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Prospettive future per il welfare
di Franca Maino

Sfide e nuove opportunità 
per il welfare aziendale tra 
dimensione organizzativa 
e cura della persona
Il welfare aziendale, in quanto strumento che consente di mantenere in equilibrio lavoro e biso-
gni delle persone, è diventato un tassello importante di un modello sociale che mira a rinnovarsi 
profondamente. I vantaggi per l’impresa (benefici fiscali, rafforzamento del legame con i lavora-
tori, aumento della produttività) e per i lavoratori (soddisfacimento di nuovi bisogni, di alcune 
richieste ‘gratificanti’ e maggior benessere organizzativo) possono insieme favorire l’emergere 
di un nuovo patto di fiducia tra l’azienda e la persona. Come questo sia possibile è oggetto 
di approfondimento di questo capitolo. Dopo aver individuato le sfide che attendono il nostro 
Paese, vengono sinteticamente ripercorse le novità legislative – introdotte nell’ultimo biennio – 
che stanno creando nuove opportunità di crescita e sviluppo per il welfare aziendale e contrat-
tuale. Si passa poi ad analizzare più a fondo i tratti distintivi della dimensione organizzativa 
e sociale del welfare in azienda, individuando al contempo le questioni aperte e le criticità che 
ancora attendono di essere affrontate.
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Introduzione
Negli ultimi due anni si è registrata una vera e propria diffusione dei piani di 
welfare nelle aziende. A fare da volano sono stati l’ammodernamento del Testo 
Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR) e la leva fiscale introdotta con la legge 
di Stabilità 2016 – confermata poi nel 2017 – che ha apportato modifiche in 
termini di modalità di erogazione e possibilità di contrattualizzazione dei servizi, 
ampliandone anche la possibilità di utilizzo sotto forma di erogazione alternativa 
ai premi di produttività.
Sempre nel 2017 sono state poi approvate la legge sullo Smart working e una se-
rie di sgravi contributivi per la conciliazione vita-lavoro. Il nuovo quadro norma-
tivo favorisce la compresenza di piani gestiti volontariamente dall’azienda con 
piani sottoscritti attraverso accordi legati alla contrattazione di secondo livello o 
a quella territoriale. Tutto ciò ha anche portato all’ingresso di nuovi attori nell’a-
rena del welfare aziendale e contrattuale e a una ridefinizione del loro ruolo. Le 
società di consulenza da un lato e nuovi fornitori di servizi e prestazioni dall’altro 
sono – accanto alle imprese, alle organizzazioni sindacali e agli enti bilaterali – 
tra i protagonisti di questa nuova stagione di sviluppo.
Il welfare aziendale nel giro di un decennio si è trasformato, da strumento di so-
stegno ai lavoratori in una fase di crisi e arretramento del welfare pubblico, in si-
stema per soddisfare le esigenze dei collaboratori contribuendo a promuovere al 
contempo la crescita e la produttività delle imprese: si tratta insieme di una que-
stione organizzativa e ‘sociale’, ovvero di ‘cura’ delle persone e delle loro fami-
glie. Sotto il profilo organizzativo il welfare aziendale richiede il coinvolgimento 
di tutti i livelli decisionali – dal management aziendale ai lavoratori, passando 
per le organizzazioni sindacali e, in molti casi, per gli stakeholder locali – e di 
tutte le funzioni nella definizione di un nuovo rapporto tra azienda e dipendente, 
nella messa a punto di sistemi premiali che riconoscano il merito e migliorino 
la performance, nella costruzione di un dialogo proficuo tra HR e IT volto alla 
semplificazione dei processi produttivi. Introdurre un piano di welfare aziendale 
che risponda alle reali esigenze dei lavoratori richiede infatti un lavoro di squa-
dra che coinvolge non solo i rappresentanti sindacali, ma anche i Responsabili 
dei dipartimenti Risorse Umane, Amministrativo, Fiscale, Legale e Informatico.
Sotto il profilo sociale il welfare aziendale è l’insieme di benefit, servizi e presta-
zioni non monetarie che l’impresa eroga a sostegno del reddito dei propri dipen-
denti per accrescere il loro generale benessere lavorativo e familiare. Si inserisce 
nel novero delle iniziative mirate a conciliare la tutela dei nuovi rischi con il 
contenimento della spesa pubblica e la sostenibilità del sistema di welfare statale 
e volte a favorire il passaggio dalla protezione alla promozione sociale. Si tratta 
di interventi e misure che possiamo definire di ‘secondo welfare’, che vedono il 
coinvolgimento delle imprese (oltre che delle organizzazioni sindacali e datoriali) 
accanto alle istituzioni pubbliche nella progettazione ed erogazione di servizi di 
natura sociale (Maino e Ferrera, 2013; Maino, 2015).
Il welfare aziendale in quanto strumento che consente di mantenere in equilibrio 
due interessi in gioco – il lavoro e le esigenze delle persone – diventa così un ar-
chitrave di un modello sociale che mira a rinnovarsi profondamente. I vantaggi 



15

Sfide e nuove opportunità per il welfare aziendale tra dimensione organizzativa e cura della persona

per l’impresa (benefici fiscali, rafforzamento del legame con i lavoratori, aumen-
to della produttività) e i vantaggi per i lavoratori (soddisfacimento di bisogni 
essenziali, di alcune richieste ‘gratificanti’ e maggiore benessere organizzativo) 
viaggiano sullo stesso binario e possono favorire l’emergere di un nuovo patto di 
fiducia tra l’azienda e la persona. Come questo sia possibile è oggetto di appro-
fondimento di questo capitolo e soprattutto dell’intero Quaderno.
Di seguito, dopo aver individuato le sfide che attendono il nostro Paese (no-
nostante i segnali di ripresa e uscita dalla crisi economico-finanziaria), ver-
ranno sinteticamente ripercorse le novità legislative introdotte nell’ultimo 
biennio, che stanno creando nuove opportunità di crescita e sviluppo per il 
welfare aziendale e contrattuale. Si passerà poi ad analizzare più a fondo i 
tratti distintivi della dimensione organizzativa e sociale del welfare in azien-
da, individuando al contempo le questioni aperte e le criticità che ancora 
attendono di essere affrontate.

Le sfide
Negli ultimi decenni, i cambiamenti demografici hanno profondamente modifi-
cato le società europee: se da un lato il tasso di partecipazione femminile al mer-
cato del lavoro è cresciuto in modo significativo, passando dal 59,5% del 1995 
nella Ue15 all’attuale 70,2% nella Ue28, dall’altro lato i tassi di fertilità perman-
gono al di sotto del tasso di sostituzione (1,58 nel 2015) e il tasso di dipendenza 
delle persone anziane (ovvero il numero di persone con più di 65 anni diviso per 
il numero di persone fra i 14 e i 65 anni) è destinato a crescere dall’attuale 28,8% 
fino a oltre il 50% nel 2050 (database Eurostat).
Sebbene questi numeri indichino un miglioramento della presenza femminile 
nel mercato del lavoro e uno ‘spostamento’ verso modelli familiari più flessibili, 
pongono altresì sfide ai policy-maker, specie con riferimento alla conciliazione 
vita-lavoro. In particolare, garantire la possibilità di avere figli senza dover ri-
nunciare alla propria occupazione e favorendo il mantenimento di adeguati 
livelli di produzione e la sostenibilità dei sistemi pensionistici è di cruciale im-
portanza per la tenuta del sistema sociale. Accanto a questo c’è poi il tema delle 
tutele e dei servizi per i minori, su cui il nostro Paese si distingue per carenza di 
politiche e interventi.
I Welfare State europei si stanno, infatti, sempre più attrezzando per venire in-
contro alle esigenze di conciliazione dei propri cittadini, investendo al contempo 
anche su politiche di child care and education. Queste ultime hanno anche lo scopo 
di prevenire il rischio di povertà tra i minori. La povertà educativa si lega stret-
tamente alla povertà materiale. I bambini che provengono da famiglie svan-
taggiate hanno infatti più probabilità di conseguire peggiori risultati a scuola, 
hanno meno possibilità di partecipare ad attività sociali, culturali e ricreative, di 
svilupparsi emotivamente e di realizzare il proprio potenziale. Una volta diven-
tati adulti, questi bambini incontrano poi maggiori difficoltà ad attivarsi nella 
società e a trovare lavori di qualità. Quello fra povertà educativa e materiale è 
allora un circolo vizioso che va spezzato, anche grazie a misure di conciliazione 
vita-lavoro. 
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L’Italia, caratterizzata da un modello storicamente familista (Naldini e Saraceno, 
2011), ha solo recentemente cominciato a colmare il divario con gli altri grandi 
Paesi dell’Europa occidentale. Nel complesso, nell’ambito della conciliazione il 
nostro Paese sembra aver raggiunto risultati ancora modesti:
• la spesa pubblica per le famiglie è cresciuta dall’1,1% del Pil a inizio Mil-

lennio fino all’attuale 1,4%, ma si mantiene sempre al di sotto della media 
europea (database Istat);

• il tasso di occupazione femminile si attesta al 50,6%, anch’esso sotto la media 
Ue; il 32% delle donne occupate lavora part-time, ma il 47% di queste non lo 
ha scelto di sua iniziativa (database Ocse);

• la percentuale dei bambini al di sotto dei tre anni che riceve assistenza in strut-
ture pubbliche o accreditate è al di sotto della media Ue, mentre è superiore 
alla media per i più grandi: il 91% tra i tre e i sei anni (database Eurostat);

• il divario occupazionale tra madri e donne senza figli è comparativamente 
contenuto, forse anche a causa del basso tasso di occupazione femminile ge-
nerale. Circa il 4% dei dipendenti ha orari lavorativi “molto lunghi”, secondo 
la definizione dell’Ocse. Dal 2000 si è assistito a lenti ma costanti migliora-
menti nell’ambito della conciliazione, che però sono stati fortemente ostaco-
lati dalla crisi;

• le donne che lasciano il lavoro con l’arrivo dei figli tendono a non rientrare 
al lavoro al termine della maternità: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha 
registrato nel 2016 oltre 35mila dimissioni, pari a un aumento del 12% rispet-
to all’anno precedente (De Cesare, 2017). Più di 127mila hanno riguardato 
lavoratrici madri, a fronte di circa 7.500 lavoratori padri. Tra le motivazioni 
principali di abbandono vi sono proprio le difficoltà di conciliare lavoro e 
cura dei figli indicate da quasi il 40% del totale (pari a 14mila persone), con 
un aumento del 44,7% in un anno. Tre sono le ragioni principali: assenza di 
parenti di supporto, mancato accoglimento al nido ed elevata incidenza dei 
costi di cura e assistenza per i neonati. Anche all’estero le lavoratrici madri 
lasciano il lavoro in concomitanza con la maternità, ma si tratta per lo più 
di uscite temporanee dal mercato. In Italia, invece, l’abbandono del lavoro 
diventa in molti casi definitivo.

La forma predominante di aiuto alla famiglia è stata, fino a pochi anni fa, il 
supporto monetario1. Più di recente, a tali misure sono state affiancate politiche 
pubbliche più orientate alla conciliazione vita-lavoro e ai servizi alla persona. 
È il caso di un sistema di voucher (del valore di 600 euro al mese) per madri 
lavoratrici finalizzato a pagare prestazioni di baby-sitting nei sei mesi seguenti il 
termine del congedo parentale (voucher abolito però nel marzo 2017, per effetto 
del DL 25/2017). In alternativa, dal 2017 è disponibile un bonus di 1.000 euro 

1 Tre sono state nel passato recente le misure principali introdotte a livello nazionale: a) il bonus bebè, diretto a famiglie 
a medio-basso reddito con un figlio a carico, pari a 1.920 € all’anno per famiglie con un reddito inferiore ai 7mila euro, 
e a 960 euro per famiglie con reddito compreso tra i 7mila e i 25mila euro; b) il bonus per famiglie numerose (tre o più 
figli), pagato dai comuni attraverso l’INPS; c) il bonus ‘mamme domani’, dell’ammontare di 800 euro e richiedibile dalle 
donne oltre il settimo mese di gravidanza.
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per il pagamento degli asili nido. Va poi ricordato il congedo parentale, introdot-
to nel 2000 e oggi esteso a 10 mesi e pagato al 30% del salario, con possibilità di 
arrivare a 11 mesi nel caso in cui il padre benefici di almeno tre mesi di congedo. 
Inoltre per il 2018 il congedo di paternità è stato esteso a quattro giorni.
Se spostiamo l’attenzione dai figli ai bisogni di cura degli anziani non autosuf-
ficienti, la situazione appare altrettanto complicata. Il Rapporto Istat 2016 ri-
chiama l’attenzione sulla simultanea presenza in Italia di una elevata quota di 
cittadini Over 65 e la sempre più bassa quota di popolazione sotto i 15 anni: 
insieme con Giappone e Germania, l’Italia è tra i Paesi con il più alto invecchia-
mento demografico del mondo. Secondo le stime Istat, le persone con più di 65 
anni sono attualmente 13,5 milioni, ovvero il 22,3% della popolazione totale. 
Gli Over 80 anni sono 4,1 milioni, il 6,8% del totale e gli ultranovantenni sono 
727mila, l’1,2% del totale. Un dato che discende, da un lato, dall’aumento co-
stante dell’aspettativa di vita sia per gli uomini sia per le donne (oggi rispettiva-
mente pari a 80,6 e 85,1 anni) e, dall’altro, dal calo della natalità. La piramide 
della popolazione sta assumendo sempre più una forma a rombo a causa della 
riduzione delle nascite e della numerosità dei Baby Boomer, che continuano a 
costituire la parte più consistente della popolazione (Tomatis, 2017).
Accanto a un pilastro pubblico ancora in lenta trasformazione e incapace di ri-
spondere adeguatamente alle esigenze di individui e famiglie, le misure di secon-
do welfare giocano quindi un ruolo importante. Quelle nell’ambito della con-
ciliazione sono in generale più rare che nel resto d’Europa. Nel 2010, l’Istituto 
di Colonia per la Ricerca Economica valutava che la diffusione di disposizioni 
riguardanti tempi di lavoro flessibili e le misure di supporto al congedo parentale 
fossero comparativamente poco diffuse nelle imprese italiane: rispettivamente, 
erano presenti nell’88% e nel 57% delle aziende. Da allora, è stata introdotta 
una legislazione più favorevole e si sono diffuse iniziative a livello aziendale e 
territoriale con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo della conciliazione vita-lavoro. 
In particolare vanno segnalate le novità introdotte dalle leggi di Stabilità del 
2016 e 2017, oltre che da recenti interventi normativi in materia, come illustrato 
di seguito. Si tratta di novità legislative che hanno aperto nuove opportunità per 
sviluppare e diffondere in modo capillare il welfare aziendale e contrattuale.

Nuove opportunità: il quadro normativo dal 2016 a oggi
La legislazione nazionale gioca un ruolo importante nel favorire il welfare azien-
dale. Con le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016 all’elenco dei ser-
vizi dell’articolo 51 si sono aggiunti tutti quelli per l’infanzia, ludoteche, centri 
estivi e invernali, baby-sitting: tra le tipologie di servizi che godono di defiscaliz-
zazione compaiono oggi servizi di istruzione anche in età prescolare, campi estivi 
e l’assistenza a familiari anziani che prima erano del tutto assenti nel TUIR. È 
stato poi ampliato il ruolo della contrattazione aziendale attraverso la previsione 
di ulteriori agevolazioni per l’impresa qualora il welfare sia inserito in un accor-
do aziendale o si ricorra in tutto o in parte al premio di produttività.
Dal 2016, dunque, la normativa fiscale è stata modificata e integrata per consen-
tire un utilizzo più ampio dei beni e servizi di welfare, particolarmente attraverso 
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la possibile sostituzione di questi ultimi alla componente di salario variabile le-
gata alla produttività2. Le implicazioni di queste scelte politiche paiono oggi si-
gnificative: ad agosto 2017, il Ministero del Lavoro aveva ricevuto più di 25mila 
accordi sulla defiscalizzazione del premio di risultato sottoscritti a partire dall’an-
no 2015. Dei circa 12.700 del 2017, 3.900 (pari al 30%) prevedono la possibilità 
di convertire le somme in beni e servizi di welfare (dati Ministero del Lavoro 
2017). La possibile conversione del premio in welfare costituisce una opportunità 
sia per il mondo imprenditoriale sia per quello sindacale e sancisce l’ingresso a 
tutti gli effetti del welfare aziendale nelle relazioni industriali. Benché la mag-
gior parte degli accordi depositati sia aziendale, le novità aprono prospettive di 
contrattazione e finanziamento del welfare che potrebbero rivelarsi cruciali per 
agevolare l’introduzione di nuove tutele anche nelle imprese più piccole.
A dimostrazione dell’effetto ‘valanga’ messo in moto dalle novità previste dalla leg-
ge di Stabilità 2016, a luglio dello stesso anno Confindustria e le segreterie nazionali 
di CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un accordo per favorire la diffusione degli 
strumenti previsti dalla legge di Stabilità in tema di welfare e produttività. L’obiet-
tivo dell’intesa è agevolare la contrattazione di secondo livello come veicolo di defi-
nizione dei premi di risultato e della loro possibile conversione in servizi di welfare 
anche tra le Piccole e medie imprese puntando a costituire una ‘infrastruttura’ che 
ne consenta l’effettivo utilizzo (Mallone, 2016). Più nello specifico, lo scopo dell’ac-
cordo è duplice: semplificare per le PMI la fruizione dei benefici fiscali derivanti alla 
nuova disciplina del premio e fungere da ‘attivatore’ per il livello territoriale nella 
diffusione della contrattazione di secondo livello in materia di welfare3.
Un altro accordo di livello nazionale e di ampia portata è quello stipulato nel no-
vembre 2016 per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica che tra le 
altre cose ha previsto che, da gennaio 2017, tutte le aziende debbano attivare per 
ciascun lavoratore piani di flexible benefit per un ammontare di 100 euro nel 2017, 
150 euro nel 2018 e 200 euro nel 2019. Nell’accordo sono indicati a titolo esem-
plificativo corsi di formazione, beni ricreativi, attività culturali e sportive, servizi 
di assistenza domiciliare e servizi sanitari come visite specialistiche e check up, 
ma anche beni in natura, come buoni carburante, ricariche telefoniche e servizi 
di trasporto collettivo4. Dal momento che il CCNL detta solo un principio ge-

2 Le modifiche apportate alla normativa hanno alimentato anche un dibattito in merito alla ‘convenienza’ per il lavora-
tore dei diversi benefit di welfare a fini fiscali. Per approfondire questi aspetti si rimanda a Mallone e Tafaro (2017) e a 
Manzoni (2017).
3 L’accordo, valido per 24 mesi e rinnovato tacitamente alla scadenza, prevede due modalità di azione per le imprese 
prive di RSU al proprio interno. La prima consiste nella possibilità di stipulare accordi aziendali con le organizzazioni di 
categoria di CGIL, CISL, UIL e con l’assistenza delle associazioni datoriali locali. La seconda prevede l’applicazione di-
retta dell’agevolazione fiscale prevista dal Decreto 25 marzo 2016 sulla base delle disposizioni previste dall’accordo sigla-
to a livello territoriale, che esplica i propri effetti nei confronti di tutti i dipendenti dell’impresa anche se occupati presso 
sedi o stabilimenti situati al di fuori del Comune, Provincia o Regione che costituisce l’ambito territoriale dell’accordo.
4 L’accordo ha previsto inoltre che, dall’1 giugno 2017, le aziende che applicano il CCNL metalmeccanico devolveranno 
ai lavoratori che destinano il Tfr al fondo pensione di categoria (Cometa) una contribuzione aggiuntiva pari ad almeno 
il 2% del minimo contrattuale; tale contributo spetterà, tuttavia, solo a condizione che anche il dipendente versi una 
quota della propria retribuzione al fondo (l’intesa prevede un valore non inferiore all’1,2% della retribuzione). Sul fronte 
dell’assistenza sanitaria, è stata prevista a carico dell'impresa l’iscrizione al fondo Metasalute (per 156 euro annui), che 
offrirà prestazioni integrative ai dipendenti e ai loro familiari a partire da ottobre 2017.
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nerale, spetterà al livello aziendale e territoriale il compito di regolamentare il 
nuovo istituto. Ma, essendo il CCNL sufficiente ad avviare il piano di welfare, 
l’impresa potrà procedere in forma libera, disciplinando lo strumento anche con 
una semplice comunicazione scritta rivolta ai dipendenti o sulla base di regola-
menti interni.
Accanto alle leggi di Stabilità per il 2016 e il 2017 è importante ricordare altre 
due misure5. L’una prevista all’interno del nuovo sistema di educazione e istru-
zione per la fascia zero-sei anni; l’altra riguardante l’introduzione di sgravi con-
tributivi per la conciliazione vita-lavoro.
Nell’aprile 2017 sono stati approvati i decreti attuativi della Legge 107/2015 
sulla Buona Scuola che ha istituito in Italia il sistema di educazione e istruzione 
dalla nascita fino ai sei anni. L’obiettivo è quello di offrire un’equa distribuzione 
territoriale di strutture e servizi – definiti in base a standard nazionali – gestiti 
grazie a una ripartizione chiara ed efficiente dei compiti in capo ai diversi attori 
istituzionali. Si intende infatti garantire continuità tra il segmento di età zero-tre 
e tre-sei anni ampliando i servizi educativi per l’infanzia (zero-tre) con l’obietti-
vo di raggiungere una copertura nazionale pari al 33% della popolazione sotto 
i tre anni, adeguamento richiesto dagli obiettivi della Strategia Europa 2020. 
Una delle nuove misure previste dal Decreto tre-sei anni è il buono nido da 150 
euro. Le aziende pubbliche e private possono erogare, quale forma di welfare 
aziendale, ai dipendenti che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni 
un voucher denominato ‘buono nido’, spendibile nel sistema dei nidi accreditati 
o a gestione comunale. Lo scopo è sostenere economicamente le famiglie e age-
volare il pagamento della retta mensile. Tale voucher non prevede oneri fiscali 
o previdenziali a carico del datore di lavoro o del lavoratore, fino a un valore di 
150 euro per ogni singolo buono.
Venendo agli sgravi contributivi per la conciliazione vita-lavoro, il 14 settem-
bre 2017 è stato firmato il Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze che riconosce sgravi contributivi alle imprese 
del settore privato che prevedono strumenti di conciliazione tra vita profes-
sionale e privata nei contratti aziendali. Si tratta dell’attuazione in via spe-
rimentale di una misura già prevista dal D.lgs 80/20156. Il Decreto prevede 
che le risorse economiche rese disponibili dal fondo appena citato siano pari 
a circa 110 milioni di euro per il biennio 2017 e 2018. Il beneficio degli sgravi 
contributivi potrà inoltre essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali 
e di secondo livello sottoscritti e depositati dall’1 gennaio 2017 al 31 agosto  

5 Non si fa qui cenno alla legge sullo Smart working, sempre approvata nel 2017, perché si rimanda per un approfondi-
mento al contributo di Barazzetta in questo Quaderno (p. 113).
6 Il D.lgs. 80/2015, emanato in attuazione della Legge Delega sul Lavoro (L. 183/2014, Jobs Act) riconosceva sgravi 
contributivi ai datori di lavoro, titolari di aziende private, che nei contratti collettivi aziendali e di secondo livello avessero 
previsto interventi a favore della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei propri lavoratori. In tal senso stabili-
va: a) l’estensione del congedo parentale anche a genitori adottivi e affidatari; b) l’agevolazione del telelavoro, in un’ottica 
di conciliazione vita-lavoro; c) l’estensione dei congedi di paternità anche ai lavoratori autonomi e parasubordinati, 
prima riservati ai soli lavoratori dipendenti. Il Decreto prevedeva anche, per il triennio 2016-2018, che il 10% del fondo 
destinato a questi interventi venisse utilizzato per finanziare sgravi contributivi alla contrattazione di secondo livello in 
tema di conciliazione tra vita e lavoro.
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2018, secondo limiti e modalità definiti dallo stesso decreto. Stabilisce anche 
l’insieme delle misure riguardanti la conciliazione vita-lavoro che consentono 
l’accesso agli sgravi contributivi (Tabella 1).
I datori di lavoro avranno accesso a uno sgravio contributivo fino al 5% dell’im-
ponibile previdenziale previsto per tutta la forza lavoro aziendale. A stabilire la 
misura dello sgravio contributivo sarà l’INPS, in base al numero di lavoratori 
assunti e alle dichiarazioni contributive presentate dai datori di lavoro.

Dimensione organizzativa, servizi per i dipendenti, cura della persona
Di fronte a queste sfide e alla luce delle opportunità che si sono aperte con il 
mutato quadro normativo in materia di welfare aziendale e conciliazione vita-
lavoro, passiamo ora a illustrare quali sono le implicazioni sotto il profilo or-
ganizzativo e dal punto di vista della nuove forme di tutela che possono essere 
messe a disposizione degli individui. 
Il welfare aziendale è strettamente connesso alle politiche retributive. Queste ulti-
me sono cambiate nel tempo e hanno progressivamente ampliato la loro portata 
ricomprendendo al loro interno anche le misure e i piani di welfare. La remune-
razione dei lavoratori è sempre stata un’attività intrinseca, oltre che fondamenta-
le, per il funzionamento delle imprese e per la gestione delle Risorse Umane. Si è 
passati dal considerarla un valore di scambio per ottenere dal lavoratore la messa 
a disposizione di tempo, energie e capacità necessari all’impresa per produrre 

Tabella 1. Misure di conciliazione vita-lavoro e sgravi contributivi

Sfide e nuove 
opportunità per il 
welfare aziendale 
tra dimensione 
organizzativa e 

cura della persona

- Estensione del congedo di paternità, con previsione 
della relativa indennità

- Estensione del congedo parentale, in termini temporali 
e/o integrazione della relativa indennità

- Previsione di nidi d’infanzia, asili nido, spazi ludico-
ricreativi aziendali o interaziendali

- Percorsi formativi (e-learning e coaching) per favorire 
il rientro dal congedo di maternità

- Buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting

Area di intervento 
flessibilità 

organizzativa

- Lavoro agile (si rimanda alle disposizioni in materia di 
lavoro agile che sono diventate legge nel maggio 2017 
all’interno del Ddl sul lavoro autonomo)

- Flessibilità oraria in entrata e uscita
- Part-time
- Banca ore
- Cessione solidale dei permessi con integrazione da 

parte dell’impresa dei permessi ceduti

Welfare aziendale - Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving
- Convenzioni con strutture per servizi di cura
- Buoni per l’acquisto di servizi di cura
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beni e servizi al riconoscere gli importanti legami esistenti tra retribuzione e mo-
tivazione dei dipendenti, evidenziando il ruolo di quest’ultima quale fattore di 
benessere delle persone e di produttività per l’organizzazione (Gabrielli, 2016). 
Le motivazioni possono essere associate alla soddisfazione nel lavoro, al grado 
di autonomia, alla realizzazione personale, ma anche a riconoscimenti di natura 
monetaria e non, come le promozioni o le relazioni sociali. Le trasformazioni che 
derivano da fenomeni quali la globalizzazione, la competizione internazionale, il 
consolidarsi dell’economia della conoscenza, le opportunità offerte dall’innova-
zione tecnologica hanno favorito la diffusione di politiche e strumenti di gestione 
delle Risorse Umane più adeguate a questi stessi cambiamenti e capaci di tenere 
conto delle motivazioni dei lavoratori, promuovendo approcci che apprezzano 
le competenze, il lavoro collaborativo e il contributo complessivo che le persone 
danno allo sviluppo dell’organizzazione.
Lo scambio tra ‘impegno’ e retribuzione sotteso al rapporto di lavoro si tra-
sforma, facendo così emergere anche la dimensione sociale accanto a quella di 
mercato. Ciò avviene a partire dalla valorizzazione della dimensione relazionale 
che individua nei legami con i colleghi e nei rapporti con i capi, negli stili di 
leadership e nella fiducia alcune tra le componenti più significative che impat-
tano sulla soddisfazione, sulla motivazione e sulla performance dei lavoratori 
(Guerci, 2011). Le imprese sono così spinte ad adottare approcci innovativi alla 
gestione delle politiche retributive del personale, tenendo conto del valore asse-
gnato dai collaboratori alle diverse componenti premianti del lavoro.
Oltre alla retribuzione si rafforza l’importanza di altri premi di natura non mo-
netaria attraverso i quali imprese e management possono ottenere comporta-
menti motivati al lavoro, più alte performance, benessere individuale e organiz-
zativo (Budd e Spencer, 2015).
La crisi del 2008 e la ‘debolezza’ del welfare all’italiana (Ferrera, Fargion e Jessoula, 
2012) intervengono facendo emergere – alla luce dei recenti rischi – nuovi bisogni e 
nuove forme di vulnerabilità che cercano risposte nelle imprese e nel mercato in gene-
rale. È in questa cornice che va collocato il crescente fenomeno del welfare aziendale.
Nell’arco degli ultimi due decenni, le imprese hanno mostrato un crescente inte-
resse verso i (flexible) benefit, prima rivolti principalmente alle figure dirigenziali e 
al top management e poi progressivamente estesi a una platea sempre più ampia 
di collaboratori (complice, dal 2007, anche la crisi economico-sociale). Benefit di 
natura non monetaria, per lo più volontari, che sono aggiunti alla retribuzione 
del lavoratore e, più in generale, ai trattamenti previsti dalla normativa sociale 
e giuslavoristica. Prestazioni e servizi di welfare aziendale che hanno molteplici 
finalità e vogliono rispondere a differenti esigenze, sia di natura organizzativa 
sia di natura sociale7, ritenute meritevoli di una tutela particolare che si esprime 
anche in un favor legislativo sul piano fiscale, a partire da diverse motivazioni: 
dal miglioramento delle relazioni di lavoro e del clima organizzativo (riducendo 

7 I benefit riguardano le aree previdenziale, sanitaria, della conciliazione vita-lavoro e della formazione. L’ambito delle 
misure a sostegno della conciliazione si può a sua volta dividere in tre sottocategorie in base alla natura del benefit offerto: 
denaro, servizi e tempo (Seeleib-Kaiser e Fleckenstein, 2009).
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il turnover) alla crescita del livello di attrattività dell’organizzazione e del suo 
ambiente di lavoro influenzando così la reputazione dell’impresa; dall’aumento 
della motivazione al lavoro fino all’innalzamento dei livelli di engagement dei 
collaboratori e del loro senso di appartenenza; dalla crescita della produttività 
alla legittimazione sociale dell’organizzazione come soggetto responsabile nei 
confronti di tutti gli stakeholder, testimoniando l’interesse e l’impegno dell’im-
presa a migliorare le condizioni di vita e il benessere dei dipendenti, dei loro 
familiari, ma anche del territorio.
In questo modo le imprese mostrano di volersi occupare anche dei bisogni cre-
scenti di conciliazione, cura e sostegno al reddito dei collaboratori e delle loro 
famiglie. Esigenze che, soprattutto a causa dell’arretramento del ruolo pubbli-
co (e delle risorse disponibili) nel campo del welfare, rischiano di non trovare 
una risposta. In sintesi, le esperienze aziendali ci restituiscono una fotografia 
caratterizzata da un insieme ampio e composito di servizi, prestazioni e beni 
aggiuntivi (e in molti casi integrativi), che intendono rispondere a molteplici 
esigenze di natura personale e sociale dei collaboratori e delle loro famiglie, 
proponendosi come una componente sempre più rilevante delle politiche retri-
butive e organizzative delle aziende. Si tratta di una serie di fattori che identifi-
ca solo una parte del corrispettivo reso dal datore di lavoro al collaboratore che 
si qualifica per la sua natura non monetaria anche se tangibile e per la natura 
dei bisogni ai quali vuole rispondere, che sottendono uno scambio sociale che 
va oltre quello di mercato.
Quanto detto permette di evidenziare alcuni elementi distintivi del welfare azien-
dale. In primo luogo, la sua natura integrativa rispetto alla retribuzione: mentre 
quest’ultima ha natura monetaria, i servizi e i beni inclusi nei piani di welfare 
aziendale non lo sono. In secondo luogo la molteplicità delle finalità perseguite 
(e dei bisogni sottesi), che possono essere di natura organizzativa (come l’aspet-
tativa di un miglioramento della performance e della produttività da parte delle 
imprese), ma anche sociale (come le misure di work-life balance, di sostegno al red-
dito, la cura di persone non autosufficienti, ecc.). Terzo, le diverse fonti da cui i 
piani possono trarre origine: dall’iniziativa manageriale di tipo unilaterale agli 
accordi tra le parti riconducibili al sistema delle relazioni industriali. In quarto 
luogo, la platea dei destinatari che possono beneficiare dei programmi di welfare 
è andata progressivamente allargandosi, ricomprendendo non solo tutta la po-
polazione aziendale, ma anche i familiari e in molti casi la cittadinanza allargata. 
Infine, come abbiamo visto, la natura dei bisogni cui il welfare aziendale intende 
rispondere rende queste iniziative meritevoli di una particolare attenzione da 
parte del Legislatore che si esprime attraverso l’approvazione di una normativa 
e l’introduzione di incentivi fiscali.

Riflessioni conclusive
Proviamo ora a identificare alcune questioni utili per interpretare lo sviluppo fu-
turo del welfare in azienda. I piani prevedono benefici per i collaboratori, ma tali 
benefici coinvolgono anche altri soggetti, dai componenti del nucleo familiare 
fino ad arrivare alla distribuzione di servizi anche a comunità più ampie, come 
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per esempio quelle del territorio in cui l’impresa opera. Il welfare aziendale iden-
tifica quindi una filiera lunga di ricadute sociali e organizzative (si pensi anche al 
tema della Corporate Social Responsibility, CSR) in larga parte ancora da valorizzare 
e diffondere avendo in mente come obiettivo quello di superare la frammenta-
zione attuale e puntare a misure che diventino ‘sistema’.
Il welfare aziendale si configura poi come una risposta dell’impresa a bisogni di 
natura sociale e non solo economica. Per il lavoratore le misure e i beni di wel-
fare aziendale rappresentano una componente del più ampio sistema premiante 
dell’impresa: una componente non monetaria, ma tangibile della remunerazione 
più complessiva del lavoratore, a cui è sotteso uno scambio di natura sociale. Ciò 
significa che il welfare aziendale concorre a modificare e far evolvere la natura 
dell’obbligazione tipica del datore di lavoro, attribuendo valore sia alla dimen-
sione organizzativa sia a quella riguardante la cura della persona. Per questo è di 
interesse domandarsi quanto il welfare aziendale possa essere una leva di attrac-
tion, retention ed engagement e se esistono misure più efficaci rispetto ad altre.
Non va poi dimenticato che le pratiche di welfare aziendale sembrano offrire un 
terreno privilegiato dove sperimentare forme di personalizzazione del benessere 
del lavoratore. Le esperienze di flexible benefit che si vanno diffondendo offrono già 
spunti interessanti in questa direzione, ma sono spesso limitati al management. 
Ora però la possibilità di convertire tutto o parte del premio di risultato in beni di 
welfare aziendale aggiunge nuove opportunità a sostegno della messa a punto di 
risposte su misura – non solo di natura economica, ma riguardanti la sfera socia-
le – alle esigenze dei lavoratori. Si tratta della cosiddetta “welfarizzazione” della 
produttività (Gabrielli, 2016), una nuova area di intervento e di finanziamento 
dei piani di welfare che merita di essere indagata e approfondita per valutarne 
tutte le implicazioni.
Un’ultima questione riguarda il modo in cui il welfare aziendale può diventare 
un’occasione per inaugurare una nuova fase nelle relazioni industriali, in cui il 
sindacato assuma un ruolo più centrale nella co-progettazione delle misure di 
welfare aziendale e più in generale delle politiche di remunerazione. Il sindacato 
ricopre già un ruolo fondamentale nella definizione dei livelli retributivi minimi 
e della retribuzione fissa, grazie alla contrattazione collettiva nazionale di catego-
ria, e promuove e definisce – attraverso la contrattazione decentrata e di secon-
do livello – un’altra componente rilevante della remunerazione complessiva, di 
natura non monetaria, ossia le misure e i programmi di welfare aziendale. Gra-
zie alla contrattazione aziendale, il sindacato concorre a definire i criteri della 
retribuzione variabile legata agli andamenti economici e produttivi dell’impresa 
(ossia premi di risultato, produttività, ecc.) e può permettere al lavoratore di per-
sonalizzare la propria ricompensa totale determinando il mix tra componenti 
retributive e di welfare.
Si tratta di un ruolo davvero importante, in cui il sindacato potrebbe assumere 
una funzione più strategica come attore delle politiche di gestione delle Risorse 
Umane e contribuire alla diffusione del welfare aziendale anche tra le aziende di 
piccole e medie dimensioni. L’estensione del welfare contrattato alle PMI resta, 
infatti, un nodo da sciogliere: un accordo quadro interconfederale tra Confin-
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dustria e confederazioni sindacali è stato sottoscritto nel luglio del 2016, ma la 
strada da percorrere è ancora molta, anche per scongiurare le tradizionali asim-
metrie che caratterizzano il nostro Paese e che sono il riflesso di differenze tra i 
territori, tra le dimensioni delle imprese e tra le categorie dei lavoratori.
Trovare risposte a questi interrogativi configura il welfare aziendale sempre più 
come opportunità per ‘ridisegnare’ il luogo di lavoro del futuro e creare op-
portunità di maggiore partecipazione dei lavoratori, favorendo al contempo un 
cambiamento basato su nuove logiche organizzative e sull’innovazione sociale.
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