione attorno al nuovo livello di 
assunzioni: a fine 1997 siamo ancora a circa 97.000 assunzioni al 
trimestre; 

c. nel 1998 si innesca un nuovo ciclo di espansione delle assunzioni, 
particolarmente intenso nel biennio 1999-2000 e continuato, su 
ritmi più moderati, nella prima fase del 2001: tale dinamica 
coinvolge largamente la manodopera extracomunitaria, è influen-
zata dal buon andamento della domanda (il 2000 è l’anno di mas-
sima crescita del pil nell’ultimo decennio) ed è fortemente intrec-
ciata con il dispiegarsi degli effetti concreti delle riforme varate 
con il “pacchetto Treu” (lavoro interinale, in primis); si arriva 
così a 125-130.000 assunzioni medie trimestrali; 

d. segue una nuova stabilizzazione al livello di assunzioni appena 
indicato: il sistema sembra arrestare la sua crescita a partire dal 
2001, complice la domanda stagnante, la flessibilità probabil-
mente saturata, le difficoltà ad espandere il ricorso regolare alla 
manodopera extracomunitaria la quale, in ogni caso, sembra svol-
gere funzioni prevalentemente sostitutive di lavoro locale scar-
seggiante, piuttosto che di accompagnamento all’espansione della 
base produttiva. 
Non si è dunque in presenza di un trend costante di incremento 

delle assunzioni, come se vi fosse una continua dilatazione degli 
spazi disponibili per le assunzioni basate su formule flessibili, adatte 
ai lavori di breve durata e a indurre la regolarizzazione dei lavori 
marginali. Piuttosto sembra di individuare un’innovazione di regola-
zione e di “regime di funzionamento” intervenuta nettamente (e irre-
versibilmente) in precisi momenti.  

Per quanto riguarda il rapporto tra crescita delle assunzioni e cre-
scita dello stock medio di occupati, possiamo osservare che fino al 
2000 (e con particolare accentuazione nei periodi pre ‘96 e post ‘98) 
quest’ultima si è accompagnata ad una forte crescita delle assun-
zioni, “generando” anche un incremento significativo delle cessa-
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zioni. Dopo il 2001, invece, la crescita occupazionale dev’essersi ac-
compagnata ad una riduzione delle cessazioni, non essendoci riscon-
tri di ulteriore crescita delle assunzioni. Le dinamiche evidenziate ri-
sultano dunque coerenti con una sostanziale crescita degli indicatori 
di turnover (total turnover o gross worker turnover) fino al 2000-
2001 mentre nell’ultima fase se ne dovrebbe aver registrato un mo-
desto ripiegamento.  

Graf. 12 – Dinamica delle assunzioni e dell’occupazione in Veneto: numeri 
indice per assunzioni in 24 Cpi (media trimestrale 1992 = 100) e per stock 
dipendenti destagionalizzato (media 3° trim 1992 / 2° trim 1993= 100) 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su Archivi Netlabor e Istat, Rtfl 

 
La dinamica complessiva delle assunzioni – che in Veneto dopo il 

2000 risultano sempre superiori alle 500.000 annue – si è accompa-
gnata al ben noto mutamento interno nella composizione per tipolo-
gia contrattuale (graf. 13), che vede sostanzialmente la riduzione di 
quota delle assunzioni a tempo determinato: nel 2003 hanno sfiorato 
il 30% del totale. D’altro canto l’espansione della quota dei rapporti 
di lavoro non-standard nell’ultimo anno risulta attribuibile soprat-
tutto ai contratti a tempo determinato, mentre l’interinale sembra 
essersi attestato sulla quota già raggiunta nel 2002 (attorno al 12%): 
si potrebbe pensare che il contratto a tempo determinato abbia riac-
quistato, presso le imprese, una maggiore appetibilità rispetto al 
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lavoro interinale; appare comunque prematuro indicare la quota rag-
giunta dall’interinale come una quota “fisiologica”, ormai assestata. 
Anche l’apprendistato nell’ultimo triennio oscilla costantemente at-
torno al 12%, mentre ormai esaurito, per esplicita previsione norma-
tiva, è il contratto di formazione lavoro. 

Graf. 13 – Veneto. Distribuzione percentuale delle assunzioni per tipologie 
dei rapporti di lavoro 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Amm.ni Prov.li – Archivi Netlabor 

Nonostante la mole impressionante di assunzioni con contratti di 
lavoro non standard – a partire dal 2000 sono risultate ogni anno su-
periori a 300.000 – la quota di occupazione temporanea, secondo i 
dati di stock della Rtfl, è pur sempre limitata: 8,1% nel 2003 in 
Veneto, contro il 9,9% in Italia (tab. 19).35 Vale la pena notare, 
comunque, che dopo un biennio di contrazione-stagnazione della 
quota di lavoratori temporanei in Veneto (dall’8,1% del 2000 al 
7,4% nel 2002), nel 2003 la loro incidenza è ritornata a crescere, 
particolarmente all’interno dell’occupazione femminile. L’aumento 
dell’occupazione temporanea spiega più della metà della crescita 
complessiva dell’occupazione veneta nell’ultimo anno.  

 
35. Come abbiamo già segnalato nel Rapporto dell’anno scorso, l’incidenza stimata 
dalla Rtfl risulta sottodimensionata: cfr. Anastasia B., Danilo M. (2002). 
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Tab. 19 – Occupati a tempo determinato. Veneto e Italia, 1997-2003  
(val. ass. in migliaia) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Veneto  
Totale  
Occupati dipendenti: 1.296 1.317 1.340 1.374 1.410 1.413 1.433
 - con occupazione permanente 1.212 1.231 1.241 1.263 1.304 1.308 1.317
 - con occupazione temporanea  83 86 99 112 105 105 116
Quota % occ. temporanea 6,4% 6,5% 7,4% 8,1% 7,5% 7,4% 8,1%

Femmine  
Occupati dipendenti: 537 548 570 596 616 621 637
 - con occupazione permanente 489 501 516 534 556 559 566
 - con occupazione temporanea  49 47 55 62 61 62 72
Quota % occ. temporanea 9,1% 8,6% 9,6% 10,4% 9,9% 10,0% 11,3%

Italia 
Totale 14.372 14.549 14.823 15.131 15.517 15.849 16.046
Occupati dipendenti: 13.245 13.299 13.413 13.601 14.002 14.286 14.464
 - con occupazione permanente 1.127 1.249 1.410 1.530 1.514 1.563 1.583
 - con occupazione temporanea  7,8% 8,6% 9,5% 10,1% 9,8% 9,9% 9,9%
Quota % occ. temporanea 14.372 14.549 14.823 15.131 15.517 15.849 16.046

Femmine  
Occupati dipendenti: 5.521 5.654 5.830 6.053 6.319 6.493 6.603
 - con occupazione permanente 5.003 5.073 5.157 5.317 5.568 5.716 5.796
 - con occupazione temporanea  519 581 673 736 751 777 806
Quota % occ. temporanea 9,4% 10,3% 11,5% 12,2% 11,9% 12,0% 12,2%

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 

Graf. 14 – Variazioni dell’occupazione dipendente 2000-2003 per regione 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 
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Ad una considerazione di medio periodo (2000-2003), comunque 
(graf. 14) la variazione dell’occupazione dipendente in Veneto, così 
come nelle altre regioni italiane, risulta attivata principalmente dalla 
crescita dei rapporti a tempo indeterminato.36 A ciò un contributo 
sempre assai importante viene dato dalla mole di trasformazioni di 
rapporti di lavoro non standard (apprendistato, contratto di forma-
zione lavoro, tempo determinato) in rapporti a tempo indeterminato: 
a partire dal 2000 le trasformazioni così intese sono risultate sempre 
superiori alle 40.000 unità annue: ancora alla metà degli anni ’90 
esse costituivano circa il 10% delle aperture di rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato, negli ultimi anni si aggirano sul 20%.  

La discreta probabilità che un rapporto di lavoro non standard 
venga successivamente trasformato attenua il significato di preca-
rietà, associabile ai lavori temporanei. I quali svolgono funzioni 
positive (socializzazione al lavoro, opportunità per segmenti di 
offerta o di domanda condizionata) fino a che non costituiscono 
quella “trappola della precarietà” che, in sostanza, risolve al 
lavoratore i più urgenti problemi del presente (un’occupazione, un 
reddito) ma non gli consente ragionevoli prospettive e possibilità di 
investire sul proprio futuro.37  

Tab. 20 – Tassi di ripetizione per tipologia di rapporto di lavoro 

 Assunti nel 2000  Assunti nel 2001 
 ripetenti nel:  ripetenti nel: 

 2001 2002 2003 2002 2003

Veneto 
Tempo indeterminato 16,5% 13,1% 7,5% 15,0% 8,4%
Lavoro interinale 26,5% 15,4% 8,4% 27,6% 11,0%
Tempo determinato 37,8% 27,0% 17,3% 35,6% 20,5%
Tempo determinato + lavoro interinale 39,6% 28,8% 18,5% 38,4% 21,9%
Totale contratti non standard 38,8% 29,0% 18,5% 38,1% 22,5%

24 Cpi con dati completi 
Tempo indeterminato 15,9% 13,3% 9,6% 14,9% 11,0%
Lavoro interinale 25,9% 14,7% 10,0% 28,8% 13,7%
Tempo determinato 39,1% 29,8% 24,0% 39,7% 30,0%
Tempo determinato + lavoro interinale 40,7% 31,2% 25,2% 42,0% 31,0%
Totale contratti non standard 40,3% 31,7% 24,9% 41,7% 31,0%

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Amm.ni Prov.li – Archivi Netlabor 

 
36. Le regioni in cui maggiore è stato il contributo dell’occupazione temporanea 
risultano l’Emilia Romagna e le Marche.  
37. Sulle motivazioni strutturali sottostanti la diffusione del lavoro flessibile e sui 
trade-off che esso implica (tra sicurezza e subordinazione) cfr. Accornero A. (2004). 
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Sta scattando questa “trappola” per i nuovi lavoratori? É questo 
certamente un interrogativo cruciale per capire dove sta andando il 
mercato del lavoro. Un indicatore statistico sintetico che possiamo 
proporre38, e che indubbiamente non è conclusivo39, è il “tasso di 
ripetizione”, vale a dire una misura della probabilità per un individuo 
che nell’anno t è stato interessato da un’assunzione con una determi-
nata tipologia contrattuale, di ripetere nell’anno t+1 la medesima 
esperienza. Sulla scorta dei dati riportati in tab. 2040 si può eviden-
ziare che: 
a. poco meno del 40% dei lavoratori interessati da un rapporto di la-

voro non standard ripete la medesima esperienza nell’anno suc-
cessivo; a distanza di due anni la quota è del 30% circa; a di-
stanza di tre anni è stimabile attorno al 25%; in valori assoluti 
possiamo dire così: ogni anno circa 230-240.000 lavoratori sono 
coinvolti in Veneto in assunzioni con contratti non standard e, di 
questi, circa 100.000 sono ri-assunti l’anno successivo con le me-
desime fattispecie contrattuali, 70.000 ripetono la medesima espe-
rienza anche a due anni di distanza e, infine, a tre anni di distanza 
troviamo ancora oltre 50.000 persone che ripetono ancora la 
stessa esperienza; 

b. il tasso di ripetizione risulta inferiore per i lavoratori interinali 
(attorno al 25% il primo anno e attorno al 15% il secondo anno), i 
quali evidentemente si muovono nel perimetro dei contratti di la-
voro non standard senza che vi sia in atto un effetto lock-in parti-
colarmente pronunciato ed esclusivo per questa categoria con-
trattuale; 

c. l’assunzione a tempo indeterminato non significa, come è già 
noto, garanzia assoluta di stabilità: una quota superiore al 10% 
“ripete” l’assunzione, a seguito di cambi d’azienda, dimissioni 
etc., a distanza di un anno; 

d. i tassi di ripetizione nei contratti di lavoro non standard risultano 

 
38. Di maggior semplicità e di più facile calcolabilità rispetto alle più complete ma 
anche più complesse misure ricavabili da indagini longitudinali sui percorsi e sulle 
probabilità di transizione da rapporti instabili a rapporti stabili. Sull’indicatore in 
oggetto cfr. Anastasia B., Disarò M. (2004). 
39. Per la nota storiella del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. 
40. Calcolati sia sul totale regionale dei dati amministrativi disponibili sia con riferi-
mento ai 24 Centri per l’impiego con dati maggiormente affidabili: si evidenzia che 
lo scostamento è rilevante solo con riferimento ai dati 2003. 
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più elevati per le donne rispetto agli uomini, con l’eccezione del 
lavoro interinale dove sono più elevati per i maschi; 

e. ancora, i tassi di ripetizione risultano più elevati per i national ri-
spetto ai non-national. Fa eccezione, anche in questo caso, il la-
voro interinale dove le parti risultano invertite;  

f. quanto alle classi di età (graf. 15), si evidenzia un profilo che 
assegna ai più adulti la maggior probabilità di “ripetere” 
l’esperienza dei contratti non standard: si va infatti da un tasso di 
ripetizione (a distanza di un anno) attorno al 30% per i ventenni41 

a tassi attorno al 50% per gli over 40. Ciò appare dovuto alla pre-
senza, nell’ambito del lavoro determinato, di un segmento di la-
voratori, specialmente donne, impegnate, in modo ricorrente, in 
lavori a termine (stagionali). In valori assoluti, le dimensioni di 
questo segmento sono stimabili attorno alle 30-40.000 unità. 
Quanto queste collocazioni sul mercato del lavoro siano “volonta-
rie” e rappresentino di fatto una “strategia di conciliazione” tra 
impegni familiari e lavoro e quanto invece esse siano indice di 
indesiderati lock-in è materia per ulteriori ricerche. 

Graf. 15 – Veneto. Tassi di ripetizione dei contratti non standard per classi 
di età 
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Amm.ni Prov.li – Archivi Netlabor 

 
41. Questa classe d’età concentra oltre il 50% degli assunti con contratto di lavoro 
interinale, mentre per gli assunti con contratti a tempo determinato la quota è di 
poco inferiore al 40%; essa scende al 35% sugli assunti a tempo indeterminato. 
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Tab. 21 – Occupati a part time. Veneto e Italia, 1997 – 2003  
(val. ass. in migliaia) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Veneto  

Totale  
Occupati totali: 1.846 1.859 1.887 1.940 1.970 1.987 2.004
 Tempo pieno 1.696 1.697 1.718 1.747 1.776 1.778 1.781
 Tempo parziale  151 162 169 193 194 209 222
Quota % occ. a tempo parziale 8,2% 8,7% 9,0% 10,0% 9,8% 10,5% 11,1%

Femmine  
Occupati totali: 696 698 715 748 773 782 792
 Tempo pieno 575 570 580 593 615 610 608
 Tempo parziale  121 127 135 155 157 172 184
Quota % occ. a tempo parziale 17,4% 18,3% 18,9% 20,7% 20,4% 22,0% 23,3%

Italia 

Totale  
Occupati totali: 20.207 20.435 20.692 21.080 21.514 21.829 22.054
 Tempo pieno 18.831 18.940 19.056 19.301 19.698 19.959 20.173
 Tempo parziale  1.376 1.496 1.636 1.779 1.816 1.870 1.881
Quota % occ. a tempo parziale 6,8% 7,3% 7,9% 8,4% 8,4% 8,6% 8,5%

Femmine  
Occupati totali: 5.521 5.654 5.830 6.053 6.319 6.493 6.603
 Tempo pieno 5.003 5.073 5.157 5.317 5.568 5.716 5.796
 Tempo parziale  519 581 673 736 751 777 806
Quota % occ. a tempo parziale 9,4% 10,3% 11,5% 12,2% 11,9% 12,0% 12,2%

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rtfl 

Per concludere l’esame delle tipologie contrattuali, resta da con-
siderare brevemente il tema del part time. A livello veneto gli occu-
pati a tempo parziale sono cresciuti di 13.000 unità nel corso del 
2003: il loro contributo è stato quindi decisivo per la crescita occu-
pazionale complessiva (ricordiamo che essa è stata pari a 17.000 
unità), diversamente da quanto osservato a livello nazionale, dove 
invece si è registrato uno sviluppo assai modesto del part time. In 
Veneto il part time incide per l’11,1% sull’occupazione complessiva 
(23,3% per le donne) contro un valore medio nazionale pari all’8,5% 
(donne: 17,3%) (tab. 21). Il Veneto si conferma ancora come una 
delle regioni italiane dove il lavoro a part time è maggiormente uti-
lizzato. Considerando i flussi, si può osservare che le assunzioni a 
part time rappresentano ora circa il 15-16% delle assunzioni totali 
annue; fino al 1997 tale quota era ancora inferiore al 10%. In valori 
assoluti, le assunzioni a part-time nell’ultimo biennio risultano oltre 
80.000 all’anno, in gran parte riferite a donne. Circa 11-12.000 sono 
inoltre le trasformazioni annue da rapporti full time a rapporti part-
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time42 e, quindi, non molto meno di 100.000 annui sono gli ingressi 
(a seguito di nuova assunzione o di trasformazione) nell’area del 
rapporto di lavoro a tempo parziale. Va pure considerato un flusso 
inverso (di ritorno al full time), cresciuto anch’esso negli ultimi anni 
e pari a circa 8.000 casi annui. 

 
Un’ultima indicazione di qualche interesse ricavabile dall’analisi 

delle assunzioni è riferita alla loro dinamica settoriale: in tab. 22 
sono riportati gli andamenti osservati per l’insieme della domanda di 
lavoro nei 24 Cpi con dati pressoché completi per tutto il 2003. Il 
segnale è quello di una riduzione delle assunzioni nel 2003 in tutto il 
secondario, con particolare accentuazione nel sistema moda, nelle 
manifatturiere varie, nelle lavorazioni di minerali non metalliferi 
(vetro, ceramica, marmo); in crescita sono risultati solo alcuni 
comparti del terziario (alberghi-ristorazione e servizi alla persona).  

Tab. 22 – Dinamica delle assunzioni per settore – 24 Centri per l’impiego 
con dati completi 

 Variazioni  Quota di assunzioni di 
 sull’anno precedente  extracomunitari sul totale 

 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

Agric., pesca estrattive 3% 8% -1% 18% 20% 25% 29%
Ind. alimentare 1% 9% -3% 6% 9% 10% 14%
Settore moda -3% 3% -19% 26% 29% 38% 40%
Legno mobilio -10% 3% -6% 20% 23% 27% 28%
Ind. meccanica -13% -1% -10% 14% 16% 19% 20%
Min. non metall. 8% 10% -20% 21% 25% 30% 26%
Chimica, gomma -5% 20% -9% 21% 22% 23% 24%
Altre manifatturiere -1% 7% -16% 9% 11% 13% 14%
Costruzioni 2% 10% -5% 16% 17% 26% 24%
Commercio 7% 4% -2% 3% 4% 6% 7%
Alberghi, ristorazione 8% 6% 7% 7% 8% 10% 12%
Trasporti e comunicazione -7% 14% -1% 10% 12% 14% 19%
Credito e servizi alle imprese 7% -20% -2% 10% 11% 13% 14%
Pubblica amministrazione -1% -10% -3% 2% 2% 3% 4%
Altri servizi 5% 19% 8% 11% 11% 23% 24%

Totale complessivo -1% 3% -4% 13% 14% 18% 19%

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Amm.ni Prov.li – Archivi Netlabor 

 
42. Nei primi anni ’90 le trasformazioni da full time in part time rappresentavano 
circa un terzo delle modalità di accesso al part time (essendo gli altri due terzi rap-
presentati dalle assunzioni direttamente con orario di lavoro ridotto). Attualmente 
questa modalità costituisce poco più del 10% sul totale dei nuovi accessi. 
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5.3 L’apporto dei lavoratori immigrati  

Ormai non si può certamente tracciare un quadro del mercato del 
lavoro veneto senza considerare la componente immigrata. Abbiamo 
già visto (tab. 9) che all’inizio del 2003, vale a dire alla vigilia della 
realizzazione della regolarizzazione, i permessi di soggiorno rila-
sciati in Veneto risultavano 153.524. Di questi 91.186 avevano come 
motivazione il lavoro e 52.327 la famiglia. Stimando, confortati da-
gli esiti di un’accurata indagine svolta in Lombardia,43 che il tasso di 
attività tra i detentori di permesso di soggiorno per famiglia sia pari 
a circa il 50%, e tenendo conto di altre tipologie, pur quantitativa-
mente marginali (studio, asilo) di permessi di soggiorno che con-
sentono l’accesso al mercato del lavoro, anche se in forma condizio-
nata, possiamo indicare in almeno44 120-130.000 unità gli immigrati 
attivi (potenzialmente regolari) presenti all’inizio dell’anno nel mer-
cato del lavoro regionale.  

A questo insieme occorre aggiungere i recentemente regolarizzati: 
a fronte delle oltre 61.000 domande presentate alle Questure del Ve-
neto, quelle accolte sono state circa 52.000 (dati del Ministero degli 
Interni). Poco cosa, al loro confronto, sono stati i flussi di ingresso 
secondo le vie usuali: nel 2003 le quote per nuovi ingressi assegnate 
al Veneto sono state circa 10.000, quasi totalmente (9 su 10) per la-
voro stagionale e con una crescente selezione delle provenienze am-
missibili, come documentato in tab. 23. La ricaduta effettiva di que-
ste previsioni normative si può apprezzare in tab. 24: le autorizza-
zioni concesse, in crescita nel 2003 dopo la fase di attesa del 2002 
(quando tutto era risultato “bloccato” per diversi mesi in attesa del 
varo della legge Bossi-Fini), sono sempre più utilizzate per cittadini 
originari dell’Europa dell’Est. Esse prevedono impieghi soprattutto 
nell’agricoltura e nella ricettività-ristorazione (tab. 26). Altri canali 
vengono sempre più utilizzati, per un numero d’ingressi comunque 
limitato, al fine anche di dribblare le restrizioni previste dalla proce-
dura ordinaria (tab. 25): si tratta di autorizzazioni per formazione 
professionale (254 nel 2003), per dipendenti di datori di lavoro esteri 
(684 nel 2003), per figure come ricercatori o simili (146 nel 2003). 
 
43. Blangiardo G.C.(2004), pag. 77. 
44. Questo “almeno” si riferisce alla possibilità – assolutamente non quantificabile – 
che nel mercato del lavoro regionale sia presente una componente netta di immigrati 
che hanno ottenuto il permesso di soggiorno da Questure di altre regioni. 
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Tab. 23 – Quote assegnate per nuovi ingressi di lavoratori extracomunitari 
Italia 

Quote previste Quote ripartite 
Veneto 

2003  
Dpcm 20.12.2002 (G.U. 25/31.1.2003)**  
Totale (solo stagionali) 60.000 60.000              7.690 
Dpcm 6.6.2003  (G.U. 143/23.6.2003)  
(Ripartizione quote ex Circ. 25, 20 giugno 2003)              
Totale             19.500 18.000              2.125 
 - lavoratori stagionali*   8.500 8.500     1.000 
 - lavoratori autonomi   800 - -
 - italo-argentini (subordinati, stagionali o autonomi)   200 - -
 - lavoratori subordinati non stagionali:   9.500 9.500     1.125 
   albanesi 1.000 1.000 50
   tunisini 600 600 100
   marocchini 500 500 100
   egiziani 300 300 30
   cingalesi  500 500 90
   nigeriani 200 200 45
   moldavi 200 200 20
   bengalesi 300 300 40
   altre nazionalità** 5.900 5.900 650
 - dirigenti/esperti     500 - -

Pro memoria: Autorizzazioni rilasciate nel 2003    10.891

2004  
Dpcm 19.12.2002 (G.U. 18/23.1.2004)  
(Ripartizione quote ex Circ. 5, 21 gennaio 2004)  
Totale 79.500 73.450 10.895
 - lavoratori stagionali* 50.000 50.000 8.000
 - lavoratori autonomi 2.500 - -
di cui conversioni perm. per studio-formazione profess. 1.250 1.000 215
 - italo-argentini (anche Venezuela-Uruguay) anche aut. 400 - -
 - lavoratori subordinati non stagionali: 26.100 22.000 2.620
   albanesi 3.000 3.000 300
   tunisini 3.000 2.700 300
   marocchini 2.500 2.200 250
   egiziani 1.500 1.300 230
   cingalesi  1.500 1.500 250
   nigeriani 2.000 2.000 250
   moldavi 1.500 1.300 150
   bengalesi 1.500 1.500 150
   pakistani 1.000 1.000 100
   altri Paesi con accordi in materia migratoria  2.500 - -
   altre nazionalità** 6.100 5.500 640
 - dirigenti/esperti 500 450 60
Dpcm 20.4.2004 (G.U. 102/3.5.2004)***     
 - lavoratori subordinati anche stagionali 20.000 
* limitatamente a cittadini extracomunitari: 
 - provenienti da Paesi di cui è stata accettata l’adesione alla Ue 

- provenienti da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania 
 - provenienti da Pesi con cui l’Italia ha accordi bilaterali in materia migratoria 

- già titolari di perm. di sogg. per lavoro stagionale nel 2001 e nel 2002 o nel 2002 e nel 2003 
**quote senza provenienza territoriale prestabilita 
***quota riservata a cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Ministero del Lavoro – Direzione Regionale del Veneto 
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Tab. 24 – Autorizzazioni concesse a cittadini extracomunitari in Veneto. 
Tempo indeterminato, determinato e stagionale, 2001, 2002 e 2003. Dati per 
sesso, qualifiche, classi d’età e nazionalità 

 Tempo ind.  Tempo det.  di cui stagionale  Totale 
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

A. Totale 2.869 16 1.186 6.547 5.663 9.705 6.291 5.663 8.341 9.416 5.67910.891
B. Sesso                         
maschi 2.050 13 916 3.427 2.881 4.421 3.220 2.881 3.599 5.477 2.894 5.337
femmine 819 3 270 3.120 2.782 5.284 3.071 2.782 4.742 3.939 2.785 5.554
C. Qualifiche                
op. generico 1.264 14 837 5.442 4.579 8.169 5.309 4.579 6.870 6.706 4.593 9.006
op. non generico 1.536 2 329 1.081 1.057 1.481 966 1.057 1.422 2.617 1.059 1.810
impiegato 69 0 20 24 27 55 16 27 49 93 27 75
D. Classi d’età                
da 14 a 19 180 0 65 404 201 190 391 201 174 584 201 255
da 20 a 39 2.252 16 983 4.809 4.352 7.459 4.595 4.352 6.461 7.061 4.368 8.442
oltre 40 437 0 138 1.334 1.110 2.056 1.305 1.110 1.706 1.771 1.110 2.194
E. Nazioni                
Europa: 1.911 14 479 5.951 5.562 9.316 5.764 5.562 8.032 7.862 5.576 9.795
Albania 608 0 126 214 191 240 149 191 177 822 191 366
Rep. Ceca 14 0 4 182 246 237 180 246 208 196 246 241
Croazia 75 0 3 279 254 254 258 254 251 354 254 257
Macedonia 80 0 8 39 57 21 31 57 24 119 57 29
Polonia 107 0 27 1.792 2.082 3.536 1.787 2.082 2.978 1.899 2.082 3.563
Romania 428 0 90 1.266 1.675 2.692 1.228 1.675 2.386 1.694 1.675 2.782
Slovacchia 15 0 12 552 556 1.173 550 556 977 567 556 1.185
Ungheria 5 0 1 37 35 56 33 35 54 42 35 57
altri Europa 579 14 208 1.590 466 1.107 1.548 466 977 2.169 480 1.315
Asia-Oceania: 321 0 204 233 14 56 217 14 45 554 14 260
Bangladesh 29 0 36 53 5 5 46 5 6 82 5 41
Cina 194 0 58 118 2 19 112 2 19 312 2 77
Filippine 43 0 3 3 1 0 1 1 0 46 1 3
Giappone 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
India 10 0 1 34 2 2 33 2 2 44 2 3
Sri Lanka 18 0 98 12 0 28 12 0 16 30 0 126
altri Asia-Ocean. 27 0 7 12 3 1 12 3 1 39 3 8
Africa: 558 1 484 289 72 313 247 72 246 847 73 797
Algeria 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Capo Verde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Egitto 1 0 34 5 1 59 4 1 56 6 1 93
Etiopia 5 0 0 2 0 0 2 0 0 7 0 0
Marocco 387 0 302 228 51 194 204 51 147 615 51 496
Mauritius 2 0 6 1 1 1 1 1 1 3 1 7
Senegal 5 0 3 9 0 4 8 0 1 14 0 7
Tunisia 123 0 102 19 18 52 10 18 40 142 18 154
altri Africa 31 1 37 25 1 3 18 1 1 56 2 40
America: 79 1 19 74 15 20 63 15 18 153 16 39
Brasile 13 0 1 21 9 7 19 9 7 34 9 8
Colombia 13 0 1 18 0 0 13 0 0 31 0 1
Cuba 4 0 0 6 1 2 6 1 1 10 1 2
Rep. Dominicana 10 0 1 12 0 3 12 0 3 22 0 4
Ecuador 20 1 2 2 1 1 2 1 1 22 2 3
Perù 4 0 2 5 3 3 3 3 3 9 3 5
Usa 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
altri America 15 0 12 9 1 4 7 1 3 24 1 16
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Direzioni Provinciali per l’impiego 
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Tab. 25 – Autorizzazioni al lavoro subordinato concesse a cittadini 
extracomunitari per casi particolari ex art. 27, comma 1, dlgs 286/98. 
Veneto, 2001-2003 

lett. (a) lett. (b) lett. (c) lett. (d) lett. (e) lett. (f) lett. (g) lett. (i) lett. (r) Totale

2001   
1° trimestre 8 0 1 2 0 216 2 170 1 400
2° trimestre 10 1 2 1 0 109 0 120 0 243
3° trimestre 13 3 0 3 0 51 12 40 0 122
4° trimestre 12 2 0 0 0 43 1 81 0 139
Totale 43 6 3 6 0 419 15 411 1 904

2002   
1° trimestre 2 0 2 3 2 15 0 133 1 158
2° trimestre 17 0 1 3 0 103 14 106 1 245
3° trimestre 10 2 4 1 0 121 77 202 0 417
4° trimestre 69 1 3 2 0 12 35 237 37 396
Totale 98 3 10 9 2 251 126 678 39 1.216

2003   
1° trimestre 10 0 3 2 1 85 29 178 20 328
2° trimestre 9 0 1 0 1 11 0 68 16 106
3° trimestre 22 3 1 1 2 66 83 230 52 460
4° trimestre 16 1 1 1 1 92 104 208 58 482
Totale 57 4 6 4 5 254 216 684 146 1.376

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rap-
presentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro 
dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o 
di società di altro Stato membro dell’Unione europea; 
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; 
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico o un’attività retri-
buita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia; 
d) traduttori e interpreti; 
e)  collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro dome-
stico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero 
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; 
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei 
di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del 
lavoro subordinato; 
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati am-
messi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un 
periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; 
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o 
aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero 
presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio ita-
liano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridi-
che residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni del-
l’art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; 
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di 
ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono 
persone collocate «alla pari». 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Direzioni provinciali per l’impiego, mod. aut/27. 
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Tab. 26 – Autorizzazioni concesse a cittadini extracomunitari in Veneto. 
Tempo indeterminato, determinato e stagionale, 2003. Dati per settori di 
impiego 

 Valori assoluti  Quota sul totale delle autorizzazioni 

 
Tempo 

determ. 
Tempo 

indeterm.
Totale  

Tempo 
determ.

Tempo 
indeterm.

Totale

Agricoltura   
Totale 7.525 169 7.694 77,5% 14,2% 70,6%
di cui stagionale 6.271 6.271 64,6% 0,0% 57,6%

Industria    
 - edile 58 172 230 0,6% 14,5% 2,1%
 - meccanica 24 181 205 0,2% 15,3% 1,9%
 - altri 57 181 238 0,6% 15,3% 2,2%
Totale 139 534 673 1,4% 45,0% 6,2%
di cui stagionale 73 73 0,8% 0,0% 0,7%

Terziario   
- lavoro domestico 25 144 169 0,3% 12,1% 1,6%
- pubbl. esercizi 1.627 110 1.737 16,8% 9,3% 15,9%
- altri 389 229 618 4,0% 19,3% 5,7%
Totale 2.041 483 2.524 21,0% 40,7% 23,2%
di cui stagionale 1.997 1.997 20,6% 0,0% 18,3%

Totale complessivo 9.705 1.186 10.891 100,0% 100,0% 100,0%
di cui stagionale 8.341  8.341 85,9% 0,0% 76,6%

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Direzioni provinciali per l’impiego 

Tenendo conto anche di questi nuovi flussi, nonché dei ricon-
giungimenti familiari realizzati nel corso del 2003, non dovrebbe es-
sere troppo azzardato ipotizzare che circa 200.000 siano ad oggi gli  
immigrati attivi presenti in Veneto e quindi – almeno potenzialmente 
– lavoratori regolari. Si tratterebbe di una quota attorno al 10% delle 
forze di lavoro. 

Quanti di essi siano poi, in concreto, effettivamente e continuati-
vamente occupati in modi regolari, è – allo stadio attuale – cosa assai 
complicata da documentare.45 Sulla base delle misure finora disponi-
bili46 si può stimare un ammontare complessivo medio (pre-
regolarizzazione: quindi al 2002) di occupati regolari extracomuni-
tari attorno alle 80-90.000 unità nel settore dipendente privato (in-
clusi i lavoratori domestici) e attorno alle 10-15.000 unità nel lavoro 
 
45. Un accurato lavoro di ricostruzione dello stock di occupati extracomunitari nel 
settore dipendente privato per gli anni a partire dal 2000 è in corso di realizzazione 
grazie alla collaborazione tra Veneto Lavoro e Inps. Sarà pubblicato in un prossimo 
numero della collana Iceberg attivata dall’Osservatorio veneto sul lavoro nero. 
46. Per cui si rinvia a Veneto Lavoro – Osservatorio del mercato del lavoro (2004b). 
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autonomo.47 Questi valori si alzano significativamente (per circa 25-
30.000 unità) se, anziché un valore medio giornaliero, calcoliamo 
uno stock-flusso annuo.48 Queste stime – per quanto “di massima” – 
ci consentono di affermare che il peso dell’occupazione extracomu-
nitaria, prima della regolarizzazione e al netto della componente ir-
regolare, poteva essere stimato attorno al 4-5% dell’occupazione 
complessiva, quota che diventa più significativa se rapportata alla 
sola occupazione dipendente (5-6%).  

Di quanto questo già importante volume di occupazione si sia ac-
cresciuto a seguito della regolarizzazione è oggetto di una specifica 
ricerca in corso.49 Gli elementi informativi per il Veneto ad oggi di-
sponibili sono i seguenti: 
a. a fronte di oltre 61.000 domande presentate, quelle accolte sono 

state circa 55.000; 
b. una quota importante di lavoratori immigrati (attorno al 10% nel 

caso veneziano50) al momento dell’effettivo rilascio del permesso 
di soggiorno aveva già perso il posto di lavoro “originario”, vale 
a dire quello che era stato il “pretesto” – reale o, in qualche caso, 
fittizio – all’origine della domanda di regolarizzazione;   

c.  circa il 15% delle domande di regolarizzazione sono state presen-
tate da datori di lavoro connazionali dei regolarizzandi: una parte 
di esse “copre” la necessità di regolarizzare la presenza piuttosto 
che il lavoro; 

d. prime valutazioni, basate sugli archivi Netlabor, ci inducono a sti-
mare che, tra i lavoratori regolarizzati per lavoro subordinato (con 
domanda quindi presentata dalle imprese, non dalle famiglie), 
circa il 60% alla fine del 2003 aveva concluso o interrotto il rap-
porto di lavoro “originario” ed era quindi presente nel mercato 
del lavoro regionale in altra posizione lavorativa o come disoccu-
pato (diverse infatti sono le segnalazioni di operatori dei servizi 
che attestano la crescita della disoccupazione tra gli immigrati); 

 
47. Esse risultano sostanzialmente coerenti con dati Inail secondo cui  i lavoratori 
attivi extracomunitari assicurati all’Istituto dopo il 16.3.2000 (momento di decollo 
dell’informatizzazione delle comunicazioni aziendali) risultavano a dicembre 2002 
68.820: questo valore più basso di quello da noi indicato sconta la mancata contabi-
lizzazione dei rapporti di lavoro nati (e ancora aperti) prima del 16 marzo 2000. 
48. Vale a dire consideriamo tutti coloro che, nel corso di un anno, hanno 
contribuito alla produzione, con rapporti di lavoro di durata variabile.  
49. I cui risultati saranno resi disponibili sempre nella collana Iceberg. 
50. Vedi Bragato S., Giommoni A. (2004). 
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e. secondo l’Inail i lavoratori extracomunitari attivi a fine 2003 
erano in Veneto 100.261: pertanto la regolarizzazione dovrebbe 
aver comportato una crescita netta superiore a 30.000 occupati. 
É dunque certo che l’occupazione regolare degli immigrati nel 

2003 è significativamente  aumentata: sul totale dell’occupazione di-
pendente privata potrebbe attualmente avere un’incidenza non lon-
tana dal 10%.  

Altre indicazioni interessanti sono infine ricavabili dai dati sui 
movimenti: nel 2003 le assunzioni di extracomunitari si sono aggi-
rate attorno al 20% del totale (graf. 16); in valore assoluto si può in-
dicare una cifra attorno alle 100.000 unità.51 Il peso dei lavoratori 
immigrati è particolarmente accentuato in alcuni settori manifattu-
rieri: risultano destinatari di quote pari al  40% delle assunzioni nel 
settore moda; a circa il 30% nell’agricoltura e nel legno; attorno al 
25% nella lavorazione dei minerali non metalliferi, nelle costruzioni 
e nei servizi alla persona; quote più modeste, infine, sono quelle nel 
commercio, negli alberghi-ristorazione, nei servizi alle imprese.  

Graf. 16 – Veneto. Assunzioni di lavoratori extracomunitari e incidenza 
sulle assunzioni totali 

��

��

��

�

��

���

���

���

��

���

���

���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�

��*���

��*���

��*���

��*���

��*���

�*���

��*���

��*���

��*���

���*���

�?�)�.�2/����)�+4,.���+-�+-�,�)�5

@/���+�+�?�)�.�2/����)�+4,.���+-�+,���,�)�5

 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Amm.ni Prov.li – Archivi Netlabor 

 
51. Anche in questo caso vi è buona rispondenza tra i dati degli Archivi Netlabor e i 
dati Inail. Secondo questa fonte, le assunzioni di extracomunitari sono risultate pari 
a 103.416 nel 2002 e 99.666 nel 2003.  
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6. Il Veneto e l’Europa  

La tab. 27 contestualizza i dati strutturali sul mercato del lavoro 
veneto confrontandoli con alcuni dei principali indicatori utilizzati in 
ambito comunitario per monitorare i risultati ottenuti con la Strategia 
europea per l’occupazione (Seo). La posizione della regione risulta 
così caratterizzata: 
a. il tasso di occupazione regionale è vicinissimo alla media europea 

(quello maschile è un po’ più alto, quello femminile un po’ più 
basso); 

b. il tasso di disoccupazione regionale è decisamente inferiore, per 
entrambi i generi, alla media europea; 

c. il tasso di occupazione per l’età 15-64 anni è decisamente infe-
riore alla media europea; 

d. nel 2002 gli indicatori di produttività hanno fatto registrare sia in 
Veneto che in Italia un andamento particolarmente insoddisfa-
cente.  

Tab. 27 – Un confronto tra Veneto, Italia ed Europa: alcuni indicatori-
chiave per il 2002 

  2002 1997

 Benchmark Veneto Italia Ue 15

diff. 

Veneto/

Ue

diff. 

Italia/ 

Ue

diff. 

Veneto/

Ue

Tasso di occupazione  70% (ob. 2010, vertice Lisbona); 
15-64 anni 67% per il 2005  63,0 55,5 64,3 -1,3 -8,8 -1,4

 - maschile  75,0 69,1 72,8 2,2 -3,7 2,5
 - femminile 60% (ob. 2010, vertice Lisbona); 50,7 42,0 55,6 -4,9 -13,6 -5,4
 57% per il 2005 
Tasso di occupazione  

55-64 anni 50% (ob. 2010, vertice Stoccolma) 26,1 28,9 40,1 -14,0 -11,2 -12,0
 - maschile  36,7 41,3 50,1 -13,4 -8,8
 - femminile  15,9 17,3 30,5 -14,6 -13,2
Tasso di   

disoccupazione  3,4 9,1 7,7 -4,3 1,4 -4,9
 - maschile  2,2 7,0 6,9 -4,7 0,1 -5,6
- femminile  5,2 12,2 8,7 -3,5 3,5 -3,6

Crescita della produttività del lavoro (pro capite)  0,7 0,7

Crescita della produttività del lavoro (oraria) -1,2 -1,0 0,6 

Fonte: per i dati italiani ed europei: Commissione delle Comunità europee (2004), p. 97 
per i dati veneti: elab. Veneto Lavoro 
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Al confronto con il 1997 le posizioni non sono molto cambiate: 
c’è stata solo una modesta  convergenza nei tassi di occupazione (a 
causa della crescita dell’occupazione femminile in Veneto) e nei 
tassi di disoccupazione (per il miglioramento ottenuto a livello euro-
peo). Ciò significa che, ferme restando le connotazioni di base di 
ciascuna realtà socio-economica, ereditate dal passato, assai simile è 
la direzione del cambiamento. A questo riguardo, l’elemento di va-
lutazione di cui ormai si è preso atto a livello europeo è che gli 
obiettivi fissati a Lisbona nel Consiglio europeo della primavera del 
2000, sia quelli generali (divenire l’economia della conoscenza più 
competitiva e più dinamica del mondo) sia quelli specifici fissati in 
materia di lavoro, saranno assai difficilmente raggiunti.52 Il recente 
rallentamento economico ha indebolito la creazione di nuovo lavoro 
ed ha rilanciato la disoccupazione mentre il rapido invecchiamento 
della popolazione rende più complicato il raggiungimento di una 
maggiore capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese al 
nuovo contesto competitivo generato da globalizzazione e innova-
zione. Se ciò vale per l’Europa, vale ancora di più per il Veneto.  
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