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PReFAziONe

Nello scenario attuale, dominato dalla crisi economica, da una progressiva riduzione 
degli stanziamenti pubblici a favore delle politiche sociali e dalla diminuzione del 
potere d’acquisto delle persone, appare necessario – o quantomeno urgente – ripen-
sare il welfare state tradizionale coinvolgendo le organizzazioni nell’assistere i singoli e 
le famiglie, come chiarisce nel primo capitolo Luca Pesenti, docente dell’Università 
Cattolica di Milano. È, infatti, aumentato esponenzialmente il bisogno di protezione 
sociale da parte di una fetta di popolazione sempre più ampia, che rischia di essere 
relegata in classi di nuova povertà. Risultano colpite soprattutto le donne, i migranti 
regolarmente stabilizzati e i working poor con occupazioni precarie e poco retribuite. 
Occorre peraltro rimarcare che il benessere delle persone dipende da una molte-
plicità di fattori, tra i quali la condizione lavorativa, la vita familiare e associativa, 
l’integrazione nella società e l’accesso ai principali servizi. 
L’impresa, dal canto suo, oltre a produrre beni e servizi, genera anche relazioni di 
convivenza, dal momento in cui l’ambiente lavorativo è luogo di realizzazione di 
proprie passioni e interessi e – soprattutto – luogo in cui le persone trascorrono la 
parte significativa della propria giornata a discapito della vita privata e familiare. 
il ‘Secondo welfare’, di cui il welfare aziendale fa parte, si configura come sostegno 
ai dipendenti e come valorizzazione dell’intero territorio in cui le organizzazioni si 
trovano a operare, in un’ottica di responsabilità sociale e di sforzo congiunto con 
le istituzioni locali, come ci spiegano Federica Viganò e Giovanni Lombardo nel 
secondo capitolo. Una responsabilità sociale che non ha nulla a che vedere con la 
filantropia ma, al contrario, volge all’innovazione (di processo e sociale), alla strategia 
di differenziazione e, quindi, alla competitività. Ciò avviene tramite una serie di ac-
corgimenti, sia di natura monetaria sia sotto forma di servizi, messi in campo da una 
molteplicità di attori (cooperative, imprese, sindacati, associazioni di rappresentanza) 
che integrano, senza sostituirlo, il ‘Primo welfare’, o welfare pubblico. 
Condizione rilevante per un welfare aziendale di successo è l’analisi dei bisogni in-
dividuali dei singoli lavoratori: l’età, il genere e la composizione del nucleo familiare 
fanno davvero la differenza, come illustrato nel terzo capitolo da Mauro Gatti e 
Michela iannotta dell’Università di Roma Sapienza. A beneficiarne sono, in primo 
luogo, i dipendenti, che vedono aumentato il proprio potere d’acquisto; in secondo 
luogo, l’azienda, che può ottenere una netta riduzione del costo del lavoro e un mi-
glioramento del clima, con conseguente aumento della motivazione delle persone e 
ottimizzazione della performance complessiva.
il welfare aziendale abbraccia ambiti talmente ampi da diventare interesse, non solo 



del direttore delle risorse umane, ma anche di fiscalisti, giuslavoristi e giuristi, figure 
che si pongono come partner del business aiutando le aziende a orientarsi nel quadro 
della normativa. “Cosa sono i sistemi di welfare se non dei contratti, anzi una forma 
di ‘patto’ di nuova generazione tra il dipendente e l’azienda?”, si chiede l’avvocato 
Paola Salazar nel quarto capitolo.
Anche lo smart working – un approccio innovativo che rimette in discussione i vinco-
li tradizionali (spazio fisico, orari e strumenti di lavoro) alla ricerca di nuovi equilibri 
fondati su una maggiore libertà e responsabilizzazione dei lavoratori –, può rientrare 
nelle politiche di welfare aziendale, con lo scopo di migliorare il work life balance dei 
dipendenti. Non è soltanto questione di innovazione tecnologica a supporto della 
conciliazione famiglia-lavoro, ma anche di introduzione di un nuovo modello orga-
nizzativo: ce ne parla Sara Mazzucchelli nel quinto capitolo.
La normativa fiscale vigente offre oggi importanti opportunità per le aziende che 
intendono destinare risorse al finanziamento dei sistemi di welfare aziendale, ma pre-
senta luci e ombre – sostiene diego Paciello, commercialista e consulente fiscale, nel 
sesto capitolo –: “Ci sono alcune cose che assolutamente non si possono fare, come 
la conversione del salario in benefit; altre che è evidente che si possano fare; altre an-
cora, che io chiamo aree grigie, in cui non è chiarissimo il confine tra lecito e illecito. 
in tali aree l’azione è a discrezione dell’azienda che, se agisce, lo fa assumendosi un 
rischio”. Una delle aree più grigie riguarda la fonte del finanziamento e il concetto 
stesso di welfare, il quale, va detto, non deve essere un sistema premiante ma avere 
un obiettivo sociale, ed essere equamente distribuito tra tutta la popolazione azien-
dale o tra categorie omogenee della stessa. il vero problema sta oggi nello strutturare 
piani di welfare in presenza di una normativa che non è a sua volta sistematizzata e 
ordinata. il legislatore scrive la norma ma è l’agenzia delle entrate che la interpreta, 
determinando spesso uno stravolgimento della suddetta. Siamo di fronte a un pro-
blema genetico del nostro Paese, che va risolto il prima possibile per garantire un 
buon funzionamento del welfare aziendale e aiutare le aziende a mettere in atto le 
migliori pratiche.
Allo scopo di informare chi legge sulle best practice per lo sviluppo di un efficace 
piano di welfare aziendale, abbiamo voluto riportare alcuni casi di aziende, comin-
ciando da Luxottica. definita da molti una vera e propria “multinazionale di terri-
torio”, l’azienda bellunese che si occupa di welfare dal 2009 ha siglato nel 2013 un 
nuovo accordo con tutte le parti sociali il quale, oltre a garantire ai propri dipendenti 
un ottimo paniere di beni e servizi, si pone l’obiettivo di costituire i lineamenti di un 
‘capitalismo partecipato’.
Sulla scia di questo caso illustre, anche NTV – Nuovo Trasporto Viaggiatori nel 
2011 ha adottato Italo Personal, un innovativo piano di welfare che ha ottenuto il 
riscontro positivo di tutta l’azienda. A seguire, il caso Komatsu italia, l’azienda pado-
vana che è riuscita a risollevarsi da una grave crisi grazie a mirate politiche di welfare, 
con soddisfazione del management e di tutti i collaboratori, e il caso Whirlpool, con 
un focus specifico sul benessere fisico e psicologico dei propri dipendenti.
infine, i casi ima industries – con una società del Gruppo, la Gima Spa, che ha inau-
gurato il nuovo servizio mensa take away, per ridurre gli sprechi e aiutare i dipendenti 
nel loro sostentamento quotidiano – e Bofrost, con il suo neonato welfare.
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introduzione

Gli ultimi decenni hanno contrassegnato un’epoca di profonde trasformazioni 
sociali, la cui intensità non conosce paragoni con i grandi cambiamenti determi-
natisi nei periodi precedenti. Lungi dall’essere terminata, l’evoluzione in corso 
pone di fronte a un modello di “società liquida”, per usare la celebre espressione 
di zygmunt Bauman, caratterizzata da continua instabilità e dalla difficoltà a 
cogliere appieno quegli elementi di fondo che consentono di identificare una 
traiettoria chiara e sicura, in ogni caso necessaria per orientare le scelte tanto dei 
singoli individui quanto delle istituzioni che regolano la vita sociale.
il motore di tali cambiamenti può essere individuato in numerosi, ormai noti, 
fattori concomitanti: le tecnologie dell’informazione, il tumultuoso sviluppo eco-
nomico in aree geografiche di recente industrializzazione, i processi di integra-
zione dei mercati a livello internazionale, la finanza globale, le politiche di libe-
ralizzazione e deregolamentazione attuate dai maggiori Paesi industrializzati e 
così via.
L’impatto più evidente di tali cambiamenti è visibile nella rimodulazione dei rap-
porti di forza tra gli attori che oggi svolgono un ruolo essenziale nel processo di 
strutturazione sociale ed economica della collettività su scala mondiale. il nuovo 
ordine venutosi a creare, con la comparsa sulla scena industriale di Paesi come 
la Cina, l’india, la Russia e altri ancora, ha reso necessaria la costituzione di ag-
gregazioni tra Stati troppo ‘piccoli’ per poter competere a livello economico con 
simili ‘giganti’. La nascita di organismi internazionali di regolazione del sistema 
economico e finanziario, come, ad esempio, il WTO e il FMi e, a livello regiona-
le, l’Unione europea, il NAFTA, l’ASeAN e così via, ha ridimensionato il ruolo 
dei governi dei singoli Paesi, ponendo vincoli stringenti ai loro bilanci e obbligan-
do i meno ‘virtuosi’ a porre in essere politiche di risanamento o di contenimento 
del deficit e del debito pubblico che hanno inciso profondamente non solo sulla 
vita delle persone ma sulla natura stessa del rapporto tra Stato e cittadini.
È in questo modo che molti Paesi, tra cui il nostro, caratterizzati da squilibri ac-
cumulati nel corso di decenni, hanno affrettatamente e confusamente affrontato 
i problemi posti dal nuovo scenario della società globale, spesso senza alcuna 
prospettiva di lungo termine, impegnati a coprire le falle che, di volta in volta, si 
aprivano in seguito ai suddetti processi di trasformazione.
A farne le spese sono stati in primo luogo i sistemi di protezione sociale e di wel-
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fare pubblico, disegnati in altra epoca per funzionare in contesti di relativa stabi-
lità. Le situazioni di crisi economica succedutesi negli ultimi tre decenni hanno 
influito significativamente sulla capacità di spesa dedicata da ciascuno Stato agli 
interventi sociali, producendo squilibri e divari in molti casi insostenibili.
Tuttavia, se è vero che il cambiamento ha investito tutto il mondo occidentaliz-
zato, diverse sono state le risposte e la capacità di reazione dei vari Paesi. Quelli 
più lungimiranti sono prontamente corsi ai ripari, rimodellando i sistemi di wel-
fare in modo da attutire le potenziali diseguaglianze derivanti dall’impatto del 
cambiamento in atto e promuovendo ruoli più attivi per i singoli beneficiari delle 
misure di protezione e sostegno. Al contrario, i Paesi ‘in ritardo’ e caratterizzati 
da conti pubblici in marcato disequilibrio non hanno saputo o potuto far altro 
che ridurre in maniera consistente la spesa dedicata alle politiche di welfare.
Si è così ampliato, ad esempio, il divario tra i Paesi nord-europei e quelli dell’area 
mediterranea, a dimostrazione che i primi, caratterizzati da sistemi di welfare di 
più lunga tradizione e da elevato livello di servizi sociali, godono di un maggior 
grado di resilienza nell’affrontare e rispondere a eventi critici. All’interno dei Pa-
esi meno avveduti o meno in grado di programmare secondo prospettive di più 
ampio respiro, sono invece aumentate le disuguaglianze sociali, con fasce sempre 
più ampie della popolazione relegate ai margini della povertà e con un numero 
sensibilmente in crescita di individui e famiglie espulse dai processi produttivi.
in questo mutato scenario hanno preso forma, insieme ai cambiamenti nelle 
politiche sociali ed economiche, nuovi modelli di welfare, questa volta caratte-
rizzati dal ruolo attivo delle imprese. Nato e sviluppatosi dapprima nei Paesi 
nord-europei, il cosiddetto welfare privato, aziendale o contrattuale, rappresenta 
ormai una realtà anche in italia.
Sono oggi numerose le imprese di grandi e medie dimensioni che hanno intro-
dotto e sviluppato, nell’ambito delle politiche di gestione delle risorse umane, 
sistemi di intervento sociale a beneficio dei propri lavoratori e delle loro famiglie, 
offrendo servizi e benefici che rientrano nell’ambito del cosiddetto rewarding, ossia 
delle politiche finalizzate a ricompensare, gratificare e incentivare il contributo 
dei lavoratori ai risultati aziendali.
Se inquadrate nel ciclo di valorizzazione delle risorse umane (Costa e Gianecchi-
ni, 2010), gli interventi di welfare praticati dalle imprese si prestano a molteplici 
scopi. Alcuni di essi hanno a che fare con servizi di protezione sociale che inte-
grano o sostituiscono quelli dello Stato (previdenza integrativa; assistenza sanita-
ria); altri sono diretti ad attrarre, fidelizzare, trattenere le persone con maggiori 
competenze e capacità; altri, ancora, hanno lo scopo di migliorare il benessere 
individuale e il bilanciamento lavoro-vita privata, con effetti positivi sull’assentei-
smo, il clima organizzativo e la produttività dei dipendenti.  
Lo sviluppo dei sistemi di welfare aziendale, che configura un nuovo modello di 
rapporti e ruoli delle parti sociali, deve essere salutato positivamente in quanto 
non solo avvicina le nostre imprese a quelle di Paesi più avanzati, ma incide sul 
benessere dei lavoratori e delle famiglie cui gli ormai numerosi servizi sono indi-
rizzati, statuendo un nuovo rapporto tra l’impresa, il territorio di appartenenza 
e la comunità. 
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Nel definire la mappa complessiva delle imprese coinvolte in politiche attive di 
welfare e degli strumenti e degli interventi posti in essere, risulta un quadro assai 
composito ma, tutto sommato, in via di consolidamento, sotto la spinta di effetti 
emulativi che inducono un numero crescente di imprese a impegnarsi su questo 
fronte e del noto impatto dell’equità percepita sulle valutazioni e sulle decisioni 
dei dipendenti, che concorrono a innalzare la quantità e la qualità degli inter-
venti di welfare.
A ciò dovrà necessariamente accompagnarsi una ridefinizione del ruolo e del 
perimetro degli interventi pubblici in materia di welfare, sia in termini di age-
volazione e di armonizzazione fiscale dei vari strumenti utilizzati dalle imprese, 
sia sotto il profilo delle garanzie e delle protezioni da assicurare a coloro che, per 
ovvi motivi, restano esclusi dalle politiche di welfare aziendale.
È, dunque, indispensabile, per il futuro, continuare a esplorare in maniera appro-
fondita la tematica del rapporto tra welfare aziendale e welfare pubblico, incre-
mentando le ricerche e gli studi sull’efficacia delle relative politiche e sul rapporto 
tra le due tipologie, tenendo conto degli sviluppi che le problematiche interessate 
da questa tematica evidenziano nei Paesi sotto questo profilo più avanzati. 
il welfare aziendale, in definitiva, può rappresentare una nuova fonte di legitti-
mazione sociale per le imprese, profilando un nuovo ruolo per imprenditori e 
manager italiani,  laddove si consideri che l’impresa è in grado di prosperare solo 
laddove la collettività e la società che la ospitano presentino standard elevati di 
benessere e di qualità della vita.

Mauro Gatti
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il welfare nello scenario socio-economico italiano
di Luca Pesenti

i nuovi rischi sociali
e il welfare contrattuale
in italia
Non si può parlare dei cambiamenti avvenuti nell’ambito dei sistemi di welfare se non cominciando 
da ciò che ne sta a monte: il bisogno sociale. È qui infatti che si annida il processo più profondo 
di mutamento che ha coinvolto tutte le società europee e quella italiana in particolare. Il problema 
è che il grande compromesso su cui si fonda il nostro sistema di welfare (occupazione stabile e 
diffusa unitamente a famiglia solida) si è sensibilmente indebolito proprio nelle sue fondamenta. 
Mentre l’ipotesi macroeconomica di fondo, quella di una crescita costante dell’economia (e dunque 
del PIL) è entrata in crisi a partire dagli anni Settanta. 
La sommatoria di queste due faglie di crisi diventa inesorabile: mentre aumentano i bisogni, 
il sistema economico crea sempre meno ricchezza e dunque sempre meno risorse spendibili dal 
sistema di welfare per far fronte ai nuovi bisogni. E così, anche a fronte di una tassazione 
elevatissima come quella presente in Italia, l’efficacia del sistema pubblico di protezione sociale 
appare decrescente, fino al punto di determinare un drammatico paradosso: pensato per produrre 
equità sociale, il sistema pubblico è divenuto oggi uno dei responsabili delle diseguaglianze 
presenti nel Paese.
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1. Le condizioni strutturali: la lunga frenata
Al di sopra di ogni altra considerazione non può che esserci quella relativa alla 
lunga frenata della crescita economica. La lunga frenata, iniziata alla fine degli 
anni Settanta, ha registrato dagli anni Novanta in poi un’accelerazione consi-
stente, che può essere sintetizzata come in figura 1: fatto 100 il valore di partenza 
di tutti i Paesi considerati, tra il 1995 e il 2012 il PiL pro capite nominale (a parità 
di potere di acquisto) è cresciuto in italia del 43,8%, contro una media della Ue 
a 28 stati del 75,3%. il confronto con i grandi Paesi occidentali è particolar-
mente impietoso: nello stesso periodo considerato, il PiL pro capite americano è 
cresciuto infatti del 61%, quello francese del 62,9%, quello inglese del 58,6% e 
quello tedesco del 67,6%. Risulta evidente come il tenore di vita degli italiani sia 
cresciuto in maniera decisamente più contenuta rispetto alle medie, e ciò appare 
evidente in particolare dal 2001 in avanti. 

Questa lunga ma costante frenata, la cui forza è ovviamente aumentata negli 
ultimi anni a causa della crisi economica, ha avuto evidenti ricadute sulla condi-
zione di vita delle famiglie italiane.  
La concentrazione delle ricchezze si è, come noto, accentuata nelle mani della 
parte più ricca della popolazione: se nel 1991 la quota di ricchezza posseduta dal 
10% più ricco era di circa il 40%, nel 2012 si è arrivati al 47%, mentre specular-
mente il 50% meno abbiente detiene oggi l’8% delle ricchezze, rispetto al 10% 
dei primi anni Novanta.  
Negli ultimi vent’anni questa dinamica si è realizzata con notevoli disparità lega-
te ad almeno tre assi di stratificazione: 
• è aumentata la ricchezza netta famigliare nelle regioni del Centro italia ed è 

diminuita altrove; 
• la ricchezza delle famiglie con capofamiglia in condizione non professionale 

Figura 1 - PIL pro capite a parità di potere d’acquisto (indice 1995 = 100)
Fonte: Eurostat
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è aumentata di circa 31 punti percentuali rispetto alla mediana nazionale. Al 
contrario, le famiglie con capofamiglia lavoratore dipendente hanno registrato 
un peggioramento della loro ricchezza relativa di circa 26 punti percentuali;

• la ricchezza delle famiglie il cui capofamiglia è più anziano registra una dina-
mica di lungo periodo più favorevole rispetto alle famiglie con capofamiglia più 
giovane (figura 2). La ricchezza mediana delle famiglie con capofamiglia oltre 
i 64 anni risulta aumentata di circa 38 punti percentuali rispetto alla mediana 
generale. Rispetto alla mediana nazionale la ricchezza presenta un andamento 
crescente anche per le famiglie in cui il capofamiglia ha un’età compresa fra 55 
e 64 anni. Nel periodo in esame le famiglie più giovani (in particolare quelle con 
capofamiglia sotto i 35 anni) registrano invece un peggioramento molto forte.

Nel 2012 circa il 10% delle famiglie italiane sperimenta un disagio economico 
connesso alla spesa per l’abitazione (sotto forma di affitto pagato o rata del mu-
tuo) superiore al 30% del reddito familiare. Rispetto al 2002 tale quota è pra-
ticamente raddoppiata. il fenomeno è concentrato presso le famiglie in affitto, 
il 37% delle quali registra condizioni di disagio, con un aumento di 14 punti 
percentuali rispetto a dieci anni prima. Solo una quota limitata di famiglie pro-
prietarie, seppure in numero crescente (2,4 nel 2012, il doppio rispetto al 2002), 
presenta un disagio legato al pagamento del mutuo (Banca d’italia, 2014).

2. L’avanzata dei nuovi bisogni
Accanto agli elementi di criticità di tipo strutturale, e dunque esogeno, siamo 
però di fronte anche all’avanzare di nuovi bisogni che sono condizionati tanto da 
quegli elementi strutturali che abbiamo appena descritto (e in misura crescente a 
causa della crisi economica iniziata nel 2007/2008), quanto dal venire meno dei 
due grandi pilastri (occupazione e famiglie stabili) di cui si è fatto cenno introdut-

Figura 2 – Ricchezza netta famigliare per età del capofamiglia (n. indice Italia= 100)
Fonte: Banca d’Italia (2014)
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tivamente. elencheremo di seguito gli elementi portanti di quella che possiamo 
definire una nuova questione sociale emergente.   

2.1. I bisogni sanitari
L’informazione proveniente dalla ricerca sui consumi dell’iSTAT permette di 
stimare la spesa mensile che le famiglie italiane affrontano per i propri bisogni 
sanitari. il primo rapporto dell’Osservatorio donazione Farmaci della Fondazio-
ne Banco Farmaceutico permette di visualizzare le dimensioni effettive di que-
sti consumi, utilizzando le informazioni relative all’anno 2011. in quell’anno le 
famiglie italiane hanno speso in media per i propri consumi quasi 2.500 euro al 
mese, di cui circa 92 euro per acquistare beni e servizi in ambito sanitario1, con 

Tabella 1 – La spesa sanitaria media mensile delle famiglie e il peso percentuale medio sul bilancio di spesa al variare della condizione econo-
mica. Regioni italiane, anno 2011.

Spesa sanitaria 
in euro

Peso % della 
spesa sanitaria

Piemonte e Valle d’Aosta 85,39 3,2
Lombardia 106,05 3,5
trentino alto adige 140,39 4,9
veneto 134,00 4,6
Friuli-Venezia Giulia 107,19 4,1
liguria 83,79 3,5
emilia Romagna 105,01 3,8
Toscana 98,15 3,7
Umbria 101,97 4,2
Marche 101,13 3,9
lazio 95,96 3,8
Abruzzo 82,01 3,5
Molise 78,97 3,6
Campania 54,97 2,8
puglia 79,12 4,0
Basilicata 68,84 3,6
Calabria 79,07 4,2
Sicilia 60,40 3,7
sardegna 70,51 3,7
italia 92,45 3,7

1 La spesa sanitaria comprende le voci: ricoveri in cliniche e ospedali, ricoveri in case di riposo o similari, pronto soccorso, 
visite mediche, dentista, servizi ausiliari sanitari, analisi cliniche, esami radiologici, ecografici o similari, occhiali da vista, 
protesi, apparecchi acustici o similari, sedie e carrozzine per invalidi e apparecchi ortopedici, cure termali, medicinali, 
termometri, siringhe, calze elastiche, noleggio attrezzature sanitarie.
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una incidenza del 3,7% sul bilancio famigliare (tabella 1). Nel 2006 la spesa pro 
capite era di poco superiore agli 85 euro mensili a famiglia, per una crescita di 
circa l’8%. 
Anche nel caso della spesa sanitaria il differenziale territoriale appare molto si-
gnificativo, ma non segue le tradizionali distinzioni nord/sud: piuttosto, si spen-
de in modo diverso a macchia di leopardo, tra il 2,8% della Campania e il 4,7% 
del trentino.
il rapporto 2013 dell’Agenzia italiana del Farmaco – AiFA OsMed – segnala 
inoltre che nei primi nove mesi del 2012 la spesa farmaceutica complessiva in 
italia è stata pari a 14.988 milioni di euro, di cui 9.223 milioni a carico del Servi-
zio Sanitario Nazionale (SSN), per una spesa pro capite di circa 17 euro al mese. 
Solo il 61% della spesa complessiva è stata a carico del SSN, mentre il restante 
38,5% è stato a carico della spesa privata delle famiglie (per compartecipazione, 
acquisti privati, acquisti di prodotti per automedicazione e acquisti con ricetta), 
con un esborso monetario di 5.776 milioni di euro (tabella 2). Merita notare che 
nel 2012 la spesa per automedicazione è aumentata del 3,3% rispetto al 2011, 
con un inevitabile aggravio di spesa anche per le famiglie indigenti.

2.2. I bisogni di un Paese che invecchia
il Censimento della popolazione italiana effettuato da iSTAT nel 2011 ci dice, 
tra le altre cose, che l’età media della popolazione italiana è cresciuta in un de-
cennio di ben 2 anni, attestandosi a 44 anni di età. L’italia è dunque un Paese 
che invecchia. Gli over 65 sono oggi più di 12 milioni e dunque oltre il 21% della 
popolazione, e tra questi la metà sono ultra 75enni. La tendenza alla crescita del-
la popolazione anziana sarà inarrestabile fino a ben oltre la metà del secolo: nel 
2059 si prevede che gli ultra 75enni raggiungeranno il picco massimo del 23% 
della popolazione, con livelli particolarmente drammatici nelle regioni del Sud.  
il risultato netto di queste dinamiche demografiche è, e sempre più sarà, una 

Figura 3 – Indice di dipendenza degli anziani in UE (anno 2013)
Fonte: Eurostat
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crescente criticità relativa agli indici di sostenibilità sociale. Uno di questi è l’in-
dice di dipendenza degli anziani, che rappresenta il numero di individui non 
autonomi per ragioni demografiche (età>=65) ogni 100 individui potenzialmen-
te indipendenti (età 15-64): la figura 3 mostra come l’italia nel 2013 presenti il 
dato più negativo in europa, con 32,7 anziani ogni 100 persone potenzialmente 
indipendenti. 
Come si può osservare lo score del nostro paese è peggiore anche di quello pre-
sente in Germania, dove però come si è osservato in precedenza l’andamento 
del PiL segnala l’esistenza di un’economia forte e, a valle, di un welfare ancora 
abbondantemente sostenibile.
Leggermente migliore in chiave comparativa, ma comunque negativo, è invece 
l’indice di dipendenza strutturale (figura 4): in italia nel 2013 il 54,2% degli 
individui erano inattivi (pensionati, disabili, studenti) e dunque a carico della 
minoranza di percettori di reddito. Peggio di noi stanno soltanto Francia, Svezia, 
danimarca e Finlandia, ma anche in questi casi le dinamiche economiche garan-
tiscono in questi paesi sistemi di welfare assolutamente sostenibili. 

È evidente che una simile situazione determini significativi contraccolpi sulla 
spesa sociale. dal punto di vista dei conti pubblici, il costo di una popolazione 
che invecchia è rappresentato sinteticamente dal livello di spesa che occorre af-
frontare su due capitoli di bilancio, quello previdenziale e quello sanitario. Lo si 
può agevolmente osservare nella tabella 2: a fronte di una spesa di protezione 
sociale di 7.725 euro pro capite, inferiore di circa 900 euro rispetto alla media 
dei Paesi Ue15 e superiore di circa 400 euro rispetto alla Ue28, appare palese lo 
squilibrio presente in italia, dove le due voci di spesa sommate ‘saturano’ quasi 
integralmente il bilancio, giungendo a coprire oltre l’86% della spesa comples-
siva. il peso maggiore è quello della spesa specifica per anziani e sopravvissuti, 
ovvero in particolare della spesa pensionistica: per questa voce si spende il 15% 
delle medie europee, in rapporto al totale della spesa in protezione sociale. 
La tabella mostra con molta chiarezza come su tutte le altre voci di spesa riman-

Figura 4 – Indice di dipendenza strutturale in UE (anno 2013)
Fonte: Eurostat
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gano pochi spazi di intervento: le voci di spesa per la disabilità, la famiglia, la 
disoccupazione, l’housing e l’inclusione sociale rimangono negli anni ampiamente 
sotto le medie europee e molto distanti dai livelli di spesa medi presenti nei prin-
cipali Paesi con cui l’italia si deve confrontare. Anche la spesa sanitaria nel corso 
degli anni ha subito significativi tagli, posizionandosi 4 punti percentuali sotto le 
medie europee. 

L’invecchiamento della popolazione non rappresenta un mero problema di spesa 
pubblica, ma ha anche un significativo impatto sui conti delle famiglie. L’anzia-
no in italia è infatti tradizionalmente accudito principalmente nell’ambito del-
le famiglie, evidenza confermata dai dati della tabella 3: soltanto 2 anziani su 
100 sono assistiti all’interno di strutture residenziali e solo 4,1 ogni 100 ricevono 
servizi di assistenza domiciliare. Complessivamente dunque solo il 6,1% degli 

Tabella 2 – % di spesa per la protezione sociale, per funzione (2004, 2011), EU 15 e vari Paesi
Fonte: Eurostat

Tabella 3 - % di anziani che ricevono servizi socio-assistenziali
Fonte: Eurostat

Sanità disabilità
Famiglia 

e 
infanzia

disoccu-
pazione

anziani e 
sopravvissuti

Housing e 
inclusione 

sociale

eu 15
2004 28,8 7,4 8,3 7 46 2,5
2011 29,6 7 8 6,4 45,9 3,2

Germania
2004 28,5 8 11,2 7,8 42,4 1,9
2011 33,2 7,9 11,1 4,6 40,3 2,8

Francia
2004 30 5,9 8,5 7,7 43,6 4,4
2011 28,5 6,2 8,2 6,6 45,4 5

gran 
bretagna

2004 30,5 9,2 6,7 2,6 44,5 6,4
2011 31,7 9,1 6,4 2,6 43,6 6,6

italia
2004 26 5,8 4,6 1,9 61 2
2011 24,9 5,9 4,8 2,9 61,3 0,3

% anziani assistiti in 
strutture residenziali

% anziani assistiti
a domicilio

belgio 8.1 7.9
svezia 7.5 9.3
Francia 6.3 4.4
regno unito 5.1 6.9
spagna 4 2.1
Germania 3.9 6.2
italia 2 4.1
Grecia 1 0.4
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anziani italiani può contare su servizi di tipo socio-assistenziale o socio-sanitario: 
un abisso rispetto al 16,8% della Svezia, al 16% del Belgio, al 12% del Regno 
Unito, al 10,7% della Francia e al 10,1% della Germania. Anche in questo caso, 
l’italia gareggia al ribasso con gli altri Paesi del Mediterraneo, lontanissima però 
dalle medie dei Paesi più avanzati e con sistemi di welfare capaci di seguire i 
cambiamenti sociali.

2.3. Famiglia e conciliazione 
Come è noto, l’italia condivide con la Germania il triste primato delle culle vuo-
te: il nostro tasso di fertilità di 1,38 figli per donna rappresenta uno dei principali 
elementi inibitori lo sviluppo complessivo del sistema, oltre a costituire una bom-
ba a orologeria per quanto riguarda le tenuta delle relazioni di solidarietà da un 
lato, dei conti pubblici dall’altro. Nel corso di quarant’anni le famiglie composte 
da un solo individuo sono passate da circa 2 milioni a oltre 7,5 milioni. erano il 
12,9 di tutte le famiglie nel 1971, sono diventate il 31%. di conseguenza, il nu-
mero medio di componenti per nucleo famigliare è diminuito di ben un compo-
nente; erano 3,35 nel 1971, sono diventati 2,4 nel 2011, leggermente più piccole 
al Nord, leggermente più ampie al Sud e nelle isole. 
Accanto al problema della cura degli anziani, la spesa che i genitori effettua-
no in favore dei propri figli rappresenta uno degli elementi di maggior tensione 
reddituale per le famiglie italiane, in assenza di uno o più interventi di politica 
famigliare come invece accade in Paesi quali la Francia o la Germania.  
il 40% delle famiglie italiane sono coppie con figli, a cui si aggiunge l’8,8% di 
famiglie mono-genitoriali. Un numero, quest’ultimo, in fortissima crescita: nel 
1991 si contavano 11 separazioni ogni 100.000 abitanti, mentre nel 2011 siamo 
arrivati a sfiorare quota 15. L’aumento di instabilità famigliare è un potente am-
plificatore di bisogni che la famiglia non riesce più a gestire in proprio: sempre 
più sono i problemi di gestione della vita quotidiana, soprattutto per quanto 
riguarda la gestione dei figli.
in italia si desiderano 2,16 figli per donna (iSTAT, 2007) e invece se ne fanno 1,4. 
Perché non si fanno più figli? Ha risposto per la prima volta nel 2009 la ricerca 
del CiSF. Nel 19,5% il problema principale è di natura economica, poi ci sono 
le difficoltà conciliative (circa il 10%), mentre l’assenza di servizi per l’infanzia 
riguarda solo lo 0,5% delle famiglie.

Tabella 4 -  Costo mensile di mantenimento dei figli, per quintili di reddito
Fonte: CISF (2009)

I Q II Q III Q IV Q V Q TOT
Alimenti 86 103 109 123 116 104
istruzione 69 96 113 111 154 102
Paghetta 44 52 70 79 113 67
asilo nido 52 94 157 164 206 143
Baby sitter 64 59 154 209 174 150
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il costo dei figli copre il 39,5% del budget famigliare e si suddivide nelle voci di 
costo principali presentate in tabella 4: è facile notare come la componente di 
spesa maggiore sia quella legata alle esigenze di conciliazione lavorativa (asilo 
nido e baby sitter), che insieme coprono in media circa 300 euro di spesa media 
mensile. 
La conseguenza congiunta dei bassi livelli di copertura dei problemi socio-assi-
stenziali degli anziani e delle esigenze di cura dei figli e della casa è rappresentata 
dal vero e proprio boom di collaboratori domestici registrata in questi anni. Si 
spiega in questo modo il crescente ricorso ad assistenti domestiche (colf, ‘badanti’ 
e baby sitter), la cui crescita negli ultimi anni appare significativa, prevedendo un 
ulteriore aumento nel prossimo quindicennio. Fondazione iSMU e Censis hanno 
stimato per il 2012 la presenza di 1.655 milioni di collaboratori famigliari, oltre il 
53% in più rispetto al 2001, in larga maggioranza di origine straniera. in quattro 
casi su dieci si tratta di badanti adibite all’assistenza a persone non autosuffi-
cienti, mentre le baby sitter sono il 22%. Ne hanno avuto bisogno il 10,4% delle 
famiglie italiane (circa 2.600.000), con una spesa media di circa 667 euro al mese 
a famiglia, che diventano 751 euro al Nord, incidendo in media per il 29,5% sul 
bilancio famigliare. Si tratta, per altro, di una spesa che due volte su tre ricade 
totalmente sulla famiglia, poiché manca ogni tipo di supporto pubblico, sia esso 
l’assegno di accompagnamento, un voucher comunale, una detrazione fiscale. 
Così due famiglie su dieci sono costrette a usare i risparmi. 
il rapporto iSMU-Censis prova anche a stimare il fabbisogno futuro, con risul-
tati importanti: la previsione è quella di un vero e proprio boom di richieste di 
assistenti famigliari, il cui numero arriverà, nel 2030, a una quota compresa tra 
1.800.000 e 2.151.000 lavoratori. 

Figura 5 – Stima del numero di collaboratori famigliari entro il 2030
Fonte: Censis - Fondazione ISM
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3. Il welfare integrativo contrattuale in Italia risponde a questi 
bisogni?

Se le dimensioni del bisogno sociale si sono modificate nel modo che abbiamo 
visto, nel bel mezzo di una crisi profonda della finanza pubblica che costringe (e 
costringerà in futuro) il welfare pubblico ad arretrare il proprio ambito di inter-
vento, occorre domandarsi quale sia oggi la capacità del welfare di natura con-
trattuale e aziendale di dare risposte nuove e innovative su questi temi.
Chiariamo subito i confini dell’oggetto che intendiamo indagare. Con il termine 
‘welfare contrattuale’ si intende definire l’insieme degli interventi (sotto forma di 
benefit o di servizi) di cui un lavoratore può usufruire in ragione della propria 
condizione occupazionale. Tali interventi sono prevalentemente definiti nell’am-
bito delle relazioni industriali, dunque a seguito di accordi negoziali tra le impre-
se e le rappresentanze sindacali, nonostante si assista oggi a una crescente offerta 
di servizi di welfare aziendale non negoziati con le OOSS. 
La contrattazione di questi elementi integrativi del welfare avviene su tre livelli 
distinti. il livello più generale è collegato agli accordi della contrattazione collet-
tiva (o di “primo livello”) e si ritrova dunque nell’ambito dei contratti nazionali. 
Un secondo livello si ritrova nell’ambito della contrattazione di secondo livello 
territoriale. Un terzo e ultimo livello è invece riferibile agli accordi stipulati all’in-
terno di specifici contesti aziendali: il concetto di welfare aziendale si presta in 
particolare a descrivere ciò che accade in questo ambito.
È possibile individuare inoltre due tipologie di azioni: quelle dirette e quelle in-
dirette. Quelle dirette possono intervenire sull’organizzazione del lavoro (si pensi 
alle flessibilità introdotte dalla Legge Biagi), sui servizi (i nidi aziendali) e sulle 
politiche retributive; quelle indirette possono agire in modo complementare sul 
versante finanziario, ad esempio mediante l’erogazione di assegni per il secondo  
figlio. A queste due tipologie se ne può aggiungere una terza che è il mix delle 
prime due. L’istituzione di servizi territoriali, gli accordi aziendali in materia di 
flessibilità dell’orario di lavoro e relative sinergie in tema di trasporti e apertura di 
particolari servizi di cura sono possibili esempi di questa terza tipologia. 
Un’ultima distinzione analitica ha invece a che vedere con le specifiche aree di 
intervento su cui insistono i benefit e i servizi di welfare negoziati in ciascuno dei 
tre livelli prima descritti. Le aree di maggior diffusione sono quelle della previ-
denza complementare, della sanità, del sostegno al reddito, della cura, dei servizi 
educativi e alla prima infanzia, delle non autosufficienze. 

3.1. La contrattazione nazionale
La contrattazione nazionale ha prodotto negli anni le più rilevanti ricadute sui primi 
due temi che abbiamo evidenziato nel precedente paragrafo: previdenza e sanità. 
Le pensioni complementari, fortemente sviluppatesi a partire dalle innovazioni 
normative degli anni Novanta2, presentano informazioni molto dettagliate gra-

2 decreto legislativo 124/1993.
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zie alle relazioni annuali pubblicate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi 
Pensione (COViP). Nel marzo 2013 sono arrivate a gestire complessivamente 
circa 107 miliardi, di cui oltre 31 miliardi sono riferiti ai 39 fondi pensione nego-
ziali (COViP, 2013). dal 2006 al 2012 il totale delle risorse gestite è raddoppiato, 
grazie soprattutto alla crescita dei fondi negoziali, che hanno raccolto 21 miliardi 
in più triplicando la propria massa complessiva. Su un totale di circa 6 milioni di 
aderenti, gli iscritti ai fondi previsti dai contratti nazionali sono poco meno di 2 
milioni, di cui soltanto 160.000 provengono dal pubblico impiego; quest’ultimo 
dato si spiega con la storica assenza di fondi nei contratti nazionali: soltanto nel 
2012 sono stati introdotti specifici fondi negoziali per i ministeriali (fondo Sirio) 
e per i dipendenti delle amministrazioni regionali e locali (fondo Perseo). Com-
plessivamente dunque la diffusione delle forme pensionistiche complementari 
appare ancora ridotta: il tasso di adesione complessivo di tutti i fondi è infatti 
pari al 25,2% sul totale degli occupati e al 22,7% sul totale delle forze di lavoro 
(comprese dunque le persone in cerca di occupazione) (COViP, 2013). 
i fondi sanitari, diffusisi in particolare con la tornata di rinnovi contrattuali a 
partire dal 2009, si stima che coprano le esigenze di circa il 30% dei lavoratori 
italiani mobilitando una cifra di circa 4 miliardi (fonte: OeCd, 2012). Meno 
diffusi, ma comunque presenti in molti contratti nazionali, sono invece gli stru-
menti di sostegno al reddito e quelli di conciliazione famiglia-lavoro (Rubino, 
2012). del tutto marginali sono, infine, i contratti che prevedono interventi sulle 
non autosufficienze, area in cui nel 2009 si stimava una mobilitazione di capitali 
inferiore ai 60 milioni di euro per una copertura complessiva di circa 320.000 
lavoratori (Rebba, 2010).
il maggior pilastro di questo livello contrattuale di tipo categoriale è sicuramente 
rappresentato dalla bilateralità, ovvero dagli enti gestiti in forma paritetica dalle 
parti sociali, il cui finanziamento è garantito in parte dall’impresa e, in misura 
minore, dalla contribuzione volontaria dei lavoratori. Si tratta di una modalità 
ampiamente diffusa nel nostro Paese grazie anche alla esplicita valorizzazione di 
ruolo prevista dalla Legge Biagi, che ha portato a prevederli in modo assai ampio 
in buona parte della contrattazione nazionale di categoria, in particolare nei set-
tori edilizia, agricoltura, terziario e turismo, artigianato, nonché nel settore delle 
imprese creditizie, finanziarie e strumentali. in anni più recenti, la bilateralità ha 
assunto un ruolo rilevante nell’area del lavoro temporaneo, come strumento utile 
nel campo della formazione e in quello del sostegno indiretto al reddito attraver-
so agevolazioni di micro-credito (Bellardi e de Santis, 2011)3. Grazie dunque alle 
forme di bilateralità sviluppatesi in questi anni, capaci tra l’altro di colmare le 
asimmetrie strutturali tra lavoratori delle piccole-medie imprese e lavoratori del-
la grande impresa, si è sviluppata una modalità sussidiaria di gestione dei servizi 
di welfare nell’ambito delle relazioni industriali (Varesi, 2011), permettendo di 
ampliare l’offerta di prestazioni di tipo assicurativo e retributivo altrimenti non 
sostenibili dal sistema di welfare pubblico. 

3 Si veda anche il numero monografico della rivista del patronato iNAS – CiSL, Tutela, sul tema “La bilateralità tra 
nuove sfide e antichi bisogni”, n. 2, 2009.
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3.2 Il welfare aziendale
Per quanto riguarda invece le esperienze di welfare aziendale, esse rappresen-
tano un versante tipico delle nuove relazioni industriali decentrate e delle di-
namiche di negoziazione con contenuti autonomi rispetto alla contrattazione 
nazionale. Si tratta per altro di un’area di intervento priva di normative unitarie 
di riferimento, pur ricadendo in alcuni casi all’interno di regolazioni più gene-
rali, come quelle relative alla previdenza complementare, all’assistenza sanitaria 
integrativa e così via. in questo campo la letteratura scientifica si è soffermata 
prioritariamente sulle analisi di tipo qualitativo finalizzate a individuare buone 
pratiche, lasciando sostanzialmente scoperta la riflessione sulle dimensioni quan-
titative del fenomeno. i casi Peg Perego, Bracco e Boehringer ingelheim rappre-
sentano esempi antesignani di welfare aziendale mediante l’erogazione di servizi 
ad hoc. in particolare, la prima azienda ha messo in atto una virtuosa dinamica 
d’interazione con il territorio che le ha consentito di offrire un nido aziendale 
ai dipendenti e ai non dipendenti, risultato di una condivisione organizzativa 
ed educativa che non ha escluso né le famiglie né gli attori pubblici e del terzo 
settore (Prandini, 2006). Numerose buone pratiche sono state anche analizzate 
in altre regioni, prevalentemente del Nord e del Centro italia (Macchioni, 2012; 
Mazzucchelli, 2012). 
Negli accordi aziendali, o a livello territoriale, si aggiungono spesso elementi di wel-
fare contrattati direttamente in ambito aziendale, prevalentemente riferibili a quat-
tro aree di intervento: asili nido e altri servizi di conciliazione; istruzione (sostegno 
per le spese dei figli); flessibilità oraria (le più diffuse); convenzioni sanitarie. 
Resta però da dimostrare la capacità del sistema imprenditoriale di passare da 
queste soluzioni una tantum a vere e proprie innovazioni di sistema, ovvero a un 
paradigma nuovo di affronto del tema ‘conciliazione’ fondato sulla capacità di 
pensare al welfare aziendale come a una parte stabile del processo imprendito-
riale, delle relazioni industriali e della gestione delle risorse umane. L’unica fon-
te di documentazione ufficiale presente in italia sul tema è rappresentata dalla 
banca dati realizzata dal CNeL, che tuttavia nella sua componente campionaria 
non permette di visualizzare in modo analitico gli elementi relativi al welfare 
contrattuale. Occorre dunque rifarsi a fonti di natura non ufficiale, di cui diamo 
sintetico conto nel prossimo paragrafo.

4. Il welfare contrattuale: le dimensioni empiriche di un fenomeno 
sfuggente

Pur trattandosi di una realtà socio-economica in notevole crescita nel corso degli 
ultimi anni, è oggi sostanzialmente impossibile quantificare in modo sufficiente-
mente robusto le dimensioni complessive del fenomeno. Per provare a darne una 
descrizione attendibile, occorre far riferimento a fonti diverse, in parte afferenti 
a rare evidenze empiriche provenienti da progetti di ricerca, in parte reperibili 
utilizzando fonti sindacali e in particolare quelle provenienti da specifici osser-
vatori generati nell’ambito della CiSL. diamo conto in modo necessariamente 
sintetico di quanto emerge incrociando le varie fonti. 
Le buone prassi nel campo del welfare aziendale si concentrano in italia pre-
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valentemente tra le grandi imprese del terziario avanzato a forte contenuto di 
internazionalizzazione ed elevata intensità lavorativa. identicamente, l’evidenza 
empirica di taglio qualitativo precedentemente citata si concentra sul mondo del-
la grande impresa o della pubblica amministrazione, soprattutto nel comparto 
sanitario (ospedali). 
in ragione della maggior probabilità di incrociare esperienze di questa natura, 
un campione di 318 aziende di grandi dimensioni (oltre 500 dipendenti) è stato 
indagato da un’indagine iReS – Università Politecnica delle Marche effettuata 
tra il 2011 e il 2012 (Ascoli, Mirabile e Pavolini, 2012). A conferma dell’ipotesi 
di partenza, quasi la totalità delle aziende ha sviluppato al proprio interno 
uno o più interventi di welfare, con prevalenza dei fondi pensionistici comple-
mentari (diffusi nell’88% dei casi) e dei fondi sanitari integrativi (60%), mentre 
minor diffusione hanno tutte le altre modalità di intervento relative al sostegno 
al reddito, all’educazione, al care per anziani e non autosufficienti, materie in 
cui per altro gli interventi sono prevalentemente frutto di contrattazione diretta 
e non originati dai contratti nazionali. La diffusione di queste pratiche è tanto 
più ampia quanto più robusta è la presenza del sindacato, in un quadro di mo-
tivazioni che mette al centro soprattutto la possibilità di contenere la crescita 
dei salari scambiandola con una più consistente offerta di servizi. ed è una 
diffusione più marcata nelle regioni del centro-nord, dove si registrano valori 
molto superiori di presenza di quasi tutti i servizi (fatto salvo il dato dei prestiti 
agevolati) nonché un numero di interventi medio per azienda superiore di oltre 
un punto (tabella 5).

La ricerca sottolinea infine il rischio che il welfare contrattato in azienda rinfor-
zi il dualismo preesistente tra insider e outsider, aggiungendo sostanzialmente 
tutele e servizi ai lavoratori già tutelati da contratti di lavoro standard, mentre 

Tabella 5 - Diffusione delle prestazioni di welfare (% di aziende sul totale di quelle presenti sul territorio)
Fonte: Ascoli, Mirabile e Pavolini (2012).

prestazioni Centro-Nord Meridione
alloggi 7,2 2,8
borse di studio 24,3 14,3
Agevolazioni al consumo 26,3 8,6
sostegno al reddito 24,4 14,3
prestiti agevolati 38,8 40
Fondo pensione 88,7 77,1
Fondo sanitario 62,3 47,1
Fondo Long Term Care 10,2 2,8
Servizi di cura per l’infanzia 19,5 2,8
Congedi extra 29,4 14,3
N. medio interventi per azienda 3,3 2,1
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per i contratti di lavoro a tempo determinato la diffusione dei benefit di welfare 
appare molto meno robusta. 
il rapporto più recente con copertura nazionale di provenienza sindacale è inve-
ce quello prodotto dall’Osservatorio sulla contrattazione di secondo livello della 
CiSL (CiSL 2012). Si tratta di un’analisi approfondita di un repertorio di 2.360 
accordi aziendali firmati dal sindacato a partire dal 2009 fino al terzo trimestre 
2012. Tali accordi, per la maggior parte stipulati al Nord (54%) e al Centro 
(27%), interessano un totale di 1.451 aziende (anche di piccole dimensioni), per 
un complessivo di circa 620.000 lavoratori. Non si tratta naturalmente di un re-
pertorio rappresentativo dell’universo, ma certamente è una fonte assai robusta 
di informazioni originali che rendono più trasparente un segmento di conoscen-
za altrimenti difficile da cogliere. 
Circa un terzo di questi accordi (31%) scaturiscono da iniziative unilaterali delle azien-
de, mentre la quota restante deriva da iniziative delle rappresentanze sindacali. Nella 
prima tipologia (i c.d. accordi atipici) ricadono gli accordi in deroga alla contrattazione 
nazionale (5%) e quelli meramente attuativi di norme di legge (22%), mentre nei se-
condi ricadono le richieste di rinnovo o integrazione di accordi precedenti.
La materia principale sottoposta ad accordo è, come di norma, legata alle di-
mensioni salariali (48% dei casi), mentre è fortemente cresciuta a causa della crisi 
la contrattazione finalizzata alla gestione dei processi di ristrutturazione azien-
dale (28%). il tema dei servizi integrati di welfare è previsto nel 18% dei casi e 
perciò rappresenta la quinta voce più citata negli accordi, a cui si può per altro 
aggiungere il 2% di accordi che prevedono la costituzione di enti bilaterali. in 
entrambi i casi si è di fronte a una diminuzione di incidenza relativa, poiché nel 
2009 le voci “welfare” e “bilateralità” erano presenti rispettivamente nel 24% e 
nel 3% dei casi analizzati. 
Accordi in tema di welfare sono diffusi principalmente nei settori della metal-
meccanica (19,7%), dell’edilizia (12,6%), dell’artigianato (9,7%), della chimica 
(9%) e dell’agroalimentare (8,3%) (figura 6).

Figura 6 – Accordi di welfare integrativo, distribuzione per settore sul totale degli accordi per la categoria “welfare” (val. %)
Fonte: CISL (2012)
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La macro area di interventi definita nel Rapporto come “servizi aziendali e con-
venzioni” è presente nel 78% di questa componente degli accordi, a cui si ag-
giunge l’istituzione di fondi di previdenza integrativa presente nel 63% dei casi. 
Tra questi ultimi quasi la metà fanno riferimento a fondi per l’assistenza sanita-
ria. infine, nel 53% dei casi di contratti contenenti disposizioni di welfare il rife-
rimento è agli interventi legati alla maternità/paternità, ai congedi parentali, alla 
regolamentazione di malattie e infortuni, a disposizioni relative alla disabilità. 
Tornando ai servizi e alle convenzioni, la percentuale di ricorrenza della regola-
mentazione (31%) della materia interessa l’erogazione di una serie assai compo-
sita di benefit a favore del lavoratore, tra cui i buoni pasto, i buoni carburante e le 
tariffe agevolate su beni di utilità generale (energia, banche, telefonia, farmacie). 
Seguono in ordine di rilevanza della materia il servizio mensa (19%), una serie di 
servizi tra cui le cure termali e i centri estivi e ricreativi (17%), i servizi educativi 
per la prima infanzia (9%) e altre forme di sostegno al reddito tra cui l’anticipo 
del TFR, i fondi di garanzia per il micro-credito, i servizi alla persona quali visite 
mediche gratuite e/o rimborsate, alloggiamento di cantiere, patrocinio legale 
gratuito (8%) (figura 7). 

4.1 Il mancato sviluppo del welfare nelle PMI
Le evidenze quantitative fin qui segnalate dicono con molta chiarezza come sia-
no meno diffuse o assenti queste esperienze tra le PMi, aziende che per nume-
rosità, diffusione e capacità occupazionale rappresentano notoriamente oltre il 
90% dell’economia italiana. Per questo tipo di impresa esistono non soltanto 
resistenze di carattere culturale, ma anche limitazioni oggettive di carattere or-
ganizzativo e finanziario (Belletti e Rebuzzini, 2005). Va però aggiunto che il 
settore delle PMi è stato molto meno studiato, determinando un differenziale 
di conoscenza particolarmente forte. Una nostra ricerca, effettuata nel 2007 e 

Figura 7 - Presenza delle singole voci negli accordi relativi all’area “Servizi aziendali e convenzioni” (% di ricorrenza della regolamentazione 
delle singole voci dell’area Servizi Aziendali e Convenzioni)
Fonte: CISL (2012)
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focalizzata sul solo territorio lombardo, ha parzialmente colmato questo gap in-
formativo, restituendo per altro una chiara conferma dell’ipotesi di partenza cir-
ca la difficoltà di queste imprese a impostare interventi rilevanti in argomento4. 
La ricerca ha coinvolto un campione rappresentativo di PMi lombarde (in tutto 
485 aziende con un numero di addetti compreso tra 10 e 249). La maggioranza 
delle imprese ha introdotto elementi favorevoli alla conciliazione tra compiti di 
cura e lavoro, ma di regola limitatamente al tema della flessibilità degli orari. 
Soprattutto tra le imprese sotto i 100 dipendenti emerge una quota consistente 
di aziende (superiore al 48%) che invece non si sono attivate, anche se soltanto il 
6,7% di queste reputano inutili interventi di questo tipo per il futuro. Le imprese 
di piccole dimensioni appaiono strutturalmente impossibilitate ad attivare azioni 
di conciliazione importanti; la flessibilità degli orari e la personalizzazione dei 
carichi di lavoro costituiscono le principali, o spesso le uniche, strade maestre 
perseguite, mentre poco o nulla esse riescono a fare in relazione all’attivazione di 
servizi interni – ad esempio i nidi aziendali – e alla costruzione di partnership con 
altri soggetti presenti sul territorio. Quando un’impresa ha limitate dimensioni, 
implementare azioni utili alla conciliazione significa agire in modo endogeno, 
cioè in autonomia, senza la collaborazione di altri enti o soggetti presenti sul ter-
ritorio. di contro, anche le imprese di dimensioni maggiori (medio-grandi) non 
mostrano segnali incoraggianti: queste ultime hanno a che fare principalmente 
con le forme di flessibilizzazione degli orari o con una più accentuata diffusione 
dei contratti part-time per la parte femminile dei lavoratori. A differenza delle 
piccole, però, mostrano una più spiccata propensione all’attivazione dello stru-
mento del congedo parentale e all’utilizzazione della banca delle ore. 
Per quanto riguarda i fattori che vengono ritenuti di intralcio alla generalizza-
zione di interventi pro-conciliazione, se da un lato si conferma che il persona-
le non pone problemi (e anzi risulterebbe raccogliere una maggiore utilità con 
ripercussioni percepite in termini di miglioramento del clima aziendale e della 
produttività), dall’altro si nota che le imprese sottolineano la dimensione di costo 
(che riprenderemo nel prossimo punto), ma soprattutto il limite determinato da 
disfunzioni e rigidità di tipo organizzativo. Se le azioni di welfare aziendale non 
vengono attivate è perché, da parte delle imprese, traspare una difficoltà nel ri-
pensarsi in termini organizzativo-funzionali. 
Mediamente le aziende percepiscono i possibili vantaggi di una buona strategia 
di welfare e ne prefigurano anche i risultati in termini di investimento (migliore 
clima aziendale, migliore produttività), ma non riescono a interpretare in modo 
attivo e innovativo questa possibilità, limitandosi alla domanda di maggiori van-
taggi fiscali o fondi pubblici. Questa contraddizione sembra piuttosto radicata 
nel mondo imprenditoriale e merita di essere approfondita, per coglierne le mo-
tivazioni profonde. Occorre un salto strategico e culturale che veda nella pro-
gettazione e nell’attivazione di reti non solo un sistema di rapporti fondato sugli 
scambi, ma una vera e propria risorsa a cui attingere.

4 iReR (2007), Distretti di welfare in Lombardia. Un’ampia sintesi della ricerca è pubblicata in Pesenti (2009).
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5. L’integrazione del welfare diffuso: considerazioni conclusive
Le osservazioni fin qui avanzate evidenziano con molta chiarezza come il tema 
del welfare integrativo nell’ambito delle relazioni industriali sia una sfida non 
priva di problemi e rischi. in linea generale, volendo provare una sintesi degli 
elementi di ricerca precedentemente segnalati, il welfare categoriale interviene 
a livello di comparti e si rivolge a categorie di lavoratori non sempre inquadra-
bili all’interno di un sistema di protezione tradizionale di tipo fordista; mentre 
il welfare aziendale si sviluppa all’interno di singole imprese, o reti di impre-
se, solitamente distribuite su territori limitrofi e prevalentemente di dimensioni 
medio-grandi. Previdenza e sanità integrativa sono i temi prevalenti in cui le 
due modalità contrattuali si incrociano, mentre in altre aree di intervento (come 
ad esempio l’assistenza) il welfare aziendale si mostra più innovativo. il ruolo 
autonomo dell’impresa appare spesso rilevante nella nascita di servizi aziendali, 
mentre il sindacato risulta decisivo prevalentemente nei settori di suo storico in-
teresse: accanto ai grandi temi della previdenza e della sanità, si sono sviluppati 
servizi per il lavoro nei settori del turismo, dell’edilizia e dell’agricoltura, così 
come ampia diffusione hanno avuto gli schemi di intervento legati alla formazio-
ne professionale, ricoprendo un ruolo più periferico su altri temi.  
in generale, la ricerca in argomento ci dice che, se le esperienze sono cresciute 
nel corso del tempo (nonostante un’inevitabile contrazione determinata dalla 
crisi), ci sono alcune costanti che ne indeboliscono la prospettiva: 
• si concentrano prevalentemente in alcuni settori (meccanica ed edilizia su 

tutti);
• sono più diffusi nel centro-nord;
• la contrattazione aziendale è ancora appannaggio quasi esclusivo delle azien-

de di medio-grandi dimensioni, mentre tra le PMi fatica a imporsi una logica 
di rete che permetta di superare i limiti dimensionali e organizzativi. 

Le nuove fonti di finanziamento di natura contrattuale riescono oggi a coprire 
aree di bisogno circoscritte e per una popolazione altrettanto circoscritta, non 
superando nei casi migliori il 30% dei lavoratori. Ciò significa che la copertura di 
servizi di welfare è molto bassa in molti settori e non riesce a intercettare, se non 
marginalmente, lavoratori non coperti dalle tutele ordinarie. Si tratta di un dato 
importante, che può essere spiegato non soltanto con ragioni di natura economi-
ca, ma con elementi di cultura aziendale e sindacale non meno rilevanti. 
Sul fronte sindacale, l’approccio concertativo e partecipativo, che trova il massi-
mo della propria potenzialità in strumenti quali quelli previsti dalla bilateralità, 
non si è ancora imposto come modalità ordinaria al posto delle tradizionali mo-
dalità conflittuali e antagonistiche. Modalità, queste ultime, che possono rappre-
sentare anche un alibi per l’azione unilaterale dell’impresa, acuendo anche sul 
piano del welfare la più generale tendenza all’individualizzazione delle relazioni 
tra aziende e lavoratori. d’altro canto, soprattutto le aziende di medie e piccole 
dimensioni faticano a cogliere il welfare aziendale come componente non acces-
soria delle human relation interne, utile particolarmente in una fase di moderazione 
salariale e contrazione dell’occupazione per permettere recuperi di produttività 
e flessibilità retributive. 
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Quali possono essere allora i passi necessari per uno sviluppo del welfare azien-
dale e contrattuale in italia? Ci sembra di poter segnalare quattro punti princi-
pali, come ideale conclusione della rassegna fin qui presentata.
• Comprendere i bisogni, in azienda e nel territorio: il primo passo è aiutare 

le imprese a comprendere il bisogno interno dei propri dipendenti e quello 
presente sul territorio. La crescita dei bisogni di welfare rappresenta per le 
imprese un ambito di risposta che può aumentare la produttività interna, ma 
può anche essere uno spazio per la creazione di nuovo business.

• Fare rete tra imprese: occorre sviluppare una logica di ‘distretto di welfare’, 
integrando imprese di differenti dimensioni anche utilizzando forme di con-
tratto di rete. Per fare questo, è necessario che emergano a livello territoria-
le player di secondo livello (Camere di Commercio, associazioni datoriali e 
sindacali, enti locali) che assumano un ruolo di regia e di guida relazionale, 
per far sì che nascano relazioni di sinergia tra imprese di grandi e di medie e 
piccole dimensioni.

• Coinvolgere tutti gli attori del territorio: il welfare di domani si costruisce 
integrando soggetti profit, non profit, sindacali e pubblici in una rete di inno-
vazione distrettualizzata. Anche il sindacato può svolgere un ruolo centrale, 
rafforzando la propria capacità di intervento, accompagnando e stimolando 
le innovazioni, spingendo in questo modo anche le aziende a una moderniz-
zazione indispensabile sul fronte del welfare contrattuale. 

• Rimuovere i vincoli: l’incentivazione promozionale delle diverse forme di 
welfare aziendale, innanzitutto utilizzando la leva della fiscalità. Oggi la possi-
bilità di accedere a vantaggi fiscali è soggetta a un vincolo di volontarietà che 
appare contraddittoriamente inapplicabile ai contratti collettivi. Occorre, in 
sostanza, una razionalizzazione della normativa vigente, spesso assai datata, 
per renderla più flessibile nell’accordare un effettivo vantaggio fiscale a tutti i 
servizi di welfare prevedibili in ambito aziendale.
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Le origini: 2009-2013
il Welfare in Luxottica ha una lunga storia che fa risalire le sue origini al 2008, 
anno spartiacque tra un periodo di discreta stabilità economica e quello attuale 
di crisi economico-finanziaria. 
Viene ideato un sistema di welfare aziendale strutturato, con un comitato di go-
vernance e un comitato tecnico-scientifico per supportare il management nelle 
decisioni.
Tra le soluzioni di welfare adottate nel primo piano (2009-2013):

il carrello della spesa;• 
il rimborso dei libri di testo per i figli dei dipendenti dalle medie all’università;• 
il sostegno al merito, premiando le eccellenze scolastiche;• 
la tutela della salute.• 

Il nuovo welfare: 2013
Al piano del 2009 segue il secondo, datato 31 maggio 2013. in esso si confer-
mano le soluzioni adottate in precedenza e si ha l’introduzione di grandi novi-
tà. Principali obiettivi di questo ‘welfare 2.0’ sono il sostegno allo studio e alla 
mobilità sociale dei figli dei dipendenti, il contrasto all’abbandono scolastico e 
l’assistenza sociale nel territorio (con servizi di counselling, supporto finanziario 
e di trasporto).
Per la prima volta, infatti, Luxottica, oltre ai propri dipendenti, estende la pro-
pria azione al territorio in cui opera. 

I giovani e il territorio
dare sostegno ai giovani significa sostenere la scolarità, contrastare l’abbandono 
scolastico, incentivare l’internazionalizzazione, rafforzare un sistema fondato sul 
merito.
Nel dettaglio, sei sono le iniziative che meritano di essere menzionate:

iniziative di alternanza scuola-lavoro;• 

Con un fatturato netto pari a oltre 7,3 miliardi di euro nel 2013, oltre 73.000 
dipendenti e una solida presenza globale (un network wholesale che toc-
ca 130 Paesi e oltre 7.000 negozi operanti sia nel segmento vista sia sole), 
Luxottica è leader nel design, produzione, distribuzione e vendita di oc-
chiali di fascia alta, di lusso e sportivi.  Luxottica produce e distribuisce oc-
chiali da sole e da vista di elevata qualità tecnica e stilistica al fine di miglio-
rare il benessere e la soddisfazione dei propri clienti, creando nel contempo 
valore per i dipendenti e le comunità in cui opera. 
L’headquarter e sede legale, in cui sono operative tutte le funzioni centrali 
del Gruppo, si trova nel centro storico di Milano, in Piazzale Cadorna 3. Ol-
tre alla sede milanese, Luxottica opera in italia con sei strutture produttive, 
cinque nel nord est e una in provincia di Torino.
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finanziamento e co-progettazione di corsi di recupero in matematica e lingue • 
straniere;
peer education;• 
orientamento scolastico e professionale;• 
esperienze di internazionalità per i figli dei dipendenti;• 
sostegno al merito e al reddito. • 

Counselling
Luxottica ha messo a disposizione dei propri dipendenti e dei loro famigliari un 
servizio di ascolto e supporto psicologico telefonico, tenuto da psicologi qualifi-
cati iscritti all’Albo Nazionale, attivo 24 ore su 24, sette giorni alla settimana e 
raggiungibile tramite numero verde. 

Mobilità
Per quanto riguarda il trasporto sono state messe a punto due iniziative:

zero Car, ovvero l’auto in condivisione con i colleghi, che prevede un posto • 
auto assicurato nel parcheggio aziendale;
servizio di trasporto collettivo per i turnisti, tramite un accordo con le ditte lo-• 
cali che hanno messo a disposizione le proprie corriere. Luxottica ha, inoltre, 
contribuito ad anticipare le spese di abbonamento al trasporto.

Benefici
Si notano effetti positivi soprattutto nel comportamento dei dipendenti, più sod-
disfatti e motivati. in questi anni si è registrato un miglioramento della parteci-
pazione e della qualità del lavoro. 

Il modello Luxottica
Luxottica è stata una delle prime aziende italiane a capire di doversi adegua-
re al mutato scenario socio-economico e a un mercato che è sempre più com-
petitivo. il modello Luxottica non si fonda su una concezione paternalistica 
del rapporto con i dipendenti, ma nasce nell’ottica della reciprocità, conside-
rando la flessibilità come un valore per entrambe le parti. in secondo luogo, 
l’azienda ritiene fondamentale la comunicazione: verso l’alto, verso il basso e 
verso l’esterno. Rendere informati i dipendenti e il management è requisi-
to necessario di un buon piano di welfare aziendale e compito principale del 
direttore delle risorse umane e del responsabile dello sviluppo organizzativo.  
Un consiglio per chi ancora non ha intrapreso questo cammino? entusiasmo, 
inventiva e voglia di imparare.




