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PREMESSA 

Il presente rapporto di ricerca si cimenta nel delicato tema 

dell’occupazione femminile con l’obiettivo di evidenziare le vulnera-

bilità che caratterizzano questa parte del mercato del lavoro in un 

comparto particolare del nostro sistema economico qual è quello che 

si riconosce nei confini contrattuali della Filcams (Federazione italia-

na lavoratori commercio turismo e servizi), aderente alla Cgil. 

Il lavoro nasce come primo momento di un possibile percorso di inda-

gine sul campo da strutturare per step successivi e rappresenta, in que-

sta versione, un documento accompagnatorio alla discussione con-

gressuale del 2010 della Filcams di Verona.  

L’obiettivo di queste pagine è, pertanto, tematizzare alcune delle evi-

denze empiriche che emergono dai dati sul mercato del lavoro e da al-

cuni degli indicatori di disagio sociale. I riferimenti sono stati assunti 

attraverso un’ordinata sintesi delle fonti statistiche e selezionati ri-

chiami alla letteratura sul tema del lavoro femminile e degli elementi 

di vulnerabilità che si associano alle condizioni di lavoro, in ordine sia 

alla sua regolazione che alla sua qualità.  

Questo studio va posto, pertanto, in una logica di cornice delle que-

stioni e come supporto per la definizione dei temi emergenti e la con-

divisione di linguaggi e riferimenti culturali. L’esigenza di entrare nel 

merito di una riflessione che possa determinare l’opportunità di più 

incisivi percorsi di ricerca andrà soddisfatta a partire dalle lacune di 
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questo studio, attivando, in fasi successive, strumenti di indagine sul 

campo e di coinvolgimento di lavoratrici/lavoratori e rappresentanti 

sindacali. 

Date le premesse e gli obiettivi di questo lavoro, i confini “larghi” del-

la categoria Filcams hanno suggerito di circoscrivere il campo di os-

servazione finalizzando l’analisi su tre comparti: commercio; turismo 

e imprese di pulizie.  

Il 2010 è l’anno che si apre con la consapevolezza della crisi econo-

mica e la responsabilità di doverne gestire le conseguenze in termini 

di calo di livelli di ricchezza (PIL), livelli occupazionali, trasforma-

zione dei modelli di consumo e dei sistemi di produzione di beni e 

servizi. Nello scenario economico si collocano le vicende di un mo-

dello produttivo e di un mercato del lavoro che da anni sono attraver-

sati da cambiamenti e modifiche importanti. Riflettere sulle dimensio-

ni del lavoro, e del lavoro femminile, in questi settori offre oggi 

l’opportunità di incrociare alcune delle più delicate dinamiche che 

stanno coinvolgendo il mondo del lavoro con la necessità da parte 

dell’organizzazione sindacale di interrogarsi sui modelli di rappresen-

tanza e tutela degli iscritti e, più complessivamente, dei lavoratori. 

Emancipandosi da schemi predefiniti, occorre assumere elementi utili 

per valutare impatti e conseguenze sui fabbisogni occupazionali che 

potranno derivare da: 

− calo dei consumi per chi lavora nel commercio e nella grande 

distribuzione; 

− politiche di cost cutting per chi opera nelle imprese di pulizie; 

− nuovi modelli di consumo del tempo libero sempre più ispirati 

al low cost e al fai da te per chi opera nel settore del turismo. 
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Le dinamiche sottostanti a questi aspetti tratteggiano alcune delle que-

stioni più calde per la definizione delle politiche del lavoro, in Veneto 

e in Italia: il rapporto tra flessibilità e precarietà del lavoro, la questio-

ne generazionale, gli aspetti di genere. 

L’analisi sulle fonti è esposta a due limiti che è bene tener presenti: il 

primo rispetto all’aggiornamento dei dati e il secondo al livello di det-

taglio degli stessi. La produzione di statistiche su dati consolidati 

sconta necessariamente uno scarto temporale che ostacola la tempesti-

vità della ricostruzione. Tuttavia, la scelta di lavorare su trend di dati 

consolidati rappresenta un investimento irrinunciabile per la solidità e 

la credibilità dell’analisi. Per contestualizzare la realtà nel contesto di 

Verona, invece, si incontrano i limiti nella ricostruzione di dati con 

dettaglio sufficiente. In alcuni casi si possono utilizzare le fonti stati-

stiche che derivano da indagini campionarie, tuttavia, in questi casi 

l'attendibilità delle articolazioni è assai instabile e decisamente inferio-

re a quella degli aggregati maggiori.  

Il mondo della ricerca deve dimostrare una nuova sensibilità 

nell’accostare queste grandi questioni per le quali, anche sul piano 

metodologico, è urgente tentare nuove strade sperimentando 

l’integrazione fra i dispositivi d’indagine collaudati di ordine quantita-

tivo e tutti gli strumenti in grado di dare sostegno, argomentazioni ed 

evidenza empirica a vicende umane che non possono essere classifica-

te come casi personali isolati.  
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CAPITOLO 1 – LAVORO FEMMINILE OGGI : UNA LETTURA IN 

PROSPETTIVA  

In Italia, come negli altri paesi occidentali, la presenza delle donne 

sul mercato del lavoro è fortemente cresciuta negli ultimi 30 anni, no-

nostante, a tutt’oggi, i tassi di occupazione femminile si mantengano 

al di sotto dell’obiettivo del 60% fissato per il 2010 dal Consiglio Eu-

ropeo riunitosi a Lisbona nel marzo 2000. Tanto l’aumento consistente 

delle donne che svolgono un lavoro retribuito, quanto le problematici-

tà che continuano ad accompagnare tale crescita sono indicativi di un 

fenomeno complesso che richiede uno studio costante e aggiornato 

delle condizioni, delle caratteristiche e delle esigenze di una presenza 

in evoluzione su un mercato del lavoro, a sua volta e anche per questo, 

in continua trasformazione. 

Quando si parla di crescita dell’occupazione femminile si fa riferi-

mento, da un lato, al sempre maggior numero di donne occupate in at-

tività extradomestiche e retribuite, dall’altro, all’aumento del numero 

di donne che mantengono un’occupazione remunerata, o la cercano, 

anche quando sono tenute a far fronte a impegni domestici e di cura. 

Infatti, la crescente percentuale di occupate indica propriamente il for-

te aumento di attività di tipo extradomestico in cui risulta impegnata 

quella fascia di donne che, ancora negli scorsi decenni, in seguito al 

matrimonio o alla nascita del primo figlio, usciva o veniva espulsa dal 

mercato del lavoro, per rientrarci molto più tardi e in pochi casi. Per-

ciò, se i tassi di occupazione femminile si vanno avvicinando a quelli 

maschili, ciò è dovuto principalmente alla modifica dei comportamen-

ti delle donne trentenni e quarantenni. Modifica parallela al percorso 

compiuto dall’emancipazione femminile e contigua alle trasformazio-
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ni tanto della struttura familiare di tipo tradizionale, quanto dello sta-

tus economico e socio-culturale complessivo.  

Per una lettura delle dinamiche dell’occupazione femminile e delle 

criticità che la contraddistinguono risultano essenziali i dati di conte-

sto e tulle le informazioni che permettano di ricostruire i termini gene-

rali di una presenza sempre più consistente e articolata. A questo pro-

posito, va ricordato che nell’analisi del fenomeno giocano un ruolo es-

senziale elementi che vanno dalla zona di residenza – nord/sud, in-

nanzitutto, ma anche centro/periferia o centro urbano/provincia; alla 

situazione familiare propria, ma anche di provenienza; all’istruzione 

in base al grado, ma anche alla specificità o tipologia di titolo di stu-

dio; all’età come alla generazione di appartenenza; al settore di im-

piego, ma anche al modello organizzativo in cui l’attività è svolta; e, 

non ultimo, alla nazionalità e al sistema religioso-culturale di riferi-

mento, fattore che risulta sempre più determinante anche in Italia, pae-

se di recente immigrazione. Tutte variabili, fra loro interdipendenti, 

dalle quali non va disgiunta, ovviamente, la situazione economica na-

zionale e internazionale, le politiche sull’occupazione, l’orientamento 

socio-culturale, il modello di welfare prevalente e le scelte di tutti gli 

attori che contribuiscono alla configurazione dei diversi sistemi di po-

licy locale. 

Fatte salve le specificità che possono emergere da ricognizioni e 

verifiche via via più puntuali, resta assodato che la tendenza generale 

ha prodotto in tutti i paesi europei un vero e proprio ribaltamento delle 

proporzioni in termini di partecipazione al lavoro retribuito di uomini 

e donne. Ovviamente, dati i diversi assetti economici e di welfare, il 

passaggio da episodio transitorio a costante esistenziale 
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dell’occupazione femminile, si assesta molto prima (già dagli anni 

’80) nel Nord e Centro Europa che nell’area Mediterranea, dove co-

munque il fenomeno dell’interruzione dell’attività retribuita, anche so-

lo temporanea, è in via di attenuazione (Reyneri, 2005: 43-45).  

L’inversione di tendenza ha comunque avuto l’effetto di sovvertire 

i tracciati dei grafici, che non rappresentano più l’attività femminile 

per classe d’età con le linee declinanti “a L rovesciata” (Abburrà, 

1989), ma con una “curva a campana” (fig. 1). Dal punto di vista 

dell’analisi statistica, infatti, il fenomeno coincide con una progressiva 

omologazione del modello di partecipazione femminile a quello ma-

schile, relativamente alle cosiddette curve che rappresentano i tassi di 

attività per classi d’età: l’andamento per età della presenza e perma-

nenza femminili al lavoro si è andato adeguando ai modelli di anda-

mento della presenza e permanenza maschili (Reyneri, 2005: 44). Da 

discontinua (con picchi per le donne intorno ai 25 anni, cadute vertica-

li fino ai 40 e risalite, soprattutto nei Paesi dell’Europa centro-

settentrionale, “curva a forchetta”) o soltanto di breve durata (con un 

solo picco per l’età indicativamente pre-matrimoniale nei Paesi 

dell’Europa meridionale, “curva a L rovesciata”), la partecipazione 

femminile si è venuta caratterizzando in base a un modello in cui le 

punte e le polarizzazioni risultano via via sostituite da una linea pres-

soché costante fra i 25 e i 50 anni d’età e oltre, secondo il tipico trac-

ciato a campana del modello di partecipazione maschile.  

Nondimeno, il diverso andamento delle curve osservabile nei grafi-

ci, che rappresenta il protrarsi dell’attività lavorativa delle donne per 

parte sempre più consistente della loro esistenza, oltre ad attestare sta-

tisticamente un progressivo uniformarsi alla dinamica per età propria 
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del lavoro maschile, dà indicazioni sulla trasformazione dell’identità 

femminile e consente anche di guardare alle donne come a soggetti 

portatori di esigenze e richieste precipue, non pienamente omologabili 

ai protagonisti tradizionali del contesto lavorativo, a meno di compri-

merne prerogative e potenzialità.  

Fig. 1- Tassi di attività secondo il sesso per classi quinquennali di età dal 1971 al 

2006  
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Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Censimenti 1971, 1981, 2001 e Rcfl 2006 

L’analisi dei tassi di attività per classe d’età fornisce indicazioni 

anche relativamente al cambiamento storico-sociale che si è verificato 

negli ultimi decenni. In base ad esso, è possibile verificare come si sia 

andato modificando il modello di partecipazione al lavoro da parte 
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delle donne e osservare le trasformazioni della loro posizione sociale, 

nonché del loro ruolo all’interno del nucleo familiare, ricavando così 

indicazioni sul significato che assume l’attività lavorativa per il pro-

getto esistenziale attorno al quale si è andata definendo l’identità 

femminile.  

“Negli ultimi 25 anni, sia per effetto dello stemperamento su un arco maggiore di 

anni d’età dei nuovi ingressi (a causa dell’allungamento dei percorsi scolastici) sia 

per lo spostamento in avanti delle uscite, la forma della curva tende sempre più ad 

avvicinarsi a quella a campana dei maschi. [...] Il fenomeno dello spostamento in 

avanti dell’uscita definitiva dal lavoro ha riguardato prima le trentenni, poi le qua-

rantenni. Dopo il 2000 si estende anche alle cinquantenni. Inoltre, il livello di parte-

cipazione femminile è fortemente associato al differente comportamento rispetto al 

lavoro da parte delle donne coniugate, che tendono oggi a permanere maggiormente 

in condizione attiva.” (de Angelini, 2007: 11). 

Infatti, dalla rappresentazione grafica (fig. 1), si può constatare non 

solo come sia aumentato il livello di occupazione rispetto agli anni 

’70, ma, soprattutto, in base alla diversa forma della curva, è possibile 

dare un’interpretazione di come si sia differenziata la presenza delle 

donne. Si osserva infatti come, in passato, si iniziava a lavorare molto 

giovani e la conseguente bassa istruzione contribuiva a contenere le 

aspirazioni femminili. Risultava diffusa la tendenza a considerare 

l’esperienza lavorativa come una parentesi fra l’adolescenza e il ma-

trimonio, con un significato tutto residuale, o comunque strumentale 

all’obiettivo di “mettere su casa”, e da abbandonare una volta raggiun-

to tale risultato, spesso in modo definitivo. Oppure si verificava una 

fuoriuscita e un rientro in determinate fasi del ciclo vitale (presen-

za/assenza), rimbalzando dal mondo del lavoro al mondo della ripro-

duzione.  
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Oggi, si accede al lavoro all’età in cui prima se ne usciva, con 

un’istruzione più elevata, quindi verosimilmente con aspirazioni più 

definite e comunque non affrontandolo più come un’esperienza transi-

toria. In questo quadro, il lavoro per le nuove generazioni di donne di-

viene un elemento fondamentale di identità. Assumono quindi rilievo 

particolare, oltre all’accessibilità al lavoro in presenza di figli e/o pa-

renti da accudire, le condizioni generali e il trattamento economico, 

anche altri elementi quali la soddisfazione delle attese personali, la 

possibilità di esercitare un ruolo in cui valersi delle proprie potenziali-

tà in modo strategico e rispondendo, non ultimo, alle sempre più fre-

quenti richieste di duttilità delle organizzazioni. 

Non va ovviamente tralasciato che tale cambiamento avviene in un 

contesto in cui la nozione stessa di “lavoro” subisce una torsione, de-

scritta da una ricca letteratura nei termini di un passaggio dal modello 

di organizzazione fordista a quello che viene definito generalmente il 

modello “post-fordista”. Fra i cambiamenti che caratterizzano il lavo-

ro nell’ultimo trentennio, uomini e donne, senza eccezioni, sono inve-

stiti da una destrutturazione dell’omogeneità del tempo di lavoro su 

cui era organizzato il modello di produzione fordista1.  

                                                 

 
1 La distinzione netta fra tempo di lavoro e tempo libero che regolava quel tipo di produzione 
e l’esistenza dei lavoratori si è dissolta e i diversi tempi di vita subiscono proiezioni recipro-
che, come illustra una letteratura ormai ricca in merito, (si veda ad es. Supiot, 2003). Le diffe-
renze organizzative sono profonde e, come per tutti i cambiamenti, anche in questo caso, si è 
aperta la topica querelle intorno a continuità o rottura fra modello fordista e modello postfor-
dista. Si tratti di svolta o di transizione, il dibattito sulle prerogative e i limiti del cambiamento 
presenta posizioni anche molto lontane. Si pensi, per restare al caso Italia, a A. Accornero, 
G.P. Cella, Ch. Marazzi, M. Revelli, E. Rullani, B. Trentin, M. Tronti, C. Vercellone, P. Vir-
no, per ricordare alcuni fra i più autorevoli. 
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Tutti gli interrogativi che ci si pone oggi su come si strutturano i 

processi di soggettivazione corrispondenti sul piano esistenziale 

all’andamento delle curve dei tassi di attività femminile, vanno collo-

cati nell’ambito delle trasformazioni subite dalla nozione stessa di la-

voro, parallele e contigue alle trasformazioni che investono le identità 

al lavoro. Uno scenario, per molti aspetti ancora indecifrabile, che ci 

pone di fronte alle contraddizioni derivanti dall’impianto ancora lega-

to a una visione tutta al maschile dell’occupazione – oltre che, e forse 

anche per questo, di derivazione fordista – in cui persiste la dicotomia 

fra lavoro produttivo e in generale extradomestico retribuito, da un la-

to, e lavoro riproduttivo e in generale domestico e di cura non retribui-

to, dall’altro. 

1.1. Trasformazioni della partecipazione femminile al lavoro re-
tribuito attraverso le ultime generazioni 

Si può descrivere schematicamente l’evoluzione della partecipazio-

ne delle donne al lavoro retribuito attraverso le generazioni/classi 

d’età che indicativamente convivono oggi.  

Partendo dalla più anziana, ormai fuori dal mercato del lavoro, 

quella delle donne dai 65 anni in su fino alle “grandi vecchie”, va os-

servato che si tratta per lo più di donne con un basso o bassissimo li-

vello di istruzione, che hanno vissuto la seconda guerra mondiale (pra-

ticamente scomparse, ovviamente, le testimoni dirette della prima) e, 

data la prevalenza del loro numero su quello dei maschi, spesso sono 

vedove, in molti casi sole, in altri assistite da figli e parenti, o residenti 

in centri per anziani, nei quali ancora sono più numerose dei maschi. 

La fascia più giovane, con più di 55 anni, rappresentata dalle loro 

“figlie”, coincide con quella delle nonne di oggi, ormai non più in età 
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lavorativa. Una generazione affatto diversa dalla precedente, per le 

esperienze storiche e sociali che hanno caratterizzato il paese nel se-

condo dopoguerra soprattutto relativamente allo sviluppo economico 

iniziato negli anni ’60 e proseguito nei ’70, specie in Veneto. Rispetto 

alle loro madri, hanno goduto degli effetti dello sviluppo economico e 

dell’urbanizzazione e sperimentato un sistema di garanzie e tutele so-

ciali mai verificatosi in precedenza. Aspetto che, pur tenendo presenti 

tutti i limiti e le criticità del modello di welfare che si è costituito nel 

nostro paese, non deve essere trascurato. Come non vanno trascurate 

le criticità che tale modello sta attualmente attraversando tanto per il 

diverso assetto demografico rispetto a cui si impongono correttivi ur-

genti, tanto per le difficoltà congiunturali con cui impatta, tanto per le 

politiche sociali con cui deve misurarsi2. In particolare, questa genera-

zione ha attraversato l’età lavorativa, in buona parte, al di fuori del 

mercato del lavoro, occupandosi della casa e dei figli, poiché le condi-

zioni generali consentivano l’affermazione del modello familiare in 

cui il reddito coincidente con la retribuzione percepita dal marito po-

teva risultare sufficiente agli standard, anche se a patto di sacrifici, 

privazioni e soprattutto in cambio di un pesante lavoro domestico non 

riconosciuto e non retribuito. Molte di loro hanno fatto l’esperienza di 

                                                 

 
2 Le criticità sono qui da intendersi in senso teorico, in quanto il modello di welfare (cfr. E-
sping-Andersen, 2002) che si è imposto dal dopoguerra ad oggi è stato plasmato sul sistema 
produttivo di matrice fordista che prevede una polarizzazione sull’industria manifatturiera, ad 
occupazione prevalentemente maschile (è l’uomo infatti che pensa al reddito della famiglia , il 
bread winner), con protezione da rischi sociali coincidenti con malattia/infortunio, invalidità, 
vecchiaia e in parte disoccupazione, escludendo i bisogni della famiglia. Modello insufficien-
te in un’economia terziarizzata, in cui si assiste all’aumento dell’occupazione femminile, e 
alla crescente impossibilità di sostenere la famiglia con un solo reddito.  
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un’attività transitoria, prima del matrimonio, senza rientrare sul mer-

cato del lavoro dopo la nascita dei figli, oppure contribuendo al reddi-

to familiare con occupazioni irregolari, saltuarie, a domicilio, spesso 

svolte senza alcuna tutela né garanzie. Altrettanto significativo ricor-

dare che di queste nonne di oggi, non tutte sono rimaste, per amore o 

per forza, vincolate al lavoro domestico: alcune hanno aperto la strada 

alle profonde trasformazioni della partecipazione al lavoro extradome-

stico da parte delle donne che si è affermata negli ultimi decenni. Si 

tratta principalmente di donne che hanno avuto maggiori opportunità 

occupazionali, determinate dal perseguimento di un livello di istruzio-

ne superiore, e hanno inaugurato così la pratica e il modello della co-

siddetta “doppia presenza” (Balbo, 1978). Esse, mantenendo l’attività 

extradomestica anche dopo la nascita dei figli e contribuendo al signi-

ficativo aumento del tasso di occupazione femminile, hanno dato av-

vio sia alle trasformazioni del lavoro, della famiglia e del modello so-

cioculturale, sia ai cambiamenti che hanno profondamente segnato la 

soggettività femminile, in termini sociali e personali. Rispetto alle co-

etanee che, per necessità o per scelta, hanno condotto attività di casa-

linghe e si sono dedicate esclusivamente alla cura dei familiari, fra 

queste pioniere della “doppia presenza”, solo quelle che hanno svolto 

un’attività regolare e costante avranno la possibilità di provvedere au-

tonomamente al loro sostentamento anche in tarda età, con un reddito 

da pensione diretta derivante dalla loro stessa contribuzione previden-

ziale. Si tratta delle prime pensionate italiane, le altre possono godere 

al più della pensione del coniuge, e di quella di reversibilità, una volta 

rimaste sole. Oggi, abbandonato il lavoro o espulse dal mercato, come 

del resto molte loro coetanee casalinghe, spesso anche le donne che 
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hanno lavorato fuori casa sono comunque impegnate e contribuiscono 

al reddito familiare delle figlie e dei figli attraverso attività di accudi-

mento dei nipoti, sostituendo la carenza o l’impraticabilità di servizi 

per l’infanzia pubblici o privati. Il loro ruolo di “ammortizzatori socia-

li” si esplica anche rispetto alla generazione precedente, quella delle 

loro madri o padri e parenti più anziani, per i quali sono soprattutto le 

donne di età compresa fra i 55 e 64 anni che svolgono funzioni di ca-

regiver. Le donne di questa generazione, la cosiddetta “generazione 

sandwich, schiacciata fra la cura degli anziani e l´aiuto ai ragazzi sen-

za lavoro”, per ragioni storiche e culturali, possiedono una particolare 

abnegazione e una rassicurante competenza rispetto alla cura dei figli 

e dei soggetti più fragili o dei figli adulti ma ancora in famiglia, al 

punto da costituire un vero e proprio sostegno alla ricchezza familiare 

accollandosi conseguenze e costi che incidono sulla loro vita persona-

le e sulla loro libertà. 

 

Le “figlie” di questa generosa coorte di donne hanno in buona parte 

costituito dei nuclei familiari e rappresentano indicativamente le don-

ne dai 25 anni in su. Si tratta di una generazione che ha goduto della 

scolarizzazione di massa raggiungendo nel campo dell’istruzione ri-

sultati superiori ai coetanei maschi, spesso, però senza goderne i van-

taggi dal punto di vista dell’affermazione professionale e del ritorno in 

termini retributivi rispetto all’investimento esistenziale ed economico 

prodotto per affrontare gli studi. Se le loro madri avevano già speri-

mentato la necessità di un’istruzione superiore a quella maschile come 

requisito d’accesso al mercato del lavoro regolare, le trentenni conti-
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nuano a misurarsi con fenomeni di segregazione sia orizzontale che 

verticale, oltre che con pesanti gap salariali di genere.  

Generalmente hanno trascorso buona parte dell’età giovanile in fa-

miglia, scegliendo il matrimonio intorno e dopo i 30 anni. L’opzione 

per il matrimonio, o la convivenza, non mette in discussione la per-

manenza nel mondo del lavoro nemmeno con la nascita dei figli, per 

esigenze sia personali, sia economiche cui esse possono rispondere 

grazie al sostegno delle loro “madri” che le supportano nelle attività di 

cura e domestiche. Soprattutto le più grandi, le “sorelle maggiori”, so-

no quelle che stanno sperimentando gli effetti delle scomposizioni fa-

miliari e spesso ricoprono il ruolo di capofamiglia in nuclei con uno o 

più figli.  

 

Un altro elemento che interessa in particolare, ma non solo, le ge-

nerazioni delle più giovani e impatta sensibilmente sull’occupazione è 

dato dall’aumento dell’immigrazione. Il fenomeno in Italia è relati-

vamente recente, ma le dimensioni crescenti dell’offerta di lavoro da 

parte delle donne che provengono da altri paesi contribuisce a compli-

care la lettura del mercato del lavoro, oltre che della dinamica demo-

grafica complessiva. Pur essendo l’offerta di lavoro delle immigrate 

concentrata nel settore dei servizi e dei servizi alla persona, incidendo 

in particolare sul terziario, gli effetti di questa nuova presenza sono ri-

levabili anche relativamente alla fertilità e alle nascite, ricadendo tanto 

sul lavoro produttivo che sul lavoro riproduttivo e quindi, ancora, sulla 

domanda di servizi. Effetti di cui è ancora difficile valutare la portata, 

anche perché la presenza immigrata pone serie criticità all’analisi a 

causa della difficile comparazione fra le diverse fonti e tipologie di 
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raccolta dei dati (permessi di soggiorno, registrazioni anagrafiche). La 

complessità del fenomeno in Veneto dal 2004 viene ricostruita an-

nualmente dall’Osservatorio Regionale sull’Immigrazione3 (ORIV) 

che produce una lettura e delle dinamiche lavorative e 

dell’inserimento sociale dei cittadini stranieri attraverso i dati demo-

grafici e amministrativi.  

1.2. Occupazione femminile e “femminilizzazione” del lavoro 

Come ulteriore elemento per l’osservazione delle trasformazioni 

della presenza femminile sul mercato del lavoro possono risultare di 

qualche utilità alcune considerazioni di ordine generale, da assumere 

come possibili filtri per orientarsi nella lettura di un fenomeno che 

presenta serie criticità attorno alle quali si sono andate addensando in-

terpretazioni e tematiche. 

Lo stravolgimento dei tassi di occupazione femminile per classi 

d’età e dei relativi tracciati ha avuto, infatti, evidenti ripercussioni (in 

parte ricorsive) sulle diverse ricostruzioni socio-economiche e sulla 

percezione socio-culturale del fenomeno. Una delle più diffuse espres-

sioni idiomatiche per descrivere l’aumento della partecipazione delle 

donne al lavoro retribuito è, appunto, quella di “femminilizzazione del 

lavoro”. Si tratta di un idioma, da tempo, frequente nelle analisi delle 

trasformazioni del mercato del lavoro, divenuto ormai una pratica lin-

guistica ad appannaggio del senso comune. Ciononostante, il fenome-

no si presenta in maniera decisamente articolata.  

                                                 

 
3 Tutti gli approfondimenti sono reperibili sui Rapporti annuali ORIV (1999; 2004-2009). 
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Innanzitutto, il significato di “femminilizzazione del lavoro” non si 

esaurisce nel computo dell’aumentata presenza delle donne sul merca-

to del lavoro, ma sta a indicare i caratteri e le prerogative di tale pre-

senza. Con “femminilizzazione del lavoro” si intende propriamente il 

diffondersi di flessibilità e mobilità occupazionali, nonché l’aumento 

massiccio, attraverso il processo di terziarizzazione, della domanda di 

attività non manuali, tradizionalmente considerate femminili (de An-

gelini, 2007: 13; Reyneri, 2005: 79).  

Secondariamente, va inserito nella complessa transizione dal “for-

dismo” al “postfordismo” che si sta tuttora compiendo. La lettura della 

transizione in corso è tutt’altro che pacifica (non a caso si parla di 

“post”), anche se l’elemento della flessibilizzazione, quale aspetto di-

rimente fra un modello e il successivo, sembra essere condiviso dai 

diversi interpreti. In effetti, la flessibilità (nella sua accezione più neu-

tra, ossia epurata da ogni contaminazione con la “precarietà”) connota 

tanto i modelli di produzione e di distribuzione, che i sistemi organiz-

zativi (tempi di lavoro e di non lavoro), sia i beni prodotti (sempre più 

immateriali) che le modalità della loro commercializzazione (sempre 

più virtuali), sia le attività lavorative stesse e le competenze richieste 

per svolgerle.  

Si va così affermando un modello di attività duttile, flessibile ap-

punto, che richiede principalmente competenze linguistiche, relaziona-

li, capacità di attingere al bagaglio esperienziale, all’istruzione, alla 

cultura, coinvolgendo l’intera soggettività impegnata nel compito, fino 

ad abbattere la distinzione fra lavoro e non lavoro. É esattamente entro 

questo modello che si dice che “il lavoro si femminilizza”, nel senso 

che sono sempre più richieste e spendibili sul mercato del lavoro pro-
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prio quelle che tradizionalmente vengono indicate come prerogative 

“femminili” (versatilità, docilità, adattabilità, pazienza, condiscenden-

za, propensione alla cura e alle attività organizzative). A fronte, quin-

di, di una crescente flessibilità produttiva e all’incalzare della terzia-

rizzazione, crescono le opportunità di impiego per le donne che vanno 

occupando porzioni sempre maggiori del mercato del lavoro, specie 

nei servizi. Assunta in questa prospettiva, la “femminilizzazione del 

lavoro” rimanda all’idea di un riscatto e ricopre un’accezione tutta 

emancipativa, individuato nella crescita della componente femminile 

nel lavoro retribuito che viene a rappresentare il volano principale per 

il raggiungimento dell’autonomia economica e sociale: finalmente, le 

donne lavorano sempre di più e sempre più numerose disponendo di 

una retribuzione per il lavoro svolto.  

Tuttavia, il frequente ricorso al concetto di “femminilizzazione del 

lavoro” implica alcune ambiguità, se non altro in quanto tende ad in-

nescare aspettative che per ora risultano, almeno in parte, disattese. 

Possiamo veramente sostenere che con questa “femminilizzazione del 

lavoro”, esito di trasformazioni economiche e produttive su scala glo-

bale, si assiste a un reale riconoscimento del valore della differenza 

femminile e delle prerogative-stereotipi considerate proprie delle don-

ne? E come evitare che la crescente domanda di queste abilità “fem-

minili” determini una rinnovata segregazione nelle attività di servizio 

e di cura, o comunque in occupazioni subalterne? D’altro canto, se 

davvero il fenomeno indicato come “femminilizzazione” coincide con 

un moltiplicarsi di chances lavorative per le donne, in che modo viene 

legittimata una connotazione sessuata del lavoro? É davvero possibile 

individuare un “modo di produzione femminile”? E, se è così, come 
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impedire che una connotazione di questo tipo sfoci in un conflitto fra i 

sessi?  

Si tratta di interrogativi che dovrebbero costituire materia di rifles-

sione in una fase in cui sembra ragionevole soffermarsi sulle conse-

guenze che possono derivare dalla frettolosa categorizzazione di un 

fenomeno di cui sfuggono ancora i contorni, oltre che le referenti con-

crete. Ed è sembrato opportuno proporli, in quanto l’uso (invalso?) del 

concetto di “femminilizzazione del lavoro” potrebbe designare qual-

cosa di più vicino ad un’astrazione che all’autentica esperienza delle 

donne. Appare per certi versi paradossale celebrare questa “femmini-

lizzazione” laddove risulta ancora tangibile una considerevole distan-

za fra le aspettative, i progetti e i desideri delle soggettività femminili 

e le effettive condizioni di lavoro di molte donne. Segnatamente se si 

piega lo sguardo verso le lavoratrici immigrate, verso le lavoratrici del 

Sud del mondo, ma anche verso le lavoratrici più anziane del Nord del 

mondo. La “femminilizzazione del lavoro” include anche e soprattut-

to, almeno per ora, quella forza-lavoro-femminile che, nella ridistribu-

zione delle forme di occupazione legate alla cura e ai servizi sociali, 

trova precluso l’accesso ad altre professioni e sopporta i costi di un 

meccanismo che continua a perpetuare vecchie modalità di sfrutta-

mento in un mercato in cui il lavoro, spesso, si presenta sottopagato o 

deregolamentato.  

1.3. Donne, lavori, famiglie  

Un altro filtro concettuale o un’ulteriore tematica, ormai topica, ri-

spetto al lavoro femminile, riguarda il modello della “doppia presen-

za”, inaugurata dalla generazione delle attuali ultra55enni, come si è 
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visto, spesso impegnate come caregiver e solo formalmente non occu-

pate, quando addirittura non rappresentano il sostegno economico ef-

fettivo della generazione successiva. Non più fortunate alla lotteria 

demografica, le donne della doppia presenza di oggi, come ieri, sono 

quelle che praticano quotidianamente una duplice condizione speri-

mentando il continuo passaggio tra due universi simbolici ben distinti, 

oltre che strutturati secondo valori spesso in conflitto. Da un lato, le 

“ragioni strumentali” del mondo lavorativo entro cui i soggetti hanno 

la possibilità (quantomeno la promessa) di attivare progetti di autorea-

lizzazione. Dall’altro le “ragioni affettivo-espressive”, non meno gra-

tificanti sul piano personale, ma talvolta divergenti rispetto alla strut-

turazione del ruolo sociale e professionale. L’eventuale opzione verso 

uno di questi due mondi può trasformarsi in causa di scontento o di 

dissidio identitario. In ogni caso, la si assuma come pratica quotidiana 

o come istituto, la “doppia presenza” costituisce un modello esisten-

ziale tutt’altro che statico e non privo di una propria storicità e an-

drebbe considerata  attraverso la dinamica generazionale. Infatti, 

l’indubbia continuità storico-culturale mostra comunque significativi 

scarti in cui vanno cercate le trasformazioni intercorse e in atto, i salti 

e le fratture, che ci presentano uno scenario in cui convivono genera-

zioni difformi per mentalità, modelli, ruoli, opportunità di lavoro e 

carriera in una società attraversata da cambiamenti convulsi. Queste 

differenze sono determinate anche dalla composizione dei nuclei fami-

liari che si configurano in modo altrettanto complesso ma, prima di 

tutto, dal grado di adeguatezza delle risposte fornite dallo stato sociale 

a tali cambiamenti. 
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1.3.1. – Doppia presenza: dalle pari opportunità alla “conciliazione” 

Il concetto, o categoria, di “doppia presenza”, risale agli anni ’70. 

Con esso, la sociologa ed ex Ministro delle Pari Opportunità Laura 

Balbo indicava un dato strutturale ma anche una dimensione culturale 

relativa al vissuto soggettivo delle donne. La doppia presenza è la “fe-

lice metafora” (Saraceno, 2004) attraverso cui la differenza di genere 

guadagna la sua cifra (tanto che si parla di “paradigma della doppia 

presenza” ad es. Manueddu, 2004), perché si tratta di un’esperienza 

esistenziale che riguarda unicamente le donne e investe la condizione 

femminile. “Le donne nell’espletare diversi ruoli vivono ancora la 

‘doppia presenza’, in maniera simultanea, nel pubblico e nel privato, 

nella casa e fuori. L’avere descritto la condizione della donna lavora-

trice in termine di doppia presenza è importante perché ha messo fine 

allo stereotipo: lavoro maschile = centrale, lavoro femminile = margi-

nale, descrivendo così una realtà ben più complessa. La condizione di 

doppia presenza è fondamentale nella strutturazione dell’identità so-

ciale delle donne che risultano vivere una doppia appartenenza.” (Des-

sanay, 2007: 137). 

Se è vero che il lavoro retribuito per le donne in coppia con figli 

non risulta più un’anomalia, se è vero che non necessariamente la 

condizione per mantenerlo coincide con una lunga interruzione 

dell’occupazione, è altrettanto vero che le donne che risultano attive 

sono anche casalinghe. La rinnovata continuità lavorativa delle donne 

di oggi non smentisce la doppia presenza come descritta da Laura 

Balbo più di trent’anni fa “... di fatto, è diventata possibile la presenza 

part time nell’organizzazione familiare e si è diffusa la domanda e la 

corrispondente offerta di presenza part time sul mercato del lavoro. Le 
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donne scelgono una vita di doppia presenza e il sistema sociale si or-

ganizza in modo che in certe fasi di vita delle donne si utilizzi appieno 

il potenziale di lavoro per il mercato, in altre il potenziale di presta-

zioni per la famiglia, in altre ancora una combinazione di entrambe.” 

(Balbo, 1978).  

Una pratica vissuta a lungo come una condizione esistenziale, sog-

gettivamente e nel privato della famiglia, che produce effetti economi-

ci rilevanti investendo tutta l’organizzazione sociale e produttiva fino 

a irrompere sul piano pubblico-istituzionale: da tempo, infatti, le “po-

litiche di conciliazione” costituiscono un must del politicamente cor-

retto. Il tema della conciliazione, affermatosi negli anni ’90, rappre-

senta un’evoluzione dell’ordine del discorso pubblico e giuridico sulla 

spinta delle profonde trasformazioni che investono il mercato del la-

voro, ma raccoglie anche le critiche, di matrice femminista, alla sepa-

razione fra sfera pubblica e sfera privata come artificiosa. Il significa-

to di questa trasformazione sta nel mutato statuto, appunto politico e 

giuridico, del tempo non solo lavorativo e quindi regolato da una for-

ma contrattuale, ma anche di quello extralavorativo, ossia familiare, 

personale, collettivo, libero. Marina Piazza descrive efficacemente il 

diverso approccio al problema: “Finora il problema della conciliazione 

tra tempi diversi della vita è stato considerato un affare privato. Il 

tempo di lavoro è stato finora il perno centrale attorno a cui ruotava 

qualsiasi altro tempo, ad esso subordinato. Ma proprio la aumentata 

richiesta di flessibilità delle aziende e delle organizzazioni invade oggi 

il tempo della vita in modo così massiccio che il problema di come 

conciliare i due tempi non può più essere relegato a una capacità equi-
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libristica dei soggetti, viene ributtato anch’esso come richiesta alle or-

ganizzazioni.” (Piazza, 2001: 47).  

Da circa una ventina d’anni il termine “conciliazione” è stato intro-

dotto nei documenti dell’Unione europea volti a indirizzare le politi-

che dei Paesi membri verso l’adozione di misure per conciliare vita 

familiare e vita lavorativa. Una volta che le società sviluppate assu-

mono le tensioni generate dalla doppia presenza come un problema di 

policy si verificherebbe un passaggio dalle pari opportunità alle politi-

che di conciliazione: si tratta di passi avanti o di passi indietro? (cfr. 

Saraceno 2004: 5-8 e Saraceno, 2003). 4 

È possibile individuare le misure di conciliazione in tutti i provve-

dimenti e le azioni che puntano a sostenere la coesistenza di 

un’occupazione retribuita e di impegni e responsabilità di cura. Risul-

tano, così, misure di conciliazione tutte le strategie che mirano a com-

binare le istanze e i bisogni opposti di tempo che ostacolano la vita 

quotidiana. Nella filosofia della Commissione europea, le politiche di 

conciliazione presentano alcuni elementi innovativi finalizzati alla 

conciliazione che possono essere così sintetizzati: 

− da un lato, il riconoscimento che la conciliazione non può essere 

affrontato solo con strumenti normativi, ma richiede il coinvolgi-

mento dei diversi attori istituzionali e non; 

− dall’altro, la non riducibilità del problema a una questione di don-

ne, ma di donne e di uomini.  

                                                 

 
4 Per una sintesi aggiornata della normativa si veda “Excursus sulle normative” in Piazza 
(2009: 160 e sgg). 
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Sul significato e i limiti delle politiche di conciliazione, argomenta 

così M. Piazza: “Giustamente è stato proposto di trasformare la dizio-

ne di programmi di riconciliazione o family friendly in programmi di 

work-life per sottolineare l’estensione e la trasversalità del problema e 

la sua irriducibilità a una questione di donne e bambini. Tuttavia, al di 

là dell’impostazione teorica e delle buone intenzioni, il nodo centrale 

del problema sta nel fatto che – almeno in Italia – tali progetti e pro-

grammi sono stati fatti oggetto finora di attenzione più dalle donne 

che dalle politiche generali, dalle politiche aziendali e dalle politiche 

sindacali. Se definiamo una cultura di contesto favorevole alle misure 

di conciliazione come una cultura che legittimi nei fatti la consapevo-

lezza che entrambi, uomini e donne, abbiano la possibilità di fare la-

voro pagato e non pagato, potendo contemporaneamente appoggiarsi 

su servizi di supporto per i membri dipendenti della famiglia, possia-

mo affermare che in Italia tale cultura esiste ancora allo stato iniziale, 

poiché il lavoro di cura è ancora invisibile, non detto, non riconosciu-

to, non sostenuto da politiche di conciliazione, né da parte del sogget-

to pubblico (sia a livello nazionale che regionale) né da parte del sog-

getto privato (aziende).” (Piazza, 2001: 49-50).  

Per quanto riguarda la situazione in Italia, il tema della conciliazio-

ne tra vita professionale e vita familiare viene affrontato nel 2000 dal-

la Legge 53 del 2000. Gli altri provvedimenti a favore della concilia-

zione trovano un rafforzamento negli interventi e negli obiettivi delle 

misure E del FSE cha adotta una linea specifica (linea 3) volta ad A-

zioni per l’introduzione di forme di flessibilità sul lavoro per il reinse-

rimento socio-lavorativo di persone in situazione di disagio e per il 

sostegno all’assistenza familiare. Nello specifico si propongono inter-
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venti di sostegno alla riorganizzazione del lavoro e della struttura de-

gli orari, in particolare rivolti alla promozione del lavoro part time e 

del telelavoro, per facilitare la permanenza delle donne nel mondo del 

lavoro attraverso una migliore conciliazione con la vita familiare. 

(Rossi, 2007). 

1.3.2. – Parità e asimmetrie 

Alla “doppia presenza” e alle problematiche della conciliazione 

non è possibile disgiungere l’aspetto relativo alle responsabilità impo-

ste da un’asimmetrica distribuzione del lavoro domestico e di cura, 

all’interno dei nuclei familiari. Squilibri di questo tipo possono costella-

re il percorso esistenziale delle donne di frustrazioni e rimpianti per la 

propria realizzazione personale, o di rincrescimenti e colpevolizzazioni 

verso i congiunti, quando non di sentimenti di inadeguatezza e di deficit 

di autostima per l’incapacità di contribuire al reddito familiare, o di 

raggiungere un’indipendenza economica, o per gli insuccessi professio-

nali. D’altro canto, si tratta di una disuguaglianza che attraversa la storia 

facendo della capacità generante del corpo femminile un limite sociale 

ed è a tal punto metabolizzata da giustificare la disparità uomo donna 

come irriducibile. (Saraceno, 2008).  

La disparità di genere risulta confermata dall’indice di asimmetria 

del lavoro familiare nelle coppie di occupati con figli, nonostante si 

registri, nell’arco dei 14 anni esaminati sulla base delle Indagini Mul-

tiscopo Istat, una certa riduzione del tempo dedicato al lavoro familia-

re dalle donne e un certo incremento del tempo dedicato dagli uomini. 

Le disuguaglianze persistono all’interno del nucleo familiare, come 

dimostra l’analisi dei tempi dedicati al lavoro per la famiglia condotta 
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da Clelia Romano per uno studio Istat (2008) sulla conciliazione “se si 

considera la coppia come unità di analisi è possibile utilizzare un indi-

catore sintetico della simmetria/asimmetria nel carico di lavoro fami-

liare, ovvero la quantità di tempo di lavoro familiare a carico della 

donna sul totale del tempo dedicato alla stessa attività da entrambi i 

partner” (Romano, 2008: 96). Assegnato, infatti, il valore 100 ai casi 

in cui il lavoro familiare ricade esclusivamente sulla donna e 50 ai casi 

di perfetta condivisione dei carichi, si può constatare sulla base delle 

Indagini multiscopo sulle famiglie che la media passa da un valore pa-

ri a 82,0 nel 1988-89 a un valore di 75,4 nel 2002-03.  

Del resto, la lettura che la stessa Linda Laura Sabbadini dà della 

diminuzione dell’indice di asimmetria non conforta quanto a supera-

mento del gap nella ridistribuzione interna: “Nell’arco di 14 anni 

l’asimmetria dei ruoli si riduce, ma più per la riduzione del tempo al 

lavoro familiare dalle donne, che per il maggiore coinvolgimento degli 

uomini” (Sabbadini, 2005)5. 

1.4. Lavori delle donne fra adeguamento e disparità  

Sulla base delle considerazioni sin qui condotte, sembra di poter asse-

rire che quando si utilizza il termine “lavoro” in riferimento alle don-

ne, risulta necessario aggettivarlo o accompagnarlo ad almeno un at-

tributo (“domestico”, “extradomestico”, “di cura” ...). Come osserva 

                                                 

 
5 Al di là della distribuzione di responsabilità e impegni, risulta comunque difficile negare 
che le trasformazioni del lavoro degli ultimi quarant’anni abbiano prodotto effetti sul signifi-
cato sociale ed economico del lavoro domestico. Una lettura fortemente connotata, ma nella 
sua radicalità comunque significativa, del lavoro domestico nell’era post-fordista viene offerta 
da Marazzi (1999: 74-76). 
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Ivana Dessanay alla voce “Lavoro” del Lessico della differenza, cura-

to dal Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile: “La defi-

nizione ‘i lavori delle donne’ indica una delle principali peculiarità 

dell’occupazione femminile, ossia la sua pluralità e multiformità di 

aspetti: lavoro pagato/produttivo e lavoro non pagato/riproduttivo che 

è lavoro familiare e di ‘cura’, lavoro produttivo di fabbrica, lavoro per 

l’autoconsumo nelle attività agricole, lavoro professionale, lavoro a 

domicilio, lavoro precario, lavoro di servizio, lavoro marginale, lavo-

ro in nero, lavoro invisibile... Queste e altre sono le tipologie nonché 

le categorie dei lavori svolti dalle donne nel XX secolo. Questi ‘lavo-

ri’ e non solo ‘lavoro’, perché le donne hanno da sempre svolto una 

pluralità di mansioni, non solo una accanto all’altra o una dopo 

l’altra, ma spesso contemporaneamente e combinandole tra loro...” 

(Dessanay, 2007: 136).  

In questa complessa articolazione delle attività che le donne stori-

camente hanno svolto, il fenomeno recente di una massiccia parteci-

pazione femminile al lavoro retribuito è accompagnata dall’emergere 

di istanze specifiche rispetto alle condizioni di lavoro, ai tempi, agli 

spazi e alle materie contrattuali. Lo stesso raggiungimento del modello 

“a campana”, ossia la progressiva omologazione riscontrabile fra le 

linee dei grafici (fig. 1) sta ad indicare un avvicinamento numerico 

che ben è lontano dall’uniformare gli asset del lavoro sul piano dei 

contenuti, delle carriere, dei ruoli, delle condizioni e delle retribuzioni. 

Infatti, il lavoro maschile e il lavoro femminile presentano differen-

ziazioni a partire da aspetti che vanno dalla divisione sessuale dei ruo-

li, al minore riconoscimento sociale del lavoro femminile, al diverso 

coinvolgimento dei due sessi nella sfera del lavoro familiare e delle 
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attività produttive, alle scelte e agli orientamenti e ai comportamenti 

soggettivi.  

Detto altrimenti, il fenomeno della crescita della partecipazione 

femminile al lavoro retribuito, che attiene primariamente a questioni 

legate all’occupazione e al PIL, impone altresì di riflettere su se e co-

me si venga a costituire, all’interno di una base sociale composita, 

quale quella rappresentata dalla totalità dei lavoratori, un’identità pro-

pria del soggetto-donna-al-lavoro relativamente alle specifiche richie-

ste di cui tale soggetto si fa portatore.  

 

Per rapportare tali considerazioni generali finora svolte al territorio 

del Veneto, inteso come lo scenario prossimo in cui collocare 

l’osservazione delle lavoratrici veronesi, chiudiamo con alcuni dati di 

contesto sulla posizione delle donne rispetto alle responsabilità di la-

voro retribuito e lavoro domestico e di cura rilevate dalle indagini I-

stat.  

In particolare, la Rilevazione continua sulle forze di lavoro (Rcfl) 

del secondo trimestre 2005 ha dedicato una sezione speciale del que-

stionario a strategie e ostacoli nella conciliazione fra lavoro domestico 

e lavoro retribuito incontrati dalle persone con figli al di sotto dei 15 

anni e/o anziani, malati, disabili di cui debbono prendersi cura. Stando 

a quella rilevazione, in Veneto, le donne che affrontano ogni giorno la 

sfida sono 502.000 di cui 437.000 vivono con bambini sotto i 15 anni, 

47.000 con adulti bisognosi di cure e 18.000 sia con bambini che con 

persone anziane o malate. Se a queste si sommano le donne che si oc-

cupano di parenti fuori casa, si arriva a 618.000. Nel 60% dei casi so-

no le donne fra i 30 e i 49 anni a occuparsi di una o più persone biso-
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gnose di cure (cfr. de Angelini, 2007). E anche in Veneto, quasi un 

terzo delle donne appartenenti a questa classe di età e circa un terzo 

delle donne in coppia con figli desidera lavorare meno e dedicarsi di 

più alla famiglia, mentre solo il 5,9% considera l’attività domestica un 

peso da ridurre per lavorare di più, a conferma del fatto che “in una 

società come quella veneta occuparsi della famiglia e dei figli è ancora 

una scelta molto importante per una donna” (de Angelini, 2007: 51).  
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CAPITOLO 2 – LAVORO DELLE DONNE NEL COMMERCIO , TURISMO E 

SERVIZI IN PROVINCIA DI VERONA 

 

In questo capitolo si cercherà di fornire una lettura della dinamica e 

delle condizioni occupazionali delle donne veronesi impiegate nel ter-

ziario, sulla base in parte dei dati provinciali che è stato possibile re-

perire, in parte di quelli regionali di più facile accesso.  

Come ulteriore e doverosa avvertenza va ricordato che l’impossibilità 

di ottenere il dettaglio territoriale può risultare anche più lacunosa se 

si pensa alla difficoltà di registrare la situazione in corso profonda-

mente segnata dalla crisi economica iniziata nel 2008. Quanto segue 

va quindi considerato come una fotografia piuttosto sfocata, a causa 

del susseguirsi continuo di cifre che impediscono una visione suffi-

cientemente nitida della situazione contingente. Seguendo questa dire-

zione, la lettura proposta si limiterà ad osservare la dinamica degli an-

ni recenti, sulla base di informazioni che possono garantire sufficiente 

affidabilità e senza affidarci a stime o medie previsionali, troppo in-

certe in questo momento di crisi.  

Inoltre, per considerare come si configura il mercato del lavoro nella 

provincia di Verona, risulta indispensabile un raffronto con la situa-

zione presente in Veneto. Volendo collocare il lavoro delle donne ve-

ronesi impiegate nel commercio turismo e servizi entro un quadro de-

finito è preferibile quindi uno sguardo di massima ai dati più aggior-

nati messi a disposizione dalle ricerche dedicate6, sì da proporre alcu-

                                                 
6 Si rimanda alla letteratura che analizza i dati Istat, Censimenti e le Rilevazioni continue del-
le forze di lavoro; per il Veneto, Gambuzza e Rasera (2008); Veneto lavoro (2009).  
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ne osservazioni di merito che possono risultare funzionali al percorso 

qui intrapreso, ma soprattutto sufficientemente attendibili.  

2.1. Le principali dinamiche occupazionali nel veronese rispetto a 
Veneto e Italia 

Da un’analisi degli studi rilevanti si conferma uno stato di cose noto: 

pur vedendo quasi triplicare la quota di partecipazione delle donne con 

lavoro retribuito nel corso degli ultimi decenni, l’Italia rimane in coda 

alla classifica europea e, nel panorama nazionale, il Veneto, non regi-

stra performance di spicco rispetto alle altre regioni italiane. Il rilievo, 

che risulterebbe doveroso approfondire in una prospettiva di confronto 

fra contesti territoriali diversi, non esime dal considerare le significa-

tive trasformazioni occorse, né giustifica una svalutazione dei risultati 

ottenuti. In Veneto, anzi, i passi in avanti compiuti in termini di occu-

pazione femminile sono tanto più rilevanti, quanto più la vocazione 

all’uscita prematura delle donne dal mercato del lavoro costituiva, fino 

a pochi anni fa, una tradizione radicata nella compagine economico-

sociale della regione. Da tale punto di vista, de Angelini (2007) mette 

in risalto come “le donne sono state protagoniste della crescita occu-

pazionale in Veneto, con un saldo positivo fra il 1991 e 2001 di 

131.470 occupate (dichiarate) contro 22.322 occupati maschi e 

123.830 attive contro 6.595 attivi maschi” (Ibid.: 11) per riprendere in 

modo significativo nel 2005 (+21.000 donne contro +11.000 uomini) 

rispetto all’anno precedente (Ibid.: 13). Nonostante il minor incremen-

to registrato nel periodo immediatamente successivo, la curva a cam-

pana dei tassi di occupazione femminile è ormai rappresentativa anche 

in Veneto di un processo che sembra inarrestabile.  

In base ai dati più aggiornati di cui è possibile disporre, le occupate in 
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Veneto sono aumentate, fra il 2004 e il 2008, di ben 72.000 unità e il 

tasso di femminilizzazione conosce l’incremento dell’1,2%; il tasso di 

occupazione passa dal 53,2% al 55,5%, ossia oltre 7 punti percentuali 

in più rispetto al dato nazionale (tab. 1). Ciononostante, il gender gap, 

pur ridotto di due punti nel periodo osservato, si mantiene particolarmen-

te elevato (-21,5) anche in Veneto. 

Tab. 1 – Occupate, tassi di femminilizzazione, occupazione e gender gap. Vene-
to e Italia  

 2004 2005 2006 2007 2008
 Occupate 
Veneto 810.000 825.000 839.000 849.000 882.000
Italia 8.783.000 8.825.000 9.049.000 9.165.000 9.341.000
 Tasso di femminilizzazione 
Veneto 39,7% 40,0% 39,9% 40,1% 40,9%
Italia 39,2% 39,1% 39,4% 39,5% 39.9%
 Tasso di occupazione 15-64 anni 
Veneto 52.3% 53,0% 53,6% 54,0% 55,5%
Italia 42,5% 45,3% 46,3% 46,6% 47,2%
 Gender gap 
Veneto -23,7 -22,8 -23,3 -23,3 -21,5
Italia -24,5 -24,5 -24,2 -24,1 -23,1

Fonte: ns. elab. su dati Veneto Lavoro (2009) Istat-Rcfl  

Uno sguardo a questa dinamica temporale con il dettaglio della pro-

vincia di Verona è possibile solo fino al 2007. Tuttavia i dati reperiti 

forniscono la possibilità di rilevare la tendenza (tabb. 2.1 e 2.2) di un 

aumento costante delle occupate e soprattutto una progressiva diminu-

zione delle donne che non lavorano e non cercano occupazione, le co-

siddette non forze di lavoro. Tendenza registrata come più significati-

va in provincia di Verona che a livello nazionale e regionale. 

Relativamente alle donne occupate, nel periodo 2004-2007 si osserva 

un aumento di 3 punti percentuali (dal 39% al 42%) a fronte di 1 solo 

punto per il Veneto e l’Italia. A conferma della crescita 

dell’occupazione femminile in provincia di Verona, anche le donne in 
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cerca di lavoro diminuiscono di un punto, come nel resto della regio-

ne. E, significativamente, corrisponde a 2 punti percentuali, da 58% 

nel 2004 a 56% nel 2007, la diminuzione delle donne della provincia 

che non lavorano né cercano attivamente un lavoro, dato che invece 

rimane stabile in Veneto (57%) e in Italia (62%) nello stesso periodo.  

Tab. 2.1 - Media 2007-2004 della popolazione di 15 anni e oltre per sesso e con-
dizione di lavoro, Italia-Veneto-Verona - (v. a. in migliaia)* 

 2007 2004 

 Occupati 
Persone in 

cerca 
Non forze 

lavoro 
Totale Occupati 

Persone in 
cerca 

Non forze 
di lavoro 

Total 

 v. a. % v. a. % v. a. % v. a. % v. a. % v. a. % v. a. % v. a. %
 Maschi 

Italia 14.057 58 722 3 9.571 39 24.350 100 13.622 57 925 4 9.176 39 23.722 100
Veneto 1.270 64 26 1 689 35 1.985 100 1.232 64 32 2 665 34 1.929 100
Verona 238 65 6 2 121 33 365 100 226 64 7 2 119 34 352 100
 Femmine 
Italia 9.165 35 784 3 16.254 62 26.203 100 8.783 34 1.036 4 15.798 62 25.616 100
Veneto 849 41 47 2 1.191 57 2.087 100 810 40 58 3 1.167 57 2.035 100
Verona 160 42 8 2 214 56 382 100 144 39 12 3 214 58 370 100
 Maschi e femmine 
Italia 23.222 46 1.506 3 25.825 51 50.553 100 22.404 45 1.960 4 24.974 51 49.338 100
Veneto 2.119 52 73 2 1.880 46 4.072 100 2.042 52 90 2 1.832 46 3.965 100
Verona 398 53 14 2 335 45 747 100 371 51 18 3 333 46 722 100
* I dati disponibili sul 2008 sono, in parte, ancora di natura previsionale, perciò si è preferito ometterli.  

Fonte: Istat-Rcfl  

Anche rispetto al tasso di attività, le donne veronesi sono in testa. Ita-

lia e Veneto mantengono, nel periodo esaminato, il valore medio tota-

le stabilmente intorno al 38% e al 42% con un lieve calo, mentre la 

provincia di Verona regista un balzo in aventi di 1,7 passando dal 

42,2% nel 2004 al 43,9% nel 2007. 

Sempre nei limiti della presente ricostruzione, risulta necessario ag-

giungere a questo quadro le informazioni relative al lavoro dei cittadi-

ni e delle cittadine straniere, la cui presenza risulta significativa, in 

particolar modo per quelli di origine rumena, ghanese e moldava, spe-

cie nel capoluogo (ORIV, 2009: 51-52), incide sulla crescita totale 

della popolazione. 
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Sull’articolazione dell’occupazione degli immigrati vi è la possibilità 

di osservare la dinamica a partire dal 2005, anno in cui la Rcfl 

dell’Istat ha incluso anche la rilevazione degli stranieri residenti. I va-

lori medi fra il 2005 e il 2008, registrati in Italia e nel Veneto e osser-

vabili in tab. 3, attestano che la forza lavoro femminile straniera è au-

mentata nei 4 anni costantemente più di quella maschile (61.000 unità 

in più rispetto alle 55.000), con un picco nel 2008 che riguarda però 

entrambi i generi. In un’ottica di genere, ciò conferma che la presenza 

femminile anche fra gli immigrati mostra un particolare dinamismo. 

Tab. 3 – Stranieri residenti per condizione di lavoro e sesso in Italia e Veneto - 
Media 2004 - 2008 (valori in migliaia ) 

 2005 2006 2007 2008  Variaz    
      2005-06 2006-07 2007-08 2004-08 
      Italia         
MASCHI 1.157 1.295 1.425 1.630 138 130 205 473 
Occupati 737 836 924 1.050 99 88 126 313 
Persone in cerca 54 48 52 67 -6 4 15 13 
Inattivi 366 411 450 513 45 39 63 147 
FEMMINE 1.115 1.273 1.414 1.652 158 141 238 537 
Occupate 433 512 579 701 79 67 122 268 
Persone in cerca 78 79 84 95 1 5 11 17 
Inattive 605 682 751 857 77 69 106 252 
Totale 2.272 2.569 2.839 3.282 297 270 443 1.010 
      Veneto         
MASCHI 149 167 181 204 18 14 23 55 
Occupati 93 110 123 138 17 13 15 45 
Persone in cerca 9 7 4 7 -2 -3 3 -2 
Inattivi 47 51 53 58 4 2 5 11 
FEMMINE 126 145 162 187 19 17 25 61 
Occupate 50 51 59 76 1 8 17 26 
Persone in cerca 11 13 13 14 2 0 1 3 
Inattive 65 81 91 98 16 10 7 33 
Totale 275 312 343 391 36 31 48 115 

Fonte: ns. elab. su dati Veneto Lavoro e microdati Istat-Rcfl   

2.1.1. Uno sguardo alle donne residenti in provincia di Verona 

Per rispondere alle più elementari esigenze di contestualizzazione e 

avere a disposizione un approssimativo ordine di grandezza, apriamo 

una parentesi richiamando per sommi capi le cifre relative ai residenti 

in provincia di Verona. La composizione della popolazione veronese 
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per genere e classe d’età (tab. 4) mostra una leggera prevalenza delle 

femmine sui maschi, rispetto alla popolazione totale, mentre, se consi-

derata in base alle fasce d’età, la distribuzione oscilla fra i due generi e 

attesta, da un lato, la coerenza con la tendenza generale a una maggior 

longevità delle donne, dall’altro, un lieve svantaggio delle donne in 

età fertile e attiva rispetto agli uomini, come si evince dal subtotale re-

lativo alla popolazione fra i 15 e i 64 anni. Per il dettaglio aggiornato 

dei comuni della provincia di Verona si veda Allegato A. 

Tab. 4 - Popolazione in provincia di Verona per genere e fasce d’età al 
31.12.2008 

Classi  Maschi Femmine M + F Maschi Femmine M + F 

d’età valori assoluti valori % 

0-5 28.242 26.817 55.059 6,3 5,8 6,1 

6-14 39.715 37.563 77.278 8,9 8,1 8,5 

15-19 21.335 20.210 41.545 4,8 4,4 4,6 

20-24 23.137 22.114 45.251 5,2 4,8 5,0 

25-34 63.434 61.106 124.540 14,2 13,2 13,7 

35-44 80.715 75.558 156.273 18,1 16,3 17,2 

45-54 64.779 62.763 127.542 14,5 13,6 14,0 

55-64 52.009 53.809 105.818 11,7 11,6 11,6 

tot. 15-64 373.366 359.940 733.306 83,7 77,8 80,7 

65-75 45.777 52.285 98.062 10,3 11,3 10,8 

oltre 76 26.935 50.189 77.124 6,0 10,9 8,5 

Totale 446.078 462.414 908.492 100,00 100,00 100,00 

Fonte: ns. elab. su dati Demo Istat, 2009 

Secondo la nota tendenza demografica, le donne veronesi risultano 

quindi più numerose dei maschi solo in quanto più longeve e rappre-

sentano, con una distribuzione quasi omogenea, ben quattro diverse 

generazioni. Da tab. 5, si può osservare come lo scarto, relativamente 

significativo, interessi le donne di età compresa fra i 25 e i 44 anni 

(30% ca.) seguite dalle 45-64enni.   
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Tab. 5 - Composizione della popolazione femminile in provincia di Verona per 
fasce d’età, al 31.12.2008 

Fasce d’età v.a. v.% 
0-24 106.704 23,08 
25-44 136.664 29,55 
45-64 116.572 25,21 
oltre 65 102.474 22,16 
Totale 462.414 100,00 

Fonte: ns. elab. su dati Demo Istat, 2009 

Con il 22% delle residenti, in provincia di Verona, le donne di età su-

periore ai 65 anni, fuori dal mercato del lavoro, sono più di 100.000, 

di cui circa 50.000 con più di 76 anni (“grandi vecchie”). In misura 

molto superiore ai maschi, queste donne, spesso vedove, vivono sole 

e, altre donne più giovani dedicano loro lavoro di cura e di sostegno.  

Tab. 6 – Popolazione residente nel Comune di Verona per stato civile classe 
d’età. Anno 2008 

 

Fonte: Comune di Verona – Elab. dell’Ufficio di statistica su dati dell’Anagrafe 

Rispetto alla configurazione dei nuclei familiari e alla prevalenza di 

donne sole in età avanzata, sono indicativi i dati forniti dal Comune di 
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Verona che offre un dettaglio sulla popolazione del capoluogo per sta-

to civile e classe d’età nel 2008 (tab. 6). Si può osservare che al 31 di-

cembre 2008, gli abitanti di sesso maschile nella città di Verona sono 

126.443 e hanno un’età media di 42,7; il 45,4% i risulta celibe, il 

49,9% coniugato, il 2,3% divorziato e il 2,3% vedovo. Le donne sono 

138.9251 e hanno un’età media di 46,9 anni; per il 37,0% sono nubili; 

per il 46,2% coniugate; per il 3,4% divorziate e per ben il 13,3% ve-

dove, per lo più di età superiore ai 70 anni. Sempre relativamente al 

capoluogo, il 42,6% delle famiglie risulta monocomponente. I dati re-

lativi alla classe d’età di appartenenza del capofamiglia (tab. 7) posso-

no aiutare a ricostruire il tessuto sociale della popolazione del Comune 

di Verona. In modo ancora più significativo, in figura 2, l’andamento 

della curva delle famiglie unipersonali mostra, con il secondo picco in 

corrispondenza alla classe d’età fra gli 80 e 84 anni, che le persone 

molto anziane che vivono sole incidono significativamente sul totale. 

Il grafico per classe d’età, oltre a risultare indicativo di come si pre-

senta la composizione familiare sul territorio urbano permette alcune 

considerazioni relativamente ai bisogni dei nuclei in cui il capofami-

glia risulta solo e in età avanzata. Visti i numeri della maggior longe-

vità della popolazione femminile (tab. 4) e data la stragrande maggio-

ranza di donne vedove rispetto agli uomini (tab. 6), lo scarto di circa 

6.630 (tab. 8) donne a capo di famiglie unipersonali sugli uomini nella 

stessa condizione, sembra indicare si tratti di donne anziane e molto 

anziane. Infatti, sempre attingendo ai dati di tabella 8, è possibile os-

servare la composizione delle famiglie residenti per sesso del capofa-

miglia nel 2008 (vedi), da cui si evince che il 35,5% dei capofamiglia 

è di sesso femminile: 44.391 donne contro 80.793 uomini. 
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Tab. 7 – Famiglie unipersonali e con più di un componente nel Comune di Ve-
rona per classe d’età del capofamiglia. Anno 2008 

 

Fonte: Comune di Verona – Elab. dell’Ufficio di statistica su dati dell’Anagrafe 

Fig. 2 – Famiglie residenti nel Comune di Verona per classe d’età del capofami-
glia. Anno 2008 

 

Fonte: Comune di Verona – Elab. dell’Ufficio di statistica su dati dell’Anagrafe 
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Di queste, circa 30.000 costituiscono un nucleo unipersonale, ossia 

sono single o vedove. Le altre, oltre 14.000, sono capofamiglia di nu-

clei con più di un componente, verosimilmente, separate o vedove con 

figli o genitori anziani. 

Tab. 8 – Famiglie residenti nel Comune di Verona per sesso del capofamiglia. 
Anno 2008 

 

Fonte: Comune di Verona – Elab. dell’Ufficio di statistica su dati dell’Anagrafe 

Sempre relativamente allo stato civile e alla posizione nel nucleo fa-

miliare, quanto alla dimensione provinciale, secondo i dati Demo Istat, 

circa il 49% delle donne nella fascia d’età compresa fra i 25 e i 34 an-

ni, risulta nubile, mentre tale percentuale scende al 20% nella fascia 

fra i 35 e i 44 anni. Ossia, verosimilmente, si tratta di donne con re-

sponsabilità familiari, anche verso i parenti anziani, e con figli che, se 

occupate o in cerca di occupazione, devono affrontare problemi di 

conciliazione e quindi, altrettanto verosimilmente, aprono a nuova oc-

cupazione, soprattutto nel terziario. “Secondo alcune stime per ogni 

100 donne che entrano nel mercato del lavoro si possono creare fino a 

15 posti aggiuntivi nel settore dei servizi: assistenza all’infanzia e agli 

anziani, prestazioni domestiche, ricreazione e ristorazioni etc. I servizi 

alle famiglie hanno il grande vantaggio di dover essere prodotti vicino 

a chi li consuma. Questo scenario apre una prospettiva di potenziale 

crescita per paesi come l’Italia caratterizzati da bassi tassi di occupa-
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zione femminile e scarso sviluppo dei servizi alla persona e alla fami-

glia soprattutto.” (Ferrera, 2009: 11). 

2.2. Le principali tendenze delle donne veronesi rispetto 
all’occupazione  

Ricomposta a grandi linee la situazione demografica, cerchiamo di os-

servare la dinamica occupazionale fra il 2004 e il 2007 per classe d’età 

e sesso riportate in tabella 9. I tassi d’attività riportati ci introducono 

alla situazione del contesto settoriale cui la presente indagine è dedica-

ta, mentre le specifiche relative all’occupazione effettiva nel terziario 

potranno essere osservate nelle tabelle successive. Prima di passare a 

questo, sembra tuttavia opportuno tentare una lettura che pensi alle 

donne della provincia di Verona in prospettiva. Per questa ragione, li-

mitatamente alle fonti a disposizione, si è ritenuto significativo valuta-

re alcuni dati riferiti alle donne giovani, di cui molte non sono ancora 

occupate, ma lo saranno, o cercheranno di esserlo, molto presto.  

Tab. 9 - Tasso di attività per classe di età, sesso. Italia - Veneto - Verona - Me-
dia 2007 e 2004 (valori percentuali) 

 2007 2004 
Classe 
d’età 

15-24 25-34 35-44 45-54 oltre 
55

Tot.
15-64

Totale 15-24 25-34 35-44 45-54 oltre 
55

Tot. 
15-64

Totale

 Maschi 

Italia 36,1 86,8 94,1 91,5 22,7 74,4 60,7 39,3 88,3 95,389,9 22,1 74,5 61,3

Veneto 42,6 93,2 97,9 95,5 22,3 78,9 65,3 46,7 93,4 97,191,6 22,6 78,0 65,5

Verona 48,7 92,3 96,8 96,2 26,2 80,1 67,0 49,9 93,9 96,4 93,0 22,8 78,3 66,1

 Femmine 

Italia 25,5 65,9 66,6 59,3 9,0 50,7 38,0 31,7 67,5 66,555,9 8,1 50,6 38,3

Veneto 33,3 76,9 74,4 64,1 8,2 57,0 42,9 42,7 79,0 71,456,8 7,2 56,1 42,7

Verona 30,9 78,3 76,0 64,1 8,4 58,1 43,9 42,2 76,1 72,5 56,7 6,7 55,2 42,2

 Maschi e femmine 

Italia 30,9 76,5 80,5 75,3 15,1 62,5 48,9 35,6 77,9 80,972,7 14,3 62,5 49,4

Veneto 38,0 85,3 86,5 80,0 14,5 68,1 53,8 44,7 86,4 84,674,4 14,0 67,2 53,8

Verona 40,4 85,4 86,7 80,1 16,4 69,3 55,2 46,0 85,5 84,9 74,5 13,9 66,9 53,9

Fonte: Istat (2009) Forze di lavoro media 2007- 2004 
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2.2.1. Le giovanissime veronesi 

Partendo dalle più giovani, la tabella 9 mostra, nel periodo considera-

to, una significativa diminuzione di circa 12 punti (da 42,2 a 30,9) del 

tasso di attività per le oltre 40.000 ragazze veronesi fra i 15 e i 24 an-

ni, a fronte del calo di un solo punto (da 49,9 a 48,7) dei coetanei ma-

schi. In un’interpretazione ottimistica si potrebbe considerare il calo 

occupazionale come uno scarto in positivo, alla stregua cioè di una 

conferma del maggior impegno negli studi da parte delle donne. La 

cautela impone tuttavia di non escludere che, data la crescente diffu-

sione di lavori precari e irregolari, siano proprio le ragazze più giovani 

a svolgere attività di questo tipo.  

Tab. 10 -Iscritti alle scuole secondarie di II grado per sesso, provincia - Veneto- 
A. s. 2007/08  

TOTALE VENETO 195.043 
Femmina 4.292 
Maschio 4.476 Belluno 
Totale 8.768 

Femmina 18.044 
Maschio 18.223 Padova 
Totale 36.267 

Femmina 4.961 
Maschio 4.906 Rovigo 
Totale 9.867 

Femmina 18.173 
Maschio 19.094 Treviso 
Totale 37.267 

Femmina 14.798 
Maschio 15.614 Venezia 
Totale 30.412 

Femmina 17.459 
Maschio 17.499 Verona 
Totale 34.958 

Femmina 19.107 
Maschio 18.397 Vicenza 
Totale 37.504 

Fonte: elab. Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca  

Non è stato possibile reperire i dati completi sul numero di studenti e 

studentesse veronesi e la spiegazione dello scarto rimate ipotetica. E, 
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considerando che alle oltre 17.000 ragazze iscritte alle scuole superiori 

nell’anno scolastico 2007/2008, in numero praticamente pari ai coeta-

nei maschi (tab. 10), vanno aggiunte tutte le studentesse dei Centri di 

formazione professionale e le universitarie (si parla infatti di ragazze 

fra i 15 e 1 24 anni), non ci sono elementi per spiegare un tale gap nel 

tasso di attività per fascia d’età, se non condizioni di lavoro irregolari. 

Per una definizione delle aspettative professionali e quindi delle op-

portunità occupazionali su cui stanno investendo le giovani veronesi 

impegnate nello studio, è possibile scomporre i dati relativi agli stu-

denti di secondo grado per tipologia di Istituto (tab. 11). In base 

all’indirizzo scelto, si può osservare come il numero di ragazze iscritte 

ad istituti che verosimilmente richiedono un proseguimento universi-

tario è molto superiore a quello dei ragazzi. Nei licei classici le ragaz-

ze costituiscono i 2/3 del totale; sono oltre il triplo nei licei linguistici, 

circa il doppio negli artistici; si equivalgono nei licei scientifici e negli 

istituti professionali; mentre sono poco più della metà dei maschi negli 

istituiti tecnici.  

Tab. 11 -Iscritti alle scuole secondarie di II grado per sesso, e tipologia di istitu-
to. Provincia di Verona - A. s. 2007/08  

Verona 
Tipologia d’istituto 

Femmina Maschio Totale 

Licei Artistici 223 134 357 

Licei Classici 2.593 1.075 3.668 

Licei Linguistici 329 103 432 

Magistrali 2.367 632 2.999 

Ist. Professionali 3.124 3.668 6.792 

Licei Scientifici 4.111 4.175 8.286 

Istituto d’Arte 394 181 575 

Ist. Tecnici 4.318 7.531 11.849 

Totale 17.459 17.499 34.958 

Fonte: elab. Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca  
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Dato quest’ultimo che, con il predominio assoluto – 2.367 femmine 

contro 632 maschi – negli istituiti magistrali, sembra confermare come 

la discriminazione di genere continua a risultare evidente anche nella 

cristallizzazione dell’orientamento di studio e professionale. Il dato si 

riferisce a una fascia di donne non ancora occupate, ma proprio per 

questo risulta urgente rilevarlo. Ci avverte infatti che la segregazione 

settoriale, quella con cui si misurano oggi le occupate, comincia a 

scuola e prima ancora al momento della scelta – indotta anche quando 

apparentemente libera – dell’indirizzo di studio. Ciò detto, non va sot-

tovalutato, in aggiunta, che anche le opzioni non conformi a stereotipi 

di genere risultano spesso penalizzate. Secondo la Relazione della 

Commissione al consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato eco-

nomico e sociale europeo e al comitato delle Regioni: 

“L’elevato livello di istruzione delle donne non si rispecchia diretta-

mente nei posti che esse occupano nel mercato del lavoro. Per lo più le 

donne prestano lavoro in settori e professioni “femminizzate” e resta-

no in categorie di occupazione minori con un accesso limitato alle ca-

riche elevate. Nella maggior parte degli Stati membri la segregazione 

professionale e settoriale è rimasta pressoché invariata negli ultimi 

anni, il che significa che l’aumento del tasso di occupazione femmini-

le si è realizzato in settori in cui le donne erano già in maggioranza. 

Una ripartizione più equa dei campi di studio e delle professioni tra i 

sessi consentirebbe di rispondere alla domanda di nuove competenze e 

di soddisfare le future esigenze del mercato del lavoro.” (“Parità tra 

donne e uomini - 2009”, Bruxelles, 27.2.2009) 
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2.2.2. Le veronesi occupate 

Facendo nuovamente riferimento ai tassi di attività per classe d’età 

(tab. 9), si può osservare come i dati relativi alle donne fra i 25 e i 34 

anni e fra i 35 e i 44, ossia propriamente le fasce che comprendono 

donne in età fertile, verosimilmente con figli piccoli, il tasso veronese 

rilevi un consistente balzo in avanti ribaltando la situazione rispetto al 

2004, anno in cui si è registrato a Verona uno svantaggio di oltre 2 

punti rispetto al Veneto. Nel 2007, infatti, il tasso di attività delle tren-

tenni veronesi è 78,3 (76,9 in Veneto e 65,9 in Italia), mentre la situa-

zione nel 2004 era la seguente: Verona 76,1, Veneto 79,0 e Italia 67,5. 

L’andamento del tasso nella fascia successiva (35-44) stravolge in mi-

sura minore la tendenza degli anni precedenti: 76,0 a Verona, 74,4 in 

Veneto e 66,6 in Italia nel 2007, confermando comunque pienamente 

il significativo vantaggio del 2004, quando a Verona si registrava ap-

punto il 72,5, in Veneto il 71,4 e in Italia il 66,5.  

Per le 45-54enni la situazione della provincia veronese coincide con 

quella della regione che indica uno stacco in positivo di circa 5 punti 

(64,1 in Veneto e a Verona contro 59,3 in Italia) e un sensibile aumen-

to rispetto al 2004, quando a Verona (56,7) e in Veneto (56,8) si regi-

stra un sostanziale allineamento rispetto al dato nazionale (55,9) per le 

45-54enni. L’ultima classe al lavoro risulta comunque dinamica e, fra 

il 2004 e il 2007, per le ultra55enni il tasso in Veneto si alza di 1 pun-

to (da 7,2 a 8,2); a Verona, di 1,7 (da 6,7 a 8,4); mentre a livello na-

zionale l’aumento è di 0,9 (da 7,1 a 9,0). Complessivamente, nel pe-

riodo osservato, il tasso di occupazione delle 15-64enni rimane pres-

soché invariato in Italia (da 50,6 a 50,7) e Veneto (da 56,1 a 57,0), a 

fronte di un aumento di circa 3 punti (da 55,2 a 58,1) a Verona. 
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2.3. Le donne del commercio turismo e servizi  

In questo scenario di crescita, che ancora segna una certa distanza 

dell’Italia dalla Strategia di Lisbona, il cui obiettivo per il tasso di oc-

cupazione femminile è il 60% entro il 2010, viene confermata (tab. 

12) la prevalenza della presenza delle donne nel settore dei servizi.1  

Tab. 12 - Occupati in Veneto per settore di attività posizione nella professione e 
genere (dati in migliaia) 2004-2008 

Settore Posizione 2004 2005 2006 2007 2008 

   Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Agricoltura  Dipend. 4,6 13,9 5,6 12,7 8,7 14,8 7,2 13,3 5,7 13,8

e pesca Indip. 15,8 51,9 13,5 43,5 15,2 39,3 13,1 39,9 10,6 31,0

Industria. Dipend. 177,3 367,1 184,2 364,4 177,6 376,4 180,4 381,5 191,2 398,2

manif/estr Indip. 17,8 70,9 17,4 65,6 16,5 64,7 19 67,5 17,8 68,1

Costruzioni Dipend. 10,3 76,9 10,1 85,3 8 95,7 7,9 95,2 9,3 100,8

  Indip. 4 75,5 5,1 76,9 3 73,4 2,4 70,3 1,4 68,3

Commercio  Dipend. 126,5 109,5 129,7 121,3 135,5 131,2 126,1 121,6 145,9 125,2

e turismo Indip. 60,2 108,1 54,4 101,9 57,9 99,2 52,6 93,4 47,0 88,4

Servizi alle Dipend. 106,7 127,1 115,2 139,6 112 128,9 124,1 145,8 128,2 140,1

imprese Indip. 30,5 81,1 30,7 86 33,8 90,6 27,2 87,9 24,2 85,5

Servizi alle Dipend. 40,9 22,1 45,3 22,1 44,9 24 51,5 25,1 61,9 27,9

famiglie Indip. 19,7 14 17,3 11,5 22,6 13,2 20,9 8,9 14,2 11,0

PA, scuola,  Dipend. 186,3 102,3 185,4 96,8 188,8 100,3 204,4 108,2 214,3 107,1

sanità Indip. 9,5 11,8 11,3 10,2 14,3 10,8 11,9 11,3 10,7 11,2

Totale occupati  810,2 1.232 825,3 1.237,9 838,8 1.262,5 848,8 1.269,9 882,4 1.276,7 

Fonte: ns. elab. su dati Istat-Rcfl  

Infatti, commercio, servizi e P.A. assorbono oltre il 70% delle occupa-

te in progressione crescente nel periodo osservato (tab. 12.1).  

Sui caratteri generali della massiccia presenza delle donne in tutti i 

                                                 

1 Lo sviluppo industriale ha contribuito alla costruzione sociale dei generi e alla divisione del-
le mansioni, sia attraverso esclusioni verticali (accesso a funzioni dirigenziali), sia attraverso 
segregazioni orizzontali “sancendo la riattribuzione di alcune attività lavorative o di taluni 
ruoli professionali alla sfera della mascolinità e altre a quella della femminilità. Per quanto la 
fisionomia del lavoro femminile variasse notevolmente nelle diverse zone dell’Europa mo-
derna, si registrò regolarmente e ovunque un’eliminazione della componente femminile dai 
settori produttivi ad aumento di capitalizzazione e prestigio sociale” (Maifreda, 2008: 198). Si 
veda anche Reyneri (2005). 
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comparti del terziario, rimandiamo innanzitutto alle considerazioni e-

spresse nel capitolo 1, in cui si è cercato di sollecitare l’opportunità di 

una riflessione critica su diffuse ambiguità relative alla terziarizzazio-

ne e alla “femminilizzazione” del mercato del lavoro. 

Tab. 12.1 – Percentuale per settore di attività posizione nella professione delle 
occupate in Veneto (valori %) 2004-2008 

 Settore Posizione 2004 2005 2006 2007 2008

Agricoltura  Dipend. 0,57 0,68 1,04 0,85 0,65

e pesca Indip. 1,95 1,64 1,81 1,54 1,20

Industria. Dipend. 21,88 22,32 21,17 21,25 21,67

manif/estr Indip. 2,20 2,11 1,97 2,24 2,02

Costruzioni Dipend. 1,27 1,22 0,95 0,93 1,05

  Indip. 0,49 0,62 0,36 0,28 0,16

Commercio  Dipend. 15,61 15,72 16,15 14,86 16,53

e turismo Indip. 7,43 6,59 6,90 6,20 5,33

Servizi alle Dipend. 13,17 13,96 13,35 14,62 14,53

imprese Indip. 3,76 3,72 4,03 3,20 2,74

Servizi alle Dipend. 5,05 5,49 5,35 6,07 7,01

famiglie Indip. 2,44 2,11 2,69 2,46 1,61

PA, scuola,  Dipend. 22,99 22,46 22,51 24,08 24,29

sanità Indip. 1,17 1,37 1,70 1,41 1,21

Totale occupate 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Totale terziario 71,62 71,40 72,70 72,89 73,25

Fonte: ns. elab. su dati Istat-Rcfl  

La lettura dei caratteri della prevalenza femminile nel settore di rife-

rimento, mette in risalto le significative fluttuazioni nell’arco tempora-

le considerato, che possono fornire indicazioni anche sullo stato di sa-

lute dei diversi comparti, pur fermandosi i dati al 2008 e quindi senza 

rivelare a pieno gli effetti della crisi in atto.  

Le oscillazioni nel commercio turismo e nei servizi (escludendo PA, 

scuola e sanità), assumono significato se si confrontano anno per anno 

(tab. 12.2) sia i dati di genere, sia quelli relativi alla posizione in base 

alla distinzione fra lavoratori dipendenti e lavoratori indipendenti.  
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Tab. 12.2 - Variazioni occupazionali nel commercio turismo e servizi in Veneto 
fra il 2004 e il 2008 (dati in migliaia) 

  2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

  Donne  Uomini Donne  Uomini Donne  Uomini Donne  Uomini 

Commercio  Dipend. + 3,2 +11,8 + 5,8 +9,9 -9,4 -9,6 +19,8 +3,6 
e turismo Indip. -5,8 -6,2 +3,5 -2,7 -5,3 -5,8 -5,6 -5 

Servizi alle Dipend. +8,5 +12,5 -3,2 -10,7 +12,1 +16,9 +4,1 -5,7 
imprese Indip. +0,2 +4,9 +3,1 +4,6 -6,6 -2,7 -3 -2,4 

Servizi alle Dipend. +4,4 0,0 -0,4 +1,9 +6,6 +1,1 +10,4 +2,8 
famiglie Indip. -2,4 -2,5 +5,3 +1,7 -1,7 -4,3 -6,7 +2,1 

Fonte: ns. elab. su dati Istat-Rcfl  

Ad esempio, il bilancio complessivo nel commercio e turismo, fra il 

2004 e il 2008, vede un aumento delle donne dipendenti da 126.500 a 

145.900 e un calo delle indipendenti da 60.200 a 47.000, che corri-

sponde a un aumento complessivo di 6.200 unità. Per contro, gli uo-

mini dipendenti passano da 109.500 nel 2004 a 125.200, mentre gli 

indipendenti da 108.100 nel 2004 diminuiscono a 88.400, corrispon-

dente a un calo di 4.000 unità. Se però si vuole osservare come si con-

figura annualmente la dinamica oltre che per genere anche per condi-

zione dipendente o indipendente), si ha che le donne nella posizione di 

lavoro indipendente sono in costante diminuzione, eccetto nel 2006 

rispetto al 2005, unico periodo in cui distanziano nettamente i maschi 

nel lavoro indipendente (+3.500 le donne contro -2.700 gli uomini), 

ma aumentano molto meno nel lavoro dipendente (+5.800 le donne e 

+9.900 gli uomini). Se poi si considera il periodo successivo, la forte 

contrazione fra il 2006 e il 2007 riguarda in ugual misura entrambi i 

generi per entrambe le condizioni. Mentre, sui dati relativi allo scarto 

occupazionale fra il 2007 e il 2008 si rileva una forte crescita del nu-

mero delle donne dipendenti (+19.800) a fronte di un modesto aumen-

to dei maschi della stessa condizione (+3.600) e una contrazione nel 
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lavoro indipendente per entrambi che, sostanzialmente conferma la 

tendenza registrata nel periodo immediatamente precedente (-5600 le 

donne e -5.000 gli uomini).  

Nei servizi alle imprese si ha un aumento ancora più consistente delle 

donne che fra il 2004 e il 2008 crescono di 15.200 unità contro la di-

minuzione pari a 4.000 per gli uomini del settore, e complessivamen-

te, le donne sono nel 2008 152.400 contro 225.600 uomini. A 

un’analisi per anno, fra il 2004 e il 2005, il significativo aumento delle 

donne dipendenti (+8.500) si ridimensiona se confrontato all’aumento 

degli uomini nella stessa condizione (+12.500) e all’aumento degli 

uomini indipendenti (+4.900) a fronte della stabilità delle donne nella 

stessa condizione. Il bilancio annuo vede un aumento di 8.700 donne e 

di 17.400 uomini. Medesima dinamica si osserva nell’altro periodo 

della serie osservata, fra il 2006 e il 2007 dove alla rassicurante cresci-

ta (+12.100) delle dipendenti corrisponde quella ancor superiore 

(+16.900) dei dipendenti a fronte di un calo delle donne indipendenti 

pari a 6.600 più consistente di quello registrato per gli uomini della 

stessa condizione pari a 2.700. Nel periodo 2006-206 gli scarti sono 

meno macroscopici, ma sempre a sfavore delle donne, in particolare 

indipendenti. La situazione, osservata in un’ottica di genere subisce 

un’inversione di marcia nel confronto fra il 2007 e il 2008: aumentano 

le dipendenti di 4.100 unità, scendono i dipendenti di 5.700; alle meno 

3.000 donne indipendenti corrisponde il calo di 2.400 uomini nella 

stessa condizione di lavoro. 

Infine, nei servizi alle famiglie, si ha una netta prevalenza femminile 

sia in termini di aumento fra il 2004 e il 2008, sia in termini assoluti: 

le donne passano da 60.600 nel 2004 a 76.100 nel 2008 (+15.500) e 
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gli uomini da 36.100 a 38.900 a (+2.800). Anche in questo caso, 

l’aumento riguarda le dipendenti con una prima impennata (+6.600) 

fra il 2006 e il 2007 e una ancora più rilevante (+10.400) fra il 2007 e 

il 2008, periodo in cui le indipendenti soffrono della maggior diminu-

zione (-6.700) a fronte dell’aumento di 2.100 unità fra gli uomini nella 

stessa condizione del comparto.  

Come si rileva dai dati, le donne del terziario aumentano. Tuttavia, le 

variazioni in positivo della prevalenza femminile, implicano una netta 

concentrazione delle donne proprio nei servizi alle famiglie, quello a 

contenuto di lavoro meno qualificato. A conferma che l’aumento delle 

occupate, è parallelo alla segregazione in un comparto, poco ambìto e 

considerato di competenza femminile, verosimilmente per le condi-

zioni lavorative e retributive che vi si verificano. Tale prevalenza atte-

sta altresì il permanere di una divisione di genere strutturata su un 

modello socio-produttivo in cui, da un lato, il salario percepito dalla 

lavoratrice ricopre una funzione di sostegno al reddito familiare più 

che un’autentica opportunità di autonomia economica, dall’altro, una 

risposta all’insufficienza di servizi generata dallo stesso aumento 

dell’occupazione femminile. 

Inoltre, la segregazione orizzontale, cui non va disgiunta la difficoltà 

delle donne a ricoprire una posizione autonoma, sembra confermata in 

tutti i comparti dalla debolezza e dallo scarso dinamismo della presen-

za femminile nel lavoro indipendente. Se si passa ad analizzare il ruo-

lo e le responsabilità ricoperte (o concesse) alle donne nelle rispettive 

posizioni di lavoratrici dipendenti e indipendenti, in tabella 13, sono 

riportate le medie per il 2007 e il 2004 degli occupati per genere e po-

sizione professionale.  
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Tab. 13 - Occupati nei servizi per genere e per posizione nella professione in 
Veneto - Media 2007 e media 2004 (in migliaia) 

  Media 2007  Media 2004 

Posizione prof.le Commercio 
Alberghi 

 e rist. 
Servizi a 
imprese 

Altri ser-
vizi pers. 

Commercio 
Alberghi 

e rist. 
Servizi a 
imprese 

Altri ser-
vizi pers. 

 Maschi 
Indipendenti 1.002 232 753 170 1.095 227 643 195 
Imprenditori 47 15 26 3 69 20 24 6 
Liberi prof.nisti  102 2 486 28 116 2 422 38 
Lav.ori in proprio 779 182 174 108 802 164 123 116 
Soci di coop.va 2 2 4 1 3 1 5 4 
Coadiuvanti fam. 56 24 7 8 79 33 9 7 
Co.co.co 14 3 48 13 22 5 49 15 
Occasionali 2 3 8 9 4 2 10 9 
Dipendenti 1.085 360 668 184 936 294 569 332 
Dirigenti (=)* 26 (+1)* 5 (=)* 31 (-9)* 4 26 4 31 13 
Quadri 38 4 63 11 33 5 59 22 
Impiegati 369 58 345 65 301 45 304 92 
Operai 623 280 220 101 547 229 166 199 
Apprendisti 30 13 9 3 29 12 9 4 
Lavoranti domic. .. - .. .. .. - .. 1 
Totale 2.087 591 1.421 354 2.031 521 1.212 526 
 Femmine 
Indipendenti 497 165 341 231 550 173 321 227 
Imprenditori 18 7 8 .. 20 11 9 4 
Liberi prof.nisti  19 1 185 19 21 1 150 20 
Lav.ori in proprio 341 108 67 168 357 97 55 152 
Soci di coop.va 4 2 3 1 2 1 6 2 
Coadiuvanti fam. 90 37 9 9 119 51 17 11 
Co.co.co 19 6 59 22 23 7 69 27 
Occasionali 7 3 10 11 9 4 14 11 
Dipendenti 957 398 780 582 853 341 672 538 
Dirigenti (-3)* 4 (-2)* 4 (-4)* 5 (=)* 2 7 2 9 2 
Quadri 23 2 24 9 14 3 22 11 
Impiegati 560 51 491 97 495 45 408 124 
Operai 344 327 246 456 314 279 221 375 
Apprendisti 25 13 15 18 22 12 12 25 
Lavoranti a domic. 2 - .. 1 1 .. .. 2 
Totale 1.454 562 1.122 813 1.402 514 993 765 
 Maschi+femmine 
Indipendenti 1.499 397 1.094 400 1.645 400 963 422 
Imprenditori 65 22 34 3 89 31 33 10 
Liberi prof.nisti  120 4 670 47 137 3 572 58 
Lav.ori in proprio 1.119 290 242 277 1.159 262 178 269 
Soci di coop.va 6 4 6 2 4 2 11 6 
Coadiuvanti fam. 146 61 16 18 197 83 26 18 
Co.co.co 33 9 108 35 45 12 119 42 
Occasionali 9 7 18 20 14 6 23 20 
Dipendenti 2.042 757 1.448 766 1.789 635 1.241 869 
Dirigenti (-3)* 30 (-2)* 9 (-4)* 36 (-9)* 6 33 7 40 15 
Quadri 61 6 87 20 47 8 80 33 
Impiegati 928 109 836 162 797 90 713 216 
Operai 967 607 466 556 861 508 387 574 
Apprendisti 54 26 24 22 51 24 21 29 
Lavoranti a domic. 2 - .. 1 1 .. .. 3 
TOTALE 3.541 1.154 2.542 1.166 3.434 1.035 2.204 1.291 

*: variazione rispetto ai valorimedi 2004. Fonte: ns. elab. su dati Istat-Rcfl  
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La qualità della presenza femminile, proprio nel settore del mercato 

del lavoro per eccellenza “femminilizzato”, sembra anche, a tutti gli 

effetti, indicare come la disparità di genere permetta altresì di conside-

rare tale prevalenza, non solo in termini di segregazione orizzontale, 

ma anche, inconfutabilmente, di segregazione verticale, e, ci pare, 

dell’ambiguità rilevata (vedi Cap. 1, par. 1.2.). 

Nel periodo considerato, inoltre, la prevalenza di posizioni di subal-

terne su quelle dirigenziali, quindi verosimilmente a più basso conte-

nuto professionale e a minor reddito, conosce una netta progressione, 

in cui si rileva che il calo delle donne dirigenti fra i dipendenti di cia-

scun comparto non corrisponde il calo dei maschi nella stessa posizio-

ne. Laddove, a conferma di quanto osservato relativamente alla dina-

mica occupazionale sui diversi comparti, si nota anche che le donne 

dirigenti mantengono posizione solo nel comparto dei servizi persona-

li.  

Il dinamismo delle carriere e le opportunità di evoluzione professiona-

le sono fattori cruciali in un mercato del lavoro che, oltre ad essere 

strutturato sulla competitività individuale, è attualmente attraversato 

dalla crisi. Una situazione che espone i soggetti a rischi ancora mag-

giori e acuisce le disparità, richiedendo una strategia evoluta che pre-

veda: 

− da un lato, azioni quali formazione continua, empowerment, ecc., 

mirate a salvaguardare l’occupabilità (intesa come “capacità occu-

pazionale”, Supiot, 2003) oltre che l’occupazione, potenziando tut-

te le abilità trasversali e tecniche che possono favorire la mobilità;  

− dall’altro, misure per una riconfigurazione dei modelli organizza-

tivi che facciano leva sullo sviluppo dei soggetti in vista di un pro-
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gressivo superamento di condizioni di subalternità e dipendenza 

per una piena valorizzazione del cosiddetto “capitale umano”.  

2.4. Il tempo dedicato dalle donne al lavoro nel commercio, turi-
smo e servizi 

Per definire i tratti rilevanti delle occupate nei servizi, elemento non 

trascurabile è il tempo dedicato al lavoro extradomestico sia esso di-

pendente che indipendente. Relativamente a questo aspetto, le infor-

mazioni reperibili non raggiungono il dettaglio provinciale ed è possi-

bile avanzare alcune considerazioni per settore e tipo di contratto 

(tempo pieno/tempo parziale) solo a livello regionale. 

È assodato che il lavoro a tempo parziale rappresenta una formula di 

occupazione a prevalenza femminile, in quanto la riduzione del tempo 

dedicato al lavoro retribuito viene considerata come una strategia in 

grado di rispondere alle esigenze di conciliazione con il lavoro ripro-

duttivo, domestico e di cura. Poiché questo tipo di lavoro, non retri-

buito, costringerebbe le donne, cui è demandato, all’esclusione dal la-

voro retribuito, si intende un impiego a tempo parziale alla stregua di 

una possibilità per l’occupazione femminile. Che tale possibilità so-

stenga una distribuzione dei ruoli fra i generi, all’origine di disparità e 

discriminazioni, più che un’opportunità di lavoro per le donne, sembra 

confermato dall’inconsistente diffusione del lavoro parziale fra gli 

uomini, per i quali persiste l’indiscusso esonero di farsi carico di più 

ruoli e di dividersi fra lavoro e famiglia. Contrariamente a quanto si 

potrebbe pensare, l’aumento del tasso di attività femminile ha reso an-

cora più radicata questa distribuzione diseguale, in quanto all’aumento 

del numero di donne occupate, corrisponde propriamente l’aumento 

del lavoro part time. Il ricorso massiccio a questa forma contrattuale 
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da parte delle donne sta a dimostrare che, di fatto, la conciliazione 

continua ad essere una questione lasciata alle donne.  

Per l’Italia, la tendenza è documentata a livello nazionale, dove, nel 

2007 gli uomini con contratto part time corrispondono al 5% degli oc-

cupati (circa 700.000), mentre le donne a oltre il 25% (circa 2 milioni 

e mezzo) con una crescita di che dal 2004 al 2007 ammonta a ben 

270.000 unità e copre più del 70% della crescita complessiva delle oc-

cupate. Considerando la situazione regionale, in Veneto, la tendenza, 

in termini di genere, è ancora più accentuata, poiché la percentuale di 

maschi che lavorano a tempo parziale nel 2007 corrisponde al 3,5% 

contro circa il 32% delle donne sul totale occupate. Inoltre, “rispetto al 

profilo medio nazionale, nel lungo periodo la crescita del part time è 

risultata sensibilmente inferiore per gli uomini e su livelli comparabili 

per le donne; negli ultimi anni (2004-2007), poi, gli uomini sono cre-

sciuti solo nell’ambito dell’occupazione full time, mentre per le donne 

la crescita del lavoro part time (+54mila unità) è avvenuta a fronte di 

una contrazione di quello a tempo pieno (-16mila unità).” (Gambuzza, 

2008: 14). La ancora più accentuata femminilizzazione del part time 

in Veneto, del resto, oltre al perpetuarsi di una cultura del lavoro fon-

data sulla centralità maschile con il conseguente carico domestico e di 

cura sulla donna, conferma anche che in tale orientamento si radica 

una strutturazione dei ruoli familiari che funge da risposta alla carenza 

di servizi sociali attraverso il lavoro non retribuito delle donne. 

In tabella 14 sono riportati i dati sul lavoro part time e tempo pieno in 

base alla distinzione fra lavoro dipendente e indipendente, per il quale 

la definizione dell’orario risulta comprensibilmente non definibile in 

maniera altrettanto certa che per il lavoro dipendente.  
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Tab. 14 - Lavoratori dipendenti e indipendenti per settore, sesso e tipo di con-
tratto - Veneto, 2008 (dati in migliaia) 

Settore Lavoro dipendente Lavoro indipendente Totale 

 
Tempo 

pieno 
Tempo  

parziale 
tot 

Tempo  
pieno 

Tempo 
 parziale 

tot.  

 Maschi 
Agricoltura e Pesca 12 1 14 29 2 31 45 
Industria manifatturiera/estr. 393 5 398 64 4 68 466 
Costruzioni 99 2 101 66 2 68 169 
Commercio e turismo  116 9 125 85 4 88 214 
Servizi imprese  134 6 140 79 7 85 226 
Servizi famiglie 25 3 28 9 2 11 39 
PA, scuola,sanità  102 5 107 10 1 11 118 
Totale maschi 882 32 913 342 21 363 1.277 
 Femmine 
Agricoltura e Pesca 3 3 6 7 4 11 16 
Industria manifatturiera/estr. 149 43 191 14 3 18 209 
Costruzioni 6 3 9 1 1 1 11 
Commercio e turismo  80 66 146 35 12 47 193 
Servizi imprese  79 49 128 17 8 24 152 
servizi famiglie 30 32 62 8 6 14 76 
PA, scuola,sanità  152 62 214 6 5 11 225 
Totale femmine 499 258 757 88 38 126 882 
 Maschie e femmine 
Agricoltura e Pesca 15 4 20 36 6 42 61 
Industria manifatturiera/estr. 542 48 589 79 7 86 675 
Costruzioni 105 5 110 67 3 70 180 
Commercio e turismo 196 75 271 120 15 135 407 
Servizi imprese 213 55 268 95 14 110 378 
Servizi famiglie  55 35 90 17 8 25 115 
PA, scuola,sanità  254 67 321 16 6 22 343 
Totale M +F 1.380 290 1.670 430 59 489 2.159 

Fonte: ns. elab. su dati Istat. 

È verso quest’ultimo che sono però rivolte le misure a sostegno 

dell’istituto del tempo parziale, il cui impatto può essere valutato an-

che in base a un confronto fra le diverse posizioni. In Veneto, nel 

2008, su 349.000 lavoratori part time solo 59.000 autonomi. Dei 

290.000 part time dipendenti 258.000 (l’89%) sono donne e 32.000 

(l’11%) uomini, rispettivamente oltre il 34% dell’intero segmento 

femminile delle occupate, contro il 3,5% degli occupati uomini. I dati 

del 2008 confermano la tendenza del periodo 2004-2007, in cui “ri-

mane costante il fatto che oltre la metà dell’incremento 

dell’occupazione dipendente sia legata al lavoro ad orario parziale; ta-

le quota sale ad oltre l’80% in relazione alla sola componente femmi-
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nile che anzi, negli ultimissimi anni ha visto addirittura diminuire la 

propria presenza tra gli impieghi full time.” (Gambuzza, 2008: 22) 

Anche per ragioni riconducibili al modello organizzativo presente nel 

manifatturiero, settore prevalente in Veneto, le donne a tempo parziale 

risultano nettamente superiori nel terziario, pur scorporandovi pubbli-

co impiego, scuola e sanità, rispetto alle occupate nei settori produtti-

vi: 49.000 le donne part time in agricoltura, manifatturiero, costruzioni 

e 147.000 le occupate nel commercio, turismo e servizi.  

Tab. 15 – Occupate per tipo di contratto – Veneto - 2008 (dati in migliaia) 

 Lavoro dipendente Lavoro -Indipendente 

 
Tempo 

pieno 
Tempo  

parziale Totale 
Tempo 

pieno 
Tempo 

parziale Totale 
 Valori assoluti (in migliaia) 
Commercio e turismo  80 66 146 35 12 47 
Servizi imprese  79 49 128 17 8 24 
Servizi famiglie  30 32 62 8 6 14 
totale terziario  189 147 336 60 25 85 
 Valori % per riga 
Commercio e turismo  54,61 45,39 100,00 75,09 24,91 100,00 
Servizi imprese  61,58 38,42 100,00 68,72 31,28 100,00 
Servizi famiglie  48,68 51,32 100,00 57,03 42,97 100,00 
totale terziario  56,18 43,82 100,00 70,28 29,72 100,00 

Fonte: ns. elab. su dati Istat. 

Per approfondire il dettaglio della distribuzione nel terziario può risul-

tare significativo considerare le percentuali delle occupate nei diversi 

comparti del settore tipo di contratto riportate in tabella15. Dove si 

può considerare che delle 146.000 lavoratrici dipendenti del commer-

cio turismo, oltre il 45% lavora part time; quota che scende al 38%  

per le 128.000 impiegate nei servizi alle imprese; mentre supera il 

50% per 62.000 occupate nei servizi alle famiglie. Tale primato si af-

ferma proprio nel settore in cui, come osservato, si verifica 

l’incontrastata prevalenza femminile.  

Prevedibile la forte disparità fra le occupate a tempo parziale con la-
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voro dipendente e quelle con lavoro indipendente. Disparità spiegabile 

con interpretazioni anche opposte, che vanno da un carico di respon-

sabilità maggiore per le seconde, vincolate a ritmi più pressanti e im-

possibilitate a ridurre l’orario di lavoro per ragioni di bilancio 

d’impresa. D’altra parte, non va dimenticato che se è vero che le poli-

tiche a favore della conciliazione sono rivolte al lavoro dipendente, la 

scelta del lavoro autonomo, rientra fra le strategie individuali di rispo-

sta alle pressioni che caratterizzano la doppia presenza. Oppure, per 

converso, la minor diffusione delle partimers indipendenti può essere 

riportata alla maggior spinta motivazionale che, in taluni casi, 

l’attività autonoma sembra garantire rispetto a un lavoro dipendente.  

2.5. Per un profilo delle occupate part time  

Il dettaglio relativo a classe d’età, titolo di studio, ruolo/posizione pro-

fessionale, rapportato all’ambito provinciale, risulta indispensabile per 

una minima caratterizzazione delle donne veronesi occupate a tempo 

parziale nel commercio turismo e nei servizi. L’accessibilità delle fon-

ti richiede però una considerazione allargata al territorio regionale.  

In base ai tassi di attività che possono fornire indicazioni determinate 

sulla effettiva concentrazione dell’istituto, è stata rilevata (Gambuzza, 

2008) la funzione significativa assunta dall’età dei soggetti nel ricorso 

al lavoro a tempo parziale. Come prevedibile, anche in Veneto, il part 

time è poco diffuso fra i lavoratori più giovani, per i quali, laddove è 

praticato, ha un significato episodico e rappresenta uno dei modi per 

conciliare lavoro e studio o una soluzione transitoria in vista di un la-

voro a tempo pieno. La prevalenza dell’istituto contrattuale a tempo 

ridotto si concentra nelle classi di età centrali, fra i 30 e i 50 anni, in 
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particolare per le donne che verosimilmente devono rispondere a re-

sponsabilità familiari. In questa fascia d’età, per gli uomini part time il 

tasso è inferiore al 2%, per aumentare sensibilmente solo al momento 

dell’uscita dal mercato del lavoro con picchi del 35% per gli ul-

tra65enni.  

Ragionando in termini di titolo di studio, “l’effetto del livello di istru-

zione sulla propensione al lavoro part time, in linea con gli studi sul 

capitale umano – in base ai quali l’incentivo a massimizzare l’orario 

di lavoro e conseguentemente il reddito cresce a fronte di un investi-

mento effettuato in istruzione – viene confermata una correlazione 

chiaramente negativa: i tassi più elevati si registrano in relazione agli 

individui senza titolo (22% nel complesso, 51% per le donne), che 

tendono a coprire mansioni a basso contenuto di qualificazione.” 

(Gambuzza, 2008: 25). 

L’osservata vocazione per il part time del settore terziario (tab. 14) ha 

mostrato anche la concentrazione dell’istituto nei diversi comparti, 

fornendo indicazioni sul tipo di professione più frequentemente eserci-

tata a tempo parziale.  

La concentrazione (tab. 15) nei diversi ambiti del terziario presenta 

ovviamente riflessi nella posizione professionale e i tassi più elevati di  

part time risultano distribuiti come segue (cfr. Gambuzza, 2008: 26):  

- personale non qualificato (32%, ma ben il 55% per le donne);  

- addetti alle vendite (con tassi intorno al 31%, il 44% per le donne);  

- figure esecutivo-amministrative (21%, 31% per le donne);  

- professioni tecniche-intermedie (14%, 25% per le donne).   
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2.6. Riflessioni conclusive  

Alla luce di quanto osservato, l’interrogativo più urgente, e più com-

plesso, verte sulle motivazioni che inducono a praticare il tempo par-

ziale alle lavoratrici e ai lavoratori del terziario. L’indagine sulle forze 

di lavoro ci fornisce alcune indicazioni a livello regionale, che richie-

derebbero, tuttavia, una ricerca dedicata.  

In Veneto, nel 2007, i lavoratori a tempo parziale non volontari risul-

terebbero la metà rispetto al livello nazionale. Tale numero sarebbe 

anche superiore per gli uomini (33% contro il 20% delle donne) che 

accettano il tempo ridotto in mancanza di alternative.  

La prevalenza di involontari fra i lavoratori maschi –significativa di 

per sé – non implica che le ragioni che spingono le restanti donne al 

part time volontario siano da reputare incondizionate. Infatti, le moti-

vazioni dei part time volontari per circa il 75% rimandano a impegni 

familiari; mentre le esigenze più strettamente personali, come avere a 

disposizione più tempo libero, si attestano intorno al 10%; quelle pro-

fessionali sono appena il 6,6% e ancor meno, intorno al 4%, le ragioni 

di salute. Considerato che i 3/4 delle scelte del part time indicate come 

volontarie sono determinate da esigenze familiari e di cura, potrebbe 

risultare significativo valutare il peso dei condizionamenti che portano 

a questa opzione, dalla mancanza di servizi all’incidenza del gap sala-

riale. In questo senso, la valutazione della “spontaneità” al tempo par-

ziale, nonché al salario ridotto, risulta estremamente critica e in ogni 

caso resta difficile stabilirne l’autenticità. Pur non essendo possibile 

escludere che, in un’ipotetica situazione di parità di reddito fra uomo e 

donna, coniugi o conviventi, si confermi comunque il radicato orien-

tamento socio-culturale in base al quale sono le donne a rinunciare al 
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tempo pieno per seguire la famiglia e i figli. Ma, anche in queste cir-

costanze si ripresenta il problema di calibrare l’incidenza di noti con-

dizionamenti.  

Non ultimo, la complessità di una valutazione della volontarietà deve 

trovare il modo di misurare l’incidenza delle opportunità sociali di cui 

dispone il soggetto per esercitare la scelta. Non è indifferente che la 

diffusione del part time e della relativa riduzione del reddito si riscon-

tri in lavori a basso contenuto professionale, per i quali la ridotta do-

manda di competenze finisce col giustificare una condizione caratte-

rizzata da capacità lavorative lacunose e difficilmente spendibili, a cui 

inevitabilmente si associa la privazione delle capabilities (Sen, 1985, 

si veda cap. 4:. 85, nota 1) indispensabili per far fronte all’esclusione 

sociale. 

Queste ipoteche sulla scelta del part time e della relativa riduzione di 

salario di carattere generale e determinate dalla combinazione di fatto-

ri storico-culturali e di modelli di welfare, sono attualmente investite 

dagli effetti occupazionali della congiuntura economica. In questo 

senso, le ricadute della crisi, non ancora pienamente valutate, costitui-

scono la misura della sostenibilità di un mercato del lavoro, in cui la 

decisione sul monte ore settimanale risulta spesso obbligata 

dall’appartenenza al genere. Compresso entro tali vincoli, il diritto al 

lavoro, rischia di tradursi in livello salariale svantaggiato e stile di vita 

insoddisfacente, perpetuare situazioni di disparità e di vulnerabilità fi-

no a rappresentare la porta d’accesso all’esclusione sociale. 
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CAPITOLO 3 – DIRITTI E DOVERI DELLE LAVORATRICI DEL 

COMPARTO , ELEMENTI ESSENZIALI DALLA LETTURA DEI CONTRATTI  

Per entrare nel merito delle questioni che caratterizzano il lavoro delle 

donne nei settori posti ad oggetto dello studio è opportuno avere chia-

ro il quadro normativo all’interno del quale queste condizioni si crea-

no. Ecco allora alcune note di estrema sintesi sui caratteri principali 

del contratto di lavoro (par. 3.1) e sulla contrattazione collettiva e di 

secondo livello (par. 3.2). 

In questo percorso, per non disperdere il focus si dà particolare rile-

vanza ai seguenti temi: 

− la forma contrattuale e il tempo di lavoro;  

− le condizioni economiche e retributive. 

3.1. Natura e forme del contratto di lavoro 

I rapporti tra lavoratore e datore di lavoro nascono e derivano dalla 

stipula di un contratto. Nel nostro Codice civile, il Libro V si occupa 

“del Lavoro”, al suo interno il titolo II “del lavoro nell’impresa” e qui 

specificatamente dagli artt. 2094 fino all’art. 2134 c.c., vengono previ-

sti tutti gli elementi rilevanti nel rapporto che si instaura tra le parti.  

Nell’ordinamento italiano il contratto di lavoro è un contratto indivi-

duato e disciplinato dalla legge (per questo si definisce anche “tipico e 

nominato”), bilaterale (che coinvolge due parti), sinallagmatico (a ob-

bligazioni corrispettive), e necessariamente oneroso (art. 2099 c.c.). 

La causa tipica del contratto di lavoro è lo scambio tra il lavoro (intel-

lettuale o manuale) prestato in posizione subordinata e la retribuzione. 

Per questo dal contratto di lavoro derivano due obbligazioni speculari: 

quella del lavoratore subordinato di prestare la propria opera “alle di-
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pendenze e sotto la direzione” del datore (art. 2094 c.c.) e quella del 

datore di lavoro di corrispondere la retribuzione dovuta1. 

Il contratto di lavoro può assumere diverse forme. La prima distinzio-

ne, all’interno della quale possono essere ricomposte tutte le altre, dif-

ferenzia il contratto stipulato a tempo indeterminato da quello che pre-

vede l’apposizione di un termine finale di durata, c.d. contratto a tem-

po determinato2. 

Il datore di lavoro, dopo l’entrata in vigore della legge 30/03 (cosid-

detta legge Biagi) può ricorrere al contratto a termine qualora sussi-

stano ragioni di carattere: 

1. tecnico (es. per assumere a termine personale con professionalità 

diversa da quella normalmente impiegata in azienda); 

2. produttivo e organizzativo (es. picchi di produzione, ecc.); 

3. sostitutivo (ad esempio per sostituire lavoratori assenti). 

 

Non è peraltro necessario che tali ragioni dipendano da situazioni ec-

cezionali ed imprevedibili. Tuttavia, tanto il lavoro a tempo indeter-

minato quanto quello a tempo determinato possono essere svolti per 

un orario inferiore a quello previsto per il tempo pieno. La definizione 

di lavoro part time o a tempo parziale deriva dal fatto che il contratto 

prevede un orario ridotto rispetto a quello “normale” o a tempo pieno 

                                                 
1 La dottrina oggi prevalente collega alla causa del contratto anche l’obbligo del datore di for-
nire un ambiente di lavoro sicuro. L’obbligo di sicurezza, ancorché imposto dalla legge (art. 
2087 c.c.; dlgs 81/08), viene così configurato come una precisa obbligazione contrattuale po-
sta in capo al datore di lavoro. 
2 L’ordinamento italiano, specie in passato, ha inteso il contratto a tempo determinato come 
una categoria marginale. La riforma introdotta con il dlgs 368/01 (in recepimento della diret-
tiva CE 70/99 e di abrogazione della previgente legge n. 230/62) liberalizza fortemente il ri-
corso al lavoro a tempo determinato, rovesciando l’impostazione precedente fondata sul divie-
to del termine al di fuori di ipotesi tassativamente previste ex lege. 
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(full time), che in base al Decreto legislativo (dlgs) 61/00 è pari a 40 

ore settimanali (o al minor numero di ore previsto dal contratto collet-

tivo, anche se riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in 

un periodo superiore all’anno).  

Il rapporto “a tempo” (o part time) instaurato da questa fattispecie 

contrattuale può essere di tre tipi: 

− part time orizzontale: è la forma più tipica e si verifica quando si ha 

una riduzione d’orario rispetto alle 40 ore ordinarie; 

− part time verticale: quando l’attività viene svolta a tempo pieno ma 

soltanto in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno; 

− part time misto: quando il rapporto di lavoro deriva dalla combina-

zione delle due modalità orizzontale e verticale; in quest’ultimo ca-

so il dipendente realizza la prestazione in predeterminati periodi 

dell’anno (o della settimana o del mese) a orario pieno o ridotto.  

 

Oltre al contratto a tempo determinato e al part time, a partire dagli 

anni ‘90 con il cosiddetto “pacchetto Treu” e, successivamente, con 

l’applicazione della riforma Biagi (dlgs 276/03), sono stati introdotti 

diversi istituti contrattuali che possono disciplinare il contratto di la-

voro. Anche il contratto di apprendistato che pur era previgente a que-

ste riforme (legge 25/55), ha subito notevoli interventi. All’interno di 

queste novità si trovano le discipline in vigore per i contratti di: 

− collaborazione a progetto o co. pro; 

− lavoro a domicilio; 

− telelavoro; 

− somministrazione di lavoro, ex lavoro interinale; 

− lavoro intermittente o a chiamata; 
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− lavoro ripartito o job sharing. 

Una descrizione, pur sintetica, di tutti questi strumenti viene fornita 

nel box 1.  

Box 1 

Il contratto di apprendistato 
 
L’assunzione di apprendisti, regolata in principio dalla legge 25/55 è stata 
riformata una prima volta con la legge 196/97 introducendo la "formazione 
esterna" all’azienda, e delegandone il coordinamento alle Regioni. 
Questo contratto prevede in allegato il Piano Formativo Individuale e il nu-
mero degli apprendisti assunti non può superare quello dei lavoratori di-
pendenti qualificati effettivi. I contratti collettivi determinano la durata del 
rapporto di apprendistato, comunque per legge non inferiore a due anni e 
non superiore a sei anni. 
Al momento il contratto di apprendistato è l’unico contratto di lavoro con 
funzione formativa ed è disciplinato attualmente dal dlgs 276/03, che ha in-
dividuato tre forme di apprendistato: 

− Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e 
formazione 

− Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qua-
lificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento 
tecnico-professionale 

− Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di al-
ta formazione. 

Ognuna delle tipologie è regolata dalle Regioni e dai contratti collettivi. Il 
rapporto di lavoro sorto dall’accordo fra le parti è di tipo misto comportan-
do l’onere in capo al datore di lavoro di una effettiva formazione professio-
nale, mediante il trasferimento di competenze tecnico-scientifiche e 
l’affiancamento pratico per l’apprendimento di abilità operative, da un lato, 
la retribuzione per il lavoro svolto, dall’altro.  
 
Il contratto di collaborazione a progetto  
 
In sostanza possiamo considerare quali elementi caratterizzanti del rapporto 
di lavoro a progetto: 

− il progetto o programma o fasi di esso; 
− l’autonomia del collaboratore in funzione del risultato; 
− il coordinamento con il committente; 
− la durata che deve essere determinata o determinabile; 
− l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione; 
− l’assenza di un vincolo di subordinazione. 
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La riconducibilità del modello legale al rapporto di lavoro autonomo impli-
ca la possibilità delle parti di determinare liberamente la periodicità della 
corresponsione del compenso. Il contratto a progetto, infatti, contiene un 
compenso lordo comprensivo di tasse, contributi Inps e assicurazione, e la 
modalità di erogazione non è necessariamente mensile, ma lasciata alla li-
bera determinazione delle parti. Il compenso può riguardare anche un anno 
di lavoro e può essere erogato in una singola tranche, a conclusione del 
rapporto di lavoro. Non vengono corrisposte, pertanto, mensilità ulteriori 
come la c.d. tredicesima, ovvero il trattamento di fine rapporto; ogni forma 
di compenso viene inclusa nell’unica somma complessiva concordata fra le 
parti al momento della stipula del contratto. 
Il contratto a progetto non prevede l’esclusività del rapporto di lavoro fra 
datore e lavoratore, salvo diverse previsioni contrattuali che, oltre alla 
clausola di esclusività, possono contemplare anche il vincolo di riservatezza 
che impedisce al lavoratore finanche di poter divulgare liberamente i conte-
nuti del rapporto contrattuale in essere e del lavoro svolto. 
Il contratto a progetto, come noto, secondo le regole del rapporto di lavoro 
autonomo, può essere rinnovato infinite volte (Circ. 1/04, Ministro del Lavo-
ro). In caso di fallimento del datore di lavoro, i lavoratori con contratto a 
progetto non hanno accesso al fondo nazionale di garanzia con il quale ven-
gono pagati fino a tre mesi di stipendi (lordi) arretrati e la liquidazione ai 
dipendenti. 
 
Il contratto di somministrazione di lavoro, ex lavoro interinale 
 
La somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di la-
voro introdotta dal dlgs 276/03, artt. da 20 a 28, sulla base della legge dele-
ga 30/03, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti: 

− il somministratore, un’Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministe-
ro del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore; 

− l’utilizzatore, un’azienda pubblica o privata che necessita di tale fi-
gura professionale; 

− il lavoratore. 
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di 
somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il 
contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso, 
il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l’Agenzia per il lavoro, 
che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipolo-
gia di contratto dell’azienda utilizzatrice. 
La somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale 
precedentemente presente nel diritto del lavoro, ed istituito dalla legge n. 
196/97. 
 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  66 

 

66 

Il telelavoro 
 
Il termine telelavoro indica un particolare tipo di rapporto di lavoro che si 
connota per il fatto che l’attività del prestatore viene normalmente svolta, 
con l’ausilio di strumenti informatici ed attrezzature telematiche, in luogo 
diverso dai locali aziendali, prevalentemente da casa. La disciplina del tele-
lavoro, per quanto riguarda il settore privato, è dettata principalmente dal-
l’Accordo interconfederale del 9.06.2004, con cui i rappresentanti dei datori 
di lavoro e i sindacati confederali hanno recepito in Italia l’Accordo quadro 
europeo sul telelavoro del 16.07.2002 (l’Italia è stato il quinto paese in or-
dine temporale ad aver recepito tale accordo). 
L’Accordo quadro mira a fornire una disciplina generale dell’istituto, la-
sciando ai contratti collettivi di settore l’introduzione di norme più detta-
gliate. 
 
Lavoro a domicilio 
 
Quando si riscontrano attività lavorative che non richiedendo l’utilizzo di 
attrezzature e macchine di rilevanti dimensioni e costi, né l’impiego di una 
consistente forza lavoro, possono essere espletate anche presso il domicilio 
del lavoratore. Il lavoro a domicilio viene preso in considerazione dall’arti-
colo 2128 c.c., che estende al suo ambito le norme sul lavoro nell’impresa 
quando compatibili. 
La legge prevede che i lavoratori a domicilio debbano essere iscritti in un 
apposito registro tenuto a cura dei Centri per l’impiego. I datori di lavoro 
che intendano avvalersi di lavoratori a domicilio sono tenuti ad iscriversi in 
un apposito “registro dei committenti!”, tenuto dalle Direzioni provinciali 
del lavoro. 
Il calcolo della retribuzione avviene in base al sistema delle tariffe di cotti-
mo pieno, fissate dai contratti collettivi di lavoro. Non bisogna confondere il 
lavoro a domicilio con il lavoro domestico, ovvero l’attività lavorativa effet-
tuata alle dipendenze di un datore di lavoro nella sua abitazione in qualità 
di colf, cameriere, giardiniere, istitutore o tutore. 
 
Il contratto intermittente o a chiamata 
 
Il contratto di lavoro a chiamata, introdotto in Italia dal dlgs 276/03, è at-
tualmente disciplinato dagli articoli da 33 a 40 e può essere concluso qualo-
ra si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni a carat-
tere discontinuo. 
Le esigenze in forza delle quali si può ricorrere a questo contratto sono di 
regola stabilite dalla contrattazione collettiva. In assenza di previsioni spe-
cifiche nel contratto collettivo, il D.M. 23.10.2004 del Ministero del Lavoro 
ha autorizzato il ricorso al lavoro intermittente per tutte le attività definite 
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discontinue dalla normativa sull’orario di lavoro, quali, ad esempio: 
− Custodi, guardiani, portinai, personale di sorveglianza; 
− Addetti a centralini telefonici privati; 
− Receptionist di albergo; 
− Addetti alle pompe di carburante; 
− Lavoratori dello spettacolo. 

 
Tali limiti non operano in caso di contratto stipulato con lavoratori di età 
inferiore a 25 anni o superiore a 45 (anche se già pensionati). È inoltre am-
messo il ricorso al lavoro intermittente durante i fine settimana, le ferie esti-
ve e le vacanze pasquali e natalizie. 
 
Il lavoro ripartito o "job sharing" 
 
Questa fattispecie identifica una tipologia di contratto di lavoro con il quale 
due lavoratori si impegnano ad adempiere solidalmente ad un’unica e iden-
tica obbligazione lavorativa. Introdotto con la riforma Biagi, nell’ambito 
della complessiva riforma del mercato del lavoro, esso è disciplinato dal 
dlgs 276/03, art. 41 - 45. 
 
 

Per quanto rileva ai fini del presente rapporto, è opportuno soffermarsi 

su alcune contraddizioni che stanno caratterizzando l’uso e la diffu-

sione di questi strumenti nel nostro mercato del lavoro. Uno studio di 

qualche anno fa (Veneto Lavoro, 2006) conferma che, accanto a una 

strutturale difficoltà delle fonti ufficiali nel cogliere i fenomeni, non 

sempre il contratto di lavoro costituisce il risultato di una scelta fra le 

parti. 

Anche la lettura delle statistiche sulla presenza di lavoratrici part time 

nel mercato del lavoro richiede particolare attenzione. Infatti, 

all’interno dell’attuale congiuntura, questo contratto viene utilizzato 

sempre più come strumento per contenere le perdite occupazionali. In 

particolare, nell’UE27 la quota di donne occupate a orario ridotto ma-

nifesta continue crescite tendenziali (+0,1% nel I trimestre; +0,4 punti 

nel II; +0,6 punti percentuali nel III trimestre), giungendo a rappresen-
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tare nel III trimestre il 31,2% del totale degli occupati (Sabbadini, 

2010). In Italia in base ai dati dell’indagine Istat sulle Forze di lavoro, 

nel III trimestre 2009, gli occupati dipendenti in regime di orario ri-

dotto sono 2.563.000, di cui 2.089.000 donne. L’incidenza del part 

time tra le donne è pari al 27,9% (4,8% per gli uomini). 

L’incidenza dell’occupazione femminile italiana in part time continua 

a collocarsi al di sotto di quella media dell’UE27 e di molti paesi eu-

ropei. Ulteriore elemento caratterizzante la situazione italiana è il 

combinarsi di bassi livelli di presenza dei contratti part time con bassi 

livelli di occupazione femminile. In confronto alla situazione di paesi 

come l’Olanda, dove l’elevata quota di donne in part time si associa a 

un livello particolarmente alto di occupazione femminile complessiva, 

la percentuale di lavoro a tempo parziale risulta in Italia decisamente 

modesta e pari, nel III trimestre 2009, solamente al 27,5% (a fronte 

del 75,7% in Olanda). 

Ecco perché si è soliti dire che il modello lavorativo del part time sof-

fre in Italia di un equivoco concettuale che lo rende strumento conteso 

tra i diritti del lavoratore e le esigenze del datore di lavoro. Le statisti-

che che ne registrano la diffusione non possono dare conto di questa 

doppia e diversa natura e dei compromessi sottostanti. L’evidenza 

empirica induce, tuttavia, ad una lettura dei dati per settori di impiego 

e per tipologia di lavoratori che vengono coinvolti nel contratto part 

time. Assumendo questa prospettiva le rilevazioni dell’Istat e 

dell’Inps, da qualche tempo, stanno evidenziando che la consistenza 

quantitativa del part time è riconducibile ad un trend di crescita pro-

prio di quello che potremmo definire “part time involontario”, in 

quanto legato alle esigenze delle aziende, soprattutto di quelle che o-



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  66 

 

69 

perano nel commercio, nella grande distribuzione e nel turismo. Da 

questa rielaborazione sembrano uscire conferme di una contrattazione 

a volte inesistente a cui si abbina, spesso e volentieri per la natura del 

lavoro o per la realtà di riferimento una questione di genere. 

Per chiarire la questione servirebbe avere riferimenti precisi sui diver-

si modelli organizzativi. Dove l’impostazione generale è riconducibile 

ad un modello a tempo pieno, il part time viene lesinato con rigida vi-

gilanza sulle quote riconosciute dalla contrattazione collettiva (25% 

nel pubblico impiego, 3% nel contratto del commercio, dei tessili, 

dell’alimentare, etc.). In queste situazioni le richieste avanzate dalle 

donne, spesso per far fronte a compiti familiari e riproduttivi, assumo-

no i contorni di un vero e proprio punto di non ritorno che espone le 

lavoratrici a penalizzazioni economiche, di carriera con demansiona-

menti e perdite di opportunità, finanche a casi di vero e proprio mob-

bing (Piazza, 2009).  

Dove l’organizzazione del lavoro è ispirata a criteri di flessibilità si 

può ritrovare la pratica del part time imposto dal datore di lavoro che, 

per gestire un ciclo di produzione su un tempo dilatato rispetto alle 

canoniche 8 ore, deve organizzare anche gli orari di lavoro di conse-

guenza. In questi casi, alle penalizzazioni economiche si associano le 

difficoltà di conciliare le responsabilità familiari con un ritmo di lavo-

ro discontinuo, e magari non regolare, oltre alle conseguenze differite 

in termini di percorso previdenziale. 

3.2. La contrattazione collettiva di primo e di secondo livello 

I contratti collettivi di lavoro sono contratti di diritto comune sotto-

scritti dai Sindacati dei lavoratori e dalle Associazioni dei datori di la-
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voro. Rientrano in questa definizione i contratti collettivi nazionali di 

lavoro ma anche gli accordi e i contratti interconfederali, provinciali o 

di ambito e i contratti aziendali. 

Con l’Accordo del 23 luglio 1993, che ha ridisegnato la struttura con-

trattuale assegnando ai Ccnl l’obiettivo della tutela del potere 

d’acquisto delle retribuzioni, la contrattazione di secondo livello – in 

prevalenza aziendale, territoriale in specifici casi (come il settore delle 

costruzioni e le imprese artigiane) – ha assunto un ruolo potenzial-

mente più rilevante che in precedenza nella determinazione del sala-

rio. Su questo scenario si innescheranno le conseguenze dell’Accordo 

sul nuovo sistema di contrattazione firmato nel 2009 tra Governo e 

Cisl e Uil senza la firma della Cgil3.  

3.2.1. La contrattazione collettiva 

La facoltà di concludere contratti collettivi è riconosciuta dall’art. 39 

della Costituzione italiana che, tra le altre cose, prevede che possano 

                                                 

3 Sul piano economico le novità che derivano da questo Accordo sono tre (Leonardi e Pallini, 
2009): 
1. l’utilizzo del nuovo indice di inflazione prevista (una previsione sulla base non dei desi-

derata ma degli indicatori reali di inflazione) al netto dei beni petroliferi importati invece 
dell’inflazione programmata (un tasso fisso sulla base degli obiettivi di inflazione); 

2. si sposta una quota di salario dal livello nazionale alla contrattazione decentrata. Tale 
Accordo prevede due modi per recuperare questo scostamento: il primo, attraverso la 
contrattazione aziendale; il secondo, in mancanza di contrattazione aziendale, attraverso 
l’elemento retributivo di garanzia. Tutti auspicano che si diffonda di più la contrattazione 
aziendale e l’Accordo prevede tre modi che la facilitino:  

a. che vi sia un diritto delle rappresentanze sindacali ad instaurare la contrattazio-
ne in azienda,  

b. che i premi di produttività siano detassati,  
c. che la contrattazione si possa svolgere anche al ribasso. 

3. per quanto riguarda la contrattazione dell’elemento retributivo di garanzia, va detto che 
la determinazione della sua entità non è stabilita dall’Accordo, ma è integralmente rimes-
sa alla contrattazione di settore e, in assenza di parametri guida che ne fissino i criteri, è 
alla fine rimessa ai rapporti di forza tra sindacato e datori di lavoro sul piano nazionale di 
ogni categoria contrattuale. 
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stipulare contratti collettivi i sindacati registrati, rappresentati in pro-

porzione ai loro iscritti. 

Per il nostro approfondimento è importante ricordare che i contratti 

collettivi: 

− non possono stabilire condizioni peggiorative rispetto a quanto pre-

visto dalle leggi; 

− hanno valenza durante il periodo per il quale sono stipulati e fino al 

loro rinnovo, fatta salva la possibilità di deroghe che consentano 

anche un’efficacia retroattiva; 

− il trattamento minimo in essi stabilito deve trovare applicazione nei 

rapporti di lavoro subordinato dei lavoratori che appartengono alla 

categoria. 

Con riferimento ai comparti del commercio, del turismo e delle impre-

se di servizi la tabella 16 propone alcuni dei riferimenti essenziali con-

tenuti nei rispettivi contratti collettivi nazionali. Gli elementi riportati 

fanno emergere alcune differenze sostanziali già a questo livello so-

prattutto con riferimento alla cadenza degli scatti di anzianità e ai 

permessi non retribuiti. Ma è soprattutto rispetto alle indicazioni pre-

viste in materia di lavoro a tempo parziale che si evidenzia il peso del-

le diverse esigenze del datore di lavoro. Si passa infatti da un minimo 

di 14 settimane lavorative per il Ccnl dei servizi alle 18 settimane pre-

viste in quello del terziario. Anche il monte ore annuo riflette quindi 

questa impostazione fermandosi al minimo di 532 ore settimanali nel 

caso dei servizi di pulizia contro le 600 ore previste per il contratto del 

terziario. 

La contrattazione di secondo livello è una contrattazione integrativa 

che, per sua natura interviene per regolare, ad un livello inferiore, ma-
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terie o alcuni aspetti particolari. Rientra in questa categoria l’attività 

degli Enti Bilaterali (EB) e la contrattazione aziendale per le realtà che 

la prevedono. 

Tab. 16 – Sintesi CCNL vigenti per i settori del Commercio, Pulizie e Turismo 

 Servizi pulizia Terziario Turismo 

Vigenza parte normativa 
01.01.2008 
31.12.2011. 

01.01.2007 
31.12.2010 

01.01.2006 
31.12.2009 

Contrattazione integrativa Territoriale Terr. Az > 30 Terr. Az > 15 

Ente bilaterale nazionale ONBSI   

Ente bilaterale regionale EBV   

13° mensilità 20 dic. Natale. Natale 

14° mensilità 15 lugl 01 lugl. Retrib. Lug. 

Scatti cadenza Biennale Triennale Triennale 

Scatti numero 8 10 6 

Ferie (gironi lavorativi) 26 (22) 26 26 

Permessi retribuiti 72 88 (104) 104 

Aspettativa non retr gg 120 120 120 

Maternità  80% 100% 100% 

Orario settimanale 40 40 40 

Paga giornaliera 26 26 26 

Paga oraria 173 168 172 

Tempo parziale  
minimo in ore 

14 sett 
60 mens 

600 annue 

18 sett 
72 mens 

532 annue 
 

Malattia 3 gg 100% 100% per Settore 

Malattia 4°/20° gg 100% 75% per Settore 

Malattia 21°/180° gg 100% 100% per Settore 

Conservazione del posto mal. 10 mesi in 3 anni 180 gg 180 gg 

Infortuni 2°/4° gg 100% 60% per Settore 

Infortuni 5°/20° gg 100% 90% per Settore 

Infortuni > 21 gg 100% 100% per Settore 

Conservazione del posto inf. Guarigione Guarigione 180 gg 

 

Tenendo come riferimento per l’analisi i lavoratori che operano nei 

comparti del commercio, turismo e imprese di pulizie nel contesto di 

Verona si possono definire alcuni elementi importanti dalla contratta-

zione collettiva di primo livello e integrarla con le previsioni attivate 

in sede di Enti bilaterali e accordi aziendali. 
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3.2.2. La contrattazione degli enti bilaterali 

A livello nazionale opera l’ONBSI, ovvero, l’Organismo Nazionale 

Bilaterale che costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività 

individuate dalle parti stipulanti il Ccnl per i dipendenti delle imprese 

di pulizia, servizi integrati e multiservizi in materia di occupazione, 

mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali, ovvero 

delegate dalla legge alle parti sociali.  

L’ONBSI è stato costituito da Fise-Anip, Ancst – Legacoop, Union-

servizi – Confapi, Federlavoro – Confcooperative, Psl – Agci e da Fil-

cams – Cgil, Fisascat – Cisl e Uiltrasporti–Uil, in attuazione del Ccnl 

di settore. L’Organismo nazionale bilaterale ha natura giuridica di as-

sociazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro. 

In Regione Veneto l’EBV è presente l’Ente Bilaterale regionale dei 

settori turismo terziario e della distribuzione e dei servizi. Si tratta di 

un’associazione senza scopo di lucro costituita nel 1996 paritetica-

mente dai seguenti enti: Confesercenti regionale del Veneto, e federa-

zioni regionali del commercio e del turismo in capo alle Organizza-

zioni Sindacali dei lavoratori (Filcams – Cgil; Fisascat – Cisl; Uil 

Tucs), in applicazione dei Contratti collettivi nazionali del lavoro e del 

Contratto integrativo regionale del commercio e del turismo. 

L’Ente Bilaterale Veneto ha come scopo principale la promozione e la 

gestione a livello regionale delle intese tra le parti costituenti in favore 

di una maggiore concertazione tra le rappresentanze sindacali delle 

imprese e dei lavoratori, in un’ottica di: 

− miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti 

del terziario; 
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− crescita e sviluppo delle imprese del commercio, del turismo e dei 

servizi. 

Il disegno nazionale degli Enti Bilaterali del terziario è dato dallo Sta-

tuto nazionale (http://www.ebinter.it/statuto.htm), secondo il quale i 

diversi Enti territoriali, emanazione dell’Ente Nazionale, sono attivati 

su scala provinciale dalle rispettive associazioni di rappresentanza e 

hanno sede presso la sede provinciale dell’ASCOM (Associazione 

Commercio Turismo e Servizi, aderente alla Confcommercio, Confe-

derazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servi-

zi). Non a caso, gli EB di Vicenza, Treviso, Padova e Verona sono 

stati tutti costituiti in assenza di intese provinciali, e si fondano sul so-

lo dettato del contratto nazionale. Tuttavia, nel caso di Belluno e Ro-

vigo la fonte è contrattuale: nel primo caso, per la scelta 

dell’Associazione Albergatori di Cortina d’Ampezzo – che fino a tutti 

gli anni ’80 sottoscriveva con le Organizzazioni Sindacali un Accordo 

integrativo territoriale – di aderire ad un Ente provinciale per ragioni 

tanto di massa critica quanto di stretta interconnessione fra esercizi 

commerciali e turistici, come si evidenzia nella stessa denominazione 

dell’EB. Nel turismo, il fondamento per la costituzione dell’EB può 

essere definito misto, essendo presente in alcune realtà specifiche 

(Venezia, Terme Euganee) una volontà espressa a livello locale del 

tutto assente in altri casi (Garda, Verona, Spiagge Venete)4. 

La contrattazione territoriale è stata a lungo una caratteristica del ter-

ziario, che risale ai primi anni del dopoguerra. Com’è noto, la scala 

                                                 
4 L’attività degli Enti Bilaterali nei diversi comparti che fanno riferimento alla Filcams è stato 
oggetto di precedenti studi dell’Ires, tra tutti il più completo e aggiornato è Giaccone, 2008. 
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provinciale si è sviluppata, si può dire, di pari passo con la contratta-

zione nelle grandi catene commerciali ed è stata a lungo il principale 

livello regolativi. Solo nel 1973 è stato sottoscritto il primo contratto 

nazionale in grado di riportare all’“unità nazionale” un settore fram-

mentato, e costruire una regolazione uniforme al preconizzato svilup-

po delle reti della grande distribuzione organizzata, dispiegatosi ap-

pieno solo negli anni ’90. 

Pur non costituendo il livello provinciale una sede contrattuale per ol-

tre 25 anni, è tuttavia rimasto un importante livello regolativo, sede di 

confronto fra gli uffici sindacali delle ASCOM e i sindacati innanzi-

tutto per la ricomposizione delle vertenze. Nel territorio rimangono 

importanti pezzi di contrattazione decentrata nel turismo, nel Veneto il 

bacino termale euganeo, che nella locale CATE (Cassa Termale Eu-

ganea) trova un importante luogo di regolazione e di compensazione 

delle stagionalità, e il bacino turistico di Cortina d’Ampezzo (Giacco-

ne, 2008). 

Di fronte alla vastità dell’intervento regolativo e dei benefici contrat-

tuali, legati anche alle prestazioni degli EB, l’elemento retributivo ter-

ritoriale passa decisamente in secondo ordine in molti integrativi pro-

vinciali. Le cifre contrattate sono infatti esigue: l’importo più elevato 

si concorda a Venezia a 258 € (130 nelle aziende con meno di 7 di-

pendenti), legati ad indicatori di andamento settoriali. 

Per quanto riguarda le prestazioni, l’ordine di elencazione delle attivi-

tà previste dallo statuto nazionale può essere considerato come un or-

dine di priorità. Nell’ordine sono menzionate: 

− la formazione e le attività (osservatorio progetti comunitari) fina-

lizzate alla formazione (punti c-e ed l); 
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− l’incontro domanda-offerta (punto g); 

− pari opportunità (pp. h-i); 

− forme di sostegno al reddito (punto m); 

− monitoraggio dei rapporti a tempo determinato (punto n); 

− relazioni industriali (accordi e elezioni rappresentanti, pp. o, p, t); 

− previdenza e assistenza complementare (pp. q-r); 

− salute e sicurezza (punto s); 

− oltre a punti di funzionalità e promozione dell’efficienza organizza-

tiva (gli altri punti). 

A livello locale, l’analisi dell’impatto degli EB avviene sui due ver-

santi della contribuzione e delle prestazioni previste statutariamente, 

che si fondano solitamente sulla contrattazione. Tuttavia, si tratta di un 

impatto tipicamente regolativo e non economico. 

A questa regola ha fatto parzialmente eccezione quanto si è verificato 

nel corso del 2009 quando, nell’ambito degli interventi anti-crisi, sono 

stati gestiti ben 400.000 € in provincia di Verona attraverso l’EB del 

turismo5. 

A titolo di schematica rappresentazione riassuntiva si propone il qua-

dro della tabella 17 dal quale è possibile desumere, con riferimento 

all’EB commercio e terziario e ai due EB del turismo del verone e del 

Gardesano, un elenco comparato di alcune previsioni. 

 

                                                 
5 Si tratta di un aspetto particolarmente delicato frutto di un accordo sindacale, firmato con 
riserva dalla Filcams Cgil e recepito dall’EB. Il coinvolgimento degli EB nella gestione di 
interventi economici a sostegno dei lavoratori di un comparto accentua gli aspetti di potenzia-
le discriminazione tra i lavoratori. L’argomento meriterebbe un maggiore approfondimento, 
va comunque ribadito il richiamo a contenere piuttosto che accrescere le disparità di tratta-
mento tra lavoratori. 
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Tab. 17 – Azioni disposte dagli EB territoriali 

 
EB commercio e 

terziario provincia  
di Verona 

EB del turismo  
del veronese 

EB Turismo  
Gardesano 

Azioni sistemiche sul mercato del lavoro    

FP marketing e competenze relazionali X X X 

FP 626 X X X 

FP informazioni X X X 

FP tecnica X X X 

FP linguistica X X X 

    
Contribuzioni di welfare per  
le famiglie dei dipendenti    

Natalità     

Visite mediche    

Protesi  155+400+400   

Figli disabili 1000   

Prima casa    

Matrimonio    

Asilo nido    
Maternità  1200   

Azioni sistemiche sul mercato del lavoro    

Incontro domanda – offerta X  X 

Conciliazione X X X 
Arbitrato     

Commissione paritetica 626 X X X 

Autorizzazioni  X X X 

Osservatorio  X X  

Altre ricerche X   
Inserimento lavorativo disabili 1500   

Integrazioni assicurazioni lavoratori    

Malattia     

Sospensione licenziamento lavoratori 10€ max 3000 x Az   

Malattia oltre 180 gg. 10€ max 120 gg   

Fonte: ns elab su dati Giaccone 2008   

3.2.3. La contrattazione aziendale 

Un aspetto rilevante della contrattazione aziendale riguarda il salario 

fisso o il cosiddetto “premio aziendale”. Si tratta di una componente 

aggiuntiva e migliorativa  

In merito a questo aspetto si riportano di seguito e in allegato (allegato 

B) i dati raccolti nell’ambito di una recente indagine promossa dalla 
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segreteria della Filcams nazionale. La ricognizione è stata effettuata su 

15 accordi aziendali, alcuni dei quali sono scaduti, altri in fase di rin-

novo: Carrefour/Giesse; Esselunga; Metro; Panorama; Pam; Auchan, 

Sma; S.I.B. (Leroy Merlin-Bricocenter); O.B.I.; Conforama; Ikea; Ri-

nascente; Coin/Oviesse; Upim; Prenatal.  

Nel corso degli anni, molte di queste realtà si sono trasformate, alcune 

si sono “scisse”, altre hanno effettuato acquisizioni di aziende che a-

vevano o non avevano il premio fisso. Ad esempio Leroy Merlin non 

aveva il premio fisso (Accordo dopo luglio 93), ha acquisito 

Bricocenter (ex gruppo Rinascente) che lo aveva e poi Castorama che 

non lo aveva. Il C.I.A. ha mantenuto il premio fisso, anche nelle nuo-

ve aperture di Bricocenter ed è stato esteso agli ex Castorama che si 

trasformeranno in Brico, mentre ai lavoratori di Leroy Merlin compre-

so i Castorama che diventeranno L.M., al posto del premio fisso, viene 

corrisposto un premio aziendale variabile costituito ad oc. 

Dalla lettura dei 15 contratti integrativi analizzati le principali eviden-

ze emerse sono: 

− 13 hanno un salario fisso di cui:  

− uno mantiene il fisso per il canale Bricocenter e un premio 

perequativo per il canale Leroy Merlin;  

− uno ha un premio perequativo “variabile” denominato premio 

aziendale che viene erogato ai nuovi assunti;  

− due accordi non hanno il premio fisso poiché la contrattazione si è 

sviluppata dopo il luglio 1993; 

− gli importi dei premi fissi variano significativamente a seconda 

dell’impresa (ad esempio, al 4° livello Carrefour eroga 680 euro 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  66 

 

79 

l’anno, Ikea 59,50 euro, PAM e Esselunga 92,96, Rinascente 

90,51).  

3.3. La retribuzione 

La retribuzione rappresenta il corrispettivo che il datore di lavoro deve 

erogare al lavoratore per l’attività prestata. Il diritto alla retribuzione è 

sancito dagli artt. 36, 37 e 39 della Costituzione, tuttavia la quantifica-

zione passa attraverso la contrattazione collettiva e di secondo livello. 

Puntando a cogliere gli elementi fondamentali su cui si misurano gli 

occupati dei tre comparti posti sotto osservazione si propone una sin-

tetica ricognizione dei livelli retributivi. 

L’analisi dei minimi contrattuali contribuisce a dare una prima rappre-

sentazione dei differenziali che esistono oggi tra i comparti osservati 

e, all’interno di ciascuno, tra i diversi livelli di inquadramento (tab. 

18). Tuttavia, le dinamiche retributive dipendono anche da altre varia-

bili, oltre a quelle afferenti al lavoratore (qualifica) e all’impresa (con-

tratto, settore) bisogna considerare almeno una terza riferibile al tem-

po lavorato.  

L’Osservatorio Inps sui lavoratori dipendenti ha di recente messo a di-

sposizione, nell’area dedicata del sito (www.inps.it), i dati sui lavora-

tori delle imprese (esclusa l’agricoltura) assicurati presso l’Istituto 

nonché le relative retribuzioni medie. I dati disponibili coprono un ar-

co temporale che va dal 2004 al 2008 e rappresentano una banca dati 

preziosa che consente di cogliere alcuni andamenti del mercato del la-

voro per genere, territorio e tipologia di lavoro (Anastasia, 2009). 
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Osservando i dati esposti nella tabella 19 si possono cogliere aspetti 

utili all’analisi di questo paper, in particolare mettere in rilievo alcune 

evidenze. 

Tab. 18 - Sintesi CCNL vigenti 

 
Imprese di pulizia 

minimi mensili dall’ 1.06.2009 (in €) 
 Retrib. Tabellare Indennità di contingenza E.D.R. EDAR Totale 

Quadro 1.189,22 532,06 10,33 40,37 1,771,98 
7° livello 1.086,66 532,06 10,33 36,88 1.665,93 
6° livello 940,56 524,77 10,33 31,93 1.507,59 
5° livello  756,79 518,53 10,33 25,69 1.311,34 
4° livello 691,91 517,50 10,33 23,49 1.243,23 
4° livello 675,70 517,50 10,33 22,93 1.226,46 
3° livello 637,86 515,42 10,33 21,65 1.185,26 
2° livello  621,65 513,96 10,33 21,11 1.167,05 
2° livello  589,21 513,96 10,33 20,00 1.133,50 
1° livello  540,56 512,71 10,33 18,35 1.081,95 

 
Terziario distribuzione e servizi (Confcommercio e Confesercenti) 

minimi mensili dall’ 1.09.2009 (in €) 
 Paga base El. aggiuntivo Indennità di contingenza 3° elemento Totale 
Quadro 1.530,32 250,76 540,37 2,07 2.323,52 
1° livello 1.378,51  537,52 2,07 1.918,10 
2° livello 1.192,40  532,54 2,07 1.727,01 
3° livello  1.019,18  527,90 2,07 1.549,15 
4° livello 881,46  524,22 2,07 1.407,75 
5° livello 796,36  521,94 2,07 1.320,37 
6° livello  714,97  519,76 2,07 1.236,80 
7° livello  612,11 5,16 517,51 2,07 1.136,85 

 
Turismo (Confcommercio, Confesercenti e Federturismo) 

minimi mensili dall’ 1.07.2009 (in €) 
 Paga base  Indennità di contingenza  Totale 
Quadro A 1.378,14  542,70  1.920,84 
Quadro B 1.240,73  537,59  1.778,32 
I  1.120,18  536,71  1.656,89 
II  982,77  531,59  1.514,36 
III  899,96  528,26  1.428,22 
IV  822,65  524,94  1.347,59 
V  741,53  522,37  1.263,90 
VIS  694,65  520,64  1.215,29 
VI  677,55  520,61  1.198,06 
VII  604,25  518,45  1.122,70 

 

− Innanzitutto, la retribuzione media complessiva varia in misura ri-

levante in funzione dell’orario di lavoro. Nel 2008 si passa infatti 

da 23.295 euro a livello Italia per un full time fino a 9.145 euro per 

un part time. La stessa differenza si ritrova con riferimento ai dati 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  66 

 

81 

rilevati per la regione Veneto dove si attesta a 23.090 euro la retri-

buzione per i lavoratori full time e a 9.798 quella per i lavoratori 

part time. Tendenza confermata anche scendendo al dettaglio per la 

provincia di Verona dove i valori sono rispettivamente più alti e pa-

ri a 23.764 euro contro 9.686.  

− Secondariamente, anche osservando la retribuzione in relazione al-

le giornate lavorate si rileva che a fronte di 26.145 euro per i lavo-

ratori impegnati tutto l’anno (con 52 settimane pagate) si scende fi-

no ad una media di 1.494 euro per i lavoratori con meno di 12 set-

timane (3 mesi) di lavoro. Anche in questo caso le dinamiche terri-

toriali sono le stesse con i valori della provincia di Verona più alti 

di quelli medi della Regione Veneto. 

− Incrociando queste due dimensioni, verifichiamo che per i lavorato-

ri full time e a 52 settimane (anno pieno) la retribuzione media in 

Italia risulta pari a 28.918 euro mentre in Veneto è pari a 27.493 

euro e a Verona 29.023. 

− Si rileva, inoltre, un effetto di genere dal momento che la retribu-

zione media maschile (23.751 euro) è sensibilmente diversa da 

quella media femminile (15.118) per effetto, innanzitutto, di 

un’evidente disparità nel tempo lavorato: solo il 40% delle donne 

nel 2008 ha lavorato a full time e per tutto l’anno contro una quota 

del 70% per i maschi. Questo differenziale è presente anche per i 

valori riferiti alla media provinciale di Verona che comunque risul-

tano superiori a quelli veneti. 

− La serie storica mette in evidenza un andamento di crescita dei va-

lori molto lineare per quanto riguarda i dati totali (+12%) mentre 

distinguendo per tipologia si segnala un trend di crescita più forte e 
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meno omogeneo nel dato di crescita del lavoro part time (+16% in 

Veneto e +18% a Verona contro il +10% in Italia). 

In generale i dati di trend ripropongono due evidenze già identificate 

dagli studiosi del mercato del lavoro: 

1. l’aumento dell’incidenza della componente part time sul totale; 

2. l’aumento della componente femminile all’interno di questa cate-

goria. 

Tab. 19 – Retribuzioni medie lavoro dipendente - Dati Inps 2004 -2008 

 2004 2008 
 M F Totale  M F Totale  

Provincia di Verona       

Totale 21.273 13.181 17.857 23.891 15.121 20.144 

Fino a 12 sett 1.916 1.646 1.781 1.639 1.292 1.473 

52 settimane 26.979 17.864 23.534 29.860 20.126 26.044 
Full time 22.613 16.465 20.642 25.890 19.207 23.764 

Fino a 12 sett 2.097 1.959 2.041 1.896 1.447 1.678 

52 settimane 27.570 21.366 25.778 30.823 24.595 29.023 

Part time 7.326 8.466 8.208 8.586 10.066 9.686 
Fino a 12 sett 1.207 1.270 1.251 1.054 1.116 1.094 

52 settimane 12.146 11.570 11.656 14.189 13.596 13.704 

Regione Veneto       

Totale 21.074 13.412 17.898 23.751 15.118 20.106 

Fino a 12 sett 1.979 1.593 1.788 1.742 1.251 1.501 
52 settimane 25.757 17.494 22.635 28.568 19.558 25.067 

Full time 21.963 16.197 20.096 25.154 18.696 23.090 

Fino a 12 sett 2.137 1.914 2.047 1.934 1.469 1.746 

52 settimane 26.160 20.358 24.432 29.240 23.294 27.493 
Part time 7.800 8.589 8.435 8.975 10.034 9.798 

Fino a 12 sett 1.177 1.158 1.164 1.027 980 995 

52 settimane 12.515 11.460 11.598 14.417 13.331 13.505 

Totale Italia       

Totale 20.744 13.969 18.107 22.931 15.401 19.898 

Fino a 12 sett 1.951 1.592 1.790 1.692 1.255 1.494 
52 settimane 26.656 18.869 23.835 29.278 20.922 26.145 

Full time 21.815 16.939 20.308 24.867 19.736 23.295 

Fino a 12 sett 2.100 1.895 2.025 1.910 1.528 1.771 

52 settimane 27.289 22.015 25.750 30.375 25.323 28.918 
Part time 7.728 8.494 8.300 8.361 9.468 9.145 

Fino a 12 sett 1.181 1.138 1.152 1.020 954 979 

52 settimane 11.938 11.697 11.743 13.554 13.375 13.416 

Fonte: ns elab su dati Inps (www.inps.it) 
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I dati delle retribuzioni medie devono essere interpretati con cautela 

per due ragioni: la prima, ha a che fare con il modo di calcolo mentre 

la seconda è in funzione dell’effetto che si registrerà aggiornando la 

serie storica al 2009. Sul versante del calcolo bisogna ricordare che 

essendo il dato medio il risultato di una divisione tra l’ammontare del-

le retribuzioni e le giornate lavorate, la sua crescita può determinarsi 

per un aumento di lavoratori o per un aumento di giornate lavorate.  

Il fatto che aumentino le giornate lavorate può essere indotto da un ci-

clo economico forte dove si tende a saturare la forza lavoro disponibi-

le. Tuttavia, questa “forzatura” tende a rivelarsi una fragilità nelle suc-

cessive fasi di recessione dove la riduzione del monte ore lavorate su 

questi contratti risulta più elastica e più veloce rispetto alle esigenze 

del datore di lavoro. 
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CAPITOLO 4 – LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA FLESSIBILITÀ 

PER I LAVORATORI  

I dati sul mercato del lavoro descrivono un legame significativo, an-

che dal punto di vista statistico, tra i trend dell’occupazione e il ricor-

so a forme contrattuali cosiddette flessibili. Questo connubio ha ac-

compagnato le fasi di crescita del mercato del lavoro soprattutto in 

Veneto (Gambuzza e Rasera, 2008) e ne caratterizzano anche la rea-

zione alla crisi economica (Veneto Lavoro, 2009). 

Il capitolo precedente ha messo in evidenza come esista un nesso rile-

vante tra la retribuzione e la tipologia di impiego. Questo nesso istiga 

a verificare se la condizione di flessibilità crea delle limitazioni non 

solo da un punto di vista di qualità della vita ma, piuttosto, da un pun-

to di vista di sostenibilità della vita. 

La ripresa di vigore del dibattito sulla definizione delle soglie di po-

vertà e la riflessione, mai tramontata, sulle conseguenze della natalità 

sulle carriere lavorative consentono oggi di avere dei riferimenti fre-

schi e stimolanti per un’analisi che inizi a ragionare sugli effetti eco-

nomici che ricadono sui lavoratori in condizioni di flessibilità o di la-

voro parziale. All’interno di una delicata congiuntura economica quale 

quella avviatasi nel corso del 2008, la comprensibile tendenza a con-

centrare l’attenzione solo su chi si trova in situazioni estreme di biso-

gno a causa della perdita di lavoro non deve esonerare l’opinione pub-

blica dalla responsabilità di considerare anche la vulnerabilità di quan-

ti, da un punto di vista statistico, conservano il lavoro, ma a condizioni 

che progressivamente limitano e inibiscono certe scelte di vita.  

Sulla vulnerabilità disponiamo di statistiche recenti e non costruite a 

scopo di confronto. Tuttavia, malgrado risulti indispensabile una dose 
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aggiuntiva di cautela nel commento dei dati, appare comunque ragio-

nevole utilizzarne alcuni riferimenti per iniziare ad approfondire 

l’argomento della vulnerabilità. In questo senso, la riflessione si snoda 

partendo dai dati sulla quantificazione delle soglie di povertà e incro-

ciando elementi come la maternità, la precarietà del lavoro e del futuro 

pensionistico. 

4.1. Per essere poveri non serve essere disoccupati: elementi utili 
per la definizione della povertà assoluta 

La povertà è un concetto complesso che, a buon senso, può essere ri-

condotto a situazioni nelle quali le necessità primarie non sono suffi-

cientemente soddisfatte. Questo modo di definire la povertà chiama in 

causa la sua natura di fenomeno multidimensionale, legato al livello 

dello standard di vita preso a riferimento in un determinato contesto 

storico e geografico. Trattandosi di un concetto definito in relazione 

ad altri, in realtà non esiste un’unica misura univoca e, per così dire, 

“indiscutibile”1.  

                                                 
1 Il dibattito degli ultimi 20 anni, che ha portato a definire la povertà come un fenomeno mul-
tidimensionale, è stato accompagnato dall’emergere di nuove questioni, specialmente in ambi-
to economico, che hanno reso superato l’approccio utilizzato per trattare il tema della povertà 
nei paesi del Terzo Mondo. Fondamentale contributo a questo cambiamento di prospettiva è 
stata l’opera di Amartya K. Sen, che ha definito la povertà come “privazione di capability 
(capacità) fondamentali anziché come pura e semplice scarsità di reddito” (Sen, 1985). 
L’uscita dalla povertà è basata pertanto sulla possibilità di esercitare diritti fondamentali come 
quello ad un’alimentazione sufficiente, ad un alloggio adeguato, all’assistenza sanitaria, 
all’istruzione, ma anche alla partecipazione alla vita politica (Sen, 2000). Su questo filone si 
può collocare anche il lavoro svolto dalla Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi incaricata nel 
2008 dal Presidente francese di ricercare nuovi parametri per definire il benessere di una na-
zione ed il progresso sociale. Nel lavoro presentato si ritiene che una valutazione efficace del 
benessere debba combinare una misurazione dei consumi – non della produzione, che riveste 
sempre meno significato in Europa – e della qualità della vita, composta da dimensioni diver-
se come la salute, l’educazione, la possibilità di partecipazione politica, i rapporti sociali, la 
qualità dell’ambiente e la sicurezza personale (Stiglitz, Sen e Fitoussi, 2009). 
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Tuttavia, nell’attuale contesto è opportuno mettere nella giusta rela-

zione il reddito della famiglia con il suo potere d’acquisto come se-

gnala l’ultimo Dossier Caritas e Fondazione Zancan dedicato proprio 

al tema “Lavoro, povertà e carichi familiari” (Caritas, Zancan, 2009). 

Da questo punto di vista si apre la prospettiva di una tutela dei lavora-

tori poveri (working poor), soprattutto quando questi hanno anche ca-

richi familiari. Secondo gli autori del rapporto questo tipo di politiche 

vanno ascritte a pieno titolo tra quelle per la lotta alla povertà.  

La difficoltà di fissare parametri e la grande mobilità e territorialità 

con cui i fenomeni tendono a manifestarsi non può esimere dal co-

struire dei riferimenti. Un punto di partenza suggestivo può essere ri-

trovato nel contributo di Rovati (Rovati, 2009) all’interno del lavoro 

dedicato alla povertà alimentare. L’autore struttura l’analisi osservan-

do le famiglie che ricevono aiuto dalla “Rete del banco alimentare” 

(RBA). La mappatura dei diversi profili dell’utenza consente di defini-

re una sorta di ceck list dei fattori di rischio nella quale rientrano: 

− presenza di figli, esistenza di relazioni familiari e indice di isola-

mento;  

− stabilità del reddito e natura della condizione professionale; con-

tratti a termine precariato  

− condizione abitativa, casa di proprietà, affitto;  

− consumi e dieta alimentare, condizioni di salute e spese mediche 

impreviste;  

− presenza di spese arretrate e in generale abuso del credito al con-

sumo, pagamenti rateali e sostenibilità del livello di indebitamen-

to. 
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Indagare queste dimensioni significa monitorare i principali fattori di 

criticità che, a partire da condizioni di normalità, possono determinare 

un percorso di impoverimento delle persone. 

Per ciascuno di questi fattori è possibile tradurre una conseguenza e-

conomica che mette in difficoltà chi non dispone di mezzi economici 

sufficienti o di reti di solidarietà più o meno gratuite. Questi elementi 

trovano un primo termine di riferimento nella quantificazione della 

“povertà assoluta” diffusa, dopo alcuni anni di silenzio, dall’Istat nel 

corso del 2009. L’Istat ha storicamente curato le statistiche sulla po-

vertà2 pubblicando regolarmente la serie sulla “povertà relativa” e ri-

prendendo nel 2009 dopo un lungo stop la pubblicazione dei dati sulla 

povertà assoluta (Istat, 2009a). 

La definizione di “povertà assoluta” si fonda sulla valutazione mone-

taria di un paniere di beni e servizi considerati essenziali. 

L’impossibilità di ottenere questo insieme di beni e servizi definisce 

l’appartenenza all’area della povertà assoluta. L’approccio della “po-

vertà relativa” identifica il povero in chi detiene le risorse in maniera 

significativamente inferiore rispetto a quelle mediamente possedute 

dagli altri membri della società di cui fa parte. Questa precisazione 

consente di chiarire aspetti importanti perché, da un lato, la povertà 

assoluta non coincide con la povertà ma ne definisce una parte e, 

                                                 
2 Va ricordato che nel 1984 è stata istituita la Commissione Nazionale di Indagine sulla Po-
vertà e l’Emarginazione presso il Dipartimento Affari Sociali. Nel 1986 la Commissione ha 
presentato il Primo Rapporto in collaborazione con l’Istat. A partire dal 1999, è stato affidato 
all’Istat il compito di predisporre annualmente una relazione sugli indicatori di povertà. 
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dall’altro, si può sostenere che contrariamente alla povertà relativa 

quella assoluta è, almeno in linea teorica, eliminabile3. 

Consegnando al box 2 alcune note sintetiche sulle differenze che e-

mergono nei due diversi approcci alla quantificazione della povertà, 

prima di esaminare i dati, è importante sottolineare le ipotesi di par-

tenza alla base della nuova quantificazione della povertà assoluta:  

 

1) i bisogni primari sono omogenei su tutto il territorio nazionale; di 

conseguenza, i fabbisogni e i beni e servizi che li soddisfano sono 

uguali per tutte le aree del paese;  

2) i costi sono variabili nelle diverse zone, conseguentemente i costi 

devono riflettere la variabilità territoriale dei prezzi dei beni e ser-

vizi contenuti nel paniere. 

 

Questa impostazione ha portato alla definizione non di una, bensì di 

tante soglie di povertà assoluta quante sono le combinazioni tra tipo-

logia familiare, ripartizione geografica e dimensione del comune di re-

sidenza. La tabella 20 consente di concentrare l’attenzione sui dati dal 

2005 al 2007 sulle soglie di povertà assoluta definite per una serie di 

nuclei familiari con riferimento al posizionamento geografico Nord e 

con il dettaglio dei diversi contesti di residenza4. 

                                                 
3 Anche assumendo tutti gli accorgimenti del caso, misurare la povertà non è, comunque, un 
compito semplice. In questi anni diversi Autori, muovendo da approcci differenti, hanno lavo-
rato per quantificare la povertà e i driver che caratterizzano il percorso che porta dalla condi-
zione di vulnerabilità, intesa come esposizione ai fattori di rischio, fino allo stato di povertà. 
Sulla dimensione della vulnerabilità costituiscono riferimenti indispensabili gli studi fatti dal-
la Commissione di Indagine sulla Povertà e l’Esclusione Sociale (CIES, 2002 e 2009). 
4 Le definizioni di “comune” assunte dall’Istat distinguono: area metropolitana nel caso di 
comuni con oltre 250.000 abitanti; grandi comuni per le realtà della periferia dell’area metro-
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Box 2 

Povertà assoluta e povertà relativa conferme e differenze dalle due rilevazio-
ni Istat con particolare attenzione alla povertà delle donne 

 
In Italia, su un totale di 8.078.000 individui relativamente poveri nel 
2008, 4.208.000 sono rappresentati da donne, il 61,4% tra i 15 e i 64 
anni.  
In Italia, nel 2007, su un totale di 2.893.000 individui assolutamente po-
veri, 1.550.000 sono rappresentati da donne (il 5,1% del totale delle 
donne). Il 56,9% - una proporzione inferiore a quella osservata tra le re-
lativamente povere - è in età attiva. Dal confronto tra soglie di povertà 
assoluta e relativa la prima considerazione che emerge riguarda le dif-
ferenze territoriali: poiché, per ogni tipologia familiare, il massimo della 
forchetta nel valore delle nuove soglie è sempre rappresentato dall'area 
metropolitana del Nord e il minimo dal piccolo comune del Mezzogiorno 
(e comunque tutte le soglie del Mezzogiorno, per ciascuna tipologia fa-
miliare, stanno sotto quelle del Centro-Nord). Dai dati pubblicati con ri-
ferimento alla povertà assoluta appare evidente che la povertà relativa 
sottostimava il fenomeno della povertà nelle aree più ricche del paese, 
dove il costo della vita - anche per chi vive sui livelli minimamente ac-
cettabili - è superiore e, viceversa, sovrastimava la povertà nel Mezzo-
giorno. Una seconda considerazione è che, indipendentemente dal costo 
della vita nei territori, si sottostimava soprattutto il costo del vivere da 
soli o in coppia.  
Si può comunque concludere che assumendo l’ottica della povertà asso-
luta il quadro della povertà resta quello consolidato, per quanto con dif-
ferenze molto meno accentuate in quanto nella rappresentazione che si 
ottiene c'è più Nord e un po’ meno Sud, un po’ più persone sole e meno 
famiglie numerose5. 
 

 

                                                                                                                   

politana e i comuni con 50.000 abitanti e più; piccoli comuni tutti gli altri. Tenendo conto del-
la realtà della provincia di Verona (a tal proposito si veda la tabella in allegato A), si è scelto 
di non riportare i dati per la classe dei grandi comuni. In questo territorio infatti, escluso il 
capoluogo che conta poco più di 250.000 abitanti, tutti gli altri comuni si posizionano su una 
soglia di residenti inferiore ai 50.000.  
5 Per ulteriori riflessioni sul tema si può fare a riferimento alle note rapide dell’Istat pubblica-
te sui temi della povertà relativa (Istat, 2008) e assoluta (Istat, 2009a) e, tra gli altri, al contri-
buto di Tangorra (Tangorra, 2009). 
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Tab. 20 – Soglie di povertà assoluta per tipologia di nucleo familiare 

 Valori mensili in euro Valori annuali in euro

Nuclei  2005 2007 2005 2007

 
Area 

metropol
Piccoli 
comuni

Area 
metropol

Piccoli 
comuni

Area 
metropol

Piccoli 
comuni

Area 
metropol

Piccoli 
comuni 

Da 1 componente  

1 componente 18-59 694,00 623,17 694,00 623,17 8.328,00 7.478,048.691,48 7.800,48 

Da 2 componenti  

2 componente 18-59 961,24 876,60 961,24 876,60 11.534,88 10.519,2012.011,0410.946,28 
1 componente 18-59  
e 1 componente 75+ 

900,78 816,14 900,78 816,14 10.809,36 9.793,6811.269,2010.204,44 

1 componente 18-59  
e 1 componente 60-74 

933,09 848,45 933,09 848,45 11.197,08 10.181,4011.668,2010.603,44 

1 componente 18-59  
e 1 componente 11-17 

974,09 889,45 974,09 889,45 11.689,08 10.673,4012.167,8811.103,12 

1 componente 18-59  
e 1 componente 4-10 

925,52 840,88 925,52 840,88 11.106,24 10.090,5611.568,8410.504,08 

Da 3 componenti  
2 componente 18-59  
e 1 componente 75+ 

1.138,34 1.041,38 1.138,34 1.041,38 13.660,08 12.496,5614.224,5613.004,88 

2 componente 18-59  
e 1 componente 60-74 

1.170,05 1.073,09 1.170,05 1.073,09 14.040,60 12.877,0814.615,7613.396,08 

2 componente 18-59  
e 1 componente 11-17 

1.212,02 1.115,06 1.212,02 1.115,06 14.544,24 13.380,7215.126,6013.906,92 

2 componente 18-59  
e 1 componente 4-10 

1.168,99 1.072,03 1.168,99 1.072,03 14.027,88 12.864,3614.595,4813.375,80 

2 componente 18-59  
e 1 componente 0-3 

1.082,75 985,79 1.082,75 985,79 12.993,00 11.829,4813.529,7612.310,08 

Da 4 componenti  
2 componente 18-59 e  
2 componente 11-17 

1.468,96 1.350,43 1.468,96 1.350,43 17.627,52 16.205,1618.320,0416.829,04 

2 componente 18-59 e 
2 componente 4-10 

1.390,18 1.271,65 1.390,18 1.271,65 16.682,16 15.259,8017.347,3215.856,32 

2 componente 18-59 e 
 2 componente 0-3 

1.223,11 1.104,58 1.223,11 1.104,58 14.677,32 13.254,9615.283,5613.792,56 

Da 5 componenti  
2 componente 18-59 e 
2 componente 11-17 e 
1 componente 4-10 

1.666,03 1.530,55 1.666,03 1.530,55 19.992,36 18.366,6020.768,1619.064,04 

2 componente 18-59 e  
2 componente 4-10 e 
1 componente 11-17 

1.629,44 1.493,96 1.629,44 1.493,96 19.553,28 17.927,5220.316,0018.611,88 

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat 2009 

Ordinando le soglie si rende evidente la relazione che esiste tra il nu-

mero dei componenti e la quantificazione monetaria della soglia di 

povertà assoluta. All’aumentare del primo si alza anche la seconda, 

con riferimento al 2007, servono almeno 20.768 euro annui (1.730,68 

euro mensili per 12 mesi) ad un nucleo di 5 persone, composto da 2 



IRES VENETO                                                                                                                   PAPER N.  66 

 

91 

genitori e 3 figli, di cui il più piccolo con età compresa tra i 4 e 10 an-

ni. Questa somma riferita ad un nucleo residente in area metropolita-

na, si riduce a 19.064 euro se il nucleo vive in un piccolo comune.  

Leggendo i dati con lo stesso criterio, emerge che un single deve con-

siderarsi povero quando il suo reddito non supera gli 8.691 euro 

l’anno, o almeno i 7.800 se residente in piccolo comune. 

Su questa base si possono segnalare evidenze interessanti con riferi-

mento ad alcune dinamiche familiari. 

− Per una coppia la nascita di un figlio comporta un innalzamento 

della soglia di povertà assoluta compresa tra i 1.500 e i 1.363 euro 

annui a seconda del luogo di residenza.  

− Per la stessa coppia la presa in carico di un anziano ultra 75enne 

determina un incremento compreso tra i 2.200 e 2.000 euro annui, 

cifre inferiori all’eventuale presa in carico di una persona di età 

compresa tra i 65 e i 74 anni, per la quale l’incremento della soglia 

di povertà equivaleva a 3.200 e 2.800 euro. 

− Al netto delle considerazioni sulla cifra, va considerato come que-

sti eventi modificano la soglia di povertà assoluta passando da un 

+11% legato alla nascita di un bambino fino al +16 e +18% legato 

alla cura di un parente anziano. 

− Quando i numeri aumentano, gli effetti sulla povertà assoluta si 

amplificano. Tra le tante casistiche quantificate dall’Istat sembra 

significativo evidenziare la situazione che si può creare in capo ad 

una coppia che vive l’esperienza di una doppia nascita; in questa 

casistica dell’Istat rientrano sia le coppie con parto gemellare che 

quelle che vivono una doppia gravidanza nell’arco di 3 anni. Per 

queste situazioni, l’effetto sulla soglia di povertà assoluta è quanti-
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ficato in 3.200 o 2.800 euro annui con un incremento della soglia 

di povertà del 21%6. 

 

Queste sollecitazioni, messe in relazione ai dati esposti nel capitolo 3 

sui minimi contrattuali e sulle retribuzioni medie, disegnano un qua-

dro di sofferenza. Tuttavia, su questo versante occorre muoversi con 

grande prudenza in quanto, da un lato, non può essere posta in capo al 

datore di lavoro o al mercato del lavoro la responsabilità di assicurare 

gli strumenti per una esistenza dignitosa, tanto più in tutte le situazioni 

in cui per definizione non vi è un lavoro a tempo pieno. D’altro canto, 

però, non si può negare la criticità che emerge rispetto alla capacità 

dei redditi di certe categorie di lavoratori di fronteggiare il costo della 

vita e particolari eventi che possono modificarne sensibilmente la 

quantificazione. In questo senso, i dati sulla povertà possono solo ave-

re un ruolo di sensore di criticità, dal momento che si focalizzano su 

quantificazioni di bisogni essenziali e minimi. In questo senso. La 

stessa valutazione sugli scostamenti che conseguono a particolari e-

venti va condotta tenendo conto che si scaricano su situazioni di ten-

sione finanziaria dal momento che stiamo parlando di soglie di pover-

tà assoluta. 

                                                 
6 Già il Libro Bianco del Ministero del Lavoro pubblicato nel 2003 quantificava il costo del 
primo figlio (in età 0-18 anni) in un aumento di reddito variabile da un minimo di +18% a un 
massimo del +45%. In quel testo si faceva riferimento (pag. 18) ad una quantificazione basata 
su indicatori di tipo soggettivo, in forza della quale, postulando per la famiglia-tipo italiana un 
incremento del 25%, si poteva determinare un costo tra 500 e 800 euro mensili. 
Sempre nel Libro Bianco del 2003 si offrivano riferimenti per il costo del secondo e terzo fi-
glio. All’arrivo del secondo e terzo figlio, in base alle diverse metodologie utilizzate, si segna-
lavano potenziali economie di scala in grado di ridurre la compensazione di reddito ulterior-
mente necessaria alla famiglia ad una “forchetta” che va nel caso del secondo figlio da +17% 
a +30% e, per il terzo, da +18% a +35% (Ministero del lavoro, 2003). 
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4.2. I fattori di vulnerabilità emergenti: maternit à, precariato e 
futuro previdenziale incerto 

Lo scivolamento nella condizione di povertà assoluta, ossia, 

l’incapacità, nonostante un’attività lavorativa, di assicurarsi i mezzi 

necessari per non essere ricompresi nella fascia della povertà assoluta, 

è strettamente connessa con i fattori definiti nel titolo come fattori di 

vulnerabilità: maternità, precariato e futuro previdenziale incerto. 

Nella situazione italiana, i dati statistici confermano che l’arrivo di un 

figlio, oltre a costituire un lieto evento, comporta una modifica delle 

condizioni di occupabilità del nucleo familiare. Aumenta il rischio di 

precarietà dei genitori sul mercato del lavoro con effetti negativi sullo 

status occupazionale (Istat, 2009b)7. 

L’attuale mercato del lavoro sembra privilegiare le coppie senza figli, 

dal momento che queste registrano i dati migliori in termini di bassi 

tassi di disoccupazione (valore del 3,1% al II trim. 2009)8. Osservando 

i nuclei familiari con prole si nota che la situazione rimane sotto con-

                                                 
7 La condizione lavorativa viene calcolata dall’Istat attraverso un censimento in prima istanza 
individuale che poi viene ricomposto per gruppi nelle diverse tipologie familiari. In questo 
modo se, in uno stesso nucleo familiare, convivono un marito occupato e una moglie disoccu-
pata, gli stessi vengono calcolati separatamente e poi proporzionalmente distribuiti (50e50) 
nelle risultanze relative alle tipologie familiari. 
8 Questi dati chiamano in causa il tema dell’efficacia degli interventi previsti per il sostegno 
alla famiglia e per la conciliazione lavoro-famiglia dei lavoratori. Su questo versante tra i po-
chi interventi varati negli ultimi anni a sostegno delle famiglie che lavorano e hanno figli pic-
coli, figura la legge 53/2000. Prevede contributi a fondo perduto alle imprese che presentano 
progetti per facilitare la conciliazione lavoro-famiglia dei dipendenti. A pochi anni dalla sua 
entrata in vigore però si è già arenata tra ritardi e sospensioni. Nel febbraio 2009 i bandi sono 
stati sospesi, infatti, in attesa dell’approvazione della riformulazione dell’art. 9 senza che, a 
tutt’oggi, i nuovi bandi non sono stati ripubblicati. La situazione attuale, nonostante sia termi-
nato l’iter di approvazione del nuovo art. 9, manca dei documenti applicativi che non sono 
ancora stati licenziati dalla conferenza Stato-Regioni. Si preclude così l’opportunità di co-
struire una convergenza di interessi tra le aziende e i lavoratori, tra interessi sociali ed econo-
mici e quindi, ove ben applicato, di alimentare una sorta di economia del work-family o “si-
stema di convenienze” la cui importanza viene sottolineata dallo stesso piano Italia 2020 (Del 
Boca, Vicentini, 2010). Si veda anche Piazza (2009).  
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trollo per le coppie con un figlio. Per questa categoria si registra, infat-

ti, un tasso di occupati del 59,7% e un livello di disoccupazione del 

4,4%. Le cose si complicano con l’aumentare del numero dei figli dal 

momento che si registra un deterioramento delle percentuali di occu-

pati con conseguente aumento dei livelli di disoccupati e inattivi che, 

per le coppie con più di tre figli tocca il valore massimo del 47,9%. 

Questi dati, calcolati sul totale della popolazione tra 15 e 64 anni di 

età, danno una serie di elementi utili, forse, a capire perché le famiglie 

numerose in Italia siano così poco di moda. Ulteriori conferme si pos-

sono ottenere rapportando i disoccupati sulla forza lavoro disponibile 

(somma degli occupati, cassaintegrati e disoccupati). Calcolando i tas-

si di disoccupazione in questo modo, come risulta dalla tabella 21, si 

evidenzia che la situazione peggiore è quella riferibile al monogenito-

re donna con due o più figli. Il dato dice che è disoccupata quasi una 

donna su sei tra quelle disponibili al lavoro in questa condizione. 

Un’ulteriore conferma dei costi sociali che si caricano i nuclei familia-

ri numerosi si può desumere dall’incrocio tra la tipologia familiare e il 

tipo di contratto di lavoro. 



IRES VENETO                                                                                                                   PAPER N.  66 

 

95 

Tab. 21 – Condizioni lavorative e tipologie familiari (dati II trim 2009) 

 Occupati Cassaintegrati Disoccupati TDD 
Inattivi o 
pensionati 

Individuo solo 69,2 0,9 4,3 5,8% 25,6 
Monogenitore uomo con un figlio 61,0 0,8 5,3 7,9% 32,9 
Monogenitore uomo con due o più figli 51,0 0,6 7,1 12,1% 41,3 
Monogenitore donna con un figlio 57,0 1,1 7,0 10,8% 34,9 
Monogenitore donna con due o più figli 47,8 0,6 8,3 14,6% 43,3 
Coppia senza figli 57,0 0,8 3,1 5,1% 39,1 
Coppia con un figlio 59,7 1,0 4,4 6,8% 34,9 
Coppia con due figli 56,2 0,8 4,3 7,0% 38,7 
Coppia con tre o più figli 45,7 0,5 5,9 11,3 47,9 
TOTALE 57,1 0,9 4,7 7,5% 37,4 

Fonte: ns elab. su dati Istat 

Anche in questo caso, i dati Istat consentono di evidenziare tra questi 

due aspetti una correlazione a tutto svantaggio dei nuclei familiari più 

numerosi. Infatti, come riscontrabile dai dati di tabella 22 – all’interno 

di una rappresentazione di insieme che vede il 53,1% dei casi lavorare 

con un contratto di lavoro tipico, il 25,4% con un rapporto di lavoro 

autonomo e il 21,5% con un rapporto di lavoro atipico9 –, la presenza 

di contratti atipici passa dal 18,9% degli individui soli a valori del 

39,3% per il caso di nuclei con capofamiglia donna e due figli. In ogni 

caso, i valori più alti sono sempre legati alla presenza di più di un fi-

glio a confermare che questa situazione più che una scelta è una con-

dizione irrinunciabile anche per chi riesce a mantenere una occupa-

zione al fine di soddisfare le esigenze di cura e lavoro nella famiglia. 

In un contesto come quello che sta disegnando l’attuale crisi economi-

ca, va sottolineato anche il dato relativo al 35,9% di incidenza del la-

                                                 
9 La classificazione e i dati sono stati costruiti attribuendo alla categoria contratto tipico tutti i 
dipendenti con contratto a tempo indeterminato, alla categoria contratto atipico i collaboratori 
e i part time mentre nella categoria lavoro autonomo sono compresi gli imprenditori, i profes-
sionisti e le partite iva. 
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voro autonomo nella tipologia di famiglie con monogenitore maschio 

e due o più figli a carico. 

Tab. 22 – Condizioni lavorative e tipologie contrattuali (dati II trim 2009) 

 
Contratto 

 tipico 
Contratto 

atipico 
Lavoro au-

tonomo 
Individuo solo 53,0 18,9 28,1 
Monogenitore uomo con un figlio 51,7 25,8 22,5 
Monogenitore uomo con due o più figli 39,6 24,5 35,9 
Monogenitore donna con un figlio 49,5 29,0 21,5 
Monogenitore donna con due o più figli 41,5 39,3 19,2 
Coppia senza figli 50,5 20,0 29,5 
Coppia con un figlio 55,1 19,8 25,1 
Coppia con due figli 54,5 20,5 25,0 
Coppia con tre o più figli 52,6 24,0 23,4 
TOTALE 53,1 21,5 25,4 

Fonte: ns elab su dati Istat 

Indubbiamente, l’eterogeneità di questa categoria di lavoratori consi-

glia cautela ma, in ogni caso, segnala una caratterizzazione che porta 

con sé delle domande in termini di equilibrio e tenuta del modello so-

ciale. 

All’interno di questa previsione generale si possono ricavare alcuni 

spunti interessanti elaborando i dati sulle giornate retribuite nell’anno 

messi a disposizione dall’Inps.  

Come proposto nelle elaborazioni di tabella 23, questa informazione 

può essere elaborata con dettaglio provinciale per gli anni dal 2004 al 

2008 con una serie di puntualizzazioni. Tra quelle possibili la tabella 9 

mette in relazione, per il 2004 e il 2008 i dati per fascia di età del la-

voratore e tipo di contratto. Si tratta di dati molto suggestivi rispetto ai 
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quali però è doverosa la precisazione che si riferiscono al numero di 

“teste” che non coincidono con il numero di lavoratori10. 

Tab. 23.1 – Giornate lavorate per fasce di età e tipologia di contratti (dati Inps) 

Anno 2004 - dati ITALIA 

 Tempo determ. Tempo indeterm. Stagionale Totale 

< 19 anni 4.266.146 36.873.654 1.168.437 42.308.237 

20 – 24 anni 41.819.668 226.212.386 3.085.628 271.117.682 

25 – 29 anni 69.346.628 404.197.126 3.515.985 477.059.739 

30 – 39 anni 82.576.060 1.030.443.405 5.775.956 1.118.795.421 

40 – 49 anni 37.408.231 787.486.619 4.164.753 829.059.603 

50 – 59 anni 15.559.554 412.599.229 2.217.271 430.376.054 

> 60 anni 2.470.769 40.359.824 470.643 43.301.236 

TOTALE 253.447.056 2.938.172.243 20.398.673 3.212.017.972 

Anno 2008 -dati ITALIA 

 Tempo determ. Tempo indeterm. Stagionale Totale  

< 19 anni 7.184.183 28.084.465 903.315 36.171.963 

20 – 24 anni 53.266.730 210.594.930 2.817.260 266.678.920 

25 – 29 anni 69.176.225 361.669.799 2.752.094 433.598.118 

30 – 39 anni 118.702.750 1.029.591.122 4.984.930 1.153.278.802 

40 – 49 anni 71.276.165 929.645.673 4.202.277 1.005.124.115 

50 – 59 anni 31.709.759 497.215.205 2.344.668 531.269.632 

> 60 anni 6.143.721 56.929.345 524.253 63.597.319 

TOTALE 357.459.533 3.113.730.539 18.528.797 3.489.718.869 

Variazioni 2008 su 2004 -dati ITALIA 

 Tempo determ. Tempo indeterm. Stagionale Totale  

< 19 anni           168              76              77              85  

20 – 24 anni           127              93              91              98  

25 – 29 anni           100              89              78              91  

30 – 39 anni           144            100              86            103  

40 – 49 anni           191            118            101            121  

50 – 59 anni           204            121            106            123  

> 60 anni           249            141            111            147  

TOTALE           141            106              91            109  

Fonte: ns elab su dati Inps 

                                                 
10 In particolare, per determinare la tipologia di lavoro l’Inps costruisce il suo data base pren-
dendo a riferimento rapporto di lavoro in essere oppure in caso di rapporti non attivi sceglie la 
natura del tipo di lavoro prevalente nei 365 giorni dell’anno. 
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Tab. 23.2 – Giornate lavorate per fasce di età e tipologia di contratti (dati Inps) 

Anno 2004 - dati VENETO 

 Tempo determ. Tempo indeterm Stagionale Totale  

< 19 anni 466.114 5.241.543 161.477 5.869.134 

20 – 24 anni 3.648.904 29.830.554 387.021 33.866.479 

25 – 29 anni 6.202.567 47.320.363 449.802 53.972.732 

30 – 39 anni 7.976.940 113.445.793 755.355 122.178.088 

40 – 49 anni 3.857.910 82.260.325 565.231 86.683.466 

50 – 59 anni 1.528.243 37.733.821 334.580 39.596.644 

> 60 anni 254.096 3.250.158 77.421 3.581.675 

TOTALE 23.934.774 319.082.557 2.730.887 345.748.218 

Anno 2008 - dati VENETO 

 Tempo determ. Tempo indeterm Stagionale Totale  

< 19 anni 758.743 3.655.814 107.303 4.521.860 

20 – 24 anni 4.868.977 26.310.585 302.966 31.482.528 

25 – 29 anni 6.058.738 40.549.282 314.141 46.922.161 

30 – 39 anni 10.956.157 111.862.803 620.733 123.439.693 

40 – 49 anni 6.925.756 99.732.148 586.663 107.244.567 

50 – 59 anni 2.871.436 48.820.508 358.102 52.050.046 

> 60 anni 567.933 4.905.121 94.496 5.567.550 

TOTALE 33.007.740 335.836.261 2.384.404 371.228.405 

Variazioni 2008 su 2004 - dati VENETO 

 Tempo determ. Tempo indeterm Stagionale Totale  

< 19 anni           163              70              66              77  

20 – 24 anni           133              88              78              93  

25 – 29 anni             98              86              70              87  

30 – 39 anni           137              99              82            101  

40 – 49 anni           180            121            104            124  

50 – 59 anni           188            129            107            131  

> 60 anni           224            151            122            155  

TOTALE           138            105              87            107  

Fonte: ns elab su dati Inps 
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Tab. 23.3 – Giornate lavorate per fasce di età e tipologia di contratti (dati Inps) 

Anno 2004 - dati VERONA 

 Tempo determ. Tempo indeterm. Stagionale Totale  

< 19 anni 89.700 959.127 39.108 1.087.935 

20 – 24 anni 690.115 5.593.442 118.048 6.401.605 

25 – 29 anni 1.143.207 8.413.922 155.984 9.713.113 

30 – 39 anni 1.465.116 19.752.422 286.287 21.503.825 

40 – 49 anni 742.276 14.053.524 224.605 15.020.405 

50 – 59 anni 282.602 6.359.999 122.487 6.765.088 

> 60 anni 38.290 561.749 22.670 622.709 

TOTALE 4.451.306 55.694.185 969.189 61.114.680 

Anno 2008 - dati VERONA 

 Tempo determ. Tempo indeterm. Stagionale Totale  

< 19 anni 145.428 673.558 23.483 842.469 

20 – 24 anni 1.033.478 4.968.827 87.879 6.090.184 

25 – 29 anni 1.286.548 7.716.804 111.663 9.115.015 

30 – 39 anni 2.149.596 20.367.832 231.290 22.748.718 

40 – 49 anni 1.331.161 17.405.495 239.370 18.976.026 

50 – 59 anni 544.304 8.466.079 139.736 9.150.119 

> 60 anni 95.992 880.636 24.055 1.000.683 

TOTALE 6.586.507 60.479.231 857.476 67.923.214 

Variazioni 2008 su 2004 - dati VERONA 

 Tempo determ. Tempo indeterm. Stagionale Totale  

< 19 anni           162              70              60              77  

20 – 24 anni           150              89              74              95  

25 – 29 anni           113              92              72              94  

30 – 39 anni           147            103              81            106  

40 – 49 anni           179            124            107            126  

50 – 59 anni           193            133            114            135  

> 60 anni           251            157            106            161  

TOTALE           148            109              88            111  

Fonte: ns elab su dati Inps 

I dati consentono di evidenziare alcune tendenze sintetizzate di segui-

to.  

− In Italia il numero delle giornate retribuite è cresciuto del 9% nel 

periodo osservato grazie all’incremento delle giornate retribuite a 

lavoratori a tempo determinato (+41%). Questa dinamica trova 

conferme anche per i dati del Veneto (leggermente inferiori nelle 
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percentuali) e della provincia di Verona (leggermente superiori sia 

ai dati regionali che nazionali). 

− La lettura per fasce di età consente di dare evidenza ad un feno-

meno importante che sta inesorabilmente proponendo una distin-

zione generazionale all’interno del mercato del lavoro. Infatti, fino 

ai 39 anni si osserva una crescita delle giornate retribuite con con-

tratti a tempo determinato e una corrispondente contrazione delle 

giornate retribuite con contratti a tempo indeterminato. Le giornate 

retribuite con contratti a tempo indeterminato crescono solo per i 

lavoratori sopra la soglia dei 40 anni. Contestualizzando questo 

dato all’andamento dell’economia non sembra plausibile 

un’inversione di questa tendenza a breve. 

− Nella dinamica di crescita delle giornate retribuite per chi ha un 

contratto a tempo determinato, l’analisi per fasce di età evidenzia 

una crescita generale che, relativamente a Italia e Veneto, sembra 

non coinvolgere solo la fascia di lavoratori dai 25 ai 29 anni. 

− La provincia di Verona registra dati tendenzialmente con forbici 

più aperte, da segnalare la crescita, diffusa su tutte le fasce di età, 

delle giornate retribuite per contratti a tempo determinato. 

− Infine, va registrato anche la contrazione delle giornate retribuite 

per lavori stagionali. Tale dato fa emergere una minore rilevanza 

di questo tipo di lavoro nel contesto del totale rilevato dall’Istat 

per quanto riguarda Veneto e provincia di Verona. 
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Il riferimento ai valori assoluti aiuta a cogliere anche un elemento 

strutturale dal quale non si può prescindere11. Il numero assoluto delle 

giornate retribuite pagate per lavoratori a tempo indeterminato è sem-

pre ben oltre i ¾ del totale. Questo riflette una composizione del mer-

cato del lavoro per fasce di età e per tipologia di contratti che, sottopo-

sta all’azione di trend di questa consistenza, tuttavia inizierà a modifi-

carsi. Nel proiettarsi verso scenari futuri bisogna tenere conto del 

doppio effetto legato dall’aumento delle giornate retribuite con con-

tratti a tempo determinato per i giovani che entrano nel mondo del la-

voro e la contemporanea perdita di giornate retribuite a tempo inde-

terminato per chi esce dal mondo del lavoro per la pensione. 

Bassi livelli di reddito e/o carriere discontinue portano a pochi anni di 

anzianità contributiva accreditabili. I profili di reddito evidenziati nel 

capitolo 3 produrranno inevitabili riflessi sull’ammontare della pen-

sione. A questo andranno aggiunte le conseguenze dei periodi di inat-

tività: le carriere discontinue (tipiche proprio dei parasubordinati) o di 

lavoro part time (tipico delle donne) comporteranno che solo una parte 

degli anni lavorati sarà effettivamente accreditabile dal punto di vista 

contributivo. La legge prevede, infatti, dei minimali contributivi per 

avere diritto all’accreditamento di tutti i 12 mesi dell’anno; nel 2008 

tale minimale era pari a 3.316,56 euro annui (corrispondenti ad un 

reddito di 13.819 euro). Se il lavoratore versa meno contributi rispetto 

a tale minimo, i mesi di contribuzione vengono ridotti proporzional-

mente alla somma versata, e ciò evidentemente influenza l’anzianità 

                                                 
11 Le giornate retribuite sono al massimo sei per settimana, per cui il tetto di giornate retribui-
te nel corso di un anno è pari a 312 (6 giorni x 52 settimane). 
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contributiva totale, vale a dire sia l’età in cui sarà possibile andare in 

quiescenza, che l’ammontare della pensione stessa.  

Box 3 

Brevi cenni sul sistema pensionistico italiano 

 

Il sistema pensionistico italiano ha subito profonde modifiche negli anni 
‘90, concretizzatesi principalmente nel passaggio da un sistema retribu-
tivo (ovvero la pensione era legata all’ammontare del livello retributivo 
medio raggiunto negli anni precedenti il pensionamento) ad un metodo 
contributivo (che prevede un rapporto tra i contributi versati nell’arco 
della vita e i flussi di pensioni che saranno ricevuti). 
Il criterio di calcolo della pensione varia, quindi, a seconda dell'anziani-
tà contributiva del lavoratore/della lavoratrice al 31.12.1995. Il passag-
gio dal metodo retributivo a quello contributivo si applica in toto per i 
neo-assunti dopo il 1996; sulla base di un tasso di rendimento determi-
nato per legge, l’importo della pensione verrà stabilito in base ai contri-
buti versati e alla vita attesa al momento del pensionamento. Il sistema 
retributivo si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 
31.12.95; la loro pensione sarà rapportata alla media delle retribuzioni 
degli ultimi anni lavorativi. 
Ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi a fine 1995 si applica, 
invece, il sistema misto, ovvero la pensione viene calcolata in parte se-
condo il metodo retributivo (per l'anzianità maturata fino al 31.12.1995) 
e per la restante parte con il metodo contributivo (per l'anzianità contri-
butiva maturata dopo tale data). 

 

 

Ciò risulterà particolarmente vero per le donne che lavoreranno per 

lunghi periodi a part time (rischiando di essere sotto il minimo e quin-

di di veder ridotti i mesi accreditabili a fini contributivi), ed in genera-

le per tutti i lavoratori che avranno una carriera discontinua o redditi 

comunque modesti per tanti anni. Le stime del CERP (Centre for rese-

arch on pensions and welfare policies) di Torino, centro che si occupa 

scientificamente di economia delle pensioni e dell’invecchiamento, 
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parlano chiaro: riportando un rapporto tra anni effettivamente lavorati 

e anni accreditabili pari all’80-90% per gli uomini, ma di poco supe-

riori al 50% per le donne. Queste proiezioni fotografano la discrimi-

nazione in atto tra i generi e risultano tanto maggiori quanto minore 

risulta il reddito da lavoro. In tal modo, molti parasubordinati non ar-

riveranno all’anzianità contributiva necessaria per poter andare in pen-

sione prima dei 65 anni (Borella e Segre, 2008).  



IRES VENETO                                                                                                                   PAPER N.  66 

 

104 

CAPITOLO 5 – CONCLUSIONI  

In attesa di conoscere i dati consuntivi del 2009, mentre si chiude que-

sto paper si può fare riferimento agli ultimi dati pubblicati relativi al 

III trimestre del 2009 secondo i quali in Italia, rispetto allo stesso tri-

mestre del 2008 il Pil è calato del 4,6%. Nello stesso periodo, l’offerta 

di lavoro registra una riduzione dello 0,9% (-222.000 unità). Il numero 

di occupati risulta pari a 23.010.000 unità, in forte calo su base annua 

(-2,2%, pari a -508.000 unità), con il tasso di disoccupazione che ha 

superato l’8% (www.istat.it). I più colpiti dalle nuove forme di pover-

tà sembrano essere i giovani con rapporti di lavoro precari, gli immi-

grati e gli anziani (Caritas, 2009). Più in generale, sono le donne a do-

ver affrontare maggiori difficoltà in questo momento (Saraceno, 2009) 

e quando queste sono contemporaneamente giovani e immigrate il 

quadro si tinge a tinte fosche. 

Partire da questi dati di realtà e provare a tirare le fila delle argomen-

tazioni sviluppate in questo rapporto significa cimentarsi con una sorta 

di agenda delle cose da fare. I dati descrivono un contesto di vulnera-

bilità che si è costruito intorno al lavoro delle donne e dei giovani già 

prima che si affacciasse la crisi economica. Tenere conto di fattori ge-

nerazionali e di cittadinanza consente di dare voce ad alcune delle fri-

zioni più dolorose che si stanno accompagnando alla crisi. Sul primo 

versante, quello generazionale, si scarica il conflitto nell’accesso ai di-

ritti del lavoro che sta segnando lo scarto generazionale tra chi oggi ha 

più di 40 anni e chi ne ha meno. Sul secondo versante, la cittadinanza, 

l’intenso flusso migratorio cui il nostro territorio è stato esposto 

nell’ultimo decennio ha riconfigurato le cellule base della nostra so-
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cietà (famiglia, profilo delle donne entrate nel mondo del lavoro, biso-

gni dei bambini che accedono ai servizi, etc.).  

La scarsa mobilità sociale dimostrata dal sistema italiano e veneto 

(Ballarino, Bison e de Angelini, 2009), le rigidità del nostro sistema di 

protezione sociale, il conflitto generazionale e lo spettro della concor-

renza tra lavoratori italiani e stranieri sono tutti ingredienti che chie-

dono di essere declinati non con analisi generiche ma con riferimenti 

puntuali a singole realtà produttive e territoriali. Ecco perché si può 

iniziare con uno sguardo alle tendenze generali, ma non ci si può ac-

contentare della media del pollo di Trilussa. Oggi più che mai serve 

coraggio e spirito di iniziativa per andare a cogliere le vere istanze e a 

segnalare le concrete situazioni di emergenza utilizzando tutti gli 

strumenti di indagine, dalle statistiche quantitative alle interviste qua-

litative.  

Per riflettere e organizzare una prima griglia di questioni da indagare, 

possono essere utili alcuni dei passaggi contenuti nel capitolo dedicato 

al lavoro dell’ultimo Rapporto annuale dell’Istat pubblicato a maggio 

del 2009 (Istat, 2009b). Si tratta di evidenziazioni che non hanno tro-

vato lo spazio dovuto nel dibattito ma disegnano una buona agenda. 

 

− Nel 2008 sono 617 mila le famiglie in cui l’unico percettore di 

reddito è un dipendente part time che guadagna in media 700 euro 

mensili. 

− La crisi si ripercuote sulle famiglie. Quelle più vulnerabili, in cui 

non è presente alcun occupato e almeno un componente è in cerca 

di impiego, dopo essere diminuite ininterrottamente dal 2004 

scendendo fino a 464 mila nel 2007, salgono repentinamente a 
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531 mila nel 2008. Si riduce inoltre il numero delle famiglie più 

solide, quelle con uno o più occupati standard. 

− Nel 2008 quasi un milione di famiglie (838 mila con un solo occu-

pato e 127 mila con due o più occupati), pari a circa 2,5 milioni di 

persone, ha redditi provenienti esclusivamente da occupazioni a 

termine e/o collaborazioni. 

− Una situazione occupazionale particolarmente critica si registra 

per le coppie con figli: da un lato diminuiscono di 95 mila quelle 

con almeno un occupato; dall’altro aumentano di 41 mila quelle 

senza occupati e con almeno un disoccupato. 

− Le famiglie italiane conseguono, in media, un reddito in linea con 

quello medio europeo. L’Italia è però uno dei paesi con la mag-

giore diffusione di situazioni di reddito relativamente basso: una 

persona su cinque è a rischio di vulnerabilità economica. Rischi 

altrettanto elevati si osservano in Spagna, Grecia, Romania, Re-

gno Unito e nei paesi baltici. Il rischio di vulnerabilità riguarda, 

invece, soltanto una persona su dieci nei paesi scandinavi, nei Pa-

esi Bassi, nella Repubblica Ceca e in Slovacchia. 

− Circa 2 milioni e mezzo di famiglie (10,4% del totale) segnalano 

difficoltà economiche più o meno gravi e risultano potenzialmente 

vulnerabili soprattutto a causa di forti vincoli di bilancio. Spesso 

non riescono ad effettuare risparmi e nella maggioranza dei casi 

non hanno risorse per affrontare una spesa imprevista di 700 eu-

ro. 

− Circa 1 milione 330 mila famiglie (5,5% del totale) incontra diffi-

coltà nel fronteggiare alcune spese. La maggioranza di queste fa-

miglie si è trovata almeno una volta nel corso del 2007 senza soldi 
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per pagare le spese alimentari, i vestiti, le spese mediche e quelle 

per i trasporti. 

− Circa 1 milione e 500 mila famiglie (6,3 per cento del totale) de-

nunciano, oltre a seri problemi di bilancio e di spesa quotidiana, 

più alti rischi di arretrati nel pagamento delle spese dell’affitto e 

delle bollette, nonché maggiori limitazioni nella possibilità di ri-

scaldare adeguatamente la casa e nella dotazione di beni durevoli. 

 

Infine, il 2010 è stato designato dalla Commissione europea come 

“Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale”. Come 

ricorda anche il Dossier Caritas Zancan (2009), la decisione risale al 

2007 e per uno strano gioco di coincidenza responsabilizza tutti gli 

aderenti ad assumere azioni di contrasto al fenomeno della povertà. 

Tra gli obiettivi dichiarati dell’anno europeo12 figurano:  

 

− collaborare con la società civile e le organizzazioni non governati-

ve che lottano contro la povertà e l’esclusione sociale; 

− eliminare i luoghi comuni e i cliché che riguardano la povertà e 

l’esclusione sociale; 

− promuovere una società che favorisca una buona qualità della vita, 

il benessere sociale e le pari opportunità; 

− sostenere la solidarietà tra generazioni e assicurare uno sviluppo 

sostenibile. 

 

                                                 
12 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=637&langId=it  
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Le considerazioni svolte in merito alle implicazioni prodotte dalla 

flessibilità del lavoro sulle condizioni economiche dei lavoratori e, più 

in generale, sul caratterizzarsi sempre più forte di alcuni fenomeni che 

interessano i lavoratori per generazione, nazionalità e genere di appar-

tenenza collocano anche questo, pur modesto, contributo nell’alveo, 

più impegnativo, di una riflessione da approfondire sulla realtà dei 

sottili confini tra normalità e vulnerabilità e tra vulnerabilità e povertà. 
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 POPOLAZIONE RESIDENTE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Comune
Maschi Femmine Totale

Affi 2.245                1.130                   1.157 2.287             1,9

Albaredo d'Adige 5.344                2.663                   2.685 5.348             0,1

Angiari 2.025                1.015                   1.089 2.104             3,9

Arcole 6.169                3.120                   3.137 6.257             1,4

Badia Calavena 2.649                1.354                   1.287 2.641             -0,3

Bardolino 6.577                3.265                   3.415 6.680             1,6

Belfiore 2.965                1.502                   1.473 2.975             0,3

Bevilacqua 1.839                942                        898 1.840             0,1

Bonavigo 1.970                1.025                     963 1.988             0,9

Boschi Sant'Anna 1.397                684                        711 1.395             -0,1

Bosco Chiesanuova 3.647                1.913                   1.740 3.653             0,2

Bovolone 15.337              7.816                   7.864 15.680           2,2

Brentino Belluno 1.391                699                        700 1.399             0,6

Brenzone 2.511                1.170                   1.375 2.545             1,4

Bussolengo 19.338              9.645                   9.910 19.555           1,1

Buttapietra 6.746                3.463                   3.356 6.819             1,1

Caldiero 7.028                3.652                   3.601 7.253             3,2

Caprino Veronese 8.036                3.977                   4.177 8.154             1,5

Casaleone 6.104                3.010                   3.068 6.078             -0,4

Castagnaro 4.126                2.011                   2.094 4.105             -0,5

Castel d'Azzano 11.542              5.818                   5.872 11.690           1,3

Castelnuovo del Garda 11.900              6.112                   6.174 12.286           3,2

Cavaion Veronese 5.144                2.578                   2.704 5.282             2,7

Cazzano di Tramigna 1.503                750                        748 1.498             -0,3

Cerea 16.108              8.000                   8.255 16.255           0,9

Cerro Veronese 2.404                1.199                   1.228 2.427             1,0

Cologna Veneta 8.530                4.261                   4.400 8.661             1,5

Colognola ai Colli 8.119                4.180                   4.060 8.240             1,5

Concamarise 1.039                564                        514 1.078             3,8

Costermano 3.519                1.792                   1.770 3.562             1,2

Dolce' 2.521                1.336                   1.257 2.593             2,9

Erbe' 1.748                876                        901 1.777             1,7

Erbezzo 790                   409                        382 791                0,1

Ferrara di Monte Baldo 206                   110                        104 214                3,9

Fumane 4.135                2.079                   2.051 4.130             -0,1

Garda 3.876                1.933                   2.040 3.973             2,5

Gazzo Veronese 5.586                2.778                   2.834 5.612             0,5

Grezzana 10.734              5.498                   5.397 10.895           1,5

Illasi 5.222                2.662                   2.596 5.258             0,7

Isola della Scala 11.366              5.683                   5.797 11.480           1,0

Isola Rizza 3.216                1.627                   1.609 3.236             0,6

Lavagno 7.410                3.901                   3.865 7.766             4,8

Lazise 6.695                3.353                   3.476 6.829             2,0

Legnago 25.366              12.263               13.244 25.507           0,6

Malcesine 3.664                1.794                   1.909 3.703             1,1

Marano di Valpolicella 3.096                1.544                   1.568 3.112             0,5

Mezzane di Sotto 2.268                1.098                   1.219 2.317             2,2

Minerbe 4.694                2.308                   2.441 4.749             1,2

Montecchia di Crosara 4.504                2.366                   2.176 4.542             0,8

Monteforte d'Alpone 8.364                4.250                   4.217 8.467             1,2

Mozzecane 6.432                3.398                   3.246 6.644             3,3

Popolazione al 
30 giugno 2008

Popolazione al 30 giugno 2009 Var. %       
giu 2009/    
giu 2008



30 giugno 2009

Comune Maschi Femmine Totale

Negrar 17.151              8.573                   8.646 17.219           0,4

Nogara 8.537                4.230                   4.408 8.638             1,2

Nogarole Rocca 3.327                1.764                   1.653 3.417             2,7

Oppeano 8.791                4.592                   4.551 9.143             4,0

Palu' 1.259                648                        634 1.282             1,8

Pastrengo 2.654                1.370                   1.363 2.733             3,0

Pescantina 15.710              7.954                   8.033 15.987           1,8

Peschiera del Garda 9.625                4.676                   5.100 9.776             1,6

Povegliano Veronese 7.085                3.505                   3.615 7.120             0,5

Pressana 2.520                1.278                   1.259 2.537             0,7

Rivoli Veronese 2.110                1.075                   1.061 2.136             1,2

Ronca' 3.650                1.882                   1.821 3.703             1,5

Ronco all'Adige 6.136                3.133                   3.060 6.193             0,9

Roverchiara 2.810                1.462                   1.363 2.825             0,5

Roveredo di Gua' 1.561                764                        796 1.560             -0,1

Rovere' Veronese 2.170                1.110                   1.078 2.188             0,8

Salizzole 3.790                1.945                   1.834 3.779             -0,3

San Bonifacio 19.704              10.116               10.039 20.155           2,3

San Giovanni Ilarione 5.165                2.682                   2.500 5.182             0,3

San Giovanni Lupatoto 23.305              11.501               12.106 23.607           1,3

Sanguinetto 4.086                2.013                   2.101 4.114             0,7

San Martino Buon Albergo 13.691              6.858                   7.036 13.894           1,5

San Mauro di Saline 566                   300                        270 570                0,7

San Pietro di Morubio 2.981                1.487                   1.489 2.976             -0,2

San Pietro in Cariano 12.843              6.326                   6.677 13.003           1,2

Sant'Ambrogio di Valpolicella 11.342              5.718                   5.778 11.496           1,4

Sant'Anna d'Alfaedo 2.599                1.301                   1.300 2.601             0,1

San Zeno di Montagna 1.359                702                        660 1.362             0,2

Selva di Progno 968                   513                        451 964                -0,4

Soave 6.879                3.399                   3.484 6.883             0,1

Sommacampagna 14.442              7.323                   7.305 14.628           1,3

Sona 16.692              8.434                   8.450 16.884           1,2

Sorga' 3.176                1.598                   1.588 3.186             0,3

Terrazzo 2.363                1.166                   1.185 2.351             -0,5

Torri del Benaco 2.895                1.407                   1.496 2.903             0,3

Tregnago 4.912                2.452                   2.520 4.972             1,2

Trevenzuolo 2.672                1.364                   1.346 2.710             1,4

Valeggio sul Mincio 13.756              7.084                   6.984 14.068           2,3

Velo Veronese 793                   420                        368 788                -0,6

Verona 264.867             126.153            138.932 265.085         0,1

Veronella 4.333                2.276                   2.253 4.529             4,5

Vestenanova 2.689                1.362                   1.312 2.674             -0,6

Vigasio 8.768                4.546                   4.450 8.996             2,6

Villa Bartolomea 5.767                2.867                   2.953 5.820             0,9

Villafranca di Verona 32.161              16.176               16.483 32.659           1,5

Zevio 13.931              7.060                   7.123 14.183           1,8

Zimella 4.888                2.469                   2.411 4.880             -0,2

Totale provincia             902.624      447.610      464.079          911.689 1,0

Fonte: Istat

30 giu 2008
Var. %       

giu 2009/    
giu 2008



Nati Morti
Saldo 

naturale
Iscritti Cancellati

Saldo 
migratorio

Popolazione 
fine periodo

Gennaio 810 739 71 2.907 2.337 570 909.133

Febbraio 696 747 -51 2.931 2.315 616 909.698

Marzo 784 787 -3 3.141 2.502 639 910.334

Aprile 703 652 51 3.120 2.435 685 911.070

Maggio 714 623 91 2.255 2.210 45 911.206

Giugno 798 609 189 2.725 2.431 294 911.689

Nati Morti
Saldo 

naturale
Iscritti Cancellati

Saldo 
migratorio

Popolazione 
fine periodo

Gennaio 445 376 69 1.448 1.255 193 446.340

Febbraio 348 344 4 1.501 1.174 327 446.671

Marzo 399 396 3 1.633 1.337 296 446.970

Aprile 378 318 60 1.558 1.300 258 447.288

Maggio 395 303 92 1.156 1.172 -16 447.364

Giugno 418 305 113 1.434 1.301 133 447.610

Nati Morti
Saldo 

naturale
Iscritti Cancellati

Saldo 
migratorio

Popolazione 
fine periodo

Gennaio 365 363 2 1.459 1.082 377 462.793

Febbraio 348 403 -55 1.430 1.141 289 463.027

Marzo 385 391 -6 1.508 1.165 343 463.364

Aprile 325 334 -9 1.562 1.135 427 463.782

Maggio 319 320 -1 1.099 1.038 61 463.842

Giugno 380 304 76 1.291 1.130 161 464.079

Fonte: Istat

BILANCIO DEMOGRAFICO DELLA PROVINCIA DI VERONA
Anno 2009

MASCHI E FEMMINE

MASCHI 

FEMMINE
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FILCAMS-CGIL Nazionale  
 
 
 

SALARIO FISSO – PREMIO AZIENDALE  
 
 
L’analisi è stata effettuata su 15 accordi aziendali,alcuni dei quali sono scaduti, altri in fase di rinnovo (Carrefour/Giesse; Esselunga; Metro; 
Panorama; Pam; Auchan, Sma; S.I.B. (Leroy Merlin-Bricocenter); O.B.I.; Conforama; Ikea; Rinascente; Coin/Oviesse; Upim; Prenatal).   
 
Nel corso degli anni, molte imprese si sono trasformate, alcune si sono “scisse”, altre hanno effettuato acquisizioni di aziende che avevano o non 
avevano il premio fisso. Ad esempio Leroy Merlin non aveva il premio fisso (accordo dopo luglio 93), ha acquisito Bricocenter (ex gruppo 
Rinascente) che lo aveva e poi Castoramsa che non lo aveva. Il C.I.A. ha mantenuto il premio fisso, anche nelle nuove aperture di Bricocenter ed 
è stato esteso  agli ex Castorama che si trasformeranno in Brico, mentre ai lavoratori di Leroy Merlin compreso i Castorama che diventeranno 
L.M., al posto del premio fisso, viene corrisposto un premio aziendale variabile costituito ad oc. 
 
Su 16 contratti integrativi analizzati, 13 hanno un salario fisso di cui 1 mantiene il fisso per il canale Bricocenter e un premio perequativo per il 
canale Leroy M.;  1 ha un premio perequativo “variabile”  denominato premio aziendale che viene erogato ai nuovi assunti . “2 accordi non hanno il 
premio fisso poiché la contrattazione si è sviluppata dopo il luglio 1993. 
 
Gli importi dei premi fissi variano a seconda dell’impresa. Ad esempio  al 4°livello Carrefour eroga  680 eur o l’anno, Ikea  59,50 euro, PAM e 
Esselunga 92,96, Rinascente 90,51.  La maggioranza si attesta intorno ai 90 euro. 
 
Salario d’ingresso: tutti gli accordi lo  prevedono con decorrenze diverse. In alcune aziende i lavoratori nuovi assunti maturano il 20%  al 37° mese 
e il 100% dal 49° mese, in altre sono previsti 3 sc aglioni. 
 
Nuove aperture: 5 accordi prevedono incontri a livello territoriale per definire la tempistica dell’applicazione del premio che in ogni caso non può 
“scattare” prima dei 48 mesi; 1 accordo prevede  che il premio scatti dopo due anni di bilancio con le decorrenze previste; 1 accordo prevede 
confronti territoriali per determinare i tempi della corresponsione del premio e comunque non oltre 54 mesi.  
 
 
 
 
Roma 19 ottobre 2009  
 
 



 
 
  CARREFOUR/GIESSE  Scaduto il 31.12.2007  

 
SALARIO FISSO 
Viene istituito il Premio Aziendale Fisso Unificato (PAFU); tale Premio viene fissato 
in 680 Euro lordi annui (al 4° livello e riparametr ato come da tabella), suddiviso in 14 
mensilità e valido ai fini di tutti gli istituti contrattuali e di legge. 
Al personale con contratto Part-Time verranno riconosciute quote proporzionali 
all’orario di lavoro previsto nel contratto di assunzione e/o successive variazioni 
concordate.    Il PAFU verrà riconosciuto secondo le seguenti modalità: 
Personale in forza al quale attualmente non si applica il Premio Aziendale di 
Produzione Fisso mensile di cui al CIA ’97 del Gruppo GS SpA  
Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo il PAFU, 
che, fermo restando la corresponsione del Terzo Elemento Provinciale, deve 
intendersi comprensivo degli importi derivanti dal contratto integrativo della 
Provincia di Torino del 13 novembre 1970, maturerà nell’arco di quattro anni con la 
seguente progressione:  · 20% all’entrata in vigore del presente CIA;  · 40% decorsi 
12 mesi dall’entrata in vigore del presente CIA;  · 60% decorsi 24 mesi 
dall’entrata in vigore del presente CIA;  · 100% decorsi 36 mesi dall’entrata in 
vigore del presente CIA. 
Personale in forza interessato alla corresponsione del Premio Aziendale 
Fisso/Nuova ISE di cui al CIA ’97 del Gruppo GS SpA e personale ex Gruppo G che 
percepiva già un Premio Aziendale Fisso o Assegno ad personam riconosciuto in 
fase di trasferimento dalle Società dell’ex Gruppo G alle società ad insegna 
Continente: 
l’importo di tale premio viene stabilito in Euro 680 lordi annui (al 4° livello e 
riparametrato come da tabella), suddiviso in 14 mensilità e valido ai fini di tutti gli 
istituti contrattuali e di legge.  
Le differenze tra il Premio Aziendale Fisso/ Nuova ISE stabilito dal CIA’97 del 
Gruppo GS SpA, i premi denominati Premio Aziendale, Premio Aziendale Fisso, 
Premio Aziendale Fisso Individuale, Superminimo Individuale( sostitutivo del Premio 
Aziendale Fisso – Ex Gruppo G-), Assegno ad Personam( per il personale ex 
Gruppo G trasferito alle società dell’ex insegna Continente), integrati di Euro 183 
lordi annui (al 4° livello e riparametrato come da tabella), ed il PAFU verranno 
erogate a titolo di “Assegno Personale Non Assorbibile”. 
Tali differenze verranno erogate il 50% all’atto della firma del presente contratto ed il 
restante 50% decorsi 12 mesi e saranno valide ai fini di tutti gli istituti contrattuali e 
di legge. 
Personale in forza interessato alla corresponsione del Premio Fisso di cui al CIA 
SSC: 
l’importo di tale premio viene innalzato sino all’importo definito dal nuovo PAFU, 
ovvero 680 Euro lordi annui( al 4° livello e ripara metrato come da tabella). 
L’incremento tra il PAFU ed il Premio Fisso derivante dal CIA SSC, verrà erogato il 
50% all’atto della firma del presente contratto ed il restante 50% decorsi 12 mesi. 
Tale incremento è valido ai fini di tutti gli istituti contrattuali e di legge. 

ESSELUNGA Scaduto il 31.12.07 

PREMIO AZIENDALE Le parti confermano il. 
riconoscimento di un importo mensile lordo di 
“Premio aziendale” riparametrato per livello come di 
seguito indicato: 
Livello  Importo in    
Quadro   155,58  
1°             145,25 
2°             125,24 
3°            107,16  
4°             92,96   
5°             83,92 
6°             75,53  
7°             64,56 

Ai lavoratori assunti successivamente alla data del 1° 
gennaio 2004, tale importo sarà corrisposto nelle 
percentuali e nelle decorrenze seguenti: 
a. 20% dal 37° mese di anzianità aziendale; 
100% dal 49° mese di anzianità aziendale; 
b. nelle realtà in cui Esselunga S.p.A. non 
fosse presente alla data del 1° gennaio 2004, il 
riconoscimento del Premio aziendale di cui al 
presente titolo al personale ivi assunto, avverrà 
dopo non meno di 48 mesi di anzianità di servizio. 
Trascorso tale termine si effettueranno le opportune 
verifiche con le OO.SS. territoriali per valutare, sulla 
base dell’andamento del negozio, le gradualità di 
applicazione del “ ;Premio aziendale”. Resta inteso 
che il periodo di cui sopra ricomprende quello 
indicato al punto a).  
Tale importo è utile agli effetti di tutti gli istituti 
contrattuali e di legge. In caso di assunzione con 
contratto di apprendistato o di trasformazione del 
rapporto di lavoro da contratto a termine di cui all’art. 
1 del Dlgs 368/01 a contratto a tempo indeterminato 
senza soluzione di continuità, l’anzianità di servizio 
ai fini del computo del periodo di cui sopra decorre 
dalla data di assunzione. Per il personale 
dipendente nei comuni di Parma, Sassuolo, 
Modena, Reggio Emilia e Bologna, l’erogazione del 
Premio aziendale avverrà con le seguenti gradualità:  

  
METRO scaduto il 31.12.2008 e 
parziali modifiche accordo del 
30 marzo 2009  
 
AMBITO DI APPLICAZIONE  
L’integrativo si applica a tutto il 
gruppo metro cash &carry 
Per alcune sue parti, ( in 
particolar modo salario fisso e 
maggiorazione domenicale) 
occorrono accordi territoriali di 
armonizzazione. 
 
PREMIO FISSO 
Magazzini classici e junior euro 
95,54. Nuovi assunti classici: 
33,33% al 25° mesi, analoghe 
quote al 37° e 49° mese. 
Nuovi assunti Junior: erogazione 
premio con le modalità 
concordate a livello locale. Con 
un verbale successivo del 
novembre 2004 si è stabilito che 
comunque non possono andare 
oltre i 54 mesi 
 
NUOVE APERTURE : Il premio 
aziendale verrà corrisposto con 
la gradualità correlata alla 
situazione del mercato del lavoro 
e dalle condizioni praticate dalle 
grandi aziende concorrenti della 
GD operanti nel bacino di 
utenza. Almeno tre mesi prima 
dell'apertura del magazzino 
saranno avviate a livello locale 
trattative in merito da concludersi 
un mese prima della apertura; in 
caso di mancato accordo ci sarà 
un intervento congiunto da parte 
delle Segr. Nazionali firmatarie e 
della Direzione Aziendale. 
 
Per i Junior aperti alla vendita 



Personale in forza interessato alla corresponsione del Premio Fisso riferito all’ex 
insegna Supersconto 
Per il solo personale al quale viene corrisposto un Premio Aziendale Fisso come 
sopra definito, la differenza eccedente l’importo del PAFU pari a 680 Euro lordi 
annui( al 4° livello e riparametrato come da tabell a) sarà mantenuta ad personam e 
considerata non assorbibile. 
Personale neo-assunto in tutti i Punti Vendita / Sedi Per i nuovi assunti di tutti i Punti 
Vendita/Sedi, salvo quanto espressamente previsto per specifici perimetri, a far data 
dalla sottoscrizione del presente CIA, il PAFU, che, fermo restando la 
corresponsione del Terzo Elemento Provinciale, deve intendersi comprensivo degli 
importi derivanti dal contratto integrativo della Provincia di Torino del 13 novembre 
1970, viene fissato in 680 Euro lordi annui e maturerà nell’arco di un quadriennio 
con la seguente progressione:  · 20% decorsi 36 mesi dalla data di assunzione;  
 100% decorsi 48 mesi dalla data di assunzione.  
Voci di cedolino soppresse  
Con l’introduzione del Premio Aziendale Fisso Unificato( PAFU) e la relativa 
applicazione, vengono soppresse le seguenti voci di cedolino derivanti dal Contratto 
Integrativo Aziendale GS 8.9.1997 e dal Contratto Integrativo Aziendale SSC del 14 
ottobre 1996: - Premio Aziendale, Premio Aziendale Fisso, Premio Aziendale 
Fisso Individuale, Premio Aziendale Ex-Euro, Nuova ISE, Superminimo Individuale( 
sostitutivo del Premio Aziendale Fisso – Ex Gruppo G- come da Accordo Provinciale 
di Torino del 13 novembre 1970) 
- Assegno ad personam( per il personale ex Gruppo G trasferito alle società 
dell’ex insegna Continente, come da Accordo Provinciale di Torino del 13 novembre 
1970) 

Apertura di nuovi punti di vendita  
In relazione alla decisione dell’apertura di nuovi punti di vendita le Parti si 
incontreranno a livello locale prima dell’apertura stessa ed almeno una volta all’anno 
per esaminare la situazione economica del Punto di Vendita anche in riferimento 
alla redditività dell’impianto. 
A livello locale saranno concordati i tempi e le modalità dell’introduzione del Premio 
Aziendale Fisso Unificato e del Salario Variabile il cui meccanismo inizierà a 
decorrere in ogni caso non prima del 48° mese dall’ apertura, e comunque a seguito 
di una valutazione congiunta che tenga in considerazione i seguenti elementi: 
· Andamento Cifra d’Affari; 
· Redditività del Punto Vendita, anche rispetto alla media della Divisione; 
· Trend di raggiungimento degli obiettivi relativi al Punto Vendita; 
· Andamento della quota di mercato  
· Produttività 
· Indicatori di soddisfazione del cliente.   
 
 

A) - a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli lavor atori 
in forza alla data della stipula del presente CIA, che, 
a detta data hanno già maturato i 48 mesi di anzianità 
di servizio: 

Livello   Importo mensile lordo in  
Quadro     78,00   
1°              73,00  
2°              63,00 
3°              54,00 
4°             47,00  
5°             42,00 
6°              38,00 
7°             33,00  

Per i dipendenti con anzianità di servizio inferiore ai 
48 mesi, i suddetti importi verranno riconosciuti al 
compimento di detta anzianità.  

B) - a decorrere dal 1° gennaio 2007, il trattament o 
economico verrà ; equiparato a quello in atto in 
Esselunga S.p.A..  

Resta inteso che dai trattamenti economici di cui ai 
punti A) e B), verranno assorbiti tutti quegli importi 
erogati ad personam a qualunque titolo corrisposti. 

Al personale part time tutti gli importi indicati nel 
presente capitolo verranno riproporzionati in base 
all’entità della prestazione lavorativa 
 

entro il 30/4/1997  il premio 
aziendale verrà corrisposto in tre 
tranche annuali a decorrere dal 
25°, 37°, e 49° mese 
dall'assunzione per il personale 
di prossima assunzione, ferma 
restando la validità degli attuali 
accordi locali per il personale 
attualmente in servizio. 
 
Nuovi assunti negli attuali 
magazzini classici : il premio 
aziendale verrà erogato in tre 
tranche al 25°, 37° e 49° mese 
dall'assunzione; 
 
 
 

 
 
 
 



 
Panorama scaduto 31.12.2008   in corso 
elaborazione piattaforma – SALARIO FISSO  

Q € 130,66 

1° € 120,85 

2° € 104,84 

3° € 88,83 

4° € 77,47 

5° € 69,21 

6° € 63,01 

7° € 53,71 

 

I lavoratori in forza ex Silos, mantengono il 
premio fisso cos’ come ottenuto dalle 
precedenti contrattazioni a titolo di superminimo  
Art. 21  SALARIO DI INGRESSO  A tutto il 
personale assunto successivamente alla 
sottoscrizione del presente accordo integrativo, 
il Premio Aziendale sarà corrisposto nelle 
percentuali e con le decorrenze che seguono: 
dal 19° mese di anzianità di servizio 
continuativo dall’assunzione: 35% dell’importo; 
dal 31° mese di anzianità di servizio 
continuativo dall’assunzione: 65% dell’importo ; 
dal 43° mese di anzianità di servizio 
continuativo dall’assunzione: 100% dell’importo  
Resta confermato che l’istituto del Premio 
Aziendale, come regolato dal presente accordo, 
rientra nella retribuzione di fatto di cui all’art. 
115, seconda parte, del vigente CCNL e che, 
per il personale a tempo parziale, esso verrà 
riconosciuto in rapporto alla ridotta prestazione 
contrattualizzata.       NORMA TRANSITORIA  
Per il personale già in forza alla data di 
sottoscrizione del presente Contratto Integrativo 
Aziendale l’istituto del Premio Aziendale 
maturerà secondo le modalità definite all’art. 19 
del precedente C.I.A. 25.5/16.7.1998.  

 
PAM scaduto il 31.3.08 in fase di rinnovo 
 

3) Premio aziendale : a decorrere dal 1 giorno 
del mese successivo la data di entrata in vigore 
del presente accordo, il premio aziendale avrà i 
seguenti valori mensili lordi rapportati ad una 
prestazione a tempo pieno  

Livello 
Q€   

155,58  
1°€   

145,25  
2°€   

125,24  
3°€   

107,16  
4°€     

92,96  
5°€     

83,92 
6°€    

74,89 
7°€    

64,56 
Le differenze tra il premio aziendale di cui alla 
precedente contrattazione integrativa ed il 
premio aziendale definito dal presente accordo, 
sono assorbite fino a concorrenza da eventuali 
assegni personali assorbibili e da valori di 
contingenza anomala di cui al precedente 
comma.  
4) Salario di ingresso : per tutti i lavoratori 
assunti a decorrere dal 1 giorno del mese 
successivo la data di stipula del presente 
accordo, il premio aziendale sarà corrisposto 
nelle percentuali e con le decorrenze seguenti: 
-  33 % dopo 12 mesi di anzianità di servizio 
-  66 % dopo 24 mesi di anzianità di servizio 
- 100 % dopo 36 mesi di anzianità di servizio 

In caso di assunzione con contratto a termine e 
successiva trasformazione a tempo 
indeterminato, l’ anzianità di servizio ai fini del 
computo dei sopra visti periodi verrà computata 
dalla data di assunzione a termine.  

 
AUCHAN scadenza 
31.1.2010 
 
Auchan anni fa, ha 
acquisito gli iper di ex 
Città mercato (n. 12 su 
47)  i cui lavoratori 
percepivano il premio 
fisso mensile mentre i 
lavoratori dei restanti 
iper percepivano solo il 
salario variabile. Nelle 
contrattazioni 
successive a tutti i 
lavoratori, compreso i 
nuovi assunti degli ex 
città mercato è stato 
riconosciuto un premio 
annuo perequativo 
(premio di risultato 
aziendale) “variabile” 
ma quasi certo 
(indicatori di bilancio 
specifici e se non vi è 
un riscontro positivo 
significa che l’azienda è 
messa molto male) che 
può raggiungere euro 
800 nel 2010.   

SMA scaduto 31.12.2007 (accordo ponte 
31.01.06)  
ART. 24 - PREMIO AZIENDALE  
 
La voce retributiva denominata premio 
aziendale nella contrattazione Rinascente-Sma 
o nel contratto ex Rio S.p.a del 25 gennaio 
1996 o denominata premio mensile nella 
contrattazione Colmark del 6 dicembre 1997 
secondo la regolamentazione definita 
dall’accordo del 21 maggio 1999, sarà 
riconfermata ai lavoratori già in forza con 
contratto a tempo indeterminato nelle unità di 
vendita in cui risulta applicato alla data di 
stipulazione del presente accordo con le 
modalità attualmente in atto.  

Nelle medesime unità, a tutto il personale 
assunto successivamente all’entrata in vigore del 
presente A.I.A. con contratto a tempo 
indeterminato, il premio aziendale (o come 
diversamente denominato al precedente  
comma), sarà corrisposto dopo 36 mesi dalla 
data di assunzione in misura del 20% e dopo 48 
mesi dalla data di assunzione in misura del 
100%. Per le nuove aperture esclusivamente 
di supermercati SMA,  fermo restando quanto 
previsto in merito ai confronti preventivi per 
l’avvio di nuove aperture, entro il trentaseiesimo 
mese dalla data di apertura, le Parti definiranno 
la tempistica relativa all’anzianità di servizio utile 
alla maturazione del premio aziendale per i 
lavoratori con contratto a tempo indeterminato.   
A livello decentrato non si potrà, in ogni caso, 
prevedere che l’applicazione del premio 
aziendale decorra  antecedentemente ad un 
periodo minimo di  48 mesi di anzianità dalla 
data di assunzione.  L’anzianità maturata con 
contratto di formazione e lavoro, di apprendistato 
e contratto a termine sarà utile, in caso di 
trasformazione a tempo indeterminato senza 
soluzione di continuità, per il conseguimento 
delle anzianità di cui al presente articolo.  



 
 



    
RINASCENTE Scadenza 31.1.2010 
 
ART. 24 - PREMIO AZIENDALE 

 
La voce retributiva denominata premio aziendale 
nella contrattazione di cui all’art.24 del precedente 
AIA, viene riconosciuta (anche sulle mensilità 
supplementari, 13° e 14° mensilità) a tutto il 
personale con contratto a tempo indeterminato in 
forza nelle unità organizzative esistenti al momento 
della firma del presente AIA, secondo le modalità di 
cui al successivo capoverso, con l’eccezione del 
personale del punto vendita di Palermo, già in forza 
alla data del 31/12/2006, per cui varrà quanto 
stabilito al paragrafo Premio di risultato aziendale ex 
Nichelia. In dette unità, il premio aziendale sarà 
corrisposto ai nuovi assunti nella misura del 20% del 
suo ammontare (vedi TAB.A) trascorsi i 36 mesi dalla 
data di avvenuta assunzione e nella misura del 100% 
trascorsi ulteriori 12 mesi. L’anzianità maturata con 
contratto di apprendistato, contratto di inserimento e 
contratto a termine sarà utile in caso di avvenuta 
trasformazione a tempo indeterminato ai fini del 
conseguimento dei periodi sopra riportati. 
Per le aperture di nuovi punti vendita e per le 
relocations, come precedentemente definite, fermo 
restando quanto previsto in merito ai confronti 
preventivi regolati nel loro contenuto in altro articolo 
del presente AIA, entro 36 mesi dalla data di avvio le 
Parti definiranno la tempistica utile alla maturazione 
del premio aziendale, per i dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato. In ogni caso l’applicazione del 
premio aziendale non potrà prevedere la sua 
decorrenza prima del 48° mese dalla data di 
assunzione del dipendente.   
TABELLA A- PREMIO AZIENDALE: Quadro       
146,52, 1° livello…  137,98, 2° livello…..118,52, 3 ° 
livello      103,44, 4° livello        90,51, 5° livello        
82,99 
 

 
COIN/OVIESSE  Scaduto il 
30.9.05 
SALARIO DI INGRESSO  
 
Alla luce di quanto affermato in 
premessa ed in relazione 
all’evoluzione organizzativa 
dell’ultimo triennio, con 
riferimento al contenuto dell’ ;art. 
113 del vigente C.C.N.L., le parti 
convengono che per tutto il 
personale di nuova assunzione, 
in data successiva alla 
sottoscrizione del presente 
Accordo, sia a tempo 
determinato, che a tempo 
indeterminato, l’importo 
corrisposto a titolo di E.R.A. 
(Elemento Retributivo Aziendale) 
sarà erogato con le seguenti 
modalità: 

 
a decorrere dal mese successivo 
al compimento del 36° mese di 
anzianità consecutiva e di 
effettivo servizio nella misura del 
30%;  
a decorrere dal mese successivo 
al compimento del 48° mese di 
anzianità consecutiva e di 
effettivo servizio nella misura del 
100%.  
 
In caso di trasformazione del 
contratto da tempo determinato a 
tempo indeterminato, la durata 
dello stesso sarà considerata nel 
computo dell’anzianità di servizio 
ai fini del salario di ingresso.  
Per anzianità di servizio si intende 

UPIM scaduto 31.12.2005 e accordo  
con ultrattività del 27.7.06 

 
ART. 24 - PREMIO AZIENDALE  
 
La voce retributiva denominata premio 
aziendale nella contrattazione 
Rinascente-Sma o nel contratto ex Rio 
S.p.a del 25 gennaio 1996 o denominata 
premio mensile nella contrattazione 
Colmark del 6 dicembre 1997 secondo la 
regolamentazione definita dall’accordo 
del 21 maggio 1999, sarà riconfermata ai 
lavoratori già in forza con contratto a 
tempo indeterminato nelle unità di 
vendita in cui risulta applicato alla data di 
stipulazione del presente accordo con le 
modalità attualmente in atto.  
Nelle medesime unità, a tutto il personale 
assunto successivamente all’entrata in 
vigore del presente A.I.A. con contratto a 
tempo indeterminato, il premio aziendale 
(o come diversamente denominato al 
precedente  comma), sarà corrisposto 
dopo 36 mesi dalla data di assunzione in 
misura del 20% e dopo 48 mesi dalla 
data di assunzione in misura del 100%. 
 
Per le nuove aperture esclusivamente di 
magazzini UPIM, filiali Grandi Magazzini 
la Rinascente e, nelle province di Asti, 
Bergamo, Latina, Lecco, Lodi, Mantova, 
Milano, Piacenza, Parma, Roma, Torino, 
Varese, Vercelli, Brescia, Cremona, 
Verona, Vicenza, Padova, Treviso, 
Rovigo, Venezia e Gorizia, di 
supermercati SMA, fermo restando 
quanto previsto in merito ai confronti 
preventivi per l’avvio di nuove aperture, 

 
PRENATAL scaduto 
luglio 2008 in fase di 
rinnovo 
PREMIO AZIENDALE 
 

Avranno diritto a 
percepire C.I.A. ed 
E.R.A. tutti i 
dipendenti in forza 
alla data di stipula del 
presente accordo.  
Avranno altresì diritto 
a percepire C.I.A. ed 
E.R.A. i lavoratori 
assunti 
successivamente alla 
data di stipula del 
presente accordo con 
contratto di lavoro a 
tempo indeterminato 
o con contratto di 
Formazione e Lavoro 
trascorsi 24 mesi 
dalla data di 
assunzione, non 
computandosi a  tal 
fine i periodi previsti 
dalla dichiarazione a 
verbale dell’art. 68 del 
3 Novembre 1994. 
 
Nel caso di 
trasformazione del 
rapporto di lavoro da 
tempo determinato a 
tempo indeterminato 
(ad esclusione che 
per i C.F.L.) i 24 mesi 
decorrono dalla data 
di trasformazione del 



Premio di risultato aziendale ex Nichelia 
 
La voce retributiva denominata “premio di risultato 
aziendale”, applicata ai dipendenti aventi diritto 
secondo le modalità previste dall’art.24 del 
precedente AIA nel punto vendita di Palermo, viene a 
cessare ad ogni effetto nella sua validità dalla data di 
decorrenza del presente Contratto Integrativo 
Aziendale. 
Con decorrenza 1° luglio 2007, viene esteso al punt o 
vendita di Palermo l’istituto del premio fisso 
aziendale, secondo le gradualità di cui alla 
successiva tabella: 
 
Dal 1/7/2007      Dal 1/1/2009 
quadro                 117,22                146,52  
1° livello              110,38                137,9 8 
2° livello                94,81                118, 52 
3° livello                82,75                103, 44 
4° livello                72,41                  90 ,51 
5° livello                66,39                  82 ,99 
 Per il personale assunto nel punto vendita di 
Palermo dall’1/1/2007, valgono le tempistiche di 
maturazione del Premio Aziendale stabilite dal 2° 
comma dell’ART.24. 
Inoltre, in caso di relocation, per il personale assunto 
in occasione dell’apertura del nuovo punto vendita, si 
riconfermano le condizioni definite dal 4° comma 
dell’ART:24, in merito ai confronti tra le Parti per la 
definizione della tempistica relativa alla maturazione 
del Premio Aziendale. 

 
 

 
 
 

un periodo continuativo e di 
effettivo servizio con esclusione 
dei periodi per i quali non venga 
corrisposta la retribuzione. 
 
Accordo  30.6.89: 
quadri           lire 135.000 
1°                        125.000 
2°                        108.000 
3°                         93.000 
4°                         80.000 
5°                         71.000 
6°                         64.000 
7°                         55.000 

 

entro il trentaseiesimo mese dalla data di 
apertura, le Parti definiranno la 
tempistica relativa all’anzianità di servizio 
utile alla maturazione del premio 
aziendale per i lavoratori con contratto a 
tempo indeterminato.  A livello 
decentrato non si potrà, in ogni caso, 
prevedere che l’applicazione del premio 
aziendale decorra  antecedentemente ad 
un periodo minimo di  48 mesi di 
anzianità dalla data di 
assunzione.Quanto previsto nei due 
commi precedenti è da ritenersi valido 
anche per le ristrutturazioni UPIM di cui 
all’accordo 7 marzo 2000.L’anzianità 
maturata con contratto di formazione e 
lavoro, di apprendistato e contratto a 
termine sarà utile, in caso di 
trasformazione a tempo indeterminato 
senza soluzione di continuità, per il 
conseguimento delle anzianità di cui al 
presente articolo. 
 
Premio fisso aziendale: 

Quadro       146,52 
1° livello…  137,98 
2° livello…..118,52 
3° livello      103,44 
4° livello        90,51 
5° livello        82,99 

 

rapporto. 
 
Al personale con 
contratto di lavoro 
part-time C.I.A. ed 
E.R.A. verranno 
riproporzionate in 
base all’orario di 
lavoro. 

 

 
 
 
 
 



 
S.I.B. (LEROY MERLIN, BRICOCENTER, ex Castorama) sc adenza 
31.12.2012 
 
Leroy Merlin e gli ex Castorama percepiscono un pre mio variabile 
aziendale/perequativo poiché non avevano il premio fisso, mentre i 
lavoratori dei brico, che lo avevano, continuano a percepirlo 
 
 
Art. 23 - PREMIO AZIENDALE BRICOCENTER ITALIA S.r.l. 

 

La voce retributiva denominata “premio aziendale” nella contrattazione della 
Divisione Bricocenter, come da accordo S.I.B. S.p.A. del 7/98, sarà 
riconfermata ai dipendenti già in forza con contratto a tempo indeterminato 
nelle unità di vendita in cui risulta applicato alla data di stipulazione del 
presente accordo con le modalità attualmente in atto.  
 
Nelle medesime unità, a tutto il personale assunto successivamente all’entrata 
in vigore del presente A.I.A. con contratto a tempo indeterminato, il premio 
aziendale, sarà corrisposto dopo 36 mesi dalla data di assunzione in misura 
del 20% e dopo 48 mesi dalla data di assunzione in misura del 100%. 
 
Per le nuove aperture esclusivamente dei negozi Bricocenter, entro il 
trentaseiesimo mese dalla data di apertura, le Parti definiranno la tempistica 
relativa all’anzianità di servizio utile alla maturazione del premio aziendale per 
i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.   
 
A livello decentrato non si potrà, in ogni caso, prevedere che l’applicazione del 
premio aziendale decorra  antecedentemente ad un periodo minimo di  48 
mesi di anzianità dalla data di assunzione. 
 
L’anzianità maturata con contratto di apprendistato, contratto di inserimento e 
contratto a termine sarà utile, in caso di trasformazione a tempo 
indeterminato senza soluzione di continuità, per il conseguimento delle 
anzianità di cui al presente articolo. 

 
 
 

O.B.I. accordo 
12.10.2005 in fase 
di rinnovo 
 
Non c’è il premio 
fisso aziendale  
 

CONFORAMA 
ITALIA scaduto 
31.12.2006 

Non c’è premio 
fisso aziendale  

IKEA scaduto il 31.12.2008 in fase di 
rinnovo 
 
Livelli     12°           18°               24° 
              Mese       Mese          Mese 
Quadri    34,43     68,86          103,29 
1°            31,01     62,03          93,04 
2°            26,83     53,66          80,48 
3°            22,93     45,86          68,79 
4°            19,83     39,66          59,50 
5°            18,04     36,08          54,12 
6°            16,09     32,17          48,26 
7°             13,77    27,54          41,32 
  Si conviene di estendere a tutte le U.O. il 
premio fisso, il qule decorrerà con effetto 
dal 12° mese successivo alla data ufficiale 
dell’apertura del negozio con le gradualità 
sopra indicate. Che x il personale assunto 
“trainee” (lavoratori assunti con periodo 
iniziale di 12 mesi formazione, 
affiancamento a colleghi esperti di 
differenti unità organizzative che ricoprono 
il ruolo che sarà loro assegnato dopo il 12° 
mese, il premio verrà corrisposto 
successivamente al compimento del 12° 
mese di anzianità di servizio nella misura e 
con le gradualità previste per l ‘U.O. cui 
risulteranno assegnati. 
Nuove aperture: si applica trascorsi i primi 
2 anni di bilancio interi dall’apertura, 
pertanto ai fini della corresponsione delle 
differenti quote di premio aziendale, viene 
considerata l’anzianità di servizio 
individuale maturata successivamente al 2° 
bilancio intero dall’ìapertura. 
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