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Premessa 

 
La decima edizione del Rapporto esce in un periodo di grande ef-

fervescenza per l’attesa riforma del mercato del lavoro. Si comin-
ciano a delineare i primi provvedimenti attuativi del programma in-
dicato nel Libro Bianco, da tradurre in una nuova disciplina legisla-
tiva, attraverso la “Delega al Governo in materia di mercato del la-
voro”. Parallelamente comincia a prendere corpo la riforma costitu-
zionale in materia di lavoro, che realizza una profonda modificazione 
nel sistema delle competenze non solo amministrative, ma anche legi-
slative, avviando un processo di federalismo cooperativo e solidale. 

Si apre una stagione densa di incognite ma sicuramente stimo-
lante, soprattutto per le istituzioni regionali, gli enti locali e le parti 
sociali, sempre più coinvolti nelle vicende economico-sociali, spesso 
da protagonisti e non da semplici comprimari. 

Ponendosi sullo stesso piano, nella forma e nella sostanza, il po-
tere legislativo statale e quello regionale, viene a mutare radical-
mente l’assetto e il rango delle funzioni normative, ma si trasforma 
parimenti il ruolo degli attori istituzionali e sociali nel territorio, 
chiamati ad evolvere da una funzione prevalentemente amministrati-
va e gestionale ad una di stampo programmatico e di regolazione. 

Il sistema di concertazione, che fin qui ha accompagnato con suc-
cesso le prime esperienze riformatrici in materia di politiche attive 
del lavoro e di servizi all’impiego, dovrà consolidarsi e rafforzarsi per 
essere pronto all’impegno di elaborare nuove politiche nelle materie 
che la Costituzione assegna alla competenza esclusiva e concorrente 
della Regione. 

Il Rapporto delinea uno scenario del mercato del lavoro veneto 
caratterizzato dalla piena occupazione, i cui risvolti sono affatto di-
versi da quelli nazionali e molto più prossimi ai livelli europei d’ec-
cellenza. I fattori economici e tecnologici determinano tassi di cre-
scita occupazionale che portano a utilizzare fino in fondo le “forze 
lavoro” disponibili, ma fattori demografici e socio-culturali accen-
tuano gli squilibri quanti-qualitativi tra la domanda e l’offerta, tali da 
indurre ad un fabbisogno strutturale di manodopera straniera e ad 
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una progressiva attrazione verso il mercato retribuito anche di fasce 
tradizionalmente impegnate nel lavoro di cura e a sostegno delle ne-
cessità familiari.  

Le politiche del lavoro rivestono sempre più un’importanza cru-
ciale in questo mercato, ma esse sì devono essere flessibili, per esse-
re in grado di accompagnare i processi di adattamento dell’offerta e 
orientare in senso positivo la domanda. 

Lo spostamento verso il basso di potestà e risorse, in un quadro 
che contemperi unitarietà ed autonomia, può favorire un processo ar-
monico di adeguamento del nostro vetusto ordinamento del lavoro. 
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