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Introduzione 
 
Alcune recenti indagini hanno evidenziato come “i lavoratori più giovani siano particolarmente 

attenti alla possibilità di avere accesso a misure e benefit aziendali in grado di fornire una 

risposta ai bisogni sociali che si manifestano nel corso della vita”1. In un’epoca storica in cui il 

lavoro per i giovani è un ostacolo molto alto, gli stessi ricercano all’interno del posto di lavoro 

un connubio tra vita privata e lavoro stesso. Questo cambiamento della società moderna 

provoca la necessità da parte delle imprese di intervenire e modificare i propri sistemi, non 

solo in un’ottica dimensionale ma anche attivando iniziative volte al benessere a alla 

conciliazione vita-lavoro. I giovani di oggi aspirano ad avere più tempo da dedicare a sé stessi, 

sia in termini di benessere psico-fisico sia di crescita personale. 

 

La situazione attuale in Italia, purtroppo, rimane ancora molto delicata, il numero dei laureati 

è il più basso in Europa e il tasso di disoccupazione risulta essere ancora tra i più elevati. 

Queste premesse, unite alla complessità e all’articolazione del sistema normativo italiano e 

all’elevata incertezza percepita, non sono sicuramente incoraggianti e spingono molti giovani 

laureati a migrare per lavoro all’estero. L’Italia risulta, infatti, uno dei Paesi con meno flussi 

migratori. 

 

L’Italia deve investire fortemente sui giovani, deve creare nuove opportunità che permettano 

il loro inserimento in un contesto più creativo e soddisfacente; analizzare le necessità e i 

bisogni, valutare le prospettive di vita a breve e a lungo termine, è una prerogativa 

indispensabile per stimolare i giovani a rimanere nel proprio Paese, ad utilizzare le proprie 

capacità innovative per la valorizzazione delle proprie origini.  

 

Sicuramente tra le innovazioni all'avanguardia da mettere in campo, i benefits offerti dai piani 

di welfare proposti dalle imprese risultano essere molto allettanti e permettono una 

conciliazione del lavoro con la vita privata ad elevati livelli. In Europa questi interventi 

risultano essere molto diffusi ed in continuo incremento, ottenendo un grande riscontro 

positivo dai lavoratori, soprattutto dai più giovani. 

                                                        
1 V. Santoni, Flessibilità, ascolto e rilevazione dei bisogni: il piano di flexible benefits di EY, “Percorsi di secondo 
welfare” 
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Alla luce dell'evolversi delle circostanze indicate in premessa e considerati gli sviluppi in Italia 

ed in Europa di piani di welfare, con il presente lavoro si vuole analizzare ed approfondire il 

confronto dei sistemi di welfare contrattuale di due Paesi europei, molto diversi tra loro: 

l’Italia e i Paesi Bassi. 

Il primo capitolo introduce il significato del termine "welfare" e ne analizza i sistemi più 

comuni e maggiormente diffusi. Ho esaminato lo scenario generale del welfare presente nei 

Paesi europei e ho approfondito lo sviluppo dello stesso negli anni. L'analisi prosegue con la 

rappresentazione dei vari modelli di welfare state e delle modalità di erogazione dei benefits 

ad essi connessi. 

 

Il secondo capitolo analizza il sistema di welfare italiano, approfondendo in modo particolare 

i cambiamenti avvenuti dalla Legge di stabilità 2016 ad oggi. Per riuscire a comprendere come 

possono essere messi in pratica i cambiamenti introdotti, ho analizzato, prima di tutto, il ruolo 

della contrattazione collettiva nelle decisioni attuate e le modalità di stipula di un contratto 

aziendale. Ho affrontato, successivamente, l’analisi della diffusione di sistema di welfare nel 

nostro Paese e dei cambiamenti avvenuti negli anni. A completamento di questo 

approfondimento, ho esaminato la normativa fiscale italiana ed i continui e repentini 

cambiamenti intervenuti negli ultimi anni. 

Particolarmente importante sul territorio, per il piano di welfare e per i benefit offerti ai propri 

dipendenti, a supporto della disamina della situazione italiana, ho analizzato un’azienda molto 

all’avanguardia in Italia: la Bracco Corporate. 

 

Il terzo capitolo, invece, analizza un paese europeo con un sistema di welfare completamente 

diverso da quello italiano. Dopo alcune considerazioni iniziali, riguardanti la nascita e lo 

sviluppo dello stesso, ho analizzato il Fondo LCSS, ovvero un fondo che offre ai singoli 

dipendenti la possibilità di accantonare una parte della propria retribuzione per finanziare 

periodi di congedo o aspettativa. Tale fondo è stato abolito nel 2012. Ho analizzato il sistema 

di welfare attuale e i vari diritti che lo Stato olandese offre ai lavoratori. 

Al fine di verificare in concreto l’applicazione del welfare in Olanda, ho preso in considerazione 

una realtà piuttosto significativa: la Cisco System, un'azienda che diffonde valori 
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particolarmente importanti e offre ai propri dipendenti sempre più servizi rivolti alla 

soddisfazione dei dipendenti e di conseguenza, alla loro fedeltà all’azienda. 

 

Le mancanze dello Stato in materia di assistenza risultano sicuramente tra le motivazioni 

principali che spinsero alla nascita del Welfare integrativo.  

Le politiche di welfare aziendale attivate inizialmente dalle grandi imprese e recentemente 

anche da quelle di media dimensione, sono finalizzate alla fidelizzazione dei lavoratori con 

forme di “sostegno integrato al benessere”. Il principale strumento di welfare integrativo 

utilizzato dalle aziende è il fondo pensione. Questo strumento si sta diffondendo sempre più 

velocemente non solo nel sistema sociale italiano, ma anche in quello europeo. I legislatori 

hanno apprezzato, in modo particolare, il valore fornito dal welfare integrativo per tre ragioni: 

benessere dei lavoratori, produttività aziendale e competitività del Paese. L’obiettivo dello 

Stato, però, non deve essere quello di sostituire la spesa pubblica con quella privata, ma di 

rispondere più da vicino ai bisogni dei lavoratori.  
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Cap. 1 - Diffusione del Welfare state in Europa 

 

1.1 Cosa si intende per Welfare 

Il termine Welfare deriva da “to farewell”, che, tradotto letteralmente, significa “passarsela 

bene, andare bene” e che equivale al termine italiano “benessere”2.  Con tale termine ci si 

riferisce all’insieme di azioni orientate al miglioramento del clima aziendale e al benessere del 

singolo individuo3. Trovare una definizione generale ed univoca del termine welfare risulta 

però alquanto difficile. Esso può essere definito come “l’insieme dei servizi di natura 

contrattuale o unilaterale che il datore di lavoro offre al dipendente, al fine di incrementare il 

benessere proprio e dei propri familiari”4.  

Il welfare può essere fornito attraverso benefits a rimborso e/o fornitura diretta di servizi, 

oppure tramite un insieme delle due soluzioni.  Si tratta di beni e servizi a carattere 

previdenziale, assicurativo, sociale, ricreativo, sanitario, educativo e formativo. Il welfare è 

uno strumento a disposizione del datore di lavoro per il raggiungimento di differenti obiettivi, 

come ad esempio: la responsabilità sociale, ovvero offrire servizi all’intero nucleo familiare; 

può anche essere considerato uno strumento utile ad indurre il dipendente a rimanere fedele 

al proprio posto di lavoro in quanto, a parità di stipendio, rappresenta una più favorevole 

condizione di vita. Un altro effetto è dato dal fattore motivazionale, basato sulla ricompensa 

ed il riconoscimento dei risultati raggiunti, tramite premi a coloro che hanno un elevato grado 

di commitment. È anche uno strumento che attrae, in quanto la reputazione aziendale è, 

sempre più, essenziale.  

 

Analizziamo più nel dettaglio parte della definizione di welfare aziendale intesa come 

“l’identificazione di somme, beni, prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in 

natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di rilevanza sociale ed esclusi, in tutto 

o in parte, dal reddito di lavoro dipendente”5: nella definizione vengono identificate 

fattispecie diverse, trasferimenti monetari, oggetti e, soprattutto, corresponsione di servizi, 

sempre applicate nell’ambito della subordinazione, ovvero al lavoratore dipendente. Alle 

                                                        
2 Economia Treccani, 2017 
3 F. Bonali, R.A. Maresca, A. Mazzitelli, M. Melsa, Il Welfare aziendale, 2015/16 
4 T. Treu, Welfare Aziendale 2.0, 2016 
5 E. Massagli, S. Spattini, Adapt – ADAPT Senior Fellow 2017 
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prestazioni in questione si applica la totale o parziale esclusione dal reddito di lavoro, in questo 

modo, l’impresa non matura gli istituti contrattuali quali TFR, tredicesima, ecc, e ottiene la 

totale decontribuzione del valore dei beni e servizi corrisposti. Il dipendente, al contempo, ha 

il beneficio della totale detassazione di questi valori e l’esenzione dei contributi a suo carico.  

Il Legislatore riconosce al welfare aziendale un trattamento fiscale e contributivo speciale, in 

quanto reputa che abbia finalità di rilevanza sociale: la funzione economica dei piani di 

welfare, infatti, non può prevalere su quella sociale. Con il passare degli anni, si è diffusa una 

novità culturale e il welfare aziendale, oggi, deve avere ancora finalità sociali ma può essere 

usato anche come leva economica, ossia diventare oggetto di contrattazione e strumento per 

la gestione del personale. 

 

È bene ora introdurre una distinzione tra welfare aziendale e welfare contrattuale, dati i 

recenti cambiamenti inseriti dalla Legge di Stabilità 2016: 

- Welfare aziendale: si suddivide a sua volta in volontario, obbligatorio e contrattuale. Il 

primo si riferisce ad un welfare unilaterale, concesso dal datore di lavoro per atto 

liberale, senza costrizioni legali, contrattuali o regolamentate. Il welfare obbligatorio, 

al contrario del precedente, viene erogato dal datore di lavoro per adempiere ad una 

obbligazione derivante da una pattuizione sindacale o da un regolamento unilaterale. 

Da ultimo il welfare aziendale contrattuale che è originato da un accordo sindacale ed 

è obbligatorio6; 

- Welfare contrattuale: trae origine da un contratto individuale o collettivo e si identifica 

con l’insieme di prestazioni la cui fonte è la contrattazione collettiva a diverso livello7. 

 

Il Welfare contrattuale è la definizione di benefici, prestazioni e/o servizi di natura sociale a 

favore dei lavoratori. Le motivazioni per cui si sviluppa sempre più questo aspetto contrattuale 

sono molte: innanzitutto vi è la necessità di risanare i conti pubblici e, di conseguenza, di 

ridurre le spese sociali dello Stato; le imprese, dal canto loro, prestano un’attenzione 

particolare al contenimento dei costi. Tutto ciò si ripercuote sulla contrattazione collettiva. 

                                                        
6 E. Massagli, S. Spattini, M. Tiraboschi, Fare welfare in azienda. Guida pratica per imprese, consulenti, 
sindacalisti, operatori, 2018 
7 E. Massagli, S. Spattini, M. Tiraboschi, Fare welfare in azienda. Guida pratica per imprese, consulenti, 
sindacalisti, operatori, 2018 
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Attualmente, a seguito della crisi economica, le famiglie hanno particolarmente bisogno di un 

welfare completo, ma le risorse vengono a mancare e si sollecitano i sindacati a trovare 

risposte attraverso la contrattazione.8 

Sono tre le macro aree in cui l’istituto contrattuale del welfare integrativo opera:  

- fondi integrativi di previdenza e assistenza;  

- miglioramento, rispetto alla legislazione vigente, di una serie di prestazioni e servizi;  

- servizi aziendali e convenzioni. 

 

Nel caso in cui il sindacato non operi secondo questi criteri, potrebbero verificarsi alcuni rischi:  

- la mancanza ai lavoratori di alcuni servizi e prestazioni di rilevanza fondamentale che 

li obbligherebbe ad adempiere ai propri bisogni rivolgendosi ad erogatori privati, e 

pagandoli al prezzo di mercato;  

- il rischio di delegare alle aziende, in modo implicito, la facoltà di erogare prestazioni 

unilaterali; per evitare questo comportamento, il sindacato può operare attraverso la 

contrattazione con l’obiettivo di impostare una propria strategia al fine di ottenere un 

welfare più consono9. 

Le iniziative sindacali, però, si differenziano in base alla dimensione delle imprese: in aziende 

medio/grandi, i servizi, le prestazioni e/o i contributi possono essere previsti direttamente 

dagli accordi aziendali rivolti esclusivamente ai lavoratori di tale azienda; per le imprese 

piccole, invece, occorre operare attraverso la contrattazione territoriale.  

 

Le aziende sono motivate ad attivare piani di welfare in quanto, gli stessi non hanno solo 

un’importanza sociale ma sono anche fattore di produttività e competitività dell’impresa.  

Piani di welfare coerenti e adatti ai lavoratori portano un vantaggio competitivo, 

rappresentano elementi di fattibilità per l’innovazione organizzativa, maggiore soddisfazione 

al lavoro, fidelizzazione, benessere organizzativo, maggior motivazione e disponibilità, 

responsabilizzazione, miglioramento del clima aziendale, riduzione della conflittualità, 

                                                        
8 U. Stendardi e A. R. Munno, Coordinatori OCSE 
9 Riferimenti normativi:   

• Art. 51 e 100 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)  
• L. 11 dicembre 2016, n. 232 

 
Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate:  

• Circ. 15 giugno 2016, n. 28/E 
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predisposizione alla collaborazione e partecipazione, riduzione dell’assenteismo, riduzione 

delle assenze per attività di cura, crescita delle relazioni industriali, aumento della 

produttività/competitività10. 

 

1.2 Nascita e sviluppo del Welfare in Europa 

Al fine di comprendere meglio il welfare attuale, è necessaria una panoramica generale su 

come si è sviluppato e su quali fossero le finalità nel tempo. I cittadini, da sempre, hanno avuto 

bisogno di forme di sostegno e di assistenza per far fronte ai momenti difficili della vita, ma 

questi servizi a volte sono risultati carenti. Si tratta di un tema in continua evoluzione proprio 

perché i bisogni dell’intera popolazione mutano molto velocemente. 

 

Le prime forme di quello che oggi viene definito “welfare” si sono sviluppate in Inghilterra nel 

XVII secolo, attraverso l’assistenza sociale. Nel 1601, viene istituito un sistema pubblico di 

assistenza ai poveri, regolato tramite leggi e finanziamenti pubblici e non più con carità 

privata. I sistemi moderni di welfare si sviluppano, invece, negli ultimi decenni del XIX secolo, 

iniziando appunto dalle assicurazioni sociali. Il primo piano di Welfare pubblico sviluppato si 

basava su uno schema previdenziale contro malattia, infortuni sul lavoro, vecchiaia, invalidità 

e disoccupazione, nato in Germania nel 1883 ed applicato solo ai lavoratori e alle loro famiglie.  

Negli ultimi vent’anni, si sono sperimentate, in molti paesi dell’occidente, al fine di aumentare 

il potere di acquisto dei cittadini, misure di sostegno della domanda, in campo socio-

assistenziale, sanitario e di cura a domicilio. 

Dal 1978 al 2008, sono state introdotte nuove forme di welfare per superare limiti, disfunzioni 

e sperequazioni caratterizzanti il modello di erogazione di servizi pubblici.  Il primo periodo di 

accordi neo-corporativisti si è concluso all’inizio degli anni ’80, con la nascita di strumenti di 

“contracting out” e con l’adozione dei “quasi mercati”: i primi sono contratti validi per 

“l’acquisizione di servizi socio-sanitari ed educativi da parte della PA, nei confronti di fornitori 

no profit”; i secondi si riferivano alle politiche sanitarie, che vedevano numerosi stakeholder 

(fornitori, pubblici, privati, for profit, no profit) concorrere all’interno di mercati 

regolamentati. Successivamente, negli anni ’90, è stato introdotto il “new public 

                                                        
10 L. Beretta, Il welfare aziendale. Dalla teoria alla pratica, 2006 



 11 

management”, logica manageriale privatistica, applicata alla pubblica amministrazione, per 

eguagliare i manager di quest’ultima a quelli del settore privato11. 

Dopo una lunga e difficile fase di dialogo sociale, è emersa una seconda nuova ondata di patti 

sociali, grazie anche all’integrazione europea. Solo alla fine degli anni ’90 e all’inizio del 2000, 

infatti, vengono adottate misure di “sostegno della domanda”, ovvero politiche per migliorare 

la qualità delle prestazioni erogate e che consentono anche un risparmio di spesa e quindi, un 

aumento della capacità d’acquisto. Gli studiosi hanno ritenuto che l’adesione all’Unione 

politica monetaria ha svolto un ruolo essenziale, soprattutto nei paesi in cui non erano 

presenti precondizioni strutturali e istituzionali per una più tradizionale concezione neo-

corporativistica12. 

 

1.2.1 Nuovi contesti e dinamiche 

Si sta cercando ora di far luce sulla terza ondata di patti sociali, ovvero la più recente, 

sviluppatasi nell’ultimo decennio nei Paesi dell’Unione Europea. Questi nuovi contesti e 

dinamiche sono influenzati dalla partecipazione di molti Stati all’Eurozona e dall’enorme 

recessione economica che li ha colpiti. I patti sociali, però, non hanno avuto né successo 

estremo né declino in questo periodo, i governi hanno reagito alla crisi con soluzioni a livello 

micro, piuttosto che macro. Ulteriori sfide e tendenze sono emerse, negli ultimi anni: la 

politica salariale, fiscale e di welfare a livello internazionale è stata modellata dalla 

globalizzazione dei mercati finanziari e dalla competizione internazionale13; si sono 

intensificati i cambiamenti socioeconomici, gli accordi occupazionali più flessibili, la dualità dei 

mercati del lavoro, i contrasti tra settori protetti ed esposti, l’aumento dei flussi migratori; 

parallelamente all’attuazione dell’Unione monetaria, l’allargamento dell’UE ha rappresentato 

un nuovo obiettivo per la ricerca. 

È emerso, inoltre, recentemente, il problema relativo al legame tra le riforme della politica 

sociale e la contrattazione salariale. Alcuni teorici hanno evidenziato l’aumento della 

disconnessione tra le due aree con la conseguente possibilità limitata di contratti.  

 

 

                                                        
11 A. Bassi, Evoluzione dei sistemi di Welfare in Europa 
12 Ebbinghaus e Hassel, 2000; Fajertag e Pochet, 1997; Hassel, 2003 
13 V. Schmidt, Democracy in Europe: The Impact of European Integration, 2005 
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Il welfare aziendale, già presente in passato, sta negli ultimi anni riemergendo, anche con lo 

scopo di contrastare la crisi finanziaria che si è versata sul welfare pubblico. Questo rilancio 

ha portato allo sviluppo del “Welfare diamond”14, ovvero un modello che prende in 

considerazione quattro logiche di allocazione delle risorse ed erogazione dei servizi:  

- logica del mercato, centrata sulla ricerca del profitto tramite concorrenza;  

- logica dello Stato, che si occupa di garantire il riconoscimento di diritti sociali ai 

cittadini ed opera tramite istituzioni pubbliche formali e burocrazie;  

- logica associativa che opera attraverso organismi no profit e si basa su norme etiche e 

codici morali;  

- logica dell’ambito privato informale, che considera istituzione chiave la famiglia e si 

occupa, quindi, di obbligazioni personali e morali, rapporti emotivi e relazioni sociali. 

 

Oggigiorno, il welfare aziendale è in grande sviluppo in tutta Europa, con lo scopo di migliorare 

il rapporto tra datore di lavoro e dipendenti ed al fine di perseguire tale obiettivo, le imprese 

offrono nuove opportunità e servizi alla persona. In Europa, sono diffusi due modelli di 

welfare: il modello di “welfare a bassa incidenza” e quello di “welfare ad alta incidenza”. Il 

primo è presente nei Paesi scandinavi, noti per l’elevatissimo grado di servizi pubblici offerti, 

in cui l’assistenza dello Stato assorbe gran parte dei bisogni dei lavoratori e delle loro 

famiglie15.  

Il “welfare ad alta incidenza”, invece, è diffuso in Francia e nell’Europa meridionale, zone in 

cui le imprese hanno ancora un alto margine di sviluppo per soddisfare i bisogni dei propri 

dipendenti e di conseguenza, la domanda sempre crescente di assistenza sanitaria, 

formazione e sostegno alle famiglie.  

Questi due modelli, così differenti, spiegano il motivo per cui in Europa esistono, tutt’oggi, 

diversi profili di offerta aziendale, basati sulle necessità dei cittadini stessi.  

 

Per capire le differenze del welfare nei vari Paesi, non basta analizzare la mission e vision 

dell’impresa, ma bisogna prendere in considerazione anche il tessuto sociale e culturale in cui 

                                                        
14 Razavi Shahra, Il diamante della cura (“Care diamond” or “Welfare diamond”), 2007 
15 https://www.welfare-aziendale.it/news/2018/03/06/welfare-aziendale-gli-esempi-oltre-confine/ 
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l’impresa è collocata, il sistema di welfare pubblico presente in quel determinato Paese e le 

politiche pubbliche adottate al fine di incrementare lo sviluppo del welfare aziendale.  

 

Successivamente, analizzerò il caso dell’Olanda e dell’Italia, due Paesi con sistemi di welfare 

completamente diversi; per spiegare meglio quanto detto finora si può pensare al caso 

francese, in cui sono presenti tre strumenti diversi: Cet, Cesu e Ocirp. Il primo è un conto-ore, 

che offre la possibilità, ad esclusiva discrezionalità del dipendente, di optare tra la sospensione 

del lavoro con retribuzione e la liquidazione di un’indennità. Il Cesu, invece, è un voucher, dato 

dall’impresa, per spese per servizi alla persona o al nucleo familiare (servizi per l’infanzia, 

gestione della casa, cura di persone non autosufficienti). Per finire, l’Ocirp, oltre ad offrire 

sostegno al reddito, è stato creato per la formazione professionale personale. 

Esempio completamente diverso da quello francese è rappresentato dalla Gran Bretagna, 

Paese noto per la diffusione di welfare pubblico. Con il passare degli anni, però, lo Stato ha 

introdotto politiche innovative, un sistema di incentivazione del welfare aziendale basato su 

servizi per l’infanzia, con un’agevolazione pari al 20% dei costi sostenuti. 

È necessario, però, tenere in considerazione che i sistemi di politiche sociali e i modelli di 

welfare state, negli ultimi anni, hanno dovuto affrontare numerose sfide che hanno messo in 

crisi tutti i Paesi europei. I fattori principali, causa di questo fenomeno, sono due:  

- nuovi rischi e bisogni differenziati emergono sempre più velocemente, portando al 

diffondersi di diversi eventi sociali, economici e demografici che il welfare pubblico 

non è in grado di gestire;  

- secondo problema è rappresentato dalla progressiva riduzione delle risorse disponibili 

e dai vincoli di bilancio sempre più rigidi e stringenti, che hanno obbligato i vari Stati a 

ridurre l’impiego di risorse e di investimenti. 

 

Negli ultimi 15 anni, molti Paesi europei hanno cercato di riformare i propri modelli di welfare 

state attraverso riforme dei sistemi pensionistici, interventi a favore delle donne, dei bambini 

e dei non autosufficienti, lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Nonostante gli sforzi, in 

generale, si è avuto un mancato rinnovamento dei modelli e tali riforme sono risultate 

limitate, soprattutto nei paesi meridionali, in cui la procedura di riorganizzazione è avvenuta 

lentamente, in quanto ostacolata da resistenze istituzionali, politiche e sindacali. Al giorno 

d’oggi, continua ad esserci una politica di welfare simile a quella di quindici anni fa, nonostante 
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i bisogni si siano evoluti rapidamente e la società si sia trasformata. La Commissione europea 

evidenzia la necessità dei paesi membri di sapersi innovare e ritiene elemento essenziale per 

gli investimenti sociali, l’innovazione sociale e la necessità di realizzare nuovi prodotti, servizi 

e modelli più efficaci ed efficienti. 

 

La sfida attuale è quella di risolvere questo tipo di problemi attraverso soluzioni innovative, 

che soddisfino i bisogni attuali della società.  Il welfare aziendale è un fenomeno molto 

importante ai giorni nostri ed è in continuo sviluppo in tutta Europa. Se analizziamo le stime 

OCSE in Francia, Germania e Svezia, le prestazioni non obbligatorie erogate dalle imprese 

rispetto alla spesa sociale complessiva ammontano a circa il 7%, a differenza della Gran 

Bretagna che raggiunge una soglia del 14%. L’Italia è ancora lontana rispetto a questi Stati, 

anche se, negli ultimi anni, si può notare un notevole incremento delle prestazioni. 

La multinazionale britannico-statunitense, Willis Towers Watson, che si occupa di gestione del 

rischio, brokeraggio assicurativo e consulenza aziendale, ha svolto un’analisi a livello globale 

delle possibili relazioni tra welfare e produttività16. La società ha analizzato circa 1700 aziende 

in 34 Paesi di tutto il mondo, di cui 19 italiane e ha riscontrato che l’adesione, a programmi di 

welfare aziendale, è pari a circa il 50%; un risultato ancora relativamente basso, considerando 

che lo scopo è promuovere salute e produttività in azienda. Il 47% dei datori di lavoro italiani 

hanno attribuito alla mancanza di risorse e di staff ed agli insufficienti incentivi finanziari, le 

possibili cause all’ostacolo della diffusione di piani di welfare. Non hanno, però, tenuto conto 

del fatto che è stato dimostrato che, l’effetto negativo profondo e duraturo, sia sulle 

prestazioni professionali, sia sulle performance complessive, è causato, molto spesso, da rischi 

connessi alla salute, quali stress, obesità e assenteismo. L’indagine realizzata da Willis Towers 

Watson ha evidenziato anche che, le organizzazioni che studiano piani di welfare adeguati e 

adottano strategie per la salute e la produttività hanno maggiore possibilità di successo.  

La società Valore Welfare, società di consulenza per la definizione e implementazione di 

modelli di welfare aziendale sostenibili e in grado di agire come leva strategica e gestionale, 

ha condotto, nel 2017, un’analisi interna ai suoi clienti, per valutare i trend in materia di Piani 

di Flexible Benefit, ovvero l’insieme di beni e servizi non monetari che le aziende forniscono 

                                                        
16 Indagine Staying@Work condotta da Willis Towers Watson 
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ai dipendenti in aggiunta allo stipendio, la prima edizione della Quick-Survey. Il risultato è 

differente in base ai settori produttivi: le imprese manifatturiere utilizzano maggiormente i 

PFB, circa il 70%, contro il 26% delle imprese terziarie, soprattutto banche, e il 4% della 

pubblica amministrazione.  

 

Recentemente, anche all’interno della Commissione UE, si è discusso della direttiva sul 

bilanciamento tra famiglia e lavoro e questo argomento è ritenuto di importanza 

fondamentale. Il progetto è stato lanciato nel settembre 2015 con lo scopo di promuovere un 

“percorso di convergenza sociale verso l’alto” tra gli Stati membri, prima all’interno 

dell’Eurozona e successivamente esteso a tutti gli Stati membri dell’UE. Tale pilastro è stato 

proposto per ridurre lo squilibrio tra dimensione economica e sociale del processo di 

integrazione e come quadro di riferimento per i modelli di welfare nazionali, con lo scopo di 

aggiornare la legislazione europea in tema di politiche sociali e del lavoro. Dall’approvazione 

di questo pilastro ad oggi, vi è sempre stata una situazione quasi di inerzia legislativa. 

Recentemente, all’interno della Commissione, si è affrontata la tematica inerente 

l’incentivazione della dimensione sociale dell’Unione europea, proponendo la trasformazione 

degli intenti, di cui si era parlato nel 2015, in norme di diritto. Questi intenti fanno riferimento 

ai 20 “Principi e diritti” del pilastro europeo dei diritti sociali che, nel marzo 2016, sono stati 

ripresi dalla Commissione al fine di adottare tre differenti pacchetti: “mobilità per il lavoro” 

nel 2016, “Aprile 2017” e “equità sociale” nella primavera 2018. La proposta si è articolata in 

4 punti: congedi di paternità, di cui attualmente ogni stato si regola autonomamente; congedi 

parentali; congedi per l’assistenza a parenti per cui ancora non vi è legislazione europea 

specifica, né riguardante la durata né la remunerazione; flessibilità degli orari lavorativi per 

necessità di cura di bambini o anziani. Tali misure sono state approvate in aprile 2019 e 

prevedono il diritto per il padre o il secondo genitore equivalente ad almeno 10 giorni 

lavorativi di congedo di paternità retribuito e tale congedo deve essere pagato con un importo 

non inferiore all’indennità di malattia. Gli Stati membri, a loro volta, hanno la possibilità di 

fissare un livello adeguato di retribuzione per il periodo minimo di congedo parentale (in Italia 

attualmente pari a 5 giorni). All’interno della stessa manovra, ai lavoratori che prestano 

assistenza personale ad un parente o ad un familiare vengono riconosciuti 5 giorni all’anno di 

congedo. I lavoratori con famiglia o che prestano assistenza potranno richiedere al proprio 

datore di lavoro orari e luoghi flessibili al fine di soddisfare le esigenze specifiche di ognuno. 
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La direttiva è stata approvata a grande maggioranza17 e gli stati membri dovranno applicarla 

entro 3 anni dall’entrata in vigore. 

 

1.3 I Modelli di Welfare State 
 

Lo Stato si impegna a raggiungere l’obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini, in 

particolar modo fornendo protezione sociale alle categorie a rischio, attraverso dei sistemi di 

welfare. I programmi inclusi nei sistemi di welfare sono diversificati in base alla tipologia di 

rischio a cui si riferiscono e all’assistenza che offrono. I principali programmi presenti 

includono i sistemi pensionistici, la sanità, i sussidi di disoccupazione e le politiche attive del 

mercato del lavoro, le politiche familiari e i sistemi di reddito minimo garantito. 

Diverse sono le tipologie in cui i sistemi di welfare possono essere classificati, in funzione al 

livello di spesa complessivamente investito per la protezione sociale, alla composizione dei 

diversi programmi ed ai criteri in base ai quali è garantita la copertura ai cittadini18: 

- Modello nordico (o welfare socialdemocratico): appartengono a questo modello i paesi 

del Nord Europa, quali Danimarca, Finlandia e Svezia. In questo caso, vi è un elevato 

livello di protezione sociale ma l’accesso è basato su criteri di cittadinanza o residenza 

e non sulla partecipazione attiva al mercato del lavoro. Per questo motivo un elevato 

numero di individui può beneficiare del welfare state; 

- Modello continentale (o welfare corporativo): modello diffuso nell’Europa 

continentale, principalmente in Germania, Austria, Francia, Belgio, Paesi Bassi e 

Lussemburgo. Questo schema offre ai lavoratori e a coloro che sono stati forza attiva 

nel lavoro, un elevato grado di protezione sociale. Si tratta di un sistema avente 

struttura prettamente gerarchica, con pochi elementi redistributivi. Nel corso del 

tempo vi sono state modifiche attraverso accordi collettivi tra i diversi attori sociali, 

quali ad esempio rappresentanti di categoria, imprenditori, sindacati e governo; 

- Modello mediterraneo (o familiare): in questo caso si tratta di sistemi offerti dalla 

struttura familiare, a compensazione delle carenze dei servizi pubblici, compensazione 

assicurata attraverso la bassa partecipazione della quota rosa al mercato del lavoro. 

Anche in questo caso, esistono differenze di genere in tema di salario e ciò induce a 

                                                        
17 La direttiva è stata approvata con 490 voti a favore, 82 contrari e 48 astenuti. 
18 Esping-Andersen, Social Foundation of Postindustrial Economies, Oxford University Press, USA, 1999 
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privilegiare un lavoro casalingo per le donne. Tale modello è caratterizzato da una 

spesa pubblica elevata (finalizzata maggiormente alle pensioni e all’assistenza 

sanitaria, trascurando altri settori come l’istruzione). Paesi con questo sistema attivano 

forme di protezione molto alte per i dipendenti pubblici rispetto a qualsiasi altra 

categoria di lavoratori e sono Spagna, Italia, Portogallo e Grecia; 

- Modello residuale (o welfare anglosassone/liberale): si tratta di uno schema in cui il 

livello di protezione sociale è basso e prevede un ricorso al mercato per l’acquisizione 

di assicurazioni private. In questo modello lo Stato fornisce interventi temporanei per 

far fronte a bisogni individuali solo nel caso in cui famiglie e mercato non riescano a 

provvedere direttamente. Paesi che aderiscono a questo modello sono il Regno Unito 

(dopo il governo Thatcher) e l’Irlanda. 

 

Il bilancio UE, dalla creazione ufficiale dell’Unione Economica e Monetaria19 ad oggi, ha 

riservato risorse crescenti, destinate a combattere povertà e disoccupazione. Molte delle 

riforme adottate dai vari Paesi, quali ad esempio le pari opportunità, i congedi parentali, la 

sicurezza sui luoghi di lavoro, le tutele per i precari, sono state decise a Bruxelles. Secondo il 

principio di sussidiarietà, però, la politica sociale è delegata ai governi nazionali. A partire dagli 

anni ’90, si è iniziato a pensare che l’efficacia dei welfare state nazionali non debba più essere 

solo sotto il controllo del singolo Paese, ma diventare un dibattito comune all’interno 

dell’Unione Monetaria20. 

 

1.4 Modalità di protezione sociale 

Sono diverse le modalità attivate dai singoli Stati per quanto riguarda la protezione sociale: 

assistenza, assicurazione e sicurezza sociale.  

L’assistenza consiste in azioni riferite ad uno specifico target, con lo scopo di soddisfare 

specifici bisogni individuali o di particolari categorie. Si tratta della prima forma di welfare 

introdotta già all’inizio del ‘600 in Inghilterra. Sono due le condizioni da verificare per valutare 

le prestazioni assistenziali: il bisogno individuale e il means-test. Il means-test (“prova di 

mezzi”) è l’accertamento e la valutazione della situazione economica, reddituale e 

                                                        
19 Trattato di Maastricht, 1992 
20 Corriere della Sera, 11 febbraio 2019 
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patrimoniale, effettuata da un’autorità pubblica, di colui che richiede una prestazione di 

assistenza. 

L’assicurazione sociale, invece, è obbligatoria ed è basata prevalentemente sullo status 

occupazionale e sull’erogazione di prestazioni semi-standardizzate automatiche ed imparziali 

e con modalità istituzionali specializzate e centralizzate. Un indicatore di fondamentale 

importanza relativo alla presenza di welfare state all’interno di un paese, è l’esistenza di 

almeno uno schema di assicurazione obbligatoria. I contributi sociali, generalmente 

proporzionali al reddito degli assicurati, consentono di distribuire il costo della protezione dai 

rischi su un numero ampio di lavoratori e garantiscono una redistribuzione di risorse ed 

opportunità in base a criteri di equità. 

La sicurezza sociale si riferisce all’intervento pubblico avente il fine di garantire reddito e 

salute per tutti i cittadini, come pensioni e sistema sanitario nazionale. 

 

1.4.1 Pensioni 

Per quanto riguarda i sistemi pensionistici, principale programma di welfare, assorbono più 

del 50% del totale della spesa sociale e forniscono prestazioni previdenziali a coloro che hanno 

terminato l’attività lavorativa per età anagrafica o contributiva, per sopravvenuta incapacità 

lavorativa, ai familiari di persone decedute che hanno fatto parte della forza lavoro e a coloro 

che, raggiunta l’età minima, sono sprovvisti di qualunque forma di reddito o non sono in grado 

di lavorare. Tale metodo prevede il versamento di contributi dalla forza lavoro e dai datori, a 

organismi che erogano prestazioni pensionistiche. 

Tali sistemi hanno diversi scopi: assistenziali, assicurativi e previdenziali. I primi volgono ad 

assicurare un reddito minimo a tutti i cittadini anziani, con il fine di garantire una 

sopravvivenza dignitosa, attraverso pensioni assistenziali o minime, che distinguono i 

contributi versati e le pensioni percepite, in modo da consentire la redistribuzione a favore 

dei redditi bassi. Lo scopo previdenziale, invece, garantisce all’individuo che ha contribuito al 

sistema pensionistico, il mantenimento di un tenore di vita simile a quello raggiunto 

nell’ultima parte della sua vita lavorativa. Questo è reso possibile attraverso l’uso di pensioni 

contributive che legano la pensione ricevuta ai contributi versati. Il sistema previdenziale 

opera con una forma di risparmio forzoso, attraverso il reinvestimento dei contributi ed il 

relativo conseguimento di un rendimento adeguato su tale risparmio. 
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I sistemi pensionistici si possono distinguere in sistemi a ripartizione e sistemi a 

capitalizzazione. I primi sono i più diffusi, le prestazioni erogate ai pensionati sono finanziate 

con il gettito contributivo riscosso tramite i contributi previdenziali pagati da lavoratori e 

datori di lavoro. Tale sistema si divide, poi, in sistema retributivo o contributivo in base a 

diversi criteri. I sistemi pensionistici retributivi prevedono che i benefici previdenziali siano 

fissati in percentuale al salario finale del lavoratore (o alla media dei salari percepiti), in 

proporzione al numero di anni di contributi versati e all’età di pensionamento. Tale sistema 

garantisce al pensionato una percentuale fissa del salario che percepiva in età lavorativa. 

Francia, Belgio e Spagna sono esempi di sistemi retributivi di questo tipo. 

Nel sistema contributivo, invece, il livello dei contributi viene fissato, mentre i benefici 

previdenziali possono variare, in base ai contributi accumulati e al rendimento ottenuto. I 

contributi versati non vengono reinvestiti in mercati di capitali, ma in fondi appositi e il 

rendimento ricevuto è stabilito per legge e corrisponde, di solito, al tasso di crescita 

dell’economia. Attualmente sono attivi in Italia, Polonia, Lettonia e Svezia. 

I sistemi a capitalizzazione investono nel mercato dei capitali i contributi versati dalla forza 

lavoro. Questi ultimi vengono investiti attraverso fondi pensioni individuali o fondi pensioni 

collettivi; non vi è un flusso diretto di risorse dai lavoratori ai pensionati, ma un accumulo di 

riserve che saranno poi utilizzate durante il pensionamento. Questo sistema non è molto 

diffuso. 

Paesi quali ad esempio il Regno Unito affiancano al sistema pensionistico pubblico, 

solitamente poco generoso e molto redistributivo, un secondo pilastro pubblico o privato a 

capitalizzazione.  

Vi sono, infine, sistemi misti composti da uno schema retributivo a ripartizione, da uno schema 

individuale e spesso anche da una pensione assistenziale e da uno schema privato a 

capitalizzazione su base volontaria. Tale tipologia è stata sostenuta dalla Wb già dagli anni 

Novanta, soprattutto nei paesi ex socialisti dell’Europa orientale21. L’obiettivo è quello di 

ridurre i rischi presenti nel sistema di ripartizione e in quello di capitalizzazione. Il primo caso 

si fonda su un contratto generazionale tra lavoratori e pensionati e i rischi ad esso connessi 

sono la possibile inadeguatezza dei rendimenti nel lungo periodo, causati dalla scarsa crescita 

                                                        
21 Washington Consensu, World Development Report 1994: infrastructure for development - executive summary, 
World Bank, 1994  



 20 

economica o demografica. Per mantenere le pensioni è necessario un incremento dei 

contributi previdenziali pagati dai lavoratori, che si fanno carico del rischio economico e 

demografico. Viceversa, nei sistemi contributivi, la generosità delle pensioni si riduce e viene 

concentrato tutto il rischio sui pensionati. Nei sistemi a capitalizzazione, invece, il rischio è 

legato all’andamento dei mercati finanziari, mentre i rischi demografici e occupazionali 

risultano meno influenti. 

 

 
Figura 1-La spesa pensionistica nel mondo 

 

Se si osserva attentamente la Fig. 1, anche all’interno dei paesi più ricchi vi sono ragguardevoli 

differenze. I Paesi con più elevata spesa in pensioni sono caratterizzati da sistemi a ripartizione 

e sono tipicamente europei, come Francia, Italia, Germania e Austria (spendono più del 10% 

del PIL in pensioni). Nei paesi misti, invece, la spesa previdenziale è ridotta e sono tipicamente 

Stati anglosassoni, come il Regno Unito (6,7%). Se consideriamo le economie in via di sviluppo, 

gli Stati che spendono di più sono quelli ex socialisti dell’est europeo, quali Lettonia (5,1%) e 

Ucraina (12,8%).  

I dati in cartina sono stati realizzati confrontando il grado di copertura dell’assicurazione 

previdenziale tra i lavoratori, la generosità delle pensioni e la composizione demografica del 
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paese. Le economie avanzate hanno maggiori tassi di copertura, a causa di una popolazione 

più anziana, una speranza di vita più lunga e tassi di fertilità più bassi.  

 

1.5 Le spese per il welfare 

Analizzando i dati sulla spesa sociale in rapporto al PIL nell’anno 2016, i contributi sociali e i 

contributi pubblici provenienti dalle imposte sono stati le due principali fonti di finanziamento 

della previdenza sociale nell’UE, con una percentuale del 55% e del 40% delle entrate 

complessive. Vi è, però, una grande disparità tra gli Stati membri, come si può osservare nel 

grafico sottostante: 

 
Figura 2- Eurostat, 2016 

Questi dati confermano quanto analizzato precedentemente nella suddivisione dei diversi 

modelli di Welfare state. La maggior parte dei paesi aventi welfare liberale presentano una 

spesa sociale di circa il 16% del PIL, a differenza dei paesi a welfare corporativo o social 

democratico che superano anche il 26% del PIL.  

Le differenze tra i diversi sistemi di welfare sono confermate dalla composizione della spesa 

sociale dei vari programmi. Analizzando la composizione della stessa in Italia, Svezia e 

Germania, si può notare che nei paesi dell’Europa Meridionale vi è un welfare orientato alla 

famiglia e al sistema previdenziale (66% in Italia, 60% in Grecia e 58% in Portogallo). Una simile 
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composizione è diffusa anche in alcuni paesi ex socialisti dell’Est europeo, come Repubblica 

Ceca, Estonia, Slovenia e Polonia. Nel Regno Unito, invece, la variabile più importante è la 

sanità, che raggiunge una percentuale del 33%. I Paesi del Nord Europa sono invece 

caratterizzati da una suddivisione più equa della spesa sociale. 

 

1.6 Welfare e regolamentazione 

La spesa pubblica, gli investimenti pubblici, la tassazione, la regolamentazione del mercato del 

lavoro, dei prodotti, dei servizi e dei mercati finanziari sono tutti interventi svolti dallo stato, 

nell’interesse dello sviluppo di un Paese. Spesso l’impatto delle regolamentazioni pubbliche 

sull’economia risulta poco visibile, ma rimane di estrema importanza.  

La contrattazione e il licenziamento dei lavoratori è regolata dal mercato del lavoro e ha, di 

solito, lo scopo di proteggere i lavoratori contro il rischio di disoccupazione, in particolare di 

licenziamento per giusta causa. 

La regolamentazione del mercato del lavoro22 è misurata in funzione delle seguenti variabili: 

- Difficoltà procedurali al licenziamento; 

- Requisiti di notifica del procedimento e di pagamento di compensi; 

- Difficoltà amministrative di licenziamento. 

Valori elevati dell’indice EPL23, creato dall’Oecd, identificano un mercato del lavoro rigido.  

Sulla base di ciò, l’Oecd elabora due principali sotto-indicatori di EPL, uno riferito al grado di 

protezione del lavoro a tempo indeterminato24 e l’altro riferito ai contratti a termine25. In 

entrambi i casi più elevata è la flessibilità del mercato del lavoro, più l’indice risulta inferiore. 

In tutti i Paesi, ad eccezione di Francia, Gran Bretagna ed Irlanda, con il passare degli anni, vi 

è un aumento della flessibilità del mercato del lavoro26.  

Nel periodo considerato (1990-2013), in Italia, la riduzione della protezione del lavoro è di 

circa il 40%. Nel 2013 il valore dell’EPL dell’Italia è leggermente superiore a quello di paesi 

                                                        
22 Oecd 
23 Employment Protection Legislation, insieme di regole e procedure che disciplina la possibilità di assumere e 
licenziare i lavoratori nel settore privato. Questi indicatori sono costruiti facendo riferimento a 21 fattori 
classificati in tre aree principali (normative sui lavoratori a tempo indeterminato licenziati per motivi individuali 
o economici ma senza giusta causa, contratti a termine standard e al lavoro interinale, licenziamenti collettivi). 
24EPRC si occupa di fattori quali i vincoli procedurali e temporali al licenziamento, il livello degli indennizzi, le 
difficoltà a licenziale e la disciplina dei contratti collettivi. 
25 EPT, regola i contratti a termine. 
26 Ocse, Employment protection annual time series data, Il grado complesso di protezione dei lavoratori: indice 
EPL (versione 1), 1990-2018 
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come Belgio, Germania, Grecia e Paesi Bassi, ma inferiore a quello di Spagna, Francia e 

Portogallo27. Osservando più attentamente i sotto-indici si nota che gli indici generalmente 

sono compresi all’interno di un intervallo ristretto, ad eccezione di Gran Bretagna e Portogallo 

che si caratterizzano per valori del EPRC, rispettivamente molto bassi e molto alti paragonati 

agli standard degli altri Paesi. Considerando in modo particolare l’indice EPRC, in Italia, risulta 

sempre inferiore rispetto a quello tedesco, specialmente tra il 2012 e il 201328; causa 

principale del forte ridimensionamento del principio del reintegro in caso di licenziamento 

senza giusta causa (legge Fornero). 

 

 

 

 

 

                                                        
27 Ocse, Employment protection annual time series data, Il grado complesso di protezione dei lavoratori: indice 
EPL (versione 1), 1990-2018 
28 Ocse, Employment protection annual time series data, Il grado di protezione del lavoro a tempo indeterminato. 
Indice EPRC (versione 1), 1990-2013 

Figura 3- Il grado di protezione del lavoro a tempo indeterminato. Indice EPRC (versione 
1), 1990-2013 
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Per quanto riguarda l’indice EPT, invece, si possono osservare nella figura 4, minori 

disuguaglianze tra i Paesi e una tendenza alla riduzione della protezione per alcuni di essi. 

Dopo il 1997, in Italia, vi fu una prima riduzione di questo indice, seguita successivamente da 

una seconda nel 2003 (con l’introduzione della “riforma Biagi”). In Germania, invece, tale 

indice si è drasticamente ridotto rispetto agli anni ’90, a causa del progressivo ridursi di tutele 

del lavoro a termine (“riforme Hartz”). Queste ultime risultano ancora alte in Francia, paese 

in cui l’indice è rimasto costante dagli anni ’90 al 201329. 

  

                                                        
29 Ocse (Employment protection annual time series data) 
 

Figura 4-  Il grado di protezione del lavoro a tempo determinato. Indice 
EPT (versione 1), 1990-2013 
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Cap. 2 - Welfare contrattuale in Italia 

 

2.1 Base costituzionale dello Stato Sociale 

La Costituzione della Repubblica Italiana pone le basi dello Stato Sociale, ossia di uno Stato 

che si propone di fornire e garantire diritti e servizi sociali, erogati dai conti pubblici attraverso 

la spesa sociale, come ad esempio assistenza sanitaria, pubblica istruzione, indennità di 

disoccupazione, previdenza sociale, ecc.  

La Costituzione Italiana è un documento ricco di principi riguardanti proprio il welfare 

contrattuale30. Nella fase storica in cui la rivoluzione industriale fece emergere la figura del 

lavoratore dipendente, non esistevano tutele nei suoi confronti. Con il passare del tempo, si 

svilupparono esperienze di auto-organizzazione degli stessi soggetti interessati e si 

affermarono forme di tutela, sostenute dalla legge, che resero obbligatoria la stipulazione di 

assicurazioni contro rischi gravanti sui lavoratori. Ci furono, nel corso degli anni, una serie di 

interventi legislativi, prima riguardanti la previdenza assistita e poi, focalizzati a rendere 

obbligatoria l’assicurazione sociale per la vecchiaia e l’invalidità. Le forme di tutela si 

moltiplicano e unitamente a quelle pubbliche, si sviluppano entità collettive simili, istituite da 

privati e regolate da accordi fra gli stessi, a scopo assistenziale e previdenziale. Tutto ciò viene 

citato nel comma 2 art. 3831 della Costituzione “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti 

ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità 

e vecchiaia, disoccupazione involontaria32” e il comma 4 afferma che il compito di dare 

concretezza a tale diritto è affidato ad “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato33”; 

la tutela previdenziale, oggigiorno, è un interesse di carattere pubblico.  
 

L’art. 117 della Carta costituzionale riconosce il pluralismo delle istituzioni pubbliche 

impegnate nel sistema di welfare, evocando non solo l’intervento dello Stato ma anche di altre 

                                                        
30 Pandolfo A., Welfare Aziendale 2.0, 2016. 
31 Cost., Parte I, Diritti e Doveri dei Cittadini, Titolo III, Rapporti economici. Art. 38 “Ogni cittadino inabile al lavoro 
e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno 
diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria [2110 c.c.]. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione 
e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o 
integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”. 
32 Art. 2110 c.c. si occupa di Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e disciplina i casi di c.d. sospensione del 
rapporto di lavoro, ovvero temporanea impossibilità di eseguire prestazioni da parte del lavoratore. 
33 Gli istituti più importanti di cui lo Stato si è dotato sono INPS e INAIL. Il primo gestisce la tutela previdenziale 
degli occupati in imprese private mentre il secondo si occupa degli infortuni sul lavoro. 
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istituzioni, soprattutto delle Regioni, affidando ad esse, in via esclusiva, la “assistenza sociale”. 

Lo Stato possiede una competenza esclusiva in merito alla “previdenza sociale” e prevede, 

relativamente alla “previdenza integrata e complementare”, un sistema concorrenziale 

Stato/Regione. Il comma 2 di tale articolo, lett. m) riconosce la “determinazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 

tutto il territorio nazionale34”, come materia esclusiva di competenza dello Stato.  La Carta 

Costituzionale non si occupa solo di attività previdenziale ed assistenziale, ma anche di 

protezione sociale quale pensione, sanità, assistenza e benefits vari. Tale dovere è 

riconosciuto già dall’art. 18 della Cost. che tratta di libertà associativa35 e dall’art. 38 Cost, 

comma 5, “l’assistenza privata è libera”. Tra le forme previdenziali private, emergono 

associazioni di volontariato, cooperative ed istituti di patronato ed assistenza. I campi in cui 

l’iniziativa privata può espandersi non sono predefiniti, in quanto si modificano con l’evolversi 

della situazione sociale e l’emergere di nuovi bisogni connessi alle condizioni dei lavoratori, 

come ad esempio fondi pensione e fondi sanitari integrativi. 

L’art. 117 della Cost.36 riconosce due livelli di sistema di tutela previdenziale:  

- il primo è la previdenza di base, indicata come materia esclusiva di competenza dello 

Stato; 

- il secondo è invece rappresentato dalla “previdenza integrativa e complementare”, 

basata, a sua volta, su forme previdenziali, quali fondi, casse, realtà previdenziali 

variamente congegnate, attivate e regolate da privati.  

Con la modifica del 2016 (G.U. n.88 del 15/04/2016), la “previdenza complementare e 

integrativa” viene indicata come materia di competenza esclusiva dello Stato, salvo eccezioni 

rappresentate da Regioni a statuto speciale. La lettera m) di tale articolo è stata arricchita ed 

indica, come materia di esclusiva competenza statale “disposizioni generali comuni per la 

tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare”. Il nuovo testo, inoltre, 

indica anche una serie di materie affidate alle Regioni.  

                                                        
34 Si tratta di una materia trasversale in quanto può gravare anche su ambiti di competenza concorrente o 
residuale regionale. Il legislatore, al fine di garantire standard minimi di certi servizi in tutte le Regioni, introduce 
un nuovo concetto con il fine unico di raggiungere tale obiettivo. Di conseguenza lo Stato stesso deve agire con 
proporzionalità ed adeguatezza anche se ciò porta a ridimensionare alcuni poteri regionali. 
35 I cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono vietati dalla legge. 
36 Costituzione, Parte II, Ordinamento della Repubblica, Titolo V, “Le Regioni, le Province e i Comuni”. La norma 
in esame disciplina l’Autonomia Legislativa Regionale in quanto, successivamente alla L. Cost. n. 3/2001, la 
competenza legislativa residuale appartiene alle Regioni (per tutte le materie non attribuite alla competenza 
legislativa statale). La potestà regolamentare è di competenza statale a meno che esso non deleghi le regioni. 
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Con il susseguirsi di provvedimenti organizzativi è stata razionalizzata/ridotta la previdenza 

pubblica e obbligatoria in campo pensionistico e sono state accolte misure di regolazione e 

promozione di forme pensionistiche complementari37. Il Legislatore viene dotato di un 

margine di discrezionalità per la definizione del welfare mix, ovvero per specificare i pesi 

connessi alla previdenza di base e quelli connessi alla previdenza complementare; gli interessi 

essenziali, però, devono rimanere soddisfatti attraverso forme di protezione sociale imposte 

dalla legge stessa, come specificato dalla Costituzione. 

 

2.2 Il ruolo della contrattazione collettiva nazionale e aziendale 

La contrattazione collettiva è un processo in cui sindacati di lavoratori e datori di lavoro, o loro 

associazioni, definiscono e regolamentano i rapporti tra le parti all’interno dei rapporti, 

individuali o collettivi, di lavoro. 

Il ruolo della contrattazione collettiva subentra quando i soggetti sono legati da un rapporto 

di lavoro e ha la funzione di tutelare gli interessi dei lavoratori. Oltre alle materie oggetto di 

negoziazioni tradizionali, ve ne sono altre sorrette dal principio di libertà sindacale. 

L’attenzione per gli interessi collettivi, e quindi il modello promozionale di intervento 

pubblico, è scontata nel contratto collettivo, in quanto esso si occupa, per definizione, di 

gruppi di lavoratori e non di singole persone.  

Il welfare contrattuale trae origine da un contratto individuale o collettivo (a livello nazionale, 

territoriale o aziendale). Si identifica con “l’insieme delle prestazioni la cui fonte è la 

contrattazione collettiva a diverso livello, piuttosto che il contratto individuale”38 

Con la legge di stabilità del 2016 sono stati introdotti favoritismi nei confronti della fonte 

contrattuale e collettiva: è stata riformulata la lettera f) dell’art. 51 del Tuir39 che prevede la 

non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente anche della “utilizzazione 

delle opere e dei servizi riconosciuti volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto 

o di accordo o regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o ai familiari 

indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 100”. 

                                                        
37 La Corte ha collocato la previdenza complementare nel sistema dell’art. 38, c.2, della Costituzione (Corte 
Costituzionale n. 393 del 13-28 luglio 2000) 
38 Massagli E., Spattini S., Tiraboschi M, Fare Welfare in azienda, Guida pratica per imprese, consulenti, 
sindacalisti, operatori, 2018 
39 TUIR, Titolo I, Capo IV, “Reddito da lavoro dipendente” 
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Un’impresa che aderisca a piani di welfare, dà attuazione a due principi costituzionali: il primo 

è l’art. 2 della Costituzione40, che emana il principio di solidarietà sociale; il secondo è l’art. 41 

Cost.41, che enuncia che l’iniziativa economica è libera, ma non può svolgersi in contrasto con 

l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e/o alla dignità umana. 

Per quanto riguarda gli accordi aziendali, invece, si distinguono la “welfarizzazione” del premio 

di risultato e welfare c.d. “on top”. In tutti gli accordi, il welfare aziendale viene identificato 

come opere, servizi, somme e prestazioni erogate a seguito della conversione del premio di 

risultato42, offrendo la possibilità ai dipendenti di scegliere per la welfarizzazione di tutto o 

parte del premio variabile in previdenza complementare, assistenza sanitaria, educazione ed 

istruzione, attività ricreative. La misura di welfare on top, è un premio aggiuntivo, concesso ai 

lavoratori che scelgono di welfarizzare una parte dell’importo erogato e nella maggior parte 

dei casi si concretizza in buoni acquisto o buoni pasto. 

 

I contratti collettivi contengono due tipi di clausole: 

- Normative: clausole disciplinate direttamente dagli istituti di welfare. In questo caso, 

la contrattazione aziendale agisce direttamente sulle modalità di fruizione di quanto 

previsto; 

- Economiche: sono quelle in cui viene specificato un determinato ammontare che deve 

essere destinato ai piani di welfare e le modalità per promuoverli. 

 

La funzione svolta dalla contrattazione collettiva in tema di welfare aziendale si definisce 

tramite le seguenti clausole: 

- Clausole di rendicontazione delle misure di welfare: sono quelle che vengono definite 

esclusivamente dal datore di lavoro; 

- Clausole integrative: hanno il compito di integrare la parte contributiva e sono misure 

proposte dalla bilateralità o dalla legge stessa; 

                                                        
40 Costituzione, Principi fondamentali, art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, 
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 
41 Costituzione, Parte I, Diritti e Doveri dei Cittadini, Titolo III, Rapporti economia, “L’iniziativa economica privata 
è libera (2082 ss. c.c.)” 
42 Art. 1, commi 182-190 della legge di stabilità n. 208/2015 



 29 

- Clausole istitutive di piani di welfare: clausole che comunque rinviano l’effettivo 

operato ad atti unilaterali o accordi; 

- Clausole istitutive e costitutive di piani di welfare. 

Si può quindi comprendere che la contrattazione può esprimersi o solamente attraverso il 

contratto oppure tramite una disciplina che lo integra. Nel primo caso, ci si riferisce alla 

contrattazione statica, nel secondo, ad una contrattazione dinamica che permette di indicare 

le modalità che l’impresa intende mettere in atto. 

 

2.2.1 I livelli della contrattazione collettiva 

Diversi sono i livelli di contrattazione collettiva, in quanto risulta particolarmente difficile 

svolgerla su un unico livello organizzativo. Per questo motivo, si ramifica in tre livelli 

organizzativi che conducono alla stipulazione di tipologie diverse di accordi: 

- Accordo interconfederale: regolamentazione unitaria su temi di carattere generale o 

settoriale, applicata a tutti i lavoratori appartenenti a diverse categorie. A questo tipo 

di accordo partecipano le tre grandi confederazioni di sindacati (CGIL, CISL e UIL) e 

Confindustria43; 

- Contratto Collettivo Nazionale di Categoria (CCNL): accordo tra uno o più datori di 

lavoro e una o più organizzazioni di lavoratori, indirizzato verso le singole categorie 

produttive, viene stipulato periodicamente. In questo caso vengono stipulati i 

trattamenti economici e normativi da applicare ad ogni categoria e sono previste 

relazioni tra stipulanti e articolazioni organizzative. Si può distinguere ulteriormente 

tra contratti unilateralmente sindacali e contratti bilateralmente sindacali. I primi 

vengono stipulati da un singolo datore di lavoro con l’organizzazione collettiva dei 

lavoratori, mentre i secondi vengono stipulati da contrapposte associazioni sindacali di 

datori di lavoro e di lavoratori44; 

- Contratto decentrato: viene stipulato direttamente a livello territoriale o aziendale ed 

integra la disciplina prevista dal CCNL. In questo caso rientra la materia di welfare 

aziendale45. 

                                                        
43 http://www.treccani.it/enciclopedia/accordi-interconfederali/ 
44 http://www.treccani.it/enciclopedia/contratti-collettivi-di-lavoro/ 
45http://www.treccani.it/enciclopedia/prime-considerazioni-sulla-riforma-del-lavoro_%28Il-Libro-dell%27anno-
del-Diritto%29 
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2.2.2 Linee guida per la redazione di un contratto aziendale sul welfare 

Due sono i metodi con cui può essere attuato il welfare aziendale. Innanzitutto, può essere 

oggetto di una contrattazione specifica avente obiettivo esclusivo l’avvio di un piano di welfare 

aziendale o secondariamente può far parte di un contratto integrativo aziendale o accordo di 

rinnovo. 

L’accordo sul welfare aziendale è, a tutti gli effetti, un contratto e per questo è costituito da 

un accordo tra il datore di lavoro e i sindacati, da una causa di scambio lavoro/welfare 

aziendale, da un oggetto che introduce misure di welfare aziendale e adozione di un piano di 

welfare ed è caratterizzato da una forma scritta. 

Di particolare importanza risultano gli elementi accidentali presenti nel contratto, quali 

condizione e termine. La condizione può essere sospensiva o legale. Nel primo caso è presente 

quando il piano è connesso al raggiungimento di obiettivi e/o a indicatori aziendali collettivi o 

al conseguimento del premio di produttività e della relativa scelta del dipendente di 

conversione in welfare; il secondo caso, invece, è sempre presente ed è esplicitato dalla 

clausola di salvaguardia al modificarsi delle normative. Il termine dà indicazioni dell’arco di 

tempo entro il quale il contratto ha effetto e quindi il piano di welfare risulta valido. 

L’accordo, per offrire maggiori dettagli riguardanti le modalità di erogazione e gestione del 

piano, può rimandare ad un successivo regolamento aziendale o includere anche le 

informazioni di dettaglio. 

 

Nella maggior parte dei casi, l’accordo si struttura suddividendosi per articoli, come mostrato 

nella tabella sottostante: 

Articolazione Argomenti Cosa specificare 
 Preambolo Data, luogo e presenti all’incontro 

Considerata 
normativi 

Richiamare la normativa di riferimento: TUIR, 
leggi di bilancio, decreti, circolari dell’Agenzia 
delle Entrate, eventuali disposizioni del CCNL, 
precedenti accordi aziendali in dettaglio sulla 
materia 

Art. 1 
Piano di welfare 
aziendale 

Premesse Motivare il piano con il perseguimento di 
alcune finalità sociali o organizzative 

Definizione del piano Adozione, definizione e previsioni generali del 
piano di welfare aziendale 

 Correlazione 
indicatori (eventuale) 

Obiettivi collettivi (o individuali) per la de- 
terminazione del budget welfare individuale 
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Articolazione Argomenti Cosa specificare 
Welfarizzazione del 
premio di risultato 
(eventuale) 

Richiamo all’accordo sul premio di risultato e 
alla possibilità̀ per i lavoratori beneficiari di 
welfarizzare il premio  

Art. 2 
Destinatari 

Destinatari Identificazione delle categorie omogenee di 
lavoratori destinatari del welfare; previsione 
sull’interruzione del rapporto di lavoro  

Art. 3 
Credito welfare 

Importi Previsioni su importo credito welfare prede- 
finito oppure sulle modalità con cui si 
stabilisce  

Clausole di 
welfarizzazione 
(eventuale) 

Previsioni su importo minimo o quote del 
premio per la conversione del premio di 
risultato in welfare 

Art. 4 
Beni e servizi 

Prestazioni comprese 
nel piano 

Dettaglio delle tipologie di beni ricompresi 
nel piano anche integrando il valore welfare 
previsto dal CCNL  

Art. 5  
Durata 

Termini Periodo di efficacia del contratto e ciclo di 
attuazione del piano  

Art. 6 
Gestione del 
piano e dei 
residui 

Modalità di 
implementazione 

Piattaforma o alternative che consentano al 
dipendente di usufruire del welfare; modalità̀ 
di erogazione dei rimborsi (se previsti); tempi 
di erogazione. Prevedere modalità̀ di 
erogazione delle eventuali misure previste 
dal CCNL  

Gestione dei residui Inserire un’opzione su gestione dei residui 
tenendo presente la differenza tra i residui 
derivanti dal welfare on top e quelli derivanti 
eventualmente dalla conversione del premio 
di risultato 

Commissioni 
bilaterali 
(eventuale) 

Individuazione o creazione di una 
commissione bilaterale con ruolo di 
implementazione e/o monitoraggio del piano  

Rimando a 
regolamento 
attuativo (eventuale) 

Previsione di un successivo regolamento 
attuativo dell’accordo per il dettaglio di 
ulteriori aspetti operativi, gestionali e di 
monitoraggio del piano non trattati con 
l’accordo 

Art. 7 
Clausole finali 

Clausola di 
salvaguardia 

Previsione di modifica del contenuto 
dell’accordo a fronte di modifiche alla 
normativa fiscale e previdenziale  

Welfare contrattuale 
da CCNL 

Richiamo a eventuali previsioni (anche 
future) del CCNL di riferimento per rispetto 
dei limiti di deducibilità̀  
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2.2.3 Come scrivere un contratto aziendale per il welfare 

A seguito, un esempio di contratto aziendale per l’impostazione di un piano di welfare che 

rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente: 

 

ACCORDO DI WELFARE AZIENDALE 
…….[anno] - …….[anno] 

 
La società …….con sede in  via …….,  qui rappresentata dalla Direzione Aziendale nelle persone 

del dr……. 
 

L’O.S. ……. 

FIOM CGIL sede di ……. nella persona di ……. 
 

E ……. 
 

le RSU nelle persone dei sigg. ……. 
 

in seguito, anche “le Parti” 

 
premesso 

 
 
che la società ……. in occasione del raggiungimento da parte del lavoratore di una anzianità 

aziendale di 30 e 40 anni eroga una gratifica economica denominata “premio di fedeltà”; più 

precisamente 

30 anni di anzianità – premio di fedeltà di € 5.000,00 

40 anni di anzianità – premio di fedeltà di € 6.000,00 

 
che la società manifesta la forte volontà di introdurre strumenti di “Welfare” in sostituzione 

dei predetti premi di fedeltà, strumenti di “Welfare” miranti: 

- alla diffusione di una nuova visione del rapporto di lavoro non solo oggetto di 

prestazione o di raggiungimento di risultati-obiettivi con conseguente retribuzione 

monetaria, ma una nuova visione che abbia riflessi e attenzione alla vita 

individuale/famigliare/sociale del lavoratore;  
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- all’ottenimento da parte del lavoratore di un maggior reddito e da parte dell’azienda 

di un minor costo;  

- alla fidelizzazione del lavoratore; 

- alla creazione di un ambiente di lavoro migliore e sempre più attento ad un buon 

bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata; 

- allo sviluppo del capitale umano e alla crescita del senso di appartenenza, attraverso 

un insieme di iniziative volte ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua 

famiglia.  

 

La società ha infatti così ritenuto di investire sull’incentivazione del fattore produttivo più 

importante dell’azienda, appunto i lavoratori, quale fattore strategico e culturale ed 

indispensabile per il successo del piano industriale e del complessivo rilancio della Società; 

 
stipulano e convengono quanto di seguito 

 
Art. 1  
Il premio di fedeltà ai lavoratori, indicato in premessa, non sarà più previsto e quindi non 

erogato dalla data del 31/12/2017, come anticipato nei precedenti incontri intercorsi. 

 

Art. 2 
Dal 01/01/2018 le Parti, Società - OOSS - RSU, convengono quanto di seguito: 

a) il presente accordo ha validità dal 1/1/2018 al 31/12/2020 con possibilità di rinnovo; 

b) al lavoratore che raggiungerà una anzianità lavorativa di 30 anni, verrà previsto un 

“voucher welfare anzianità” di € 5.000,00; 

c) al lavoratore che raggiungerà una anzianità lavorativa di 40 anni, verrà previsto un 

“voucher welfare anzianità” di € 6.000,00; 

d) le parti confermano che tali valori sono omnicomprensivi ed espressamente esclusi 

dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto; 

e) inoltre, i suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori a part-time.   

 
Art. 3  
Il “voucher Welfare anzianità” è rivolto alla categoria di lavoratori che hanno raggiunto una 

precisa anzianità lavorativa, precisamente i 30 e 40 anni di anzianità presso la società. Il 

“voucher Welfare anzianità” è fruibile mediante un “CREDITO WELFARE” caricato su 



 34 

piattaforma web denominata “Timeswapp “personalizzata che consente ai lavoratori stessi, 

muniti di password, la libera scelta di beni, servizi e prestazioni previsti dal Piano, 

indicativamente nei seguenti ambiti:              

 

1. assistenza sanitaria: il dipendente potrà ottenere il rimborso delle spese sanitarie 

sostenute per proprio conto o per i propri famigliari (spese per visita medica /esami 

medici, per visite specialistiche, per cure dentistiche / odontoiatriche, spese per 

terapie sanitarie, per polizze sanitarie, per zainetto sanitario); 

2. educazione e istruzione per i familiari: il Dipendente potrà ottenere il rimborso delle 

spese di istruzione ed educazione sostenute per i propri familiari (spese per servizi di 

baby-sitting, asilo nido e scuola materna, rette scolastiche di ogni ordine e grado, 

mensa scolastica, servizi di pre-scuola e post scuola, gite e iniziative previste 

dall’offerta formativa scolastica, testi scolastici, ludoteche, centri estivi e invernali);  

3. assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti: il Dipendente potrà richiedere il 

rimborso delle spese sostenute per servizi di assistenza per i propri familiari anziani 

che abbiano compiuto i 75 anni di età o per i quali vi sia una certificazione medica di 

non autosufficienza;  

4. buoni carburante e buoni acquisto: il Dipendente potrà richiedere buoni carburante 

o buoni spesa da utilizzare negli esercizi convenzionati, entro il valore massimo di 258 

€ annui previsto dalla normativa vigente;  

5. istruzione, ricreazione e assistenza sociale: il Dipendente potrà scegliere, per sé stesso 

o per i propri familiari, abbonamenti a palestre, centri sportivi e centri benessere 

convenzionati, smart-box, viaggi, ingressi a cinema, teatri, concerti, mostre, corsi di 

formazione;  

6. previdenza complementare: il Dipendente potrà effettuare versamenti volontari 

aggiuntivi al proprio fondo di previdenza complementare, per sé stesso e per i propri 

familiari. 

 

Art. 4  

Il credito welfare non può essere monetizzato. 
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Art. 5  

Il CREDITO WELFARE sarà disponibile per 12 mesi decorrenti dal mese di maturazione del 

diritto, precisamente il mese nel quale il lavoratore raggiunge l’anzianità di 30 o 40 anni. Nel 

caso in cui il Dipendente non utilizzi il credito entro la predetta data, l’importo residuo non 

utilizzato verrà destinato al fondo di Previdenza Complementare scelto dal lavoratore. Solo ed 

esclusivamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro l’eventuale residuo, non utilizzato 

alla suddetta data, verrà destinato ad integrazione del T.F.R. 

Nel caso di raggiungimento dell’obiettivo anzianità nel corso dell’anno 2018 il credito welfare 

potrà essere utilizzato entro il 31/12/2019. 

 

Art. 6 

Il presente accordo rispetta le condizioni normative e fiscali in essere, precisamente.  

• Art. 51 – TUIR, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) - articolo 1 

commi 182-190 

• Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) – articolo 1 commi 160 - 

161 -162 

• Legge n. 205 del 29 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) – articolo 1 comma 28 

• Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016 e pubblicato in data 16 maggio 

2016; 

• Circolare N. 28/E – Agenzia delle Entrate – 15/06/2016 

• Circolare N. 5/E – Agenzia delle Entrate – 29/3/2018 

 

Art. 7  

Le parti si impegnano a incontrarsi entro sei mesi dall’avvio della piattaforma Welfare Time 

Swapp per monitorarne l’utilizzo, la soddisfazione dei dipendenti e gli eventuali correttivi da 

effettuare. 
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Letto e riletto le Parti confermano e sottoscrivono. 

 

 
                                Luogo, data  
                                              
Società                ________________            ________________   
 
OOSS 
FIOM CGIL           _________________ 
 
                           
 RSU   ____________________   ___________________    _________________ 
 
 
 IL LAVORATORE/LA LAVORATICE ______________________ 
 

 

2.3 Le origini e gli sviluppi del Welfare italiano 

I primi esempi di sviluppo di intervento sociale da parte delle imprese sono riferiti agli anni 

Quaranta e Cinquanta dell’Ottocento e si possono riscontrare in Toscana, nel villaggio di 

Larderello e vicino a Caserta, presso la colonia operaia di San Leucio. Si tratta di un’epoca 

storica precedente lo sviluppo industriale italiano. Se si osserva il periodo dal punto di vista 

dei lavoratori, si rileva la nascita delle prime società di mutuo soccorso (prima tra tutte nel 

1844 a Pinarolo). Si tratta di interventi relativi, in caso di malattia, alla somministrazione 

gratuita di cure ai soci e con il passare degli anni sono state introdotte anche assistenze 

relative a casi di invalidità, vecchiaia e morte. Negli anni Ottanta dell’Ottocento sono già 

presenti, in Italia, circa 1959 società con più di trecentomila soci effettivi. Le società di mutuo 

soccorso, a fine Ottocento, riescono ad ottenere il riconoscimento legislativo e un sostegno 

da parte del mondo cattolico, che permette loro di diffondersi maggiormente. Nelle industrie 

tessili, quasi esclusivamente, in quanto settore trainante dello sviluppo industriale, inizia a 

configurarsi con caratteristiche organiche anche il paternalismo italiano. Nasce così un 

“dovere sociale”, da parte degli imprenditori, per garantire ai dipendenti e alle loro famiglie 

un futuro migliore. I datori di lavoro, con il diffondersi di questo fenomeno, iniziano a costruire 

dei veri e propri alloggi adiacenti alle fabbriche, per ospitare ed assistere gli operai che 

abitavano distanti dal luogo di lavoro, in modo da far fronte anche a tempi e a ritmi di lavoro 

sempre crescenti ed incessanti.  
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All’inizio del Novecento, quello che prima era semplicemente un “pensiero” degli 

imprenditori, con il diffondersi di forme di welfare, sia pubbliche che private, diventa obiettivo 

dei Governi. Il welfare aziendale come strumento utilizzato al fine di aumentare la produttività 

e di contrastare la conflittualità operaia, si afferma durante il periodo fascista. In questo modo, 

non ha più una visione paternalistica ma economica. In quegli anni, infatti, vi era l’obiettivo 

del superamento della contrapposizione capitale-lavoro e la nascita di un’associazione che si 

occupasse proprio di organizzare il tempo libero degli operai, in modo da controllarli 

maggiormente. Nascono, così, le basi di quello che sarà il welfare aziendale italiano del 

ventesimo secolo. 
 

Una nuova fase si apre nel secondo dopoguerra; fase fondamentale per la realizzazione dello 

stato sociale. Un esempio essenziale è quello dell’azienda Olivetti e del welfare aziendale da 

essa divulgato. Da tempo erano già presenti alcune forme di assistenza, ma venne creato, nel 

1948, un organismo che prevedesse il coinvolgimento diretto tra lavoratore e direzione, nelle 

scelte gestionali. Già negli anni ’50, Olivetti offriva, ai propri lavoratori, congedo di maternità 

per 9 mesi, soldi per il riscaldamento, infermeria e medico di fabbrica, asili dai 6 mesi ai 6 anni, 

colonie estive e invernali, trasporto da e per il lavoro. Ciò ha permesso all’azienda di 

aumentare in 10 anni l’indice di produttività del 14%. All’epoca, Olivetti aveva già intuito che, 

introducendo benefit per i lavoratori, poteva aumentarne la motivazione, ridurre i costi diretti 

e indiretti relativi al personale (assenteismo), ridurre il turn over e ottimizzare 

l’organizzazione. 
 

Con il passare degli anni, il welfare aziendale perde valore, in quanto lo Stato italiano aumenta 

i servizi sociali e previdenziali a favore dei cittadini e nel 1978 costituisce il Servizio Sanitario 

Nazionale (legge 883/1978). Tale servizio ha rappresentato per l’Italia, come per altri Paesi 

europei, la scelta esplicita verso un sistema sociale universalistico. Diminuisce, quindi, la 

necessità di welfare aziendale, che diventa d’importanza marginale. Tale accantonamento 

viene interrotto negli anni Ottanta grazie alla diffusione di piani di fringe benefits, destinati ai 

lavoratori più qualificati (manager e professionals delle filiali di società globalizzate). Solo con 

la crisi del 2008, vi è una vera e propria diffusione a tutti i livelli del welfare aziendale, a causa 

anche della riduzione del budget destinato alla spesa pubblica in materia assistenziale e 

previdenziale. Per questo motivo, oggi, sono le imprese che intervengono sempre più nel 
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soddisfare i bisogni dei lavoratori con benefit e agevolazioni, in cambio di vantaggi di natura 

fiscale e previdenziale. Si occupano soprattutto di bilanciamento tra tempi di vita e lavoro e 

tutela della genitorialità. Possiamo quindi definire il welfare aziendale dei giorni nostri come 

“l’insieme di benefit e servizi forniti dall’azienda ai propri dipendenti, al fine di migliorarne la 

vita privata e lavorativa; vanno dal sostegno al reddito famigliare, allo studio e alla 

genitorialità, alla tutela della salute, fino a proposte per il tempo libero e agevolazioni di 

carattere familiare”46. 

Il 14 dicembre 2018, il numero di contratti collettivi depositati sono stati 40.693, ma solo 

17.360 sono quelli ancora vigenti, di cui 14.336 aziendali e 3.294 territoriali47. La maggior parte 

di quelli aziendali sono in Lombardia mentre se prendiamo in considerazione quelli territoriali 

il numero più elevato è stato registrato in Emilia Romagna, seguita da Lombardia e Veneto. 

 

2.3.1 Diffusione del welfare aziendale in Italia 

La rilevante e crescente diffusione dei piani di welfare aziendali e contrattuali in Italia non è 

ancora del tutto censita, con una conseguente diffusione di fonti poco affidabili e per lo più 

promozionali. Il campo di indagine risulta spesso parziale ed episodico o privo di adeguati 

punti di contatto con le dinamiche complessive del sistema presente: assenza di un quadro di 

riferimento condiviso, prevalenza di letture riduzionistiche del fenomeno, campione di 

aziende e piani di welfare presi in considerazione molto piccoli, eccessivo legame tra centro 

di ricerca e soggetto promotore/finanziatore. Tutto ciò mostra quanto i dati analizzati risultino 

solo parzialmente corretti. 

Le caratteristiche e la diffusione del welfare aziendale, nei limiti della nostra nazione, sono 

stati approfonditi da diverse indagini, come affermato da Pavolini et al.48. Prendendo in 

considerazione i risultati delle due fonti più recenti (survey condotta nel 2012 dall’IRES con 

l’Università Politecnica delle Marche49 e il “Rapporto Welfare 2015” di OD&M Consulting), si 

può notare che entrambe presentano dei limiti: 

                                                        
46 La definizione di F. MAINO, G. MALLONE, Secondo Welfare e imprese: nesso e prospettive, in La Rivista delle 
Politiche Sociali, 2012, n. 3, 195-207.  
47 Dati pubblicati dal Ministero del Lavoro 
48 E. Pavolini, F. Carrera, I tratti del welfare occupazionale a partire dalle indagini quantitative, in U. Ascoli, M. L. 
Mirabile, E. Pavolini, Tempi moderni. Il welfare nelle aziende in Italia, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 150  
49 Welfare contrattuale e aziendale in Italia. Motivazioni caratteristiche, dilemmi, Mimeo, 2012 
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- La prima prende in esame un campione ampio (318 aziende) ma relativo solo ad 

aziende di grandi dimensioni (le PMI sono state escluse, in quanto è stato ritenuto 

fondamentale focalizzarsi su realtà in cui è più semplice e probabile rilevare iniziative 

di welfare). Osservando i risultati di tale ricerca, la quasi totalità delle aziende, circa il 

95%, offre uno o più interventi di welfare e più di un terzo, circa il 37%, offre almeno 

quattro tipologie di prestazioni; 

- La seconda analisi, svolta da OD&M Consulting ha coinvolto sia aziende che dipendenti. 

Circa il 50% delle aziende hanno dichiarato di offrire ai propri lavoratori un piano di 

welfare e la metà di queste lo ha introdotto recentemente (negli ultimi due anni).  

Da tali indagini è, però, risultato che solo il 21% delle piccole imprese ha un piano di welfare 

ma, a rassicurare tale dato, c’è la volontà delle stesse di attuarne uno prossimamente.  

 

Un’altra analisi è stata svolta da CNEL e dal Ministero del lavoro, condotta da AA. VV. su un 

campione di 300 aziende di grande dimensione, solo il 14% di queste presenta almeno 

un’attività di welfare e la parte restante non è interessata a questo fenomeno. In alcuni casi, 

però, l’azienda decide di non comunicare i benefit offerti e questo non permette di avere dati 

esaustivi. 

In Italia, a differenza di altri Paesi europei come Germania e Francia, il welfare collettivo e 

quello di iniziativa aziendale trovano difficoltà nel diffondersi, in quanto solo il 20% dei 

lavoratori italiani sono impiegati nelle grandi imprese (contro il 30%-40% in Francia e 

Germania e il 50% nel Regno Unito), come si può osservare nel grafico sottostante (Fig. 5). 

Queste sono le ragioni per cui, nel nostro Paese, questo sistema si diffonde più lentamente e 

fatica a raggiungere la maggioranza dei lavoratori. Per aumentare le adesioni e il valore dei 

contributi, è fondamentale che le imprese di piccole e medie dimensioni siano favorevoli allo 

svilupparsi del welfare, ne conoscano i benefici e svolgano un ruolo attivo. Il welfare aziendale 

può integrare i servizi offerti dal welfare complementare, in modo da soddisfare 

maggiormente i bisogni sociali. 
 



 40 

Il mercato del welfare in Italia ha un potenziale di circa 21 miliardi di euro50. L’università 

Cattolica e la società di consulenza Valore Welfare hanno effettuato una ricerca dalla quale è 

emerso che i provider disponibili a fine 2018 sono 78, ma i proprietari di una piattaforma 

online a disposizione dei lavoratori sono solo 30 di essi. Il portale che i vari provider mettono 

a disposizione serve ed è stato creato specificatamente per permettere un incrocio tra la 

domanda, da parte dei dipendenti, e l’offerta di servizi, da parte dell’impresa. Da tale indagine 

risulta che sono 1,69 milioni i lavoratori registrati e circa l’82% ha utilizzato la piattaforma 

almeno una volta. 

Nel 2018, la diffusione dei contratti aziendali riguardanti le misure di welfare è cresciuta 

notevolmente rispetto agli anni precedenti (2012-2017), soprattutto per quanto riguarda 

materia di formazione e conciliazione e la c.d. welfarizzazione del premio di produttività 

aziendale51. Quest’ultimo, secondo l’analisi svolta da Adapt, ha raggiunto nel 2018 una 

percentuale del 30%, raddoppiando la quota del 2017 (14%). Si conferma una distribuzione 

                                                        
50 Censis-Eudaimon, 1° rapporto censis-eudaimon sul welfare aziendale 
51 Adapt, Secondo rapporto su “Il welfare occupazionale e aziendale in Italia”, pag. XXIX-XXXI 

Figura 5 - Imprese e lavoratori per classi dimensionali in UE 
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geografica, perlopiù nel Nord Italia, degli accordi sui premi di produttività, con una 

percentuale superiore al 50% e con un valore medio del premio di circa 1.500€ all’anno52.  

 

2.3.2 Mappa del welfare aziendale per aree di intervento 

Nel rapporto Index PMI del 2017, sono state esaminate più di cento tipi di iniziative intraprese 

dalle aziende e, per migliorarne la lettura, sono state raggruppate in 12 aree. La maggioranza 

delle imprese offre, con un tasso di quasi il 50%, le polizze assicurative, seguite da sostegno 

economico, sanità integrativa, sicurezza e prevenzione degli incidenti, formazione dei 

dipendenti, conciliazione vita-lavoro.  Recentemente, è stata fatta un’indagine su 4800 

giovani, tra i 18 e i 30 anni, da parte di Edenred, gruppo leader nel settore dei buoni 

ristorazione e provider di welfare aziendale, e di Orienta, agenzia per il lavoro, con lo scopo di 

rilevare le loro preferenze in termini occupazionali. Per valutare i risultati di queste analisi, 

bisogna tenere presente che il campione era caratterizzato da una generazione con alto livello 

di scolarizzazione, con competenze digitali, disponibilità alla mobilità e con una forte idea di 

meritocrazia. I giovani in questione hanno esplicitato che l’azienda ideale, in cui lavorare deve 

garantire un ambiente di lavoro che valorizzi le potenzialità professionali e la possibilità di 

intraprendere una carriera professionale, in un contesto in cui prevale un sistema 

meritocratico e che garantisce una buona retribuzione. 

Successivamente, i giovani preferiscono un lavoro che offra la possibilità di gestire in 

autonomia l’orario e il luogo. Inaspettatamente, solo l’1% dichiara di volere libero accesso ai 

social durante l’orario lavorativo e tra i bisogni meno votati, vi è anche quello di un luogo di 

lavoro formale e con spazi di svago.  Circa l’84% del campione intervistato crede, inoltre, che 

l’azienda ideale debba predisporre di piani di welfare appositamente creati per i giovani 

dipendenti, in particolare, che facilitino questi ultimi alla realizzazione di una famiglia. I servizi 

richiesti sono il pagamento della babysitter, il rimborso dell’asilo nido, i servizi di informazione 

medica sulla gravidanza, ecc.  

A conferma della ricerca, una nuova indagine è stata tenuta da Jointly53 e ha mostrato che i 

giovani sono particolarmente interessati a servizi di work-life balance, flessibilità oraria e 

formazione. 

                                                        
52 CNEL, XX Rapporto sul lavoro e contrattazione collettiva (2017-2018) 
53 Jointly, team esperto in Risorse umane e Welfare aziendale 
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Un altro argomento altrettanto discusso recentemente riguarda il premio di risultato e la 

possibilità di trasformarlo in welfare aziendale: meno del 30% ha aderito a questa opzione ed 

è emerso, inoltre, che circa il 13,3% del budget disponibile per lavoratore non viene utilizzato, 

ma, nella maggior parte dei casi, è destinato ai fondi pensione. A seguito della legge di stabilità 

del 2016 e i successivi provvedimenti attuati, la frequenza negoziale di tali clausole nella 

contrattazione aziendale sta crescendo in modo costante54 (Fig. 6). 

Figura 6 - Welfarizzazione al 31 dicembre 2018 

 

L’erogazione di un premio, di solito, è organizzata in due sistemi distinti e alternativi:  

1. Un piano standard che si basa sull’erogazione del premio in denaro; 

2. Un programma di welfare che prevede una quota in denaro, la c.d. “quota cash”, ed 

una in beni, servizi ed utilità, la c.d. “quota welfare”, dando la possibilità di scegliere 

tra le due in base ai propri bisogni personali. 

Esistono anche casi in cui, una volta riscontrati i requisiti di maturazione del premio, l’azienda 

riconosce ai lavoratori un’erogazione aggiuntiva ai fondi di assistenza e previdenza integrativi; 

altre volte, in determinati contratti, sono previste erogazioni in conto welfare, non per forza 

premiali, ma in quota fissa. 
 

Prendendo in considerazione la contrattazione territoriale, si rilevano, anche in tale ambito, 

segnali della diffusione di welfare. Si fa riferimento, in questo caso, agli accordi provinciali con 

                                                        
54 Banca dati “fareContrattazione”, infra, parte II, sezione C 
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cui le parti convengono in merito alla conversione delle quote fisse retributive, definite 

anch’esse a livello territoriale, in prestazioni di welfare. 

Il censimento fatto da Cattolica-Valore Welfare ha esaminato anche la tipologia di azienda 

italiana che ha attivato un servizio welfare: con quasi il 40% vi sono le industrie, che 

presentano tassi di iniziativa molto elevati nella maggior parte delle aree, seguite da servizi e 

commercio, che si occupano principalmente di sanità integrativa, polizze assicurative e 

sostegno economico ai lavoratori, ed infine, con percentuali che non raggiungono nemmeno 

il 10%, costruzioni e agricoltura, che presentano elevati tassi di iniziativa nel sostegno 

economico, formazione, conciliazione vita-lavoro, sicurezza e prevenzione. I servizi di welfare 

vengono attivati, soprattutto, da imprese di grandi dimensioni, con oltre 100 dipendenti, 

seguite da quelle con meno di 50; risultano poche, invece, le medie imprese, tra i 51 e i 99 

dipendenti, ad attivare questi programmi. 

Come si nota in Fig. 7, le imprese molto attive sono raddoppiate dal 2016 al 2017, fino a 

raggiungere una quota del 18,3%.  

 

Tale crescita è determinata principalmente dall’incremento di iniziativa delle imprese più 

attive. Le imprese che utilizzano già programmi di welfare aziendale cercano di estendere 

maggiormente il range di prestazioni. 

Per un’analisi più approfondita bisogna anche tener presente della distribuzione geografica 

delle varie iniziative di welfare; la distribuzione sul territorio risulta omogenea, non vi sono 

significative differenze per le aree di intervento. Gli unici scostamenti si sono registrati per 

Fig. 7 Variazione di ampiezza del welfare aziendale 
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quanto riguarda la previdenza integrativa e la sicurezza e prevenzione degli incidenti, nelle 

quali i tassi al Nord sono di 10 punti superiori rispetto al Sud.  

I due fattori che influenzano la presenza di welfare aziendale sono quindi la dimensione 

dell’impresa e la collocazione geografica.  

 

A dimostrazione di quanto detto: 

- Il 48% delle iniziative in tema welfare sono state sottoscritte in imprese con dipendenti 

superiori a 1.000, il 26% in imprese da 250 a 1.000 dipendenti e sempre il 26% in 

aziende con un numero di dipendenti inferiore a 25055;  

- Le regioni del Nord Italia hanno un dominio assoluto sulle altre zone per numero di 

intese sottoscritte, raggiungendo una percentuale del 70%. A seguire vi sono le zone 

del Centro, con il 25%, e Sud ed Isole con solo il 5%56. 

Resta, dopo numerose ricerche, confermato uno sviluppo non omogeneo del welfare 

aziendale; risulta, ancora oggi, diffuso prevalentemente nelle grandi imprese del Centro Nord 

Italia e articolato in base al settore produttivo di appartenenza. Bisogna anche contemplare 

la parziale arretratezza del sistema italiano rispetto ad altri Paesi, che registrano tipologie più 

mature ed evolute di welfare occupazionale57. 

Il fattore più rilevante di tasso di iniziativa è correlato alla dimensione delle imprese. In tutte 

le aree di intervento, vi è correlazione tra le due caratteristiche, in particolare nelle aree della 

sanità integrativa, della previdenza integrativa e del sostegno economico ai lavoratori58. 
 

 

Le ragioni dell’adozione di un piano di welfare possono essere classificate in base a due 

approcci: 

1. Il primo considera il welfare come leva organizzativa, al fine di una gestione migliore 

del personale in termini di incremento della performance, soddisfazione dei lavoratori, 

miglioramento del clima aziendale e attrazione di nuovi talenti. Questo è l’approccio 

preferito dalle aziende; 

                                                        
55 Welfare Index PMI, Il Welfare aziendale fa crescere l’impresa, Rapporto 2018 
56 Banca Dati “fareContrattazione” 
57 E. Pavolini, F. Carrera, 2013 
58 Rapporto welfare index pmi 2017 
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2. Il secondo è invece di carattere prettamente economico e si esprime attraverso la 

volontà di introdurre motivazioni di contenimento dei costi del lavoro e di utilizzo dei 

benefici fiscali. 
 

Un altro aspetto di particolare importanza e da tenere in considerazione, riguarda la scelta 

delle misure da parte di lavoratori e di aziende. Bisogna osservare, infatti, le preferenze di 

entrambi in base a questionari e analizzare le reali scelte di lavoratori e aziende; i dati 

dipendono in particolare dall’età, dall’ammontare finanziario messo a disposizione, dal sesso, 

dimensione, CCNL applicato e dalla presenza di contrattazione aziendale e di premi di 

risultato.  

 

2.3.3 Il welfare contrattuale oggi 

Analizzando la Costituzione Italiana si può constatare che l’art. 1 dei Principi Fondamentali 

recita “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” e l’art. 4 “La Repubblica 

riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 

questo diritto. Ogni cittadino, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, ha il dovere di 

svolgere un’attività che concorra al progresso materiale e spirituale della società”. Si può, 

quindi, dall’inizio osservare che è il lavoro che fonda la nostra società ed il lavoro, allo stesso 

tempo, è un diritto e un dovere di ognuno di noi, in quanto è sinonimo di dignità, di 

espressione dell’essere umano ed aiuta a formarne la personalità e a garantire indipendenza 

e libertà. 

Il Welfare aziendale è uno strumento che può aiutare a rispettare questo diritto-dovere, 

sancito dalla Costituzione, attraverso non solo una chiave socio-economica ma tramite un 

rapporto con il dipendente: “paga al dipendente”, infatti, viene sostituita da “rapporto con la 

persona”59. Alla remunerazione economica possono aggiungersi altri benefits, come 

flessibilità dell’orario di lavoro, servizi dentro e fuori l’azienda che aumentano il reddito reale, 

previdenza e sanità integrativa, aiuti ai figli e ai familiari, ecc. L’azienda, in questo modo, offre 

un paniere di servizi a scelta del dipendente, beni e servizi di varia natura (nei limiti dell’art. 

51 e 100 del TUIR), all’interno del quale il dipendente può scegliere, sulla base delle proprie 

specifiche esigenze, quali utilizzare. Tali benefits possono essere suddivisi in: 

                                                        
59 Sesana M., Rapporto Welfare Index PMI, 2017, p. 3 
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- Rimborsi: casse sanitarie (pacchetti sanitari integrativi e rimborso spese mediche), con 

una spesa limite di € 3.615; istruzione (scuole di ogni ordine, centri estivi e invernali, 

mense scolastiche, pre e post scuola, libri scolastici) senza limite di spesa; assistenza 

familiari (spese sostenute per l’assistenza ai famigliari anziani o non autosufficienti), 

senza limite di spesa; 

- Versamenti volontari: previdenza integrativa (versamenti volontari integrativi a fondi 

pensione), spesa limite €5.164; 

- Card/Buoni spesa: fringe benefits (beni e servizi in natura, buoni sconto, carte 

prepagate, abbonamenti al trasporto pubblico), spesa limite €258; tempo libero e 

benessere (attività culturali e ricreative, come viaggi, abbonamenti in palestra, spa, 

cinema, ecc, e prevenzione medica), spesa illimitata. 

Il piano di welfare deve obbligatoriamente essere erogato a tutti i dipendenti o a categorie 

omogenee di essi e può essere realizzato e quantificato di anno in anno. Non può essere 

erogato in cambio di una nuova prestazione, a fini retributivi, ma deve avere funzioni “sociali” 

o di efficienza.  

 

2.3.4 Caratteristiche di un piano di welfare 

Nella scelta di attuare iniziative di welfare, come riportato dal Welfare Index PMI 2017, 

l’obiettivo ritenuto fondamentale dall’impresa è quello di migliorare la soddisfazione dei 

lavoratori e il clima aziendale (50,7%), seguito da percentuali, alquanto inferiori rispetto a 

questa, per incentivare la produttività del lavoro e fidelizzare i lavoratori (circa 16%), 

migliorare l’immagine e la reputazione dell’azienda (9,2%) e infine con percentuali inferiori al 

5%, contenere il costo del lavoro grazie ai vantaggi fiscali, integrare le prestazioni del sistema 

socio-sanitario carenti sul territorio e ridurre l’assenteismo. 
 

Si consideri il fatto che la maggior parte delle imprese (circa il 41%) attua iniziative di welfare 

da 3 a 10 anni e solo il 10,2% da oltre 25 anni. Un fattore discriminante è la disponibilità, da 

parte dell’impresa, a sostenere un costo per l’attuazione di politiche di welfare. Solo il 4,4% di 

aziende di piccole dimensioni affrontano spese rilevanti per questo servizio.  Per attuare un 

piano di welfare di successo, l’azienda deve inoltre ascoltare i lavoratori, rilevarne i bisogni e 

incontrarli per gestire, in modo flessibile, le iniziative. Le piccole imprese, però, non risultano 

molto orientate a coinvolgere i lavoratori nella gestione delle iniziative, infatti solo il 34% 
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procede in questo senso. I metodi più usati da queste ultime sono incontri individuali e incontri 

periodici collettivi. 

 

2.4 Welfare contrattuale: la normativa fiscale 

In Italia, la materia del welfare aziendale è governata da disposizioni di carattere fiscale e 

previdenziale. Il concetto di welfare aziendale non è, però, definito dalla legge. Essa si limita a 

indicare un insieme di prestazioni, in natura o in denaro, che vengono escluse in parte o 

totalmente dalla formazione del reddito del lavoro dipendente. 

La normativa di riferimento del welfare aziendale è il TUIR60, in particolare l’art. 51 (nei commi 

2, 3 e 4), relativo al reddito da lavoro dipendente, e l’art. 100, che regola il trattamento degli 

“oneri di utilità sociale”. I commi sopra citati individuano una serie di prestazioni che godono 

di agevolazioni fiscali nel caso in cui vengano erogate da parte del datore di lavoro al 

lavoratore. Dal momento in cui le prestazioni di welfare aziendale vengono regolate e 

disciplinate dalla normativa fiscale, vi è un’evoluzione del fenomeno nel tempo. Le modifiche 

che sono state apportate, a partire da fine 2015, hanno provocato importanti cambiamenti 

per quanto riguarda i benefit e le misure di welfare assicurate ai lavoratori, incentivandone la 

contrattazione. Dalla riforma del 2016 ad oggi, vi sono stati molte norme e documenti di prassi 

rilevanti: Legge di Stabilità 2016, Decreto Interministeriale (Lavoro e Politiche Sociali di 

concerto con Economia e Finanze) del 25 marzo 2016, Circolare 28/E del 15 giugno 2016 

dell’Agenzia delle Entrate, Legge di Stabilità 2017, Decreto-legge del 24 aprile 2017 n.50 

(Disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito poi con modificazione dalla Legge 21 

giugno 2017 n.96, Legge di Bilancio 2018, Circolare 5/E del 29 marzo 2018. 

 

2.4.1 Disciplina IRPEF 

L’art. 100 del Tuir, che al primo comma enuncia “Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili 

dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per 

specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto 

sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per 

prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”, prevede la parziale 

deducibilità dei piani di welfare volontari. La nuova normativa, per essere compresa 

                                                        
60 d.P.E. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni 
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integralmente, deve prendere in considerazione tale articolo correlato con l’art. 51 del Tuir 

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) che offre la possibilità di erogare contributi in natura, oltre 

che volontariamente, dal datore di lavoro (come specificato dall’art. 100 del Tuir), ma anche 

quale misura derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale. Fino al 31/12/2015, 

invece, la normativa prevedeva l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente del servizio 

erogato dal datore di lavoro, solo se la spesa veniva sostenuta volontariamente e non con lo 

scopo di adempiere ad un vincolo contrattuale. 

Prima di analizzare le modifiche introdotte dalle leggi di Stabilità 2016, 2017 e 2018, è 

necessario introdurre la definizione di reddito di lavoro dipendente, in modo da analizzare da 

cosa esso è composto. Come viene espresso nel comma 1 dell’art. 51 del Tuir, “il reddito di 

lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo 

percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al 

rapporto di lavoro”61. Il reddito imponibile del lavoratore è dato, quindi, da qualsiasi utilità 

percepita nel periodo d’imposta, che abbia relazione causale con il rapporto di lavoro, salvo 

alcune eccezioni previste dal legislatore. Questa norma prevede che tutto ciò che il 

dipendente riceve sia potenzialmente imponibile, non solo le erogazioni in denaro, ma anche 

quelle in natura. Quanto specificato in questo articolo aumenta di valore con una postilla 

effettuata dalla Cassazione che espone che sono imponibili tutti gli oneri che “trovano la loro 

causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non 

strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo 

quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente 

per la loro fruizione”62. In questa logica non è importante la natura stessa del benefit erogato, 

ma il contesto. Deroghe specifiche di tipo organizzativo, socio-assistenziale e incentivante 

sono state previste in modo da escludere dal reddito imponibile dei dipendenti alcuni benefit; 

in particolare quelli che vengono concessi con finalità extra-lavorative. 

Sono sorti molti problemi riguardo l’imponibilità di tali benefit. Per questo il legislatore è 

intervenuto con la Legge di Stabilità 2016 che ha fornito una soluzione.  

                                                        
61 L’art. 51 del Tuir prevede il c.d. “principio di cassa allargato” in base al quale concorrono a formare reddito di 
lavoro dipendente non solo i redditi percepiti nel corso del periodo d’imposta ma anche le somme e i valori 
percepiti dai lavoratori entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo, purché riferiti al precedente 
periodo. 
62 Cassazione, sez. lav., sent. N. 22264 del 25 novembre 2004 
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Il legislatore ha stabilito, infatti, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 

“le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del Tuir63 

(…) anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, 

in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182”. Nel caso in cui i premi di risultato di 

importo variabile vengano corrisposti subordinatamente ad incrementi (misurabili e 

verificabili da criteri definiti con decreto ministeriale) di produttività, redditività, qualità, 

efficienza ed innovazione o sotto forma di partecipazione agli utili di impresa, il dipendente 

potrà optare per la detassazione dei benefits stessi in quanto “in sostituzione, in tutto o in 

parte, delle somme di cui al comma 18264”. 
 

La Legge di Stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n.208, ha aperto una nuova fase del welfare 

integrativo, chiedendo alle imprese di svolgere un ruolo centrale e sostenendole con ingenti 

incentivi. Nel 2016, invece, con la legge 11 dicembre 2016 n.232, ovvero Legge di Stabilità 

2017 è stata estesa la gamma di benefici aziendali incentivati, introducendo anche le 

assicurazioni per non autosufficienza e per malattie gravi, è stata inclusa la negoziazione 

collettiva nazionale tra le fonti del welfare aziendale e si è cercato di promuovere l’utilizzo del 

premio di risultato. Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge di Stabilità 

2017 perfezionano il sistema di welfare aziendale e si impegnano, attraverso il coinvolgimento 

di risorse private, al raggiungimento di iniziative socio-assistenziali, ad integrazione dei piani 

di Welfare di carattere pubblico. Tale manovra è stata fatta per sopperire alla precaria 

sostenibilità dei bilanci pubblici dei Paesi industrializzati che, per ridurre il disavanzo e a causa 

degli stringenti vincoli di spesa, non riuscivano a rispondere ai bisogni, sempre più dinamici, 

della popolazione. La leva fiscale è ancora lo strumento più efficace per spronare gli 

imprenditori e le singole organizzazioni ad intervenire.  

L’art. 51 del TUIR, modificato con la Legge di stabilità, tratta la “determinazione del reddito di 

lavoro dipendente”.  
 

La Legge di stabilità del 2016 ha modificato l’art. 51 TUIR, arricchendolo (in tema fiscale e 

contributivo) con delle importanti aggiunte: al comma 2 (materie che non concorrono a 

formare il reddito), la lettera f) del precedente testo è stata sostituita con “f) l’utilizzazione 

                                                        
63 Somme e valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente entro i limiti imposti dal 
legislatore 
64 Art. 1, comma 182, Legge di Stabilità 2016 
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delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a 

disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei 

dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al 

comma 1 dell’art. 100”. Le prestazioni e i servizi, inseriti nelle contrattazioni aziendali, come il 

pagamento in natura, saranno soggetti alla detassazione fiscale e contributiva integrale.  

Un’altra modifica apportata sempre dalla Legge di Stabilità del 2016 riguarda la lettera f-bis) 

del comma 2 dell’art. 51 del Tuir dispone che “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal 

datore di lavoro alla generalità̀ dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da 

parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età̀ 

prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché́ per la frequenza 

di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”. 

Tale formulazione, come specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15.6.2016 n. 

28/E, consente di comprendere tra i servizi di istruzione ed educazione non solo gli asili nido, 

ma anche le scuole materne e sostituisce “colonie climatiche” con “centri estivi e invernali” e 

“ludoteche; rientrano anche le somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi per 

studio a favore di familiari di cui all’art. 12 del TUIR (rette scolastiche, tasse universitarie, libri 

di testo scolastici, ecc). 

Dopo la lettera f-bis) è stata introdotta f-ter) “Le somme e le prestazioni erogate dal datore di 

lavoro alla generalità̀ dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di 

assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12”, con l’intento di 

conciliare le esigenze personali e familiari del dipendente (assistenza a familiari anziani o non 

autosufficienti o che non siano in grado di compiere in autonomia azioni quotidiane) con 

quelle lavorative, applicando la detassazione di tali prestazioni di assistenza. 

Infine, è stato aggiunto il comma 3-bis) con il quale si specifica che il datore di lavoro potrà 

usufruire di “documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un 

valore nominale”, avvicinandosi in questo modo ad ordinamenti di altri paesi europei che 

utilizzano il “buono sociale” come strumento privilegiato, per accedere ai servizi di welfare e 

che sembrerebbe aprire il mercato ai servizi di welfare e ai c.d. “voucher”. I voucher hanno lo 

scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione e richiedono pertanto la previa 

intestazione del titolo all’effettivo fruitore della stessa, anche nei casi di utilizzo da parte dei 

familiari del dipendente. Per questo, l’art. 6 del Decreto Ministeriale del 25.03.16 dispone che 

tale strumento debba essere utilizzato esclusivamente dal titolare, non può essere 
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monetizzato o ceduto a terzi, può consistere in somministrazioni continue o ripetute nel 

tempo (purché indicate nel valore complessivo), deve dare diritto ad un solo bene, 

prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale (non possono essere emessi a 

parziale copertura e per questo non sono integrabili). L’unica deroga prevista è che i voucher 

possono essere cumulativi, purché il valore non sia superiore a 258,23€ e questa costituisce 

un’eccezione al “diritto di cumulo”. 
 

La Legge di bilancio 2017 apporta ulteriori modifiche e benefici, rettificando i commi 182, 184, 

186 e 189, introducendo il comma 184-bis, all’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 e modifica 

l’art. 51 del d.p.r. 917/1986, ossia prevede modifiche al premio di risultato e al welfare 

aziendale di natura fiscale e previdenziale. Dopo la lettera f-ter) inserita con la Legge di 

Stabilità del 2016 è stata introdotta un ulteriore norma “f-quarter) i contributi e i premi versati 

dal datore di lavoro a favore della generalità̀ dei dipendenti o di categorie di dipendenti per 

prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel 

compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, 

comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle 

politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, 

o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”. La Circolare del 15.6.2016 n. 28 dell’Agenzia 

delle Entrate stabilisce che i benefit offerti a tutti i dipendenti o a categorie degli stessi, non 

concorrono ad aumentare il reddito di lavoro dipendente. Si specifica, inoltre, che i benefit 

possono essere utilizzati anche dai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR (coniugi, figli, ecc, a 

prescindere dalla condizione di familiare a carico). 

Sempre con le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017, si esplicita che le disposizioni 

di cui al comma 2, lettera f), dell’art. 51 del TUIR devono interpretarsi nel senso che le stesse 

si applicano anche a opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, conformemente a quanto 

stabilito dal contratto nazionale e territoriale di lavoro. Si chiarisce, quindi, con il comma 162 

di tale Legge, che rientrano nella nozione anche opere e servizi riconosciuti dal datore in 

conformità a disposizioni di contratto di lavoro nazionali o territoriali (oltre che aziendali), 

ovvero di accordi interconfederali. 

Rimane, però, invariata la formulazione dell’art. 100 del TUIR che dichiara che tali spese sono 

deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per 
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prestazioni di lavoro dipendente, risultante dalla dichiarazione dei redditi (retribuzioni, 

contributi e altri oneri diretti). 
 

Come è stato spiegato nel paragrafo precedente, la Legge di stabilità 2016 ha inserito nell’art. 

51 del TUIR il comma 3-bis. Con la circolare 28/E del 15/06/2016 l’Agenzia delle Entrate, i titoli 

che rappresentano i benefit, anche se connotati da un valore nominale, non configurano come 

denaro. Con tale agevolazione, sono state superate le incertezze interpretative sulla natura 

del titolo, emerse precedentemente, specificando i beni e i servizi non soggetti a tassazione 

che possono essere erogati in sostituzione ai premi aziendali. Sono state, però, indicate delle 

limitazioni nell’art. 6 del Decreto Interministeriale del 25/03/2016 “…Tali documenti non 

possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o 

ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero 

valore nominale senza integrazioni a carico del titolare”. Considerato tale articolo, i voucher 

citati, non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o 

servizio e quindi non sono integrabili e non possono rappresentare più prestazioni, opere o 

servizi, di cui all’art. 51, comma 2, del TUIR. 

L’articolo 6 comma 2 del Decreto prevede un voucher cumulativo, di importo non superiore a 

258,23€ (il superamento di tale limite causerebbe l’inclusione dell’intero importo nella 

determinazione del reddito da lavoro dipendente), utilizzabile tra una pluralità di beni che il 

dipendente può scegliere a suo piacimento. 

Il comma 3 di tale articolo fa salva la disciplina relativa ai servizi sostitutivi di mensa, 

prevedendo che tale sia disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 

2010, n.207. Il decreto esplicita che i voucher di cui all’art. 6, comma 1, costituiscono uno 

strumento distinto dal servizio mensa. I buoni pasto o ticket non concorrono quindi alla 

formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un importo giornaliero di 5,29 euro, 

aumentato a 7 in caso siano ticket elettronici. La parte eccedente l’importo sarà inclusa nel 

reddito di lavoro dipendente. 
 

La circolare 5/E del 29 marzo 2018 illustra e fornisce chiarimenti relativi al contenuto delle 

disposizioni introdotte nel 2017 e 2018, rinviando per alcuni aspetti anche a quanto illustrato 

dalla circolare 28/E del 2016. In tale circolare vengono riconosciuti come “categoria omogenea 

di dipendenti l’insieme di lavoratori che hanno convertito, in tutto o in parte, il premio di 
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risultato in welfare”65. Come analizzato precedentemente, la Legge di Bilancio 2017 ha esteso 

l’ambito di applicazione dei premi di risultato previsti dalla Legge di Stabilità 2016.  

Come chiarito dalle circolari n. 5/E del 2018 e n. 28/E del 2016, inerenti ai premi di risultato e 

al welfare aziendale, è importante ricordare che: 

- I lavoratori dipendenti del settore privato che, nell’anno precedente, hanno percepito 

un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000€66 (limite che supera 

notevolmente quello stabilito dalla l. 208/2015), possono fruire dell’imposta 

sostitutiva del 10% sui premi di risultato;  

- Il nuovo limite si riferisce ai premi corrisposti nel 2017, anche se maturati 

precedentemente67 o a seguito di accordi collettivi già stipulati; 

- L’importo del premio che può essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 10% non 

può superare i 3.000€ o 4.000€ (nel caso vi sia stato coinvolgimento paritetico); 

- L’importo del premio può essere subordinato ai criteri stabiliti nella c.d “performance 

individuale”; 

- Gli obiettivi fissati dall’accordo aziendale o territoriale subordinano il premio di 

risultato all’incremento della produttività, della qualità, della redditività, 

dell’innovazione o dell’efficienza; 

- L’imposta sostitutiva sul premio è ritenuta legittima anche nel caso in cui il dipendente 

abbia raggiunto uno solo degli obiettivi (diversi e/o alternativi) prefissati;  

- Il periodo per la determinazione del premio può essere annuale o infrannuale, il 

risultato deve essere obbligatoriamente misurabile e migliore rispetto al periodo 

precedente a quello di riferimento;  

- Il datore di lavoro può ricorrere ad un accordo territoriale che ritenga applicabile alla 

propria realtà, in caso di mancanza di RSA o RSU: la circolare n. 5/E afferma al punto 

4.4 che il recepimento dell’accordo verrà̀ “non soltanto per la parte agevolativa, ma 

anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro”.  
 

                                                        
65 Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E 
66 Fanno riferimento al reddito soggetto a tassazione progressiva e non comprendono quello assoggettato a 
tassazione separata, i premi di risultato sui quali si paga l’imposta sostitutiva, con la sola eccezione di quelli 
corrisposti sotto forma di benefit esclusi da tassazione 
67 Vige il principio di cassa 
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Oltre ai lavoratori subordinati, anche i somministrati, collaboratori amministratori (con 

contratto di collaborazione) e tirocinanti possono usufruire delle misure di welfare e godere 

dei vantaggi fiscali e contributivi previsti per i dipendenti.  
 

Nelle aziende, si era presentata una questione riguardante il pagamento anticipato, a titolo di 

acconto, di parte del premio di risultato. La circolare 5/E fornisce come risposta che l’imposta 

sostitutiva può essere applicata anche a tali acconti, nel caso in cui, nel momento del 

versamento, sia stato riscontrato un valore incrementale e il datore di lavoro abbia l’obbligo 

di verificare il raggiungimento dell’obiettivo. Nel caso in cui un dipendente non raggiunga 

l’obiettivo stabilito, il datore di lavoro deve procedere (se si era optato per l’anticipo di quote 

in acconto) a recuperare le minori imposte versate o comunicare al dipendente di provvedere 

in fase di dichiarazione dei redditi. 
 

Seconda questione risolta dalla circolare riguarda la conversione degli importi monetari dei 

premi di risultato che usufruiscono dell’imposta sostitutiva del 10% nei benefit (art. 51, c.4, 

Tuir). Secondo l’Agenzia delle Entrate, gli stessi devono essere assoggettati a trattazione 

ordinaria e come base imponibile deve essere utilizzato il valore determinato sulla base dei 

criteri previsti nel comma 4 dell’art.51 Tuir. Si tratta di benefici quali auto e motocicli ad uso 

promiscuo, prestiti da parte del datore di lavoro, fabbricati in locazione, uso o comodato. 

 

Per quanto riguarda i contributi e premi versati dal datore di lavoro per polizze di assicurazione 

per terapie lunghe e/o malattie gravi68 (“Long term care” e “Dread Disease”), l’Agenzia delle 

Entrate esplica che sia i contributi versati a casse assistenziali, sia quelli versati a fondi sanitari 

non iscritti, sono da intendersi esenti.  
 

La Circolare 5/E si occupa poi delle somme riguardanti l’acquisto di abbonamenti per il 

trasporto pubblico (locale, regionale o interregionale); la spesa, erogata o rimborsata 

successivamente dal datore di lavoro, è detassata. 
 

                                                        
68 Art. 51, c.2, f-quarter), Tuir il quale afferma che non concorrono a formare reddito “i contributi ed i premi 
versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti (quindi, anche 
con regolamento aziendale) per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non 
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dal D.M. del 
Ministro del Lavoro 27 ottobre 2009 (art. 2, comma 2, lettera d, numeri 1 e 2) o aventi per oggetto il rischio di 
gravi patologie” 
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Un altro problema a richiedere chiarezza, riguarda il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, 

che permette di alzare da 3.000 € a 4.000 € il limite reddituale soggetto a tassazione del 10%. 

Nella circolare è previsto che i lavoratori siano parte attiva nei processi di innovazione e di 

miglioramento delle prestazioni di impresa. 
 

La legge di Bilancio 2018 è intervenuta a favore dei soggetti pendolari che quotidianamente 

utilizzano i mezzi pubblici e che, di conseguenza, considerano questa spesa gravosa sul 

bilancio familiare. L’art. 1 c. 28 di tale legge prevede due nuove modalità di risparmio: 

1. Modifica dell’art. 15 del Tuir: è stata introdotta una detrazione del 19% sul costo 

sostenuto per l’acquisto di abbonamenti per i dipendenti pubblici e privati, fino ad un 

importo massimo di 250 euro l’anno; 

2. Modifica dell’art. 51 del Tuir tramite l’introduzione dell’art. d-bis: non concorrono a 

formare il reddito “le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di 

dipendenti69 dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, 

volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di 

regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico 

locale, regionale o interregionale70 del dipendente e dei familiari71”. Obiettivo di questa 

condizione è quello di impedire l’erogazione di benefit “solo per alcuni lavoratori bene 

individuati”72. Le categorie dei lavoratori sono riconosciute dalla classificazione 

civilistica dei prestatori di lavoro subordinato (art. 2095 c.c.), ovvero dirigenti, quadri, 

impiegati e operai. Da gennaio 2018, quindi, le aziende possono inserire nei propri 

piani di welfare anche le spese, senza limiti, per gli abbonamenti. Il vantaggio per 

l’impresa è quello di poter beneficiare dell’intera deducibilità della spesa sostenuta, 

nel caso in cui il welfare venga deciso in accordo con i sindacati.  

 

Nel 2019, la manovra nei confronti del miglioramento delle politiche di welfare si è arrestata 

e non vi sono state importanti variazioni in materia. Quest’anno il governo ha sommariamente 

                                                        
69 Perché le prestazioni di welfare siano agevolate fiscalmente sono necessarie, nella maggior parte dei casi, che 
siano destinate alla generalità oppure a categorie di dipendenti. Le categorie di dipendenti appartenenti a gruppi 
omogenei sono inquadrate in dipendenti con caratteristiche comuni oggettivamente riconoscibili. 
70 Rientrano tra gli abbonamenti detraibili quelli mensili, plurimensili e annuali per trasporto pubblico locale, 
regionale, interregionale, compresi i treni ad alta velocità. Non sono compresi i singoli biglietti orari o giornalieri 
71 La detrazione non spetta a tutti i familiari, ma solo coniuge e figli fiscalmente a carico. 
72 Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia, interpello n. 954-1417/2016 
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indicato che parte delle risorse stanziate con il Fondo per le politiche della famiglia saranno 

destinate al “welfare familiare aziendale” e quindi a “finanziare interventi in materia di 

politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità, alla 

paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno 

alla componente anziana dei nuclei familiari”. Il Governo sembra considerare il welfare solo 

in ottica di genitorialità, ma non mette in discussione le manovre fatte negli anni scorsi. 

 

2.4.2 Detassazione dei premi di produttività e sostituibilità con piani di welfare 

aziendale 

I commi 182-189 della Legge 208/2015 hanno reso permanente la disciplina tributaria 

agevolata per i premi di produttività e per le somme erogate sotto forma di partecipazione 

agli utili dell’impresa ai dipendenti privati, con reddito non superiore a 50.000 € e riformano 

l’art. 51 Tuir. Il comma 182 di tale legge ha stabilito che, sulle somme corrisposte a titolo di 

premio di produttività, verrà applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 10% 

(entro i 2.000 euro lordi), salvo rinuncia espressamente scritta dal lavoratore. Tale imposta è 

sostitutiva di IRPEF e addizionali comunali e regionali.  

Nel 2016, la legge 232/2016 a), modifica i commi 182,184,186,187 della legge precedente. Le 

nuove modifiche introdotte sono: 

- Art. 1 c. 182 della l. 208/2015: aumento del limite per l’applicazione dell’imposta 

sostitutiva da € 2.000 a € 3.000; 

- Art. 1 c. 184 bis della l. 208/2015: importante novità introdotta da tale comma è la 

possibilità di convertire il premio in benefit previsti da un piano di welfare aziendale; 

non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta 

sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, purché richiesti esplicitamente dal 

lavoratore in sostituzione di parte o dell’intero premio aziendale: 

a) I contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se superano il limite di 

deducibilità pari a € 5.164,65; 

b) I contributi di assistenza sanitaria versati a enti o a casse aventi esclusivamente fini 

assistenziali; 
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c) Le azioni distribuite ai dipendenti a condizione che non siano riacquistate dalla 

società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano 

trascorsi 3 anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione a 2.065,83 €.  

- Art. 1 c. 186 della l. 208/2015: aumento del limite reddituale per l’applicazione 

dell’imposta sostitutiva da € 50.000 a € 80.00073. 

- Art. 1 c. 189 della l.208/2015: aumento del limite per l’applicazione dell’imposta 

sostitutiva in caso di partecipazione dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da € 

2.500 a € 4.00074. 

 

2.5 I principi fondamentali per gestire correttamente un piano di Welfare 

Il piano di welfare aziendale è “l’insieme di somme, beni, prestazioni, opere e servizi che 

un’azienda sceglie di offrire per i propri dipendenti, all’interno di una politica di valorizzazione 

a cura dei loro bisogni sociali”. 

Per comprendere al meglio come deve essere gestito un piano di welfare bisogna, 

innanzitutto, sapere che può essere: 

- Volontario: promosso dal datore di lavoro per sua libera scelta, quindi non esigibile dai 

dipendenti; 

- Obbligatorio: esigibile da parte dei dipendenti in quanto è parte di un accordo o 

contratto sindacale o presente nel regolamento aziendale. 

Il welfare, poi, può essere rimborsabile o non rimborsabile: il primo offre la possibilità al 

datore di lavoro di rimborsare in busta paga delle spese sostenute dal dipendente, relative a 

educazione ed istruzione dei familiari, assistenza agli anziani, trasporto pubblico; il secondo, 

invece, si riferisce a beni, prestazioni, opere e servizi che devono essere riconosciuti 

direttamente, senza che il dipendente prenda parte allo scambio economico. 
 

I commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 del TUIR elencano le somme, i beni, le prestazioni, le opere e i 

servizi che possono essere inseriti in un piano di welfare.  

Tra queste vi sono: 

                                                        
73 Tale limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno 
precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche derivanti da più rapporti di lavoro, e deve 
comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’art. 49, c.2, del Tuir. 
74 Si intende una partecipazione attiva “bottom up”, ma è demandata la regolamentazione ai CCNL. Il limite è 
inteso al lordo della imposta sostitutiva, ma al netto dei contributi a carico del lavoratore. 
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- Assistenza sanitaria integrativa: Non concorrono a formare il reddito: “a) […] i 

contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o 

casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto 

o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti 

con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per 

un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del 

predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi 

dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)”75. Enti, casse e società di mutuo soccorso che 

intervengono: per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie assicurate secondo i propri 

statuti e regolamenti; per coprire parte dei costi sostenuti dai cittadini per la fruizione 

delle prestazioni del SSN e per gli oneri relativi alle prestazioni erogate in regime di 

libera professione intramuraria. Queste strutture hanno l’obbligo di utilizzare il 20% 

delle risorse destinate alle prestazioni sanitarie, per far fronte a prestazioni 

odontoiatriche, di assistenza ai soggetti non autosufficienti e/o temporaneamente 

inabilitati per malattia o infortunio76; 

- Somministrazioni di vitto: mense aziendali, indennità sostituiva di mensa, servizio 

sostitutivo di mensa (buono pasto). Non concorrono a formare il reddito: “c) le 

somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché́ quelle in mense 

organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo 

complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano 

rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità̀ sostitutive corrisposte agli 

addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità 

produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”77; 

- Servizi di trasporto collettivo: non concorrono a formare il reddito: “d) le prestazioni di 

servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se 

affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici”78; 

- Servizi di trasporto pubblico anche interregionale: non concorrono a formare il reddito: 

“d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità̀ o a categorie di dipendenti dal 

                                                        
75 Art. 51, comma 2, lett. a, TUIR 
76 Gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi fine assistenziale devono essere iscritti all’Anagrafe dei fondi 
sanitari di cui all’art. 2, d.m. 31 marzo 2008 e devono rinnovare annualmente l’iscrizione 
77 Art. 51, comma 2, lett. c, TUIR 
78 Art. 51, comma 2, lett. d, TUIR 
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datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o 

in conformità̀ a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per 

l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale 

del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni 

previste nel comma 2 del medesimo articolo 12”79. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito 

che per abbonamento ci si riferisce ad un titolo di trasporto che consente al titolare di 

poter effettuare un numero illimitato di viaggi per più giorni su uno specifico percorso 

o sull’intera rete, in un periodo specificato80 (sono esclusi i titoli con limite orario e le 

carte di trasporto integrate). Specifica, inoltre, che per “servizi di trasporto pubblico” 

si intende qualsiasi servizio di trasporto di persone ad accesso generalizzato e che 

opera in modo continuativo. Non risulta rilevante che le somme erogate coprano 

interamente o no il costo dell’abbonamento; 

- Oneri di utilità sociale: corsi di lingua straniera, informatica, videoteca, sportello 

servizi, palestre, circoli sportivi, ecc. Non concorrono a formare il reddito: “f) 

l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente 

o in conformità̀ a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, 

offerti alla generalità̀ dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati 

nell’articolo 12 per le finalità̀ di cui al comma 1 dell’articolo 100”81. Per il datore di 

lavoro, le spese relative all’erogazione di queste prestazioni sono deducibili per il 5% 

dal reddito di impresa, solo nel caso in cui siano erogate volontariamente per atto 

liberale. Nel caso in cui, invece, l’erogazione delle misure di welfare sia prevista dal 

contratto o da un accordo o da regolamento aziendale, si applica l’art. 95 che consente 

la deducibilità totale dal reddito di impresa82; 

- Servizi di educazione ed istruzione: asili nido, scuole materne e spese connesse, 

ludoteche, centri estivi e invernali, borse di studio a favore di familiari, tasse 

universitarie, libri di testo, babysitter, ecc. Non concorrono a formare il reddito: “f-bis) 

le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità̀ dei 

                                                        
79 Art. 51, comma 2, lett. d-bis, TUIR 
80 Circ. 7 marzo 2008, n.19/E 
81 Art. 52, comma 2, lett. f, TUIR 
82 Tale disposizione è stata innovata dall’art. 1, comma 190, l. n. 208/2015 escludendo dal reddito le opere e i 
servizi con finalità sopra indicate non solo nel caso in cui fossero erogati volontariamente, ma anche quando 
riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali. 
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dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati 

nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età̀ prescolare, compresi 

i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché́ per la frequenza di ludoteche e 

di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”83. In 

caso di erogazione per atto liberale la deducibilità dell’IRES è limitata al 5‰ delle spese 

sostenute per prestazioni da lavoro dipendente, in caso contrario la deducibilità è 

totale 

- Servizi di assistenza: non concorrono a formare il reddito: [...] “f-ter) le somme e le 

prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità̀ dei dipendenti o a categorie di 

dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non 

autosufficienti indicati nell’articolo 12”84. Per familiari e anziani si intendono i soggetti 

con almeno 75 anni di età85; con il termine non autosufficienti si indicano coloro che 

non sono in grado di compiere gli atti di vita quotidiana o coloro che necessitano di 

sorveglianza continua86. Le prestazioni vengono effettuale da terzi su incarico del 

datore di lavoro e le spese sostenute vengono rimborsate al lavoratore. Non è 

necessario che i rimborsi siano effettuati nel medesimo anno in cui sono state 

sostenute le spese; 

- LTC e great disease: contributi e premi contro il rischio di non autosufficienza o gravi 

patologie. Non concorrono a formare il reddito: [...] “f-quater) i contributi e i premi 

versati dal datore di lavoro a favore della generalità̀ dei dipendenti o di categorie di 

dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di 

non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui 

caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del 

decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il 

rischio di gravi patologie”87. Tali prestazioni vengono limitate, dalla circolare 

dell’Agenzia delle Entrate 29 marzo 2019, n. 5/E, a contributi e premi versati per polizze 

long term care e dread disease; 

                                                        
83 Art. 51, comma 2, lett f-bis, TUIR 
84 Art. 51, comma 2, lett. f-ter, TUIR 
85 Circ. Agenzie delle Entrate, 15 giugno 2016, n. 28/E 
86 Circ. Agenzie delle Entrate, 3 gennaio 2005, n. 2/E 
87 Art. 51, comma 2, lett. f-quarter 
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- Previdenza complementare: non concorrono a formare il reddito:  

o “[...] h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle 

condizioni ivi previste, nonché́ le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in 

conformità̀ a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle 

spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle 

predette somme ed erogazioni devono essere attestati dal datore di lavoro”; 

o “e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto 

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 

del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono 

deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli 

Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio 

economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis”; 

o “1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può̀ essere attuato 

mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o 

del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. 

[...] 4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia 

volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme 

di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal 

reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi 

versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì ̀ delle medesime agevolazioni 

contributive di cui all’articolo 16”. 

I contributi a carico del datore o del lavoratore riguardanti le forme di previdenza 

complementari, di cui alla L. n. 252/2005 e versati secondo le condizioni e nei limiti 

stabiliti dalla stessa, sono deducibili dal reddito da lavoro dipendente. I contributi 

versati per il finanziamento delle forme di pensione complementare da parte dei datori 

di lavoro, nei confronti dei lavoratori, sono soggetti al contributo di solidarietà del 10% 

che deve essere versato dal datore di lavoro stesso. Le quote versate volontariamente 

dal lavoratore per forme pensionistiche complementari, non formano reddito da 

punto di vista fiscale ma risultano imponibili dal punto di vista complementare88; 

                                                        
88 Art. 6, comma 4, lett. f, d. lgs. N. 314/1997. Inps n. 263/1997 
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- Spese sanitarie; 

- Erogazioni in natura: “3. […] Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti 

e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo 

d’imposta, a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso 

concorre interamente a formare il reddito”89; 

- Fringe benefit: si tratta di categorie di prestazioni che non hanno alcun minimo 

contenuto sociale e collettivo ma che costituiscono vantaggio economico. Il limite 

esente è di 258,23 euro.  

o La prima categoria è rappresentata dall’auto in promiscuo90, che è caratterizzata da 

una base imponibile forfetaria calcolata nel 30% del costo chilometrico91; 

o La seconda sono i prestiti a tasso agevolato92 e si tratta di concessioni di prestiti 

agevolati da parte di una banca o del datore di lavoro. Il 50% della differenza tra gli 

interessi pari al tasso ufficiale di sconto o vigenti al temine di ciascun anno e gli 

interessi calcolati al tasso applicato sui prestiti è imponibile; 

o Concessione alloggio93 è l’ultima categoria e i lavoratori possono beneficiare di 

concessione di fabbricati in locazione, uso e comodato. Risulta imponibile la 

differenza tra la rendita catastale e quanto versato dal dipendente o quanto 

trattenuto in capo al dipendente. 

- Erogazione mediante titoli di legittimazione (buoni o voucher welfare): “3-bis. Ai fini 

dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da 

parte del datore di lavoro può̀ avvenire mediante documenti di legittimazione, in 

formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”. I voucher welfare o 

buoni welfare sono strumenti per le erogazioni di prestazioni di welfare e possono 

essere emessi in formato cartaceo ed elettronico che riporti un valore nominale. I 

voucher possono essere utilizzati dal datore di lavoro per un solo bene, opera o servizio 

tra quelli previsti e non possono essere utilizzati da una persona diversa dal titolare. Il 

                                                        
89 Art. 51, comma 3, TUIR. Ad oggi, il valore non deve superare 258,23 euro per non concorrere a formare il 
reddito da lavoro dipendente. In caso contrario tutto l’importo diventa reddito, quindi soggetto ad imposizione 
contributiva e fiscale 
90 Art. 51, comma 4, lett a 
91 Il costo chilometrico è calcolato sulla base della tabella ACI con riferimento a 15 mila km 
92 Art. 51, comma 4, lett. b. 
93 Art. 51, comma 4, lett. c 
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buono welfare deve identificare il beneficiario, un solo bene (intero e non integrabile 

dal beneficiario con proprie risorse). 
 

Possono essere beneficiari anche i familiari e tra questi rientrano quelli specificati dall’art. 12 

dello stesso TUIR, che a sua volta rimanda all’art. 433 del codice civile. I familiari che possono 

usufruirne sono il coniuge non separato, i figli (naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), 

i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suocero e 

suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali. La Circolare dell’Agenzia delle Entrare, inoltre, 

ha specificato che possono usufruirne anche se non a carico o non conviventi. 
 

Un piano di welfare non può essere una controprestazione rispetto alle prestazioni di lavoro, 

ma può essere contenuto in accordi di II livello94, così da essere integralmente deducibile dal 

reddito di impresa.  

Per la gestione di un piano di welfare, le aziende più piccole, solitamente, offrono servizi e 

prestazioni rimborsabili, in quanto di più semplice gestione e che non comportano ingenti 

investimenti. Quando la complessità del piano di welfare aumenta, le aziende preferiscono 

operare attraverso una piattaforma di welfare, ovvero una piattaforma informatica usata dai 

dipendenti e dalle aziende come supporto online, per la gestione dei servizi offerti. L’azienda, 

all’interno della piattaforma, riconosce un credito ai propri dipendenti che, a loro volta, 

potranno utilizzarlo per acquistare i vari servizi proposti. Ovviamente, il budget disponibile 

non è uguale per tutti i lavoratori, ma si differenzia in base al livello di inquadramento; in 

media, in Italia, la classe di dirigenza ha un budget di circa 2.522 €, fino ad arrivare alla classe 

operaia di circa 519 €. 

 

2.5.1 Passaggi per attivare un piano di welfare 

Vi sono molte opzioni per poter attivare un piano di welfare aziendale. Dal punto di vista 

procedurale, l’opzione più semplice è quella di attuare in modo unilaterale il piano. In questo 

modo, l’azienda può individuare un pacchetto di beni e servizi, da destinare ai propri 

dipendenti, in base alla coerenza e alla convenienza fiscale di tale scelta. La società, una volta 

eseguito questo primo passaggio, deve definire le regole di erogazione del pacchetto e 

comunicare ai suoi dipendenti l’avvio del piano. Nel caso in cui l’azienda abbia un sistema 

                                                        
94 Ex art. 8 D. Lgs 138/11 
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strutturato di relazioni sindacali, tale processo apparentemente semplice, si complica in 

quanto è necessario rispettare alcuni vincoli stabiliti dall’accordo con le rappresentanze 

sindacali. Tale accordo potrebbe occuparsi solo di welfare aziendale oppure riconoscere ai 

dipendenti la facoltà di scegliere (per esempio: premi per incrementi di produttività) se 

ricevere beni e servizi in sostituzione a riconoscimenti economici. Nel primo caso, non sono 

necessarie formalità particolari; le parti, semplicemente, devono definire le varie 

caratteristiche dei beni e servizi riconosciuti ai lavoratori, le modalità di erogazione e le altre 

regole di funzionamento del piano. Questi sono i passaggi che devono essere compiuti e una 

volta firmato l’accordo, non ne servono di ulteriori. Nel secondo caso, invece, considerando la 

possibilità di scegliere tra due alternative, la progettazione del piano fa parte di un accordo 

più ampio e viene riconosciuto come possibile trattamento alternativo al premio di 

produttività ed i contenuti di tale intesa devono essere coerenti con la normativa stabilita 

dalla Legge di Stabilità 2016, riguardante l’applicazione del regime fiscale agevolato. L’accordo 

deve, in particolar modo, individuare i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, 

redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che determinano la maturazione della 

retribuzione di risultato, le eventuali partecipazioni agli utili e il coinvolgimento paritetico dei 

lavoratori nell’organizzazione del lavoro. 

L’accordo redatto deve prevedere la possibilità per il lavoratore che ha maturato il premio, di 

rinunciare all’erogazione economica, convertendola in beni e servizi offerti dal piano di 

welfare. Una clausola potrebbe essere che, inizialmente, vengano definite le condizioni per la 

maturazione del premio di risultato e successivamente, ai lavoratori che lo hanno raggiunto, 

venga riconosciuto il diritto di rinunciare al premio economico, convertendo il valore in 

welfare. Diventa molto più complesso dal punto di vista procedurale, ma è più efficiente e 

richiesto dalle aziende in quanto consente, dal punto di vista fiscale, di ottenere un valore 

netto maggiore. 

 

2.5.2 Welfarizzazione del premio di risultato e partecipazione agli utili 

Con la legge di stabilità per il 2016, il singolo lavoratore ha la facoltà di convertire in modo 

totale o parziale il premio di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli 

utili, in beni e servizi di welfare. Tali somme devono essere erogate in modo conforme al 

comma 182 dell’art. 1 della medesima legge e ai requisiti esplicitati dal d.l. 25 marzo 2016 



 65 

riguardante la detassazione dei salari. Qualora il premio di risultato o le somme derivanti da 

partecipazione agli utili siano erogate in denaro, queste ultime vengono tassate del 10%. 

Le somme in prestazioni di welfare, se indicate ai commi 2 e 3 dell’art. 51 TUIR (come ad 

esempio sussidi concessi in occasione di rilevanti esigenze personali, vitto, mense organizzate 

direttamente dal datore di lavoro, ecc.), nel caso in cui vengano convertite, risultano escluse 

dalla formazione del reddito da lavoro dipendente. Se, invece, si tratta di somme e valori 

presenti nel comma 4 dello stesso articolo (come ad esempio concessioni, auto in uso 

promiscuo, prestiti, ecc.) questi costituiscono reddito e sono soggetti a normali imposte. 

Le tassazioni agevolate, in precedenza dettagliate, si applicano fino ad un limite di importo 

complessivo di 3.000 euro, in caso di superamento, alla parte eccedente viene applicata la 

normale tassazione.  

 

Il premio di risultato può essere convertito in prestazioni di welfare solo se sono verificate le 

condizioni sottostanti: 

- premio erogato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (comma 187), 

depositati entro 30 gg dalla loro sottoscrizione presso ITL95 competente, unitamente a 

dichiarazione di conformità̀ alle diposizioni del d.l. 25 marzo 2016 (art. 5);  

- corresponsione del premio subordinata ad incrementi di produttività̀, redditività̀, 

qualità̀, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti 

con il d.l. 25 marzo 2016 (comma 182);  

- “diritto di opzione”, previsto dai contratti, con apposita clausola;  

- nell’anno precedente quello di percezione delle somme, il lavoratore destinatario del 

premio e della conversione in welfare ha percepito un reddito da lavoro dipendente di 

importo non superiore a 80.000 euro96.  

 

2.6 Da welfare a wellbeing 

Tra i fattori ancora discriminanti per chi adotta piani di welfare c’è la dimensione dell’impresa. 

In generale, stanno aumentando le imprese che si modernizzano, prendendo in 

considerazione questo nuovo trend che si occupa del benessere dei propri dipendenti. Il 

                                                        
95 Ispettorato territoriale del lavoro 
96 Circolare Agenzia delle Entrate n.5/E del 29 marzo 2018 
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Wellbeing è lo stato di benessere nel quale l’individuo è in grado di sfruttare al meglio le 

proprie capacità cognitive ed emozionali, esercitando la propria funzione all’interno della sua 

vita professionale e privata, rispondendo alle esigenze quotidiane della vita, stabilendo 

relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, partecipando costruttivamente ai mutamenti del 

contesto in cui è inserito. Il livello di wellbeing delle persone incide sul livello di energia 

presente in azienda e impatta non solo sul benessere organizzativo ma anche sui risultati stessi 

dell’azienda. Il Quinto Rapporto Welfare-Secondo Rapporto Wellbeing97 ha permesso di 

analizzare i pensieri che hanno le aziende riguardo la valutazione di implementare o meno un 

piano di welfare e quelli di chi ne ha già sperimentato l’utilizzo, identificando le modalità di 

approccio e di gestione, verificando i servizi più adatti ai bisogni dei propri dipendenti e le 

variabili sociodemografiche più significative. Questo rapporto, elaborato da OD&M 

Consulting, ha sottolineato che sono soprattutto le aziende di grande dimensione a fare 

welfare e diminuendo la dimensione, diminuisce anche il numero di imprese che ne adottano 

il sistema. Oltre alla dimensione delle imprese, la ricerca ha mostrato anche le fonti di 

finanziamento per il welfare: nella maggioranza dei casi, il 62,2%, vengono fatti investimenti 

ad hoc dall’azienda, contro il 47,8% del premio di risultato e il 7,7% utilizza altre fonti di 

finanziamento. In passato, i benefit riguardavano soprattutto l’assistenza sanitaria e la 

previdenza, ora, la visione è cambiata e i servizi di welfare si sono ampliati, offrendo ai 

dipendenti una vasta scelta di soluzioni. Tra i nuovi servizi proposti, ci sono quelli riguardanti 

il work-life balance, ovvero bilanciare vita privata e lavoro. Fare welfare ora si riferisce alla 

gestione di queste nuove variabili, ovvero la gestione integrata di iniziative e servizi per 

soddisfare le esigenze dei lavoratori e dei loro familiari. OD&M Consulting parla di wellbeing, 

ovvero dello “stato di benessere nel quale l’individuo è in grado di sfruttare al meglio le sue 

capacità cognitive ed emozionali, esercitando la propria funzione all’interno della sua vita 

professionale e privata, rispondendo alle esigenze quotidiane della vita, stabilendo relazioni 

soddisfacenti e mature con gli altri, partecipando costruttivamente ai mutamenti del 

contesto in cui è inserito”.  

 

                                                        
97 Quinto Rapporto Welfare – Secondo Rapporto Wellbeing, elaborato da OD&M, società di consulenza di Gi 
Group 
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In classifica ai servizi di welfare oggi più diffusi, secondo l’analisi condotta da OD&M, ci sono i 

servizi di ristorazione, seguiti dall’assistenza sanitaria e previdenziale, dall’area scuola e 

istruzione, mobilità e dall’area ricreativa, sociale, educativa, gestione del tempo, area 

assistenziale, ferie e permessi, area consulenza, mutui e finanziamenti, maternità, programmi 

e servizi assicurativi, servizi di pubblica utilità. 

 

 

Dal 2017 ad oggi, l’attenzione delle imprese nei confronti del wellbeing è cresciuta e le 

imprese che offrono servizi di welfare sono, oggi, più attente a questo nuovo aspetto, ovvero 

al benessere psicologico, fisico, dell’ambiente di lavoro e al benessere relazionale. 

 

2.7 Il welfare dal punto di vista dei lavoratori e dell’azienda 

Sono tre gli attori che potrebbero trarre benefici dai piani di welfare:  

- l’azienda, in quanto la spesa impiegata in welfare aziendale è più conveniente rispetto 

ad aumenti di salari e rappresenta un segno che l’impresa si focalizza su politiche del 

personale, rivolte principalmente all’engagement dei dipendenti; i vantaggi per 

l’impresa consistono nella non deducibilità del valore del piano del welfare, non 

maturazione degli istituti contrattuali e completa esenzione contributiva del valore dei 

beni e servizi riconosciuti al lavoratore; 

- il lavoratore, in quanto traduce i beni e servizi ottenuti dalle politiche di welfare in 

aumenti di reddito, ricevendo l’intero importo senza che questo sia decurtato da 

tassazione e senza contributi a suo carico. Oltre a questi benefici, ci sono altri vantaggi 

Fig. 8 - Tipologie servizi più diffusi 
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di natura non economica, come il miglioramento del clima interno, la retention, 

maggiore attrattività di talenti, Employer branding, responsabilità sociale, maggiore 

produttività; 

- lo Stato, infine, risparmia in finanza pubblica, in quanto c’è un maggior impegno del 

settore privato nella spesa sociale.  
 

Questi sono i benefici che teoricamente dovrebbe apportare un piano di welfare, ma ad oggi, 

sono realmente attuati solo quelli a favore del lavoratore, in quanto dal punto di vista fiscale, 

l’attuazione di un piano di welfare porta ad ottenere detrazioni e deduzioni fiscali. Dal punto 

di vista dell’impresa, invece, non ci sono ancora indicatori che misurino in modo appropriato, 

considerata la difficile misurabilità, l’engagement e quindi la relazione diretta tra output 

(welfare aziendale) e outcome (coinvolgimento aziendale). 
  

Possiamo quindi definire il welfare aziendale, nella prospettiva del lavoratore dipendente, 

come un sistema di remunerazione integrativa. L’azienda che offre un piano di welfare al 

dipendente viene, inoltre, percepita dallo stesso lavoratore come un partner sociale attento 

ai propri bisogni e consapevole delle problematiche diffuse al giorno d’oggi, connesse proprio 

a tale ruolo. Il welfare aziendale, così facendo, non viene più valutato solamente in termini di 

integrazione reddituale, ma viene percepito anche come volano di opportunità, elemento di 

conciliazione e sicurezza. Volano di opportunità per i benefits in ambito di educazione dei figli; 

elemento di conciliazione riferito a iniziative di care giving, come doposcuola o centri estivi; 

sicurezza riferito, invece, a salute e prevenzione.  

I problemi principali riguardano il divario costituito dalla dimensione d’impresa: in aziende di 

grandi dimensioni e nelle Pmi è molto più semplice ottenere benefits. Questo divario mostra 

come l’opportunità di partecipare a piani di welfare è riservata solo a una parte di lavoratori. 

Ciò non comporta che nelle aziende più piccole tali pratiche siano totalmente assenti, anzi, 

spesso, sono più mirate, grazie alla conoscenza reciproca dei bisogni e di conseguenza, più 

facilmente adattate alle necessità di ciascuno. Tuttavia, la propensione di queste piccole realtà 

al welfare è limitata a causa degli alti costi economici e gestionali.  

Il welfare aziendale subirà un grande sviluppo negli anni futuri, grazie alla crescente domanda 

dei servizi che offre e alla riformulazione degli artt. 50 e 100 Tuir, modificati dalla Legge 

finanziaria del 2016. Tali articoli hanno introdotto la leva fiscale che, se ben impiegata, potrà 

portare a comportamenti virtuosi da parte di aziende e società. Si ha questa certezza in quanto 
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sono stati analizzati gli effetti positivi che tale leva ha avuto nel sistema francese, belga e 

inglese. Effetti positivi quali la crescita di domanda di servizi di cura e tempo libero, con impatti 

nell’aumento dell’occupazione e nella diminuzione del sommerso. In Italia, oggi, vi è 

un’attenzione particolare riguardante la promozione e la diffusione del welfare, anche 

all’interno di aziende medio piccole. Ricerche effettuate recentemente evidenziano il 

vantaggio fiscale nell’attuazione di piani di welfare, rendendo questo uno strumento 

vantaggioso e quindi dotato di alto grado di attrattività per le aziende. Il welfare spesso viene 

utilizzato anche come leva per l’innovazione organizzativa, oltre che di benessere.  

 

2.8 Caso italiano: Bracco Corporate 

La società oggi conosciuta come Bracco, nacque da un’idea di Elio Bracco nel 1927 con il nome 

di Società Italiana Prodotti E. Merk. Durante la guerra, momento in cui la società visse periodi 

difficili, si è sempre impegnata a garantire ai propri dipendenti in servizio nell’esercito, la 

conservazione del posto di lavoro e la corresponsione dello stipendio alle rispettive famiglie, 

unitamente ad altre iniziative di carattere sociale. 

Oggi, Bracco, è una multinazionale che opera nel settore delle scienze della vita ed è leader 

internazionale nella diagnostica per immagini. In Italia è conosciuta principalmente per la 

fornitura di farmaci, integratori, prodotti da banco e dispositivi medici e cosmetici. 

L’azienda ha circa 3.450 dipendenti e si occupa, ogni giorno, di offrire loro i migliori servizi e 

di soddisfare i loro bisogni. Bracco è, infatti, impegnata quotidianamente nella responsabilità 

sociale ed in particolare nei campi sociale ed educativo, nella difesa dell’ambiente, nel 

sostegno alla cultura e nella promozione delle pari opportunità. 

Il gruppo ha sempre prestato attenzione alla corporate social responsability, convinti che i 

principi etici fondamentali per la gestione e la crescita del business siano rispetto, equilibrio, 

qualità e trasparenza. Sulla base di questi, è nata la Fondazione Bracco, istituita con lo scopo 

di sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico nazionale, di 

promuovere la ricerca scientifica e la tutela della salute, di favorire la formazione 

professionale dei giovani. La funzione di Corporate Sociale Responsability è stata istituita nel 

1998 e riporta direttamente al Presidente. Tale ufficio lavora a stretto contatto con la 

Fondazione Bracco, Comunicazione&Immagine, Human Resources e Health Safety 

Environment. 
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Successivamente, nel 2014, viene lanciato un nuovo progetto di formazione di una squadra di 

Ambassador di Corporate Social Responsability, attraverso collaboratori appartenenti a 

funzioni e sedi diverse, che hanno il compito di essere punti di riferimento per trasmettere 

valori e cultura dell’azienda. Sono fondamentali per la comunicazione di progetti e favoriscono 

un clima di condivisione della CSR, all’interno dell’azienda. 
 

La Corporate Social Responsability di Bracco è suddivisa in tre punti per loro fondamentali: 

1. Il sistema di Welfare Aziendale 

2. L’impegno per i territori di riferimento 

3. La cooperazione internazionale 

 

Per quanto riguarda il primo punto, Bracco offre ai propri dipendenti servizi di welfare di ogni 

genere, ma particolarmente attenti alle esigenze degli stessi. Le iniziative non sono inserite in 

uno specifico accordo aziendale, ma vengono condivise con le RSU in quanto progetto 

realizzato su volontà del gruppo. Questo progetto nasce da una cultura aziendale orientata a 

mettere la persona al centro e focalizzata in modo particolare sulle risorse umane, 

oltrepassando gli aspetti esclusivamente organizzativi. Secondo il punto di vista dell’azienda, 

il dipendente è un professionista, ma anche una persona e come tale deve vivere il posto di 

lavoro come un ambiente accogliente e non esclusivamente come unico metodo per ricevere 

uno stipendio. Al lavoratore viene offerto un ampio programma che, nel suo insieme, 

rappresenta un sistema di welfare. I servizi messi a disposizione nascono da una dettagliata 

analisi dei bisogni, percepiti o esplicitati, per lo più gratuiti o che richiedono una piccola 

percentuale di contribuzione. Vengono, inoltre, monitorati, attraverso survey periodiche e la 

possibilità di avere uno scambio diretto con referenti interni ed esterni del progetto. Tale 

attività viene svolta costantemente, raccogliendo segnalazioni dei colleghi, spunti di 

miglioramento, critiche costruttive, ecc al fine di migliorare il programma annuale offerto. 

Prima del lancio, ogni idea o progetto viene comunicata attraverso una news sulla intranet 

aziendale e, se si tratta di un’attività particolarmente complessa, attraverso una 

presentazione vera e propria. 
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Alcuni dei servizi disponibili sono: 

- Assistenza sociale: consiste in un vero e proprio punto di incontro e offre la possibilità 

ai dipendenti dell’azienda di poter affrontare problemi personali, familiari e di salute; 

concede, inoltre, la possibilità di essere aiutati ad affrontare momenti di cambiamento 

particolarmente significativi, quali pensionamento o maternità; fornisce un supporto 

per facilitare la compilazione di pratiche burocratiche, riguardanti previdenza e 

legislazione socio-sanitaria. L’assistente sociale offre informazioni riferite alla 

previdenza (verifica dei contributi, domanda di riscatto, ricongiunzioni, pensioni), alla 

legislazione socio-sanitaria (esenzione ticket, richiesta di accertamento di invalidità 

civile) e risorse assistenziali (servizi ad anziani e disabili).  

- Life counseling online e Psicologa in azienda: l’azienda ha attivato due servizi a 

supporto dell’assistenza sociale, ovvero la life counseling online e la psicologa in 

azienda. La prima opzione nasce con l’obiettivo di ampliare il supporto dell’assistente 

sociale e consiste nell’offrire la possibilità ai dipendenti e ai loro familiari di usufruire 

di uno sportello di ascolto virtuale, con psicologi o psicoterapeuti che aiutino a 

riflettere, confrontare e suggerire metodi di approccio per tutelare il proprio 

benessere psicologico. Questo strumento è aperto a suggerimenti e supporti al fine di 

affrontare i problemi basandosi su nuove prospettive, risolvendoli per poter stare 

meglio con sé stessi e con gli altri. Nel caso in cui la situazione diventi particolarmente 

difficile e complicata, il dipendente verrà indirizzato a proseguire il percorso con il 

servizio di Psicologa in azienda, nato per favorire il benessere dei collaboratori ed 

integrare il servizio di counseling. Una psicologa e uno psicoterapeuta sono presenti 

nella sede di Milano, una volta al mese a Ceriano Laghetto e nella sede di Ivrea su 

chiamata. Una serie di appuntamenti informativi è, inoltre, organizzato in azienda, 

aperta a tutti, con lo scopo di superare al meglio determinate difficoltà della vita; 

- Carta Famiglia CDI: il Centro Diagnostico Italiano, struttura sanitaria del gruppo Bracco, 

offre ai dipendenti e alle loro famiglie la possibilità di effettuare visite specialistiche ed 

esami diagnostici a condizioni agevolate; 

- Formazione e studio: l’azienda ritiene fondamentale questo ambito, in modo da 

arricchire competenze e conoscenze personali. Per questo motivo, offre a coloro che 

hanno impegni di studio ed esami, agevolazioni di orario e permessi speciali. Al termine 

del ciclo universitario, inoltre, il dipendente riceve, come premio, il rimborso delle 
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spese sostenute durante il suo ultimo anno universitario. Per i figli dei dipendenti 

scomparsi precocemente, Bracco supporta gli studi, attraverso aiuti economici 

(proporzionati agli studi in corso), psicologici e affiancandoli nell’orientamento alla 

scelta del percorso di studi. Per tutti i figli dei dipendenti è invece concessa la 

possibilità di svolgere uno stage all’interno dell’azienda; 

- Medicina preventiva: attraverso il Centro Diagnostico Italiano, l’azienda offre 

programmi di informazione e di medicina preventiva, al fine di minimizzare i fattori di 

rischio e ridurre le incidenze e l’evoluzione delle malattie. Molti accertamenti vengono 

effettuati direttamente nella sede di lavoro. Il servizio si prefigge due obiettivi: la 

diagnosi precoce, ovvero il riconoscimento di patologie in una fase iniziale, in cui non 

sono presenti sintomi evidenti; l’individuazione di soggetti a maggior rischio. Il 

programma prevede una visita dermatologica annuale per controllo dei nevi e un 

prelievo ematico annuale per tutti i dipendenti; 

- Azienda al femminile: al centro dei principi etici dell’azienda vi è il fondamentale 

contributo che apportano le donne lavoratrici e viene prestata una particolare 

attenzione ai temi attuali, come pari opportunità e conciliazione vita lavorativa e 

famigliare. Il 42% dei dipendenti, infatti, è al femminile e circa il 20% di questi ricopre 

ruoli dirigenziali e di sviluppo. L’azienda offre anche alle neomamme supporti 

informatici, organizzativi e psicologici. Fondamentale è mantenere attivo il rapporto 

con i dipendenti, anche quando sono assenti (per esempio per maternità), per questo, 

una newsletter periodica informativa, fornisce aggiornamenti costanti riguardo gli 

accadimenti aziendali; 

- Sostegno alla famiglia: Bracco si prende cura di ogni generazione, investendo ogni anno 

in conciliazione. L’azienda organizza i “Bracco Summer Camp”, vacanze ad alto valore 

educativo per i figli dei dipendenti dai 6 ai 16 anni. Si ha la possibilità di scegliere tra 

soggiorni studio all’estero, vacanze sport e vacanze immerse nella natura, per 

comprendere l’importanza della tutela della stessa. Tale progetto viene ogni anno 

migliorato, attraverso l’introduzione di nuove mete e nuove esperienze. Bracco offre 

anche Campi di Volontariato, in collaborazione con Legambiente, per i ragazzi più 

grandi, in quanto dà la possibilità di scegliere tra programmi di sostenibilità ambientale 

o di carattere sociale. Tale progetto viene finanziato interamente dall’azienda, con 

l’obiettivo di far conoscere il territorio e guidare i volontari nell’apprendimento di 
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alcune problematiche ambientali e sociali presenti. Durante questo periodo, vengono 

offerti anche approfondimenti in tema di sostenibilità ambientale e lezioni di 

apprendimento. Per invogliare i ragazzi a praticare attività sportive, l’azienda ha 

introdotto il progetto “We play the future” che offre ai figli dei dipendenti, particolari 

condizioni economiche in 15 società sportive. È stato inoltre attivato il servizio Family 

Core per aiutare i dipendenti e i loro familiari anziani, con problemi di salute improvvisi 

o aggravamenti di malattie e prevede un servizio gratuito di assistenza domiciliare, 

quale affiancamento nell’acquisto della spesa e preparazione e somministrazione dei 

pasti, spostamento in città per necessità mediche; 

- Borse di studio: attraverso il “Premio Valore Studio”, il gruppo sostiene e premia i 

risultati scolastici ottenuti dai figli dei dipendenti oppure offre borse di studio per i figli 

orfani di un genitore. Il premio dà la possibilità ai figli di dipendenti che superano 

l’esame di maturità o la laurea con voti particolarmente brillanti, di accedere ad un 

programma di premi; 

- Gestione del tempo: in modo compatibile rispetto alle esigenze organizzative, 

l’azienda prevede orari differiti (slittamento orario di entrata-uscita) e banca ore. È 

stato istituito, inoltre, “Easy Laundry”, una tintoria che permette ai dipendenti una 

volta a settimana di consegnare e ritirare direttamente in azienda gli indumenti; 

- Convenzione mezzi pubblici: è stata attivata una convenzione con ATM e Trenord che 

offre la possibilità di acquistare abbonamenti annuali, direttamente sul posto di lavoro 

a prezzo scontato e la rateizzazione della spesa su 12 mesi, trattenendola direttamente 

sul cedolino aziendale; 

- Bracco Wellness: nella sede di Milano è stata costruita una palestra, uno spazio 

studiato al fine di offrire la possibilità al dipendente di praticare attività sportiva, col 

supporto di un personal trainer. La palestra è aperta da lunedì a venerdì e prevede una 

quota di 100 euro di iscrizione annuale che l’azienda, a sua volta, reinveste in progetti 

sociali. 
 

La Fondazione Bracco è fondamentale per offrire tutti questi servizi ai dipendenti, in quanto è 

un filo conduttore diretto con i collaboratori, cercando di coinvolgere loro e le loro famiglie. 

Vengono proposti anche eventi al Teatro della Scala ed importanti appuntamenti di vario 

genere. 
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L’azienda è radicalmente convinta che il grosso incentivo economico speso per questi servizi 

è ricompensato dai significativi vantaggi che ne derivano, quali la soddisfazione dei dipendenti 

che aumenta la motivazione degli stessi a collaborare, al fine di raggiungere gli obiettivi 

aziendali; provoca, inoltre, un clima di serenità lavorativa e contrasta il turn-over e i fenomeni 

di assenteismo.  

 

Comunicazione  

La comunicazione dei progetti di welfare avviene tramite comunicazione interna, con un 

continuo aggiornamento della pagina intranet dedicata. Nella home vengono caricati 

aggiornamenti costanti sugli eventi, attività di volontariato e attività di cooperazione. Vi è la 

possibilità anche di scrivere commenti o partecipazioni, al fine di migliorare il servizio stesso. 

È stato creato anche un blog, in cui vengono raccontati i progetti, si trovano i contatti, le 

organizzazioni, gli obiettivi generali e annuali, photo gallery e video. 

La comunicazione interna passa anche attraverso il ruolo svolto dagli Ambassador che, in 

modo informale, si confrontano con i colleghi veicolando le informazioni e raccogliendo spunti 

di miglioramento al fine di intervenire in modo tempestivo sullo sviluppo dei progetti. 

L’azienda ha anche un canale video che racconta il mondo Bracco e una sezione dedicata ai 

principali temi di Corporate social responsability; è presente anche la rassegna stampa online 

aziendale, per favorire la sensibilità su tali temi. Durante ogni evento o ricorrenza, l’azienda 

ha come obiettivo l’inserimento di tematiche di CSR. Nuovi servizi di welfare o attività che 

coinvolgono i colleghi vengono lanciate attraverso un incontro di approfondimento, nella sede 

centrale di Milano e in collegamento con le altre. 

 

La comunicazione esterna avviene tramite: 

- Sito web 

- Eventi 

- Ufficio stampa interno 

- Ufficio stampa esterno 
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Cap. 3 - Welfare contrattuale in Olanda 

 

Le riforme del welfare state olandese sono sempre state fortemente influenzate da periodi di 

crescita e periodi di stagnazione. 

Negli ultimi decenni, lo stato sociale Olandese ha subito radicali cambiamenti che possono 

essere considerati come una lenta trasformazione, da un sistema basato su uguaglianza e 

solidarietà, ad un sistema sempre più influenzato da valori quali libertà di scelta e 

responsabilità individuale. 

Per i Paesi Bassi sono molto importanti le linee guida fornite dall’OCSE, in quanto stipulano le 

aspettative del governo sull’agire delle società olandesi secondo la Responsible Business 

Conduct Matters98. I governi che aderiscono a questo documento cercano di incoraggiare e 

massimizzare l’impatto positivo delle multinazionali, con il fine di garantire uno sviluppo 

sostenibile e un progresso sociale duraturo. Le linee guida sono indirizzate dai governi alle 

multinazionali operanti nei paesi aderenti e forniscono degli standard di condotta aziendale 

responsabili in diversi settori, come: occupazione, relazioni industriali, diritti umani, ambiente, 

divulgazione di informazioni, lotta alla corruzione, interessi dei consumatori, scienza e 

tecnologia, concorrenza e fiscalità. I Paesi Bassi sono ancora il paese di patti e accordi in cui i 

vari attori sociali, a livello nazionale, negoziano e scendono a compromessi con il governo. Gli 

attori a livello centrale cercano di influenzare la contrattazione e la determinazione dei salari 

nei settori, nelle società e nei dipartimenti aziendali. Questo sistema, però, non è stato in 

grado di fermare l’inflazione dei costi, causata dall’incremento dei salari degli anni 2000. 

L’obiettivo economico-sociale olandese è quello di creare una situazione ideale in cui ognuno 

sia più autosufficiente e non necessiti della presenza di interventi pubblici. Per raggiungere 

questo risultato, lo stato mira ad accrescere il tasso di partecipazione della forza lavoro per 

far ottenere una diminuzione della dipendenza dai sussidi pubblici.  

 

 

 

 

                                                        
98 Documento fornito dall’Ocse riguardante la condotta commerciale responsabile.  
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3.1 Nascita e sviluppo 

Il welfare olandese venne delineato per la prima volta nella relazione di Van Rhijn99 del 1945. 

Tale rapporto era a favore di un sistema riformato di sicurezza sociale che garantisse alla 

popolazione olandese una vita dignitosa. Negli anni successivi, venne costruito un sistema 

collettivo che ambiva a coprire tutti i rischi possibili. In quel periodo, nei Paesi Bassi, era 

popolare il pensiero da parte dei cittadini che la sicurezza sociale avrebbe dovuto prendersi 

cura di loro, “dalla culla alla tomba”. A metà degli anni ’70, però, anche se l’Olanda aveva già 

completato il proprio sistema di sicurezza sociale, fu colpita da una crisi economica che 

provocò i primi ridimensionamenti di tale configurazione.  

Negli anni ’80, i Paesi Bassi hanno subito una profonda recessione e il sistema è stato 

ulteriormente ridotto, a causa di un uso improprio di tali prestazioni e dei costi elevati che ne 

derivavano. L’onere fiscale era superiore al 40% e la spesa pubblica netta pari a quasi il 50% 

del PIL; il deficit di bilancio era superiore al 6% del PIL, le retribuzioni erano elevate e le 

imprese poco redditizie. Il tasso di disoccupazione, inoltre, nel 1982, era superiore all’11% e il 

25% della forza lavoro riceveva benefit (Dutch disease). Nel 1982, con la prima 

amministrazione di Lubbers, vennero avviate forme di consolidamento fiscale e riforme 

previdenziali. Proprio in questi anni, i Paesi Bassi hanno raggiunto il picco della quota di 

reddito da lavoro e i profitti invece hanno raggiunto il livello più basso. Tale quota era 

influenzata dalla situazione economica del paese e per questo, in quegli anni, è scesa di circa 

il 10%. Nei primi anni ’90, la crescita economica è stata accompagnata da un aumento della 

quota di reddito da lavoro. 

Negli anni successivi, la crescita del mercato e la creazione di posti di lavoro hanno superato 

la media europea e il tasso di disoccupazione è diminuito fino ad arrivare a solo il 2% nel 2001 

(uno dei tassi più bassi nell’UE100). 

Sono, inoltre, state abolite in questi anni, su richiesta europea basata sulla parità di 

trattamento tra uomini e donne, le strutture “breadwinner”101, un modello fondato sulla 

rigida divisione del lavoro e dei ruoli familiari, secondo il genere e fondato sull’idea che 

l’occupazione maschile fosse sufficiente a mantenere una famiglia con figli. Ulteriori 

                                                        
99 Van Rhyn Committee, 1945 
100 L. Delsen, Exit Polder Model? Socioeconomic Changes in the Netherlands, 2002 
101 A. Lange e K. Jueczyk, Strong male breadwinner model, 2006 
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cambiamenti delle disposizioni in materia di sicurezza sociale sono stati introdotti negli anni 

’90, con l’aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 

Il Rapporto del Comitato Buurmeijer, nel 1993, ha segnato un ulteriore mutamento: spiegava 

come l’organizzazione avesse privilegiato la dipendenza dal welfare, invece di reintegrare i 

disoccupati e i lavoratori disabili e la responsabilità di sindacati e organizzazioni dei datori di 

lavoro venivano trasferiti allo Stato. Il rapporto, inoltre, ha rimarcato con maggiore enfasi gli 

incentivi e i disincentivi, invece di focalizzarsi sui diritti e i doveri. Dalla metà degli anni ’90 in 

poi, vengono trasferite ai datori di lavoro le responsabilità per i rischi di malattia e disabilità 

e, inoltre, gli stessi lavoratori malati e disabili hanno doveri per quanto riguarda il loro 

reinserimento lavorativo.  

Negli anni 2000, ci sono state ulteriori riforme sociali: in primo luogo gli organismi privati, che 

erano organizzati secondo un modello corporativo, sono stati sostituiti da organismi pubblici; 

secondariamente, la responsabilità per rischi di disoccupazione e disabilità, come già 

specificato, è stata demandata ai singoli datori di lavoro e ai dipendenti; in terzo luogo, dopo 

l’introduzione della legge sul lavoro e il benessere nel 2004, i comuni hanno ottenuto 

maggiore discrezionalità con riferimento all’assistenza sociale.  

Dopo il 2000, la crescita della disoccupazione nei Paesi Bassi era superiore alla media 

dell’Unione Europea e raggiunse quote del 4% nel 2003, fino ad arrivare a quasi il 7% nel 2005. 

Tale recessione non è stata solo più profonda delle altre, ma anche più lunga rispetto a quelle 

precedente o a quelle verificatesi nella maggior parte degli altri paesi Europei102. 

Nel 2006, dopo il riprendersi della situazione economica dei Paesi Bassi, la spesa pubblica in 

percentuale del PIL è scesa dal 49 % del 1982 al 39% nel 2001. Dal 1994, la politica fiscale è 

stata incentrata alla riduzione del disavanzo di bilancio e del rapporto debito/PIL, al fine di 

soddisfare i parametri di Maastricht e di ridurre tasse e contributi sociali e rafforzare 

l’occupazione.  

In risposta all’eccessivo carico fiscale che ha ridotto l’efficienza del sistema economico 

olandese e indebolito il mercato, il Governo ha fissato dei massimali riferiti alle spese per 

sicurezza sociale e assistenza sanitaria103. 

                                                        
102 OCSE, 2004:25 
103 OCSE, 1998:47; OCSE, 2002:37 
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Lo stato sociale olandese si delinea come stato sociale corporativo104  e ne conserva un elevato 

numero di caratteristiche, nonostante i cambiamenti nell’organizzazione; ancora oggi è 

costituito da disposizioni di previdenza sociale professionale che fornisce benefici correlati ai 

guadagni a lavoratori e datori di lavoro, come la WIA (per la disabilità) e la WW (per la 

disoccupazione). Un regime pensionistico professionale obbligatorio è stato introdotto, per 

fornire protezione al reddito, per i dipendenti di età maggiore ai 65 anni. Oltre a tali riforme, 

brevemente esplicate, lo stato sociale olandese ha disposizioni universali per quanto riguarda 

lavoro, bambini, salute e assistenza a lungo termine, vecchiaia, alloggio, istruzione e assistenza 

sociale, sostegno sociale e decesso. Lo Stato sociale olandese, però, viene classificato da un 

elevato numero di studiosi di welfare state, come stato di welfare nordico105. 
 

La storia olandese ha dimostrato che il coinvolgimento di attori non statali nelle politiche di 

welfare, non preclude automaticamente i diritti di rivendicazione su tali disposizioni e servizi. 

Il diritto previdenziale olandese contiene la legge sulla sicurezza sociale che tratta, 

principalmente, i diritti in materia di protezione del reddito ed è spesso disgiunta da altre 

disposizioni di welfare, come diritti su alloggi adeguati, istruzioni o lavoro sociale106. 
 

La legge sulla sicurezza sociale in vigore nei Paesi Bassi dà diritto all’erogazione ai cittadini di 

prestazioni principalmente in denaro; raramente e solo in casi particolari, queste prestazioni 

sono erogate in natura, ad esempio in situazioni di assistenza a lungo termine o forniture di 

servizi, come nel caso di attività di reinserimento; diritti quali l’educazione o la casa 

comportano benefici in natura, ma anche in denaro, come ad esempio borse di studio o sussidi 

per l’affitto. Indipendentemente dal fatto che siano denaro, prestazioni o servizi in natura, 

possono essere classificati come diritti di rivendicazione individuale (il legittimo richiedente 

ha diritto a determinate disposizioni che, nella maggior parte dei casi, sono fornite da ente 

pubblico).  

Le misure di welfare sono normate e regolamentate sia dal diritto pubblico, sia da quello 

privato; i diritti di assistenza sociale, inclusi nel diritto pubblico, possono riguardare le leggi 

                                                        
104 Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism, 1990 
105 A. Sapir, Globalization and the reform of european social models, 2006; J. DRAXLER e O. VAN VILET, European 
Social Model, 2010 
106 Heerma van Voss e Klosse, 2010 
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approvate dal parlamento, le misure amministrative o gli atti locali (come regolamenti 

municipali). 

Nella maggior parte dei casi, i diritti di welfare sono classificati in base a: 

- diritti realizzati da organismi pubblici e/o altre istituzioni e attori privati;  

- diritti che coinvolgono enti pubblici centrali o decentralizzati; 

- separazione del campo di competenza tra governo e parti sociali. 

 

Per quanto riguarda i diritti individuali di indennizzo, bisogna fare una distinzione 

fondamentale tra i diritti di rivendicazione individuale in procedure di diritto amministrativo 

e in procedure di diritto civile. Nelle prime i cittadini che non concordano riguardo una 

particolare decisione presa da un ente pubblico, possono obiettare per iscritto e motivare la 

loro obiezione in udienza pubblica. La procedura potrebbe continuare rivolgendosi ad un 

tribunale e successivamente alla Corte d’Appello (Central Appeal Tribunal). Poiché alcuni 

diritti, stabiliti dal diritto privato, non sono sanciti all’interno del diritto pubblico, si incombe 

in una procedura di diritto civile e il cittadino deve rivolgersi ad un tribunale civile e presentare 

ricorso due volte al tribunale superiore. Il primo caso è sicuramente più accessibile, in quanto 

in primo luogo basta presentare un’obiezione scritta e i costi di ricorso sono più bassi. 
 

Gli articoli riguardanti i diritti sociali presenti nella Costituzione olandese del 1983 sono 

diversi, dall’art. 18 all’art. 23 e riguardano assistenza legale (art. 18), occupazione, protezione 

e libera scelta del lavoro (art. 19), sicurezza sociale (art. 20), ambiente e condizioni abitative 

(art. 21), salute pubblica, edilizia abitativa e prosperità sociale e culturale (art. 22) e istruzione 

(art. 23). 
 

L’art. 20 è particolarmente importante in quanto sancisce il diritto all’assistenza sociale per 

tutti i cittadini olandesi:  

“1) The social protection of the population and distribution of welfare are matters of 

concern for the government. 

2) Rules are laid down in acts of parliament governing entitlement to social security. 

3) Dutch people resident in the Netherlands who are unable to support themselves 

have a right to receive social assistance from the authorities as regulated by an Act 

adopted by Parliament.” 
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Tuttavia, bisogna far attenzione al fatto che non si tratta di un diritto all’assistenza sociale, ma 

un obbligo per lo Stato di fornirla ai cittadini bisognosi. 

 

3.1.1 Legge sulla sicurezza sociale 

La legge sulla sicurezza sociale discute i diritti individuali di reclamo che sono stabili nella legge 

(art. 20 Cost.). Negli anni ’80, la spesa per la sicurezza sociale di natura non sanitaria nei Paesi 

Bassi (circa il 19% nei primi anni ’90, per superare poi la quota del 20%), era superiore alla 

media OCSE. Dal 1982, i governi olandesi hanno cercato di ridurre la spesa previdenziale in 

percentuale del PIL. Tale quota è gradualmente diminuita nel 1983 (19%), a seguito di politiche 

di riduzione dei costi da parte di Lubbers107. Il più grande calo, però, si è verificato nel 1994 

(quota del 18%) durante il primo mandato dell’amministrazione Kok e successivamente nel 

1998 con il 12%. Negli anni 2000, il rapporto di spesa per la sicurezza sociale è sceso all’11% e 

solo recentemente è ritornato a circa il 13%. 

L’indice di spesa per la sicurezza sociale è dato dal prodotto della quota di reddito da lavoro, 

dal rapporto di fiducia-beneficio (i-a ratio) e dal beneficio medio in % del salario medio (tasso 

di sostituzione). 

Negli anni ’70 il tasso di sostituzione era abbastanza costante, ad un livello pari a circa il 70%; 

dal 1983, è aumentato il divario tra reddito di lavoro e benefici e tale tasso si è ridotto prima 

al 60% (1990) e poi al 55% (2006). Dalla metà degli anni ’80, vi fu una forte riforma del 

sostegno pubblico e politico nel sistema di sicurezza sociale olandese, con lo scopo di ridurre 

il rischio. Vi fu quindi una riduzione della spesa collettiva, compresa quella per la sicurezza 

sociale al fine di consolidare le finanze pubbliche e di rendere più efficace la sicurezza sociale. 

Nel 1983, una riduzione del tasso di sostituzione e delle indennità lorde ha causato l’aumento 

medio delle retribuzioni dei contratti collettivi di lavoro. Ciò ha portato ad un riadattamento 

continuo (due volte all’anno) sulla base della stima del salario medio, in tutti i settori 

dell’economia. 

Nel 1984, con lo scopo di stimolare la domanda di lavoro, i salari minimi legali sono stati 

abbassati del 3% e congelati fino al 1990 (in realtà sono poi rimasti congelati fino al 1995). Il 

governo, in questo caso, ritenne di importanza superiore l’aumento dell’occupazione 

                                                        
107 Ruud Lubbers, ex primo ministro dei Paesi Bassi (dal 1982 al 1994), membro dell’Appello Cristiano 
Democratico 
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piuttosto che la protezione del reddito. Nel 1986 il livello di prestazioni per malattie, disabilità 

e disoccupazione viene ridotto da 80% al 70% della retribuzione lorda pro capite, al fine di 

ridurre le spese e il cuneo fiscale. Fino al 1988 questa politica fu motivata dal desiderio del 

governo di limitare le spese nel settore e quindi, migliorare la situazione socio economica 

negativa. Negli anni ’90 è stato introdotto un criterio diverso, ovvero il “rapporto i/a” tra i 

beneficiari di sicurezza sociale “inattivi” e i lavoratori “attivi”108. 

 

3.1.2 Spese per previdenza sociale 

Al fine di ridurre la spesa per la previdenza sociale, a partire dagli anni ’90, sono state 

introdotte alcune modifiche. Una maggiore attenzione è stata posta sulla politica attiva del 

mercato, con lo scopo di ridurre la disoccupazione di lunga durata (VLW - Vermindering 

Langdurige Werklozen), attraverso l’introduzione di posti di lavoro aggiuntivi e uno sconto sui 

contributi speciali, ovvero un sussidio al datore di lavoro per ogni lavoratore assunto con basso 

reddito (SPAK- Special Afdrachtskorting). Tale politica considerava lavoratori a basso reddito 

tutte quelle persone che ricevevano un salario inferiore del 115% a quello minimo legale. 

Questa manovra è rimasta in vigore fino al 2001. Il VLW, invece, offriva uno sconto speciale ai 

datori di lavoro per ogni disoccupato di lungo periodo, con salario inferiore al 130% del 

minimo legale, che veniva assunto. Questa politica, nel 2001, viene estesa anche ai disoccupati 

più anziani e il livello del salario è aumentato da 130% a 150%. 

Una nuova legge sulle sanzioni amministrative entra in vigore nel 1996: vieta le indennità di 

disoccupazione in caso fosse volontaria e riduce i benefici per coloro che violano le regole o si 

rifiutano di accettare un lavoro proposto. 

La seconda “Purple Administration” ha posto particolare attenzione alla domanda del mercato 

del lavoro, cercando di creare nuovi posti di lavoro per persone poco qualificate, al fine di 

aumentare la quantità e la qualità della forza lavoro stessa. Lo scopo di tutte queste manovre 

era rivolto a prevenire la disoccupazione di lunga durata e a ridurre la dipendenza dei cittadini 

dai benefit sociali. Lo Stato, entro 12 mesi dalla disoccupazione, si impegnava a trovare lavoro 

ai disoccupati. 

Negli anni 2000 ci sono state un susseguirsi di modifiche: nel 2002 sono stati ripristinati i 

requisiti di ricerca di lavoro per disoccupati anziani (età superiore a 57,5 anni); nel 2004 e nel 

                                                        
108 Cfr. Asscher-Vonk et al., 2000: 153-154 
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2005 tali benefici sono stati nuovamente congelati; intorno al 2010-11 l’occupazione è tornata 

ad essere uno degli argomenti più trattati dall’amministrazione Balkenende. 

Con il susseguirsi di tali norme, possiamo vedere nella Fig. 9, come si è evoluto il rapporto tra 

il numero di beneficiari inattivi e il numero di impiegati dal 1970 in poi. Inizialmente, tale 

rapporto era relativamente basso; negli anni ’80 era inferiore alla media dei paesi confinanti, 

ma superiore a UK e USA; nel 1984, ha avuto un picco ed è stato uno dei più alti d’Europa a 

causa della profonda recessione del ’81-’82 che ha portato ad un forte aumento della 

disoccupazione.  
 

Più della metà del rapporto mostrato in Fig. 9 riguarda persone che beneficiano di prestazioni 

pensionistiche di vecchiaia, con una tendenza crescente dal 1969 al 2006, questo a 

dimostrazione del fatto che anche il ciclo economico ha una sua influenza; anche le prestazioni 

di invalidità (malattia compresa) hanno avuto un picco nel ’90, per poi scendere di nuovo.  
 

Il calo del rapporto i-a è dovuto alla crescita dell’occupazione. Tale crescita è avvenuta negli 

anni ’90, grazie al diffondersi del lavoro part-time che permetteva di assumere più persone, 

con orari di lavoro inferiori. 

 

Le principali riforme di protezione sociale riguardano le aree del sistema sanitario, sistema 

pensionistico, assicurazioni per la disabilità, alloggio, assistenza sociale e assicurazione di 

disoccupazione.  

 

Figura 9 - Rapporto tra numero di beneficiari inattivi e numero di impiegati 
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1. Sistema sanitario                          

In Olanda, l’assistenza sanitaria è caratterizzata da un mix di finanza pubblica e privata. 

Con una percentuale di circa il 40% della spesa sanitaria totale, innanzitutto, vi è la AWBZ 

(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), legge generale sulle spese mediche eccezionali, 

che è un’assicurazione obbligatoria e copre l’assistenza a lungo termine nelle case di cura, 

istituti psichiatrici ed ospedali. Questa assicurazione è finanziata dai contributi in base alle 

fasce di reddito109, sovvenzioni governative e cofinanziamenti. Per le spese mediche dei 

dipendenti e destinatari di protezione sociale, al di sotto della soglia minima110, e dei loro 

familiari a carico, il National Sickness Fund Act (Ziekenfondswet - ZFW111) fornisce 

un’assicurazione obbligatoria. Dal 2000 in poi, il programma si è lievemente modificato e 

copre l’assistenza sanitaria di base (nel 2005 circa il 63% della popolazione ne è 

assicurato112). La maggior parte dell’assistenza sanitaria olandese è finanziata con mezzi 

pubblici, tra cui AWBZ e ZFW. Le persone che superano la soglia prevista possono decidere 

di rimanere senza assicurazione o stipularne una privatamente. Le assicurazioni volontarie 

per rischi di base e integrativi copre solo il 30% della popolazione olandese. Il settore 

assicurativo privato è un mercato libero concorrenziale. Gli operatori privati, però, sono 

obbligati a offrire un pacchetto assicurativo standard, il WTZ, che è simile allo ZFW, e 

aliquote di contribuzione imposte dalla legge. Oltre ai premi, gli assicuratori privati 

versano anche contributi di solidarietà113 ai due schemi precedentemente citati. 

Purtroppo, nel 2004, circa l’1,5% della popolazione non ha assicurazione sanitaria. Le 

spese, in euro, per l’assistenza sanitaria sono raddobbiate dal 1990 al 2004 e questo è 

stato influenzato prevalentemente dalla situazione del ciclo economico; questi aumenti, 

però, non risultano preoccupanti in quanto sono in linea con le medie OCSE. 

 

2. Sistema pensionistico  

Nei Paesi Bassi, il sistema pensionistico si basa su tre pilastri: pensione di base legale, 2° 

pilastro e 3° pilastro. La pensione di base legale (Algemene Ouderdomswet - AOW) 

                                                        
109 Nel 2001-02 il tasso di contribuzione era del 10,25% per la prima fascia di reddito (reddito imponibile inferiore 
a 22.000€) 
110 Nel 2005 la soglia minima prevista era 33.000€ 
111 Nel 2000 il tasso di contribuzione era dell’8,1% per la prima fascia di reddito (25.000€) 
112 Department of Health, 2005 
113 Mooz, nel 2000 era di 188€ a persona all’anno 
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prevede una base forfettaria ricevuta dai 65 anni. È finanziata in base allo stipendio 

ricevuto e quindi ai contributi versati dai dipendenti e dai lavoratori autonomi residenti, 

di età compresa tra i 15 e i 65 anni. Negli anni ’80-’90 e nel 2004-’05 inizia ad intervenire 

anche un sistema di privatizzazione, ma ciò non compensa del tutto il sistema pubblico. Il 

2° pilastro riguarda un sistema pensionistico integrativo professionale: in questo Paese, il 

numero dei beneficiari di pensioni di lavoro è tra i più alti d’Europa, grazie all’estensione 

legale degli accordi salariali collettivi tra sindacati e datori di lavoro. Il 3° pilastro è 

costituito, invece, da piani di risparmio volontari e da accantonamenti individuali, come 

ad esempio l’assicurazione sulla vita, la proprietà della casa di abitazione e i conti di 

risparmio. 

 

3. Assicurazioni per la disabilità   

Molti sono gli schemi di invalidità presenti nei Paesi Bassi. La legge dell’assicurazione 

invalidità (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering - WAO) copre la disabilità di 

dipendenti e disoccupati. Dal 1998 due sono le leggi presenti: legge sull’assicurazione di 

invalidità per lavoratori autonomi (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen 

- WAZ) e la legge sulle prestazioni di invalidità per i giovani disabili (Wet 

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten - WAJONG). Entrambe sono 

basate su un livello di tolleranza sociale minimo accettato. L’Olanda è uno dei pochi paesi, 

unico paese UE, che non separa gli infortuni sul lavoro da altre tipologie. I livelli di 

copertura e di prestazioni sono relativamente alti114 e per questo, dall’inizio degli anni ’90, 

sono state introdotte misure per evitare che tale sistema venga usato come dispositivo di 

licenziamento. La legge sulla malattia, all’inizio del ’96, venne quasi totalmente 

privatizzata tranne per i lavoratori temporanei e per chi lavora in smart working. Il 1° 

marzo 1996 è stata introdotta una nuova legge per cui i datori di lavoro sono obbligati a 

versare il 70% dello stipendio regolare ai lavoratori malati, per un anno, dall’inizio della 

malattia stessa115. Dopo l’anno sarà il programma di assicurazione di invalidità che dovrà 

garantire il pagamento del mantenimento. Il 1° gennaio 1998 è stata introdotta una legge, 

la Wet Premiedifferentiatie en Marktwerking Bij Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen - 

                                                        
114 OCSE, 2002: 71-72 
115 Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte - WULBZ 
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PEMBA, al fine di ridurre il numero di lavoratori disabili, ma non ha ottenuto il risultato 

atteso. Allo scopo di prevenire la selezione dei rischi nell’impiego, nel 1998, è stata 

introdotta la norma che vieta controlli medici preassunzione. Nel 2001, viene introdotta la 

distinzione tra disabili temporanei e permanenti, in quanto i primi sono trattati come 

soggetti a qualsiasi altra malattia. Dal 2002, con l’obbiettivo di offrire un lavoro anche alle 

persone disabili, i datori di lavoro vengono esonerati dal pagamento di una serie di 

prestazioni, nel caso in cui ne assumano uno e dal 2004, ottengono ulteriori vantaggi per 

gli attuali dipendenti con età superiore ai 55 anni e per i nuovi assunti con età superiore ai 

50 anni. Nel 2006 la PEMPA viene abolita in quanto a metà del ’98 è stata introdotta la 

legge sulla reintegrazione dei disabili, progettata al fine di rendere più semplice la loro 

assunzione, fornendo ai datori di lavoro un importo standard di risarcimento 

personalizzato, per una nuova assunzione di disabili o per un riposizionamento interno. 

Infine, nell’aprile 2002 è stato introdotto l’Improvement Gatekeeper Act al fine di affinare 

i diritti e i doveri per dipendenti e datori di lavoro durante il 1° anno in cui il lavoratore non 

riesce a svolgere la propria mansione. I datori che non collaborano in questo processo 

rischiano di pagare il salario al dipendente per un altro anno e i dipendenti che non 

contribuiscono al loro reinserimento rischiano il licenziamento o la riduzione dello 

stipendio. 

 

4. Alloggio  

Tutte le manovre adottate hanno lo scopo di attivare un trattamento fiscale favorevole 

per l’edilizia abitativa; i prezzi delle case sono crescenti e di conseguenza diminuisce 

l’accessibilità agli alloggi. Lo stato è intervenuto fornendo sussidi ai proprietari, come ad 

esempio la deducibilità dalle tasse per gli interessi ipotecari. 

 

5. Assistenza sociale e assicurazione di disoccupazione   

Il governo olandese è sempre stato convinto che l’occupazione offra la miglior forma di 

protezione sociale. Nel 2004 la legge sul lavoro e l’assistenza sociale, Wet Werk en 

Bijstand, ha sostituito la precedente ed ha abolito l’esenzione dalla ricerca di lavoro per 

genitori single con bambini di età inferiore ai 5 anni. Per favorire l’occupazione, è stata 

data maggiore flessibilità politica e finanziaria alle autorità sociali che hanno sostituito 
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“lavoro adatto” con “lavoro generalmente accettato”, al fine di diminuire la 

disoccupazione di lungo periodo. Dal 2000 al 2002 sono state adottate anche ulteriori 

misure, i datori di lavoro pagano una parte del sussidio di disoccupazione dei lavoratori 

anziani licenziati e per favorire l’occupazione degli stessi, nel 2004, è stata abolita 

l’indennità di disoccupazione intesa ad integrare il periodo fino alla pensione. La durata 

massima dell’assicurazione di disoccupazione è stata ridotta da 5 anni a 38 mesi e per 

poterne beneficiare, il lavoratore deve aver lavorato almeno 26 settimane. 

 

3.2 Fondo LCSS 

Una forma eccellente di welfare integrativo attivata nei Paesi Bassi è il Levensloopregeling 

(Fondo LCSS). Questo fondo è ad adesione non obbligatoria, ma comunque incentivato da 

tassazioni agevolate e con lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli individui. Gli 

obiettivi fissati da LCSS offrivano ai singoli dipendenti la possibilità di accantonare una parte 

della propria retribuzione per finanziare periodi di congedo o aspettativa non retribuiti, pur 

avendo la possibilità di continuare il rapporto di lavoro. Tale fondo richiedeva ai dipendenti di 

assumersi la responsabilità di un finanziamento personale. Il Governo si aspettava che, in 

generale, l’occupazione del paese potesse aumentare in quanto meno dipendenti avrebbero 

deciso di licenziarsi per motivi personali.  

Questo nuovo istituto è espressione di una visione c.d. “olistica della vita”116: il lavoratore può 

esercitare il diritto alla sospensione dal lavoro con sostegno al reddito erogato dal fondo LCSS, 

mediante accesso diretto alla prestazione. 

I dipendenti, inoltre, avrebbero potuto risparmiare fino ad un massimo del 12% del loro 

stipendio lordo annuo, pari al 210% dell’ultimo stipendio lordo guadagnato e avrebbero 

ricevuto un credito d’imposta di € 185 all’anno, in caso di partecipazione. 

Il fondo possiede alcune qualità117: 

- I lavoratori subordinati ne hanno garantito il diritto grazie a strumenti idonei 

predisposti; 

                                                        
116 W H.. Heinz, V. W. Marshall, Social Dynamics of the Life Corse: Transitions, Institutions, and Interrelations, 
New York, 2003; De Gruyter; J.T. Mortimerr e M.J. Shanahan, The Handbook of the Life Course, New York, 2003 
117 Per una disamina completa delle caratteristiche fondamentali del Levensloopregeling si v. Delsen L., Smits J., 
Does the Life Course Savings Scheme Have the Potential to Improve Work-life balance? in British Journal of 
industrial relations, 2010, pag. 583-604 
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- Ogni lavoratore possiede il diritto di adesione senza vincoli presenti nei contratti 

collettivi; 

- Il montante contributivo è continuamente incrementato, un tetto massimo viene 

fissato dalle norme vigenti;  

- Il fondo è istituito presso banche, imprese di assicurazione o fondi pensioni e la 

posizione contributiva del lavoratore viene istituita presso uno di questi soggetti. 

Il lavoratore può attivare il periodo di congedo o aspettativa con sostegno al reddito erogato 

dal fondo LCSS, ma il datore di lavoro può anche non autorizzare il periodo di sospensione. 

Questo istituto, però, non può essere applicato a ipotesi di sospensione del lavoro legate a 

schemi previdenziali pubblici, come congedi parentali e maternità. 

Vi è, inoltre, il diritto alla portabilità, che offre la possibilità di trasferire il montante 

contributivo da un fondo ad un altro. I contributi versati sono esenti da imposte e sarà 

applicata una tassazione forfettaria di 200€ all’anno. 

Nel caso dei Fondi LCSS, il contratto collettivo ha il compito di adattare questo istituto alle 

particolari caratteristiche dell’azienda o del settore, di stabilire la durata del congedo o 

aspettativa e di fissare ragioni di incompatibilità tra esercizio del diritto del lavoratore e 

organizzazione produttiva del datore di lavoro. Regola, inoltre, il diritto del lavoratore ad 

ottenere mansioni equivalenti una volta rientrato dal periodo di congedo o aspettativa. Il 

ricorso al contratto collettivo viene anche fatto per avere un intermediario finanziario 

specializzato nella gestione del montante contributivo. 

I tassi attesi di partecipazione al fondo variavano dal 20% nel 2006 al 33% nel 2009, in realtà 

quelli effettivi furono di gran lunga inferiori (6-8%)118. Le ragioni di questo insuccesso sono 

riferibili ad un meccanismo di adverse selection nel mondo del lavoro che ha incentivato 

l’adesione all’istituto dei lavoratori con retribuzioni più elevate119; al regime fiscale cui è 

soggetto il fondo LCSS che incentiva i salari più ricchi in quanto viene applicata un’imposta 

fissa non vincolata alla quota di reddito versata; la presenza di opzioni di risparmio salariale 

alternative più vantaggiose ai fini pre-pensionistici.  

Nel 2012 il fondo LCSS è stato abolito. 

                                                        
118 L. Delsen, J. Smith, Does the Life Course Savings Scheme Have the Potential to Improve Work-Life Balance?, in 
British Journal of Industrial Relations, 2010, pag. 583-604 
119 P. Frericks, W. de Graaf, R. Mayer, Configurations of Rights linked to Pension Reform. Final report of project 
‘Employees’ Resources and Social Right in Europe, in 
http://www.univnancy2.fr/ILSTEF/RESORE/FrericksDeGraafMaier_RESORE_WP5_DEL341.pdf , 2005. 
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3.3 Il sistema di welfare attuale 

Il mercato del lavoro olandese, recentemente, è stato colpito dalla crisi che ha portato ad un 

livello di disoccupazione molto alto (7,6% nel 2014120). Analizzando in dettaglio, possiamo 

vedere che la maggior parte dei disoccupati è rappresentata da gruppi di persone istruite. 

Questa crisi ha provocato un aumento dei cittadini che richiedono benefici a supporto della 

loro disoccupazione e, se prima il dato risultava elevato solo per le donne, dal 2010 è crescente 

anche per quanto riguarda il genere maschile. 

Il sistema Olandese attribuisce una certa importanza alla UWV, agenzia nazionale, ad 

organizzazione centralizzata da cui dipendono circa 30 sportelli locali, costituita nel 2009 con 

il compito di gestire politiche attive e passive. La UWV si occupa dei servizi per il mercato del 

lavoro, servizi di incontro domanda offerta, di orientamento e consulenza, servizi relativi al 

reinserimento, all’erogazione di sussidi per la disoccupazione, alla protezione e alla previdenza 

sociale e servizi informativi di ogni genere. Tutti gli sportelli locali dipendono poi dal Consiglio 

di Amministrazione nazionale d’Agenzia e questa articolazione permette di garantire 

discrezionalità agli uffici decentrati e negoziazioni a livello territoriale. Tale modello opera 

sulla base di indirizzi nazionali e programmi territoriali, realizzati anche con le imprese presenti 

localmente e con le municipalità, al fine di favorire l’integrazione tra le varie organizzazioni. 

Un aspetto importante nella gestione olandese è l’innovativa digitalizzazione dei servizi 

rispetto agli altri stati europei, che riduce le spese e mira a realizzare e-service, diminuendo 

gli interventi vis a vis. Questo metodo, oltre a garantire un risparmio sui costi, permette di 

uniformare sia gli standard che le prestazioni in quanto tutti i servizi si basano su un unico 

sistema informativo che assiste online tutti i disoccupati beneficiari di indennità. In questo 

modo il sistema fornisce opportunità di lavoro più coerenti con i vari profili professionali, 

raccoglie i dati e offre anche corsi di autoformazione, oltre a tracciare le attività di ricerca di 

ogni beneficiario; sta portando molti benefici e si sta riducendo drasticamente il numero di 

disoccupati.  

 

3.3.1 Importo del salario minimo 

Il salario minimo dipende dall’età del lavoratore, se il dipendente ha meno di 22 anni sarà 

inferiore rispetto a persone più anziane. Il Governo regola l’importo di tale vincolo due volte 

                                                        
120 Eurostat, Unemployment in the Netherlands 2007-2013 
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l’anno, il 1° gennaio e il 1° luglio, in linea con la variazione degli stipendi medi nei Paesi Bassi. 

Tale limite si riferisce a lavori full time, anche se la legge non specifica quante ore siano, di 

solito 36, 38 o 40 a settimana. Il datore di lavoro trattiene direttamente tasse e contributi per 

l’assicurazione sociale dal salario lordo. 

 

3.3.2 Diritti sull’assistenza a lungo termine 

Responsabili dell’assistenza a lungo termine sono sia il Governo centrale e locale (ad esempio 

l’aiuto a casa è compito dei comuni), sia le compagnie di assicurazione sanitaria. I cittadini 

olandesi hanno diritto a prestazioni121, in denaro e in natura, relative a questo tipo di 

assistenza.  

L’assistenza a domicilio è fornita dal comune122 e si tratta di attività giornaliere o di aiuto 

domestico. L’assicurazione sanitaria, invece, paga i costi dell’assistenza infermieristica e 

personale (persone che hanno bisogno di aiuto per prendere medicine, per lavarsi o vestirsi, 

ecc). Le persone possono, inoltre, richiedere un’assistenza o supervisione 24 ore su 24 e 

possono essere ammesse a istituti di cura tramite la Chronic Care Act, ma in questo caso la 

responsabilità sarà del Governo centrale. 

Secondo il WMO 2015, ovvero il Social Support Act, i comuni devono aiutare le persone a 

vivere in casa per più tempo possibile, fornendo varie forme di supporto ed essendo 

responsabili dell’assistenza alle persone che non sono in grado di organizzarsi 

autonomamente. I comuni forniscono supporti come attività di coaching, periodi di pausa per 

i badanti, un posto in alloggi specifici per persone con disturbi psichiatrici, rifugi di emergenza 

per le vittime di violenza domestica, ecc. 

In caso di età superiore ai 18 anni, il costo dell’assistenza sociale a domicilio, ai sensi della 

legge, dipenderà da reddito, patrimonio, età e situazione familiare.  

 

3.3.3 Diritti relativi alla salute 

Ogni persona che vive o lavora nei Paesi Bassi è assicurata dalla Healthcare Insurance Act 

(ZVW) e dalla Long-term Care Act (WIZ). 

                                                        
121 Diritti stabiliti nell’AWBZ, ovvero un’assicurazione nazionale 
122 Ai sensi della legge sull’assistenza sociale WMO 2015 
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L’assicurazione sanitaria standard è obbligatoria per tutti coloro che vivono o lavorano in 

Olanda e i cittadini devono stipulare un contratto con un assicuratore sanitario privato. Il 

pacchetto standard fornito viene scelto dal governo e tutti gli assicuratori sanitari sono 

obbligati ad accettare chiunque ne faccia richiesta, fissando lo stesso premio, 

indipendentemente dall’età o dallo stato di salute. 

Il sistema sanitario olandese si basa sul principio di solidarietà sociale, ovvero tutti 

contribuiscono ai costi. Non tutte le cure mediche, però, sono coperte da questo pacchetto. Il 

cittadino, infatti, può decidere di stipulare assicurazioni aggiuntive per altri servizi non 

obbligatori. Le compagnie assicurative hanno facoltà di accettare o di negare la concessione 

di questi servizi non obbligatori.  

Le persone a basso reddito possono beneficiare di aiuti per pagare l’assicurazione; i bambini 

sotto i 18 anni sono invece assicurati gratuitamente per il pacchetto standard.  

Oltre al premio nominale, uguale per tutti, è necessario pagare un contributo legato al reddito 

e basato su una percentuale del reddito stesso stabilita dal ZVW, ovvero l’assicurazione 

standard. È il datore di lavoro che trattiene questo contributo e lo versa direttamente al Fondo 

di assicurazione sanitaria.  

Dal 1° gennaio 2018 tale piano è stato ampliato offrendo, a pazienti sottoposti a particolari 

terapie, alcune sedute gratis. 

 

3.3.4 Diritti relativi alla politica del mercato del lavoro 

Le politiche attive del mercato del lavoro mirano ad accrescere la partecipazione allo stesso e 

a ridurre l’ammontare dei diritti sui crediti nei regimi pubblico e privato. Tali politiche si 

applicano principalmente alle persone disoccupate o disabili. Nel caso di persone disabili, i 

diritti possono essere rivolti nei confronti del datore di lavoro nei primi due anni di invalidità 

e quest’ultimo è obbligato a reintegrare il lavoratore disabile nella propria o in un’altra 

azienda. Nel caso in cui il datore non adempia ai suoi doveri, il lavoratore invalido può operare 

attraverso una procedura di diritto civile. Nel caso in cui, invece, sia il lavoratore a non 

rispettare il proprio dovere di reintegrazione, il suo datore può imporgli sanzioni e, in caso non 

sia d'accordo, si potrà difendere attraverso una procedura di diritto amministrativo. 

Questa politica è considerata dai Paesi Bassi particolarmente importante in quanto una parte 

molto numerosa della popolazione dipende ancora dai sussidi sociali.  
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3.3.5 Diritti relativi ai figli ed altre persone a carico 

Le disposizioni olandesi a favore dei minori sono molte e possono essere suddivise 

principalmente in due categorie: i diritti alle prestazioni in denaro per coprire i costi dei figli e 

i diritti correlati alla conciliazione lavoro-vita privata. Per quanto riguarda la prima, si tratta 

del diritto di tutti i cittadini a riceve l’assegno per i figli (AKW) che è un’assicurazione nazionale. 

Questo assegno non dipende dal reddito e viene pagato alla fine di ogni trimestre. Le famiglie 

con bambini, inoltre, hanno diritto a crediti d’imposta; è previso anche un sussidio 

supplementare che dipende dal reddito e dai mezzi a disposizione dei genitori, dal numero di 

figli e dalla loro età. 

Analizzando, invece, la seconda categoria si tratta di diritti che riguardano sovvenzioni per asili 

nido o, altri ancora regolati della legge sul lavoro e sulla cura, che riguardano indennità di 

gravidanza finanziata, dai datori di lavoro, al 100% del reddito, durante le prime 16 settimane. 

Anche le lavoratrici autonome ne hanno diritto ma la spesa è finanziata da fondi pubblici che 

corrispondono il salario minimo e anche gli uomini hanno diritto al congedo di paternità, per 

una durata massima di 26 settimane. Un ulteriore vantaggio è dato dal congedo di 6 

settimane, in un periodo di 12 mesi, per prendersi cura di familiari e partner che soffrono di 

malattie potenzialmente letali, senza retribuzione a meno che non sia indicato diversamente 

dal contratto collettivo. 

Le agevolazioni riguardanti la maternità o paternità includono l’assistenza ostetrica, la 

gravidanza e congedo di maternità, il congedo di paternità, il regime di prestazioni di 

maternità per lavoratori autonomi e il congedo parentale. Queste prestazioni sono 

subordinate alla gravidanza, alla residenza anagrafica e allo svolgimento di un’attività 

lavorativa nei Paesi Bassi e all’adesione all’Health Care Insurance ZVW123. Durante la 

maternità, l’agenzia di assicurazione per i dipendenti (UWV) paga il 100% del reddito durante 

il periodo di ferie, per un massimo di 209€ di paga giornaliera. 

 

3.3.6 Altre disposizioni dello stato sociale: istruzioni, alloggio e sostegno sociale 

Oltre ai diritti prima espressi, i cittadini olandesi possono richiederne ulteriori per l’istruzione, 

a prezzi accessibili quali l’alloggio e il sostegno sociale. 

                                                        
123European Commission, Your social security rights in Netherlands 
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L’istruzione nei Paesi Bassi è obbligatoria per i bambini di età compresa tra i 5 e i 16 anni. I 

genitori con basso reddito hanno diritto ad un rimborso dei costi per i figli di età inferiore ai 

18 anni e, gli studenti tra i 18 e i 30, possono invece richiedere una borsa di studio, 

determinata in base al reddito dei genitori. 

La Costituzione olandese non fissa regole riguardanti l’alloggio, ma obbliga il governo a 

promuovere strutture abitative sufficienti. La legislazione sull’alloggio stabilisce che le 

corporazioni degli alloggi devono riservare il 90% delle case con affitti bassi ai cittadini con 

reddito inferiore. I comuni possono stipulare norme diversificate riguardo questo tema. Oltre 

a questo obbligo, l’accesso ad alloggi a prezzi accessibili è facilitato dai sussidi per l’affitto 

pubblico, ovvero sovvenzioni date dall’autorità fiscale a livello nazionale. 

I diritti dell’assistenza sociale, tra cui assistenza pubblica alla salute mentale e lavoro sociale, 

sono regolati da atto pubblico (WMO) e consistono in fondi ricevuti dai comuni al fine di 

creare e organizzare centri di accoglienza per senzatetto e per la cura e il trattamento dei 

tossicodipendenti. 

 

3.4 Requisiti per licenziamenti individuali e collettivi 

Coinvolto nella cessazione del contratto di lavoro, permanente o temporanea, è il CWI124. 

Questo ente ha il compito di fornire il consenso preventivo per i licenziamenti individuali e di 

ricevere una notifica in caso di licenziamenti collettivi.  

 

Per i licenziamenti individuali, il permesso concesso dal CWI è basato sulla Delibera 

Straordinaria delle Relazioni di Lavoro. Il BBA125 contiene tutti i provvedimenti e le normative 

sull’inizio e la fine del rapporto di lavoro. Diversi sono gli aspetti regolati dalla legge, come ad 

esempio l’obbligo per il datore di lavoro, prima di recedere dal contratto di lavoro, di ricevere 

l’approvazione dell’organizzazione pubblica di servizio per l’impiego.  

I regolamenti e le procedure per le decisioni del CWI di concedere o meno il permesso di 

terminare il contratto di lavoro, sono specificati dalla Delibera di Licenziamento126. Il compito 

dell’Organizzazione Centrale per il lavoro è quella di giudicare se realmente il licenziamento è 

giustificato e a tal fine, deve prendere in considerazione le diverse opzioni e gli interessi di 

                                                        
124 Istituto responsabile per il permesso dei licenziamenti individuali 
125 Buintengwoon Besluit Arbeidsverhoudingen, BBA 1945 
126 Ontslagbesluit, OB 1998 
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entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore, e quelli specificati nella delibera di 

licenziamento. Il Decreto stabilisce cinque ragioni possibili per un licenziamento in base a 

“ragioni diverse da quelle economiche”: 

a. Incapacità del lavoratore; 

b. Obiezioni morali del lavoratore; 

c. Comportamento di biasimo o negligenza;  

d. Serie persistenti rotture del rapporto di lavoro; 

e. Malattia del lavoratore. 

Per ottenere il permesso di licenziamento a priori dal CWI, il datore di lavoro può richiedere, 

in alternativa, alla corte di giustizia civile. 

 

In relazione, invece, ai licenziamenti collettivi, si può evidenziare che gli stessi sono regolati 

dalla Legge di Notifica dei Licenziamenti collettivi127. Quest’ultima coordina le procedure da 

applicare nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento di almeno 20 dei suoi 

lavoratori, di una particolare area, in un trimestre. In questo caso, il datore di lavoro deve 

semplicemente inviarne comunicazione, tramite notifica scritta, all’organizzazione pertinente 

che rappresenta i lavoratori e al Centro di Lavoro e Reddito. Il CWI impiegherà circa un mese, 

dalla notifica, per concedere l’autorizzazione.  

 

3.5 Caso olandese: Cisco System 

L’azienda è stata fondata nel 1984 da Len Bosack e dalla moglie Sandy Lerner in collaborazione 

con l’Università di Stanford, luogo in cui i due gestivano i cavi di rete tra diversi edifici del 

campus. La prima vera invenzione fu quella di creare una tecnologia per gestire i protocolli 

locali e, da questa idea, nacque il router multiprotocollo. 

Cisco ha come obiettivo fondamentale quello di creare partnership a lungo termine con i 

clienti, grazie all’identificazione delle esigenze degli stessi e alla capacità dell’azienda di fornire 

soluzioni tempestive; è una delle poche aziende presenti nell’elenco steso da Great Place to 

Work. 

 

                                                        
127 Wet Melding Collectief Ontslag, WMCO 1976 



 94 

L’azienda crede che la sicurezza finanziaria sia fondamentale per costruire una squadra sana 

e impegnata. Per questo motivo offre:  

- Piani di ricompensa competitivi: Cisco promuove una cultura ad alta prestazione che 

premia l’innovazione, la collaborazione e la redditività̀;  

- Programma generoso di acquisto di azioni dai dipendenti: l’azienda acquista azioni 

molto al di sotto del valore di mercato, con durata di 24 mesi;  

- Rimborso tasse scolastiche: il dipendente riceve il rimborso per tasse scolastiche, tasse 

di laboratorio e spese per i libri acquistati per la partecipazione a corsi di studio;  

- Bonus annuali: l’azienda premia le prestazioni del proprio personale e non l’anzianità̀.  

Gli incentivi offerti promuovono il lavoro in team e il riconoscimento tra pari, rendendo più̀ 

semplice il bilanciamento tra lavoro ed esigenze quotidiane. Vengono destinati dei budget ad 

ogni squadra da spendere per occasioni importanti o attività̀ divertenti.  

Lo slogan per i dipendenti di Cisco è dare importanza ai dipendenti e ai team, per prosperare 

in una forza lavoro digitale e, a tal fine, l’azienda opera su diversi fronti.  

 

Si impegna costantemente a diffondere una cultura di integrità, cercando di raggiungere 

standard elevati di condotta etica in tutti i rapporti commerciali, oltre che tra dipendenti, 

fornitori e partner. Tutti coloro che collaborano con Cisco devono poter esprimere il proprio 

pensiero senza essere giudicati o aver paura di eventuali ritorsioni e con la certezza che le 

varie preoccupazioni saranno analizzate e risolte. A tal fine, è stato introdotto il Codice di 

condotta aziendale (COBC) che ha lo scopo di rafforzare i valori fondamentali e definire le 

aspettative di comportamento etico. Per rendere questo documento accessibile a tutti, è stato 

tradotto in 16 lingue. All’interno vi sono l’albero decisionale etico, video, domande frequenti 

e collegamenti a politiche e risorse aggiuntive. Ogni dipendente è obbligato a certificare la 

propria conformità con tale codice ogni anno, dopo aver partecipato a corsi di formazione 

sull’argomento, inclusa l’anticorruzione. Cisco offre, inoltre, durante tutto l’anno corsi mirati 

a supporto di iniziative aziendali. Nel corso del 2018, l’azienda ha fornito in tale documento 

maggior chiarezza riguardo l’open source e le terze parti ed ha investito nello sviluppo ed 

erogazione di corsi di formazione (disponibili in più formati per renderli accessibili a tutti) 

relativi alla privacy e alla protezione dei dati. Tali corsi sono supportati da video, forum di 

discussione e siti web.  
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L’azienda si concentra in modo particolare sulla “condivisione delle preoccupazioni”, con lo 

scopo di migliorare l’ambiente lavorativo e far si che i dipendenti possano segnalare 

comportamenti sospetti, non etici, in modo sicuro, tempestivo e confidenziale; il dipendente 

può parlare direttamente con il manager, il rappresentante delle risorse umane o un membro 

del team legale, oppure può contattare l’ufficio etica per mail, fax o posta o contattare il 

General Counsel di Cisco. 

La violazione del COBC è soggetta a provvedimenti disciplinari che possono arrivare al 

licenziamento. Nel 2018, l’Ufficio etica ha ricevuto circa 1240 richieste e questo dato mostra 

l’efficacia di tali programmi e politiche. 

 

L’azienda crede che la chiave del successo sia il lavoro di squadra. In Cisco ogni persona è unica 

ma, unendo in vari talenti, si possono creare ulteriori vantaggi. Per costruire team adeguati 

bisogna, innanzitutto, reclutare i migliori candidati, cercando persone con competenze in aree 

oggi emergenti e non tradizionalmente collegate a Cisco. Sono state create anche tecnologie 

di collaborazione come Webex Teams e Telepresence per comunicare con i candidati durante 

le varie fasi di intervista.  

 

Il primo punto fondamentale di questa pratica è la creazione di una cultura vincente, che 

avviene tramite il reclutamento e il mantenimento dei talenti, #WeAreCisco e “Our People 

Deal”. 

Nella fase di reclutamento, viene posta particolare attenzione alla diversità, con lo scopo di 

creare una lista di candidati eterogenea e neutralizzare i pregiudizi. Per ogni posizione aperta 

a livello VP e superiore, l’azienda si impegna ad intervistare almeno un candidato donna, al 

fine di ridurre le diversità di genere. Cisco, per fidelizzare i talenti che assume crea opportunità 

di lavoro in un team innovativo, su progetti frenetici, che modellano il futuro del business, 

offre flessibilità geografica e mobilità interna e una cultura basata sul lavoro di squadra e di 

innovazione. I potenziali dipendenti possono richiedere informazioni sul posto di lavoro, 

attraverso l’account social @WeAreCisco che gli permette di entrare in contatto con tutti i 

dipendenti a livello globale, scambiare idee e parlare del luogo di lavoro. L’azienda, ogni anno, 

per incrementare l’utilizzo dei social, organizza un concorso utilizzando due hastag 

(#WeAreCisco e #LoveWhereYouWork) e il vincitore avrà la possibilità di bere un caffè con un 

dirigente dell’azienda.  
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“Our People Deal” è una partnership di Cisco in cui l’azienda offre risorse e supporto per il 

successo ai dipendenti. A sua volta viene chiesto a questi ultimi di correre rischi audaci, 

innovare, collaborare con gli altri, al fine di soddisfare i clienti. Questo accordo include sei 

principi guida: 

- Dare il meglio: desiderio di offrire il meglio e condividerlo con chi ne ha bisogno; 

- Essere responsabili: qualsiasi cosa succeda il dipendente deve comprenderla ed 

esserne personalmente responsabile; 

- Lasciare il proprio ego per il giorno libero: il dipendente è tenuto ad esprimere il 

proprio punto di vista ma deve impegnarsi comunque al fine di consegnare 

rapidamente ciò che è stato concordato; 

- Prendere a cuore la differenza: l’inclusione batterà sempre l’esclusione, le differenze 

sono uniche e personali; 

- Dare qualcosa di sé stesso: non nascondere sorrisi o saluti, mostrare attenzione e 

considerazione per colleghi, clienti, comunità, partner, ecc. Essere gentile con tutti; 

- Fare un passo audace: qualunque sia il proprio ruolo, mostrare leadership e coraggio 

quando si tratta di innovare e interrompere. 

 

Un secondo aspetto su cui si focalizza l’azienda è l’ascolto dei dipendenti al fine di mantenere 

forte la cultura di Cisco. Questo trova applicazione in una serie di attività, quali Team Space, 

sondaggio sull’impegno del personale, indagini in tempo reale, altre opportunità di ascolto. 

L’azienda autorizza i dipendenti a parlare apertamente e a sollevare domande riguardanti il 

futuro della compagnia. I lavoratori si sentono liberi di affrontare problemi, condividere idee 

ed esplorare nuovi metodi di lavoro. La piattaforma Team Space offre la possibilità di rimanere 

in contatto regolarmente, di mostrare le proprie qualità ed abilità e consente ai compagni di 

squadra e ai loro leader di gestire il tutto al meglio. Questo nuovo sistema permette di capire 

e rivelare i punti di forza agli altri e di ottenere informazioni sulle abilità dei compagni di 

squadra. I check-in settimanali, inoltre, danno la possibilità ai dipendenti di condividere le loro 

priorità della settimana ed analizzare le criticità della settimana precedente; offrono la 

possibilità ai leader di guidare al meglio i propri team. 

L’Engagement Pulse è un sondaggio fatto, su richiesta, all’interno del Team Space, per 

incoraggiare i dipendenti a parlare apertamente del proprio team e dà la possibilità ai leader 

di ascoltare e trovare il modo più adeguato per operare al meglio. Tali indagini offrono risultati 
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sul “benessere” del team stesso. L’azienda si aspetta che i leader condividano poi i risultati 

con il loro team, in quanto sarebbe un’opportunità per iniziare una conversazione su punti di 

forza e di debolezza. 

Un altro modo con cui Cisco ascolta il personale è attraverso un sondaggio di 16 domande che 

aiuta a capire le prospettive dei dipendenti su temi di strategia, cultura e leadership. 

L’azienda continua a cercare nuovi metodi per consentire ai propri dipendenti di condividere 

pensieri e opinioni. 

 

Il terzo aspetto dello sviluppo in team, di cui si occupa Cisco, riguarda aiutare le persone ad 

apprendere. L’azienda vuole assicurarsi di offrire ai propri dipendenti, ogni giorno, nuove 

opportunità di imparare, sviluppare e crescere, sia sotto il punto di vista professionale che 

personale. Per stare al passo con i continui cambiamenti del mercato digitale, Cisco offre ai 

propri dipendenti una vasta gamma di corsi di formazione.  

I continui cambiamenti sono sostenuti da una piattaforma, Degreed, che consente agli utenti 

di apprendere, sviluppare e misurare le proprie competenze. Tale piattaforma è un luogo in 

cui il personale di Cisco può scoprire, consumare, organizzare, condividere e tenere traccia di 

tutti gli insegnamenti svolti; è un apprendimento diverso che si basa su curiosità, 

empowerment e partecipazione attiva. Degreed fornisce l’attenzione, la chiarezza e le risorse 

necessarie per sviluppare le competenze chiave. 

Talent Marketplace consente al personale di testare un ruolo in un team, attraverso 

un’assegnazione temporanea al fine di avere nuove esperienze e sviluppare nuove 

competenze, senza dover cambiare lavoro.  

Il coaching, ulteriore metodo utilizzato dall’azienda, consente ai dipendenti di ricevere lezioni 

individuali e life coaching per aiutarli a raggiungere obiettivi aziendali e personali.  

È stato introdotto anche il “The Power of Teams”, ovvero un’esperienza di apprendimento di 

gruppo guidata, basata sulla discussione. Questa esperienza di apprendimento sfida i team 

con attività, per costruire qualcosa di migliore, sia a livello individuale che di squadra.  

Sono stati, inoltre, introdotti dei programmi per i leader, per aiutarli ad impegnarsi 

attivamente in apprendimenti appropriati e continuare a migliorare le loro capacità per 

raggiungere livelli di leadership superiori. 

 



 98 

Quarto ed ultimo aspetto riguarda la gratificazione del lavoro. L’azienda vuole che le persone 

condividano il proprio successo, offrendogli benefit, compensi e pacchetti di risparmio a lungo 

termine, competitivi sul mercato e personalizzati in base alle esigenze. Cisco si assicura 

continuamente che tutti coloro che lavorano siano pagati in modo equo rispetto al lavoro 

svolto e sulla base degli altri stipendi presenti sul mercato.  

 

L’azienda offre al proprio personale vantaggi a 360°, che comprendono anche piani medici, 

dentistici e oculistici, disabilità ed assicurazione sulla vita. Cisco ha creato dei veri e propri 

centri benessere nei principali campus con diverse funzioni, quali cliniche, aree fitness e 

allenatori personali per aiutare i dipendenti e le loro famiglie a gestire stress, peso e altri 

problemi. Vengono, inoltre, organizzati all’interno del campus eventi sanitari (nel 2018 sono 

stati 19 solo nei campus degli USA).  

L’azienda propone al personale alcune soluzioni in tutto il mondo, come: 

- Settimana della salute, in America Latina, per trattare di argomenti quali resilienza, 

gestione dello stress, nutrizione, prevenzione, cancro, cure cardiache, prevenzione del 

diabete, ergonomia e primo soccorso; 

- In India è stato organizzato un evento sanitario della durata di tre giorni, in cui i 

dipendenti con le loro famiglie hanno partecipato a diverse sfide, tra cui quella di 

raggiungere il luogo dell’evento non con i propri mezzi ma chiedendo passaggi, in 

modo da bruciare calorie nel tragitto a piedi; 

- In Europa, Medio Oriente, Africa e Russia, l’azienda ha collaborato con Jessie Pavelka128 

per un programma che comprende alimentazione, esercizio, consapevolezza e 

relazioni con gli altri.  

Negli Stati Uniti è stato offerto ai dipendenti un personal trainer personalizzato attraverso 

Vida Health, un’applicazione in cui ognuno può collegarsi quando e come vuole con il proprio 

coach. Un ulteriore programma proposto è il Cisco Mind Set, ovvero uno schema di 

consapevolezza per migliorare la concentrazione, la resilienza e il pensiero creativo, attraverso 

esercizi di allenamento mentale. 

Cisco ha modificato anche il congedo di maternità in quanto ora il tempo che un dipendente 

riceve per prendersi cura di un bambino appena nato o adottato, è basato sul ruolo che lui 

                                                        
128 Esperto di fitness americano specializzato in estrema perdita di peso 
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stesso avrà piuttosto che sul genere. Questo permette ai dipendenti di scegliere in che modo 

prendersi cura dei figli. In diversi Paesi, quali Canada, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Svizzera e 

Stati Uniti, regione dell’Asia Pacifico, Giappone e Cina, vengono date 13 settimane consecutive 

di ferie retribuite. Per le mamme, alla nascita, viene aggiunto un congedo di invalidità in 

gravidanza, la cui durata dipende dal Paese. I genitori che sostengono il partner durante la 

gravidanza possono chiedere fino a quattro settimane (consecutive o non) di ferie retribuite. 

Per la prima volta, i dipendenti possono usufruire di tre giorni per celebrare ogni nuovo nipote 

entro il primo anno di nascita o adozione.  

Al fine di incrementare le nascite, l’azienda offre anche servizi di fertilità, maternità surrogata 

e assistenza all’adozione, oltre che fornire programmi a supporto della gravidanza.  

Quando i figli crescono, Cisco offre molti programmi, servizi e assistenza. Negli USA vi sono 

programmi di sconto e accesso prioritario ai centri di assistenza all’infanzia partner di Cisco. 

Nel 2018 è stato introdotto un programma a livello globale, Rethink, per supportare i genitori 

di bambini autistici, con sindrome di Down, ADHD e altre disabilità nello sviluppo, offrendo 

istruzioni basate su prove a supporto familiare. Ogni dipendente ha diritto a sette ore di 

coaching gratuito ogni anno, oltre ai servizi offerti dai piani medici. 

Cisco, per consentire ai propri dipendenti di viaggiare, riprendersi da malattie o 

semplicemente rilassarsi, offre ferie annuali retribuite. Oltre a ciò, i lavoratori ricevono 5 giorni 

retribuiti che possono usare per fare volontariato presso diverse organizzazioni. Il giorno del 

compleanno ogni dipendente ha diritto al riposo. Nel 2018 è stato introdotto l’Emergency 

Time Off (ETO), dando la possibilità ai dipendenti di tutto il mondo, in occasione di una 

circostanza improvvisa e inaspettata, di ottenere del tempo libero, senza dover ricorrere alla 

decurtazione della paga. ETO riconosce come membri della famiglia le persone su cui fare 

affidamento e quelle che fanno affidamento su di te, non importa se ci sia o meno un grado 

di parentela.  

Ai dipendenti è concessa anche molta flessibilità relativa a come, dove e quando lavorare, in 

base alla loro funzione, all’approvazione della direzione, e grazie alla creazione di specifiche 

aule e Cafè con postazioni di lavoro e con accesso wireless ad alta velocità. Il programma 

Connected Touch consente ai dipendenti di utilizzare il loro dispositivo per connettersi 

facilmente, anche da casa, con i colleghi.  

Cisco è molto attento alla sicurezza sul luogo di lavoro e per questo ha attivato programmi per 

fornire la formazione e la promozione di specifiche regole.  
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La visione di Cisco per il futuro è quella di creare valore esponenziale per clienti, dipendenti, 

partner e comunità̀, attraverso l’unione di diversità̀, l’inclusione, la collaborazione e la 

tecnologia. Il tema della diversità̀ riguarda soprattutto genere, generazione, razza, etnia, 

orientamento, abilità, nazionalità̀, religione, status, background, cultura, esperienza, punti di 

forza e prospettive. Nel 2018, infatti, il 42% dell’Executive Leadership Team era composto da 

donne e il 58% era eterogeneo in termini di genere o etnia, ottenendo il premio di leadership 

inclusiva.  

In questo ambito l’azienda si occupa di aumentare la diversità̀ dei talenti, di svilupparli e del 

futuro dell’equità̀.  

Il primo aspetto ha il compito di trovare, attrarre, sviluppare, promuovere e fidelizzare i 

migliori talenti e leader inclusivi. Nel 2018 è stato portato a termine il progetto pilota e sono 

state lanciate diverse soluzioni innovative (Diverse Talent Accelerators-DTA) che consentono 

di rispecchiare i mercati in cui Cisco opera e di rispettare le diversità̀ aiutando a identificare i 

posti migliori per trovare i migliori talenti, confrontare e ottimizzare gli obiettivi di diversità̀, 

creare annunci di lavoro destinati ad una vasta gamma di candidati e trovare e assemblare 

diversi tipi di interviste per aumentare la probabilità̀ di assumere persone diverse. Nel 2018, 

oltre ad aver aumentato il numero di donne, sono anche state stabilite delle percentuali per 

le etnie diverse che sono in continuo aumento dal 2014 ad oggi.  

 

L’effetto moltiplicatore incoraggia i leader, a tutti i livelli, a sponsorizzare almeno un candidato 

diverso per l’avanzamento di carriera. Chi partecipa ottiene l’accesso ad una guida di 

sponsorizzazione con suggerimenti, al fine di trovare e supportare uno sponsor.  

La tecnologia di inclusione e collaborazione utilizzata dall’azienda aiuta a rimuovere tutti gli 

ostacoli creando delle connessioni tra le persone, indipendentemente dalle diversità̀. Nel 

2015, ha lanciato il programma LifeChanger per aumentare l’occupazione di persone con 

disabilità, attraverso nuove applicazioni della tecnologia vocale, video e di collaborazioni, al 

fine di superare i problemi di localizzazione, alloggio e mobilità.  

In secondo luogo, Cisco si occupa di sviluppare i leader delle future generazioni. I dipendenti 

di livello medio-alto sono invitati a partecipare al Cisco Next Generation Leaders, un 

programma che ha come scopo quello di sviluppare competenze di leadership, attraverso 

l’obiettivo della diversità̀.  
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Vengono incentivati anche programmi per le future generazioni femminili. Il programma 

“Dare” incoraggia le donne che sono agli inizi della propria carriera a concentrarsi su parole 

chiave, quali visibilità̀, politica interna e positive branding. Il secondo programma avviato è 

“Jump” che raggruppa partecipanti donne di medio livello con alto potenziale, al fine di farle 

concentrare su una leadership autentica, un pensiero strategico e un impatto crescente. 

Entrambi i programmi hanno aumentato la probabilità̀ di promozione di donne (50% per 

“Dare” e il 90% per “Jump”).  

 

Terzo punto fondamentale per Cisco è quello di intensificare il lavoro sull’inclusione in quanto, 

per poter beneficiare dei punti di forza di tutti, bisogna iniziare offrendo equità̀ ed 

uguaglianza. Negli ultimi anni, le ingiustizie sociali hanno continuato ad essere presenti, ma 

nel 2018 il personale ha preso posizione su una serie di questioni:  

- Il CEO di Cisco ha contribuito a preparare una dichiarazione che esorta la Casa Bianca 

a porre fine alla politica di separazione dei minori non accompagnati dai genitori al 

confine statunitense, definendola “crudele e contraria ai valori americani”129; ha 

ribadito, inoltre, l’importanza dell’inclusione e della diversità̀ come modo per collegare 

prospettive diverse, stimolare nuove idee, sfruttare la potenza della trasformazione 

digitale, ecc;  

- Cisco supporta gli standard di condotta proposti dalle Nazioni Unite per combattere le 

discriminazioni nei confronti di persone omosessuali e intersessuali; 

- L’azienda ascolta quando i dipendenti condividono le preoccupazioni riguardanti 

giustizia sociale e agiscono per influenzare i cambiamenti, per sostenerli, creando dei 

fondi appositi, come il Fondo per la lotta al razzismo e alla discriminazione  

 

L’impresa si impegna anche a garantire ai propri dipendenti una retribuzione equa. Nel 2015 

è stata creata una struttura innovativa con strumenti di analisi per esaminare lo stato generale 

del sistema di compensazione aziendale, al fine di garantire un ambiente di equità̀ per i talenti.  

Cisco è in possesso di una piattaforma globale (ICC- Inclusion and Collaboration Community) 

che consente a diverse persone di connettersi, innovare ed eccellere partecipando a gruppi 

virtuali, Inclusion Leadership Teams, Esperienze di diversità̀, ecc.  

                                                        
129 Chuck Robbins, membro del Business Roundtable cross-industry e CEO di Cisco 
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Cisco aiuta i dipendenti ad accelerare i cambiamenti sociali, partecipando ad iniziative quali 

Cisco Citizen Networks, Be the Bridge e il volontariato del Global Service Month.  

Il Cisco Citizen Network promuove il coinvolgimento dei dipendenti e il volontariato nelle città 

e nelle regioni di tutto il mondo, attraverso progetti di volontariato e sviluppando relazioni 

con organizzazioni no profit locali. Offre ai dipendenti, l’opportunità̀ di conoscere meglio le 

sfide che affrontano le comunità̀ loro vicine.  

Un altro progetto è quello di sostenere le ragazze e donne di popolazioni in cui vengono 

sottorappresentate, a perseguire istruzione e carriere scientifiche, tecnologiche, 

ingegneristiche e matematiche.  

Cisco crede molto nel volontariato e per questo offre ai dipendenti cinque giorni liberi all’anno 

per fare volontariato in una comunità̀ di loro interesse. L’azienda offre, inoltre, 10$ l’ora alle 

organizzazioni in cui il proprio personale fa volontariato, oltre che alle donazioni vere e proprie 

che elargisce regolarmente.  
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Conclusione 

Dopo aver analizzato il contesto europeo e il passaggio da welfare state a welfare aziendale e 

contrattuale, ho dedotto che il primo termine si riferisce al complesso di politiche pubbliche, 

messe in atto da uno stato, dirette a migliorare le condizioni di vita dei cittadini; il secondo 

rappresenta l’insieme di somme, beni, prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente, 

da parte del datore di lavoro, in natura o sotto forma di rimborso spesa; il terzo, a sua volta 

sottocategoria del secondo, trae, invece, origine da un contratto individuale o collettivo.  

 

Due sono i modelli di welfare diffusi in Europa: il modello di “welfare a bassa incidenza” e 

quello di “welfare ad alta incidenza”. Come abbiamo analizzato nel primo capitolo, il primo 

modello è presente nei Paesi scandinavi, noti per l’elevatissimo grado di servizi pubblici offerti, 

in cui l’assistenza dello Stato assorbe gran parte dei bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie. 

Il secondo, invece, è diffuso perlopiù in Europa meridionale, zona in cui le imprese hanno un 

alto margine di sviluppo per soddisfare i bisogni dei propri dipendenti e, di conseguenza, la 

crescente richiesta di assistenza sanitaria, formazione e sostegno alle famiglie.  

 

Dopo la crisi economica iniziata nel 2008, nella maggior parte dei paesi europei, i vari governi 

si sono visti costretti a ridurre i servizi sociali e i benefici offerti ai cittadini, al fine di risanare i 

conti pubblici. Questa manovra si ripercuote sulla contrattazione collettiva e sui sindacati che 

devono trovare alternative efficaci per far fronte ai bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie.  

Per sopperire alle mancanze dei servizi forniti dallo Stato, si è diffuso il welfare integrativo. Gli 

italiani ricorrono, sempre più frequentemente, alla spesa privata, non intermediata da terzi, 

al fine di far fronte ai sempre crescenti bisogni sociali e all’incapacità del welfare pubblico di 

soddisfarli. Nel 2016, la spesa complessiva privata era di 29,1 miliardi di euro, diventata poi 

36 miliardi nel 2017130. L’80% delle famiglie italiane è convinta che per rispondere ai bisogni 

sociali del proprio nucleo non sia sufficiente limitarsi al solo utilizzo delle prestazioni di welfare 

pubblico. Quest’ultimo, infatti, risulta essere in progressiva contrazione e peggioramento e 

non è in grado di soddisfare in modo adeguato e sufficiente le necessità esistenti. 

                                                        
130 Barazzetta E., Oltre il welfare pubblico: le famiglie italiane sono più consapevoli e attive nella gestione dei 
rischi sociali, 18 maggio 2019 
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Recentemente, si è modificato anche l’utilizzo dei diversi tipi di welfare. Le famiglie italiane, 

infatti, danno sempre più importanza al welfare familiare e inter-familiare (reddito e/o 

patrimonio della famiglia, tempo dedicato al disbrigo di pratiche, accompagnamento dei figli, 

ecc. ed aiuti di tipo economico offerto da genitori, suoceri o altri parenti), assicurativo 

(copertura dei beni posseduti, coperture sanitarie, infortuni e rischio vita, pensione 

integrativa, piani di accumulo di capitale per i figli) e del territorio (welfare di volontariato, di 

vicinato, derivante da cooperative, associazioni, gruppi spontanei di famiglie, aziendale e di 

categoria). 

 

Tali iniziative, però, si differenziano a seconda della dimensione delle imprese: in aziende 

medio/grandi, possono essere previste direttamente negli accordi aziendali; le piccole 

aziende, invece, devono operare tramite la contrattazione territoriale. Da qualche anno, a 

seguito della crisi del sistema sociale, anche i Paesi Bassi sono stati obbligati a passare ad un 

welfare ad alta incidenza, con il conseguente aumento dell’assistenza privata. 

 

La scelta di analizzare e confrontare tra loro due paesi europei, a seguito anche 

dell’approfondimento di due realtà come Bracco Corporate e Cisco, mi ha portato allo studio 

del rapporto delle misure di welfare adottate in Italia e nei Paesi Bassi. In Italia vi è una grande 

diffusione di piccole-medie imprese, che trovano grandi difficoltà a creare veri e propri piani 

di welfare, in quanto devono adeguarsi a regolamenti imposti dagli accordi territoriali. In 

Olanda, invece, la presenza di medio-grandi imprese favorisce lo sviluppo del welfare 

integrativo; solo negli ultimi anni, i Paesi Bassi hanno iniziato ad applicare il welfare 

contrattuale, che oggi è in continuo sviluppo. I piani di welfare non hanno solo importanza 

sociale ma aiutano anche il fattore di produttività e di competitività dell’impresa, favorendo 

l’innovazione delle organizzazioni e la maggiore soddisfazione al lavoro e portando ad un 

aumento della produttività e competitività. 

 

Come prima considerazione, risulta evidente, che il welfare aziendale è un fenomeno in 

continua espansione, grazie sia alle novità normative favorevoli, che ne incentivano 

l’implementazione, sia alla diffusione tra gli imprenditori dei benefici a cui questo fenomeno 

è correlato. 
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In particolare, per quanto riguarda il fenomeno in Italia, la Legge di Stabilità 2016 e la Legge 

di Bilancio 2017 ne hanno aiutato lo sviluppo, tramite l’introduzione di alcune agevolazioni 

fiscali, con il contributo anche delle organizzazioni sindacali, in modo da rendere 

particolarmente vantaggioso il welfare contrattuale.  

 

Il punto focale di questa tesi è il confronto tra il welfare contrattuale italiano e quello 

olandese, con lo scopo di individuare le criticità di entrambi. 

 

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che nel caso in cui le misure di welfare fossero stabilite 

all’interno del contratto collettivo, anche a livello aziendale, la deducibilità del reddito 

d’impresa sarebbe stata integrale. Con questa decisione, è stata ampliata la gamma di servizi 

di welfare, inserendone anche di nuovi, al fine di soddisfare, in modo sempre più efficace e 

completo, i bisogni sociali emergenti. Un ulteriore innovazione riguarda la possibilità della 

conversione del premio di risultato in servizi di welfare non imponibili, a scelta del lavoratore 

e l’utilizzo di voucher esenti da imposte fino a 258,23 euro. Tale Legge ha aperto una nuova 

fase del welfare integrativo, dando il compito alle imprese di svolgere un ruolo centrale, 

interagendo a completamento degli interventi pubblici. 

 

Con la Legge di Bilancio 2017, è stata incentivata la possibilità di convertire i premi di risultato 

e di produttività, in beni e servizi a favore della generalità del personale; è stata, inoltre, estesa 

la gamma di benefici aziendali incentivati, in particolare, riguardanti le assicurazioni per 

persone non autosufficienti e/o con malattie gravi. 

 

Queste manovre rappresentano dei tentativi di perfezionamento del sistema di welfare 

aziendale e cercano di coinvolgere risorse private, per il raggiungimento di iniziative socio-

assistenziali, con lo scopo di integrare i piani di welfare pubblici.  

 

I dipendenti, al giorno d’oggi, hanno sempre più bisogno di uno sviluppo parallelo di 

conciliazione vita-lavoro, sia attraverso il sistema statale, sia tramite la collaborazione con enti 

e aziende private, per far fronte ai cambiamenti sociali e demografici che hanno portato ad 

un aumento della popolazione anziana e ad una diminuzione delle nascite, la cui causa 

principale risulta essere la difficile gestione delle esigenze familiari e personali. In questo 
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ambito, il governo ha tentato di incentivare la conciliazione della vita professionale con quella 

familiare per le donne lavoratrici, tramite aiuti di tipo economico, come bonus bebè, bonus 

per famiglie numerose o bonus “mamme domani”, misure ancora oggi insufficienti ed 

inefficaci. Recentemente, il Legislatore ha integrato questi bonus con voucher per il 

pagamento di baby-sitter nei primi sei mesi successivi alla maternità o con bonus per far fronte 

alla retta dell’asilo. 

 

Sono due le circolari dell’Agenzia delle Entrate particolarmente interessanti che regolano 

questi temi, la circolare 28/E del 15/06/2016 e la circolare 5/E del 29 marzo 2018. Nella prima 

viene stabilito che i benefit, anche se con valore nominale, non configurano come denaro, 

superando così le incertezze interpretative sulla natura del titolo, emerse precedentemente. 

La circolare 5/E, invece, fornisce chiarimenti relativi al contenuto delle disposizioni introdotte 

nel 2017 e 2018, specificando quali soggetti rientrano nella “categoria omogenea di 

lavoratori”. Entrambe le circolari, inoltre, esprimono chiarimenti inerenti i premi di risultato e 

il welfare aziendale, imponendo diverse limitazioni. 

 

Dall’analisi della situazione dello Stato Olandese, è emerso che, negli ultimi decenni, si sono 

verificate importanti trasformazioni sul tema del welfare aziendale. Si è passati da un sistema 

basato su uguaglianza e solidarietà, ad un sistema sempre più influenzato da valori di libertà 

di scelta e responsabilità individuale. I Paesi Bassi stipulano ancora patti e accordi in cui i vari 

attori sociali, a livello nazionale, negoziano e scendono a compromessi con il governo; a livello 

centrale, influenzano la contrattazione e la determinazione dei salari nei settori, nelle società 

e nei dipartimenti aziendali. 

 

I Paesi Bassi hanno, inoltre, attivato il Fondo LCSS, un fondo non obbligatorio, ma incentivato 

da tassazione agevolata e con lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli individui. 

Attraverso questa iniziativa, si voleva offrire ai dipendenti la possibilità di accantonare una 

parte di retribuzione per finanziare periodi di congedo o aspettativa non retribuiti. Si tratta di 

un finanziamento personale. In questo caso, il contratto collettivo, aveva il compito di 

adattare questo istituto alle particolari caratteristiche delle aziende o del settore, di stabilirne 

la durata e di fissarne le ragioni di incompatibilità. I tassi attesi di partecipazione, però, furono 

molto più elevati di quelli effettivi e per questo, nel 2012, il fondo fu abolito. 
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Recentemente, il mercato del lavoro olandese è stato colpito dalla crisi che ha aumentato il 

tasso di disoccupazione, portandolo a livelli altissimi. Principale conseguenza è l’aumentato 

del numero di cittadini che richiedono benefici a supporto della loro disoccupazione. Lo stato 

interviene con l’UWV, un’agenzia che si occupa di servizi per il mercato del lavoro, con 

l’imposizione di un salario minimo, diritti sull’assistenza a lungo termine, diritti relativi alla 

salute, diritti relativi alla politica del mercato del lavoro, diritti relativi ai figli ed altre persone 

a carico e altre disposizioni, quali istruzione, alloggio e sostegno sociale.  

 

Nei Paesi Bassi, i diritti attribuiti ai lavoratori, gli stipendi ed altre condizioni sono regolate da 

contratti personali. Il sistema legislativo olandese, però, norma i contratti di lavoro in merito 

ai periodi di prova (che non possono superare i due mesi), alle ferie, al preavviso di 

licenziamento, allo stipendio minimo sindacale, alla sicurezza sul lavoro e al trattamento equo. 

Il sistema legislativo olandese, inoltre, rispetto a quello italiano, non impone un contratto in 

forma scritta, ma è sufficiente un accordo verbale.  

 

Considerato il focus della mia tesi sul welfare contrattuale olandese, è stato difficile 

recuperare informazioni riguardo i contratti relativi all’azienda Cisco. Ho quindi ipotizzato che 

l’azienda attivi servizi di welfare tramite accordo integrativo. All’interno di questo accordo, 

Cisco, includerà clausole relative al welfare e ai servizi offerti direttamente ai dipendenti. 

Nell’ambito di questa analisi sono stati messi a confronto due paesi con regimi diversi, per 

poter eseguire uno studio più completo. Per comprendere meglio la realtà è stato necessario 

contattare direttamente due imprese, una sul territorio italiano e una su quello olandese, che 

si sono distinte nel settore del welfare, dimostrando una particolare attenzione ai propri 

lavoratori e alla conciliazione vita-lavoro degli stessi. 

Le due aziende in esame, Bracco Corporate e Cisco, hanno consentito di ottenere ottimi 

risultati di confronto: 

- L’analisi dell’azienda italiana Bracco Corporate ha dimostrato che anche in Italia vi 

sono aziende che hanno appreso i vantaggi offerti dai piani di welfare, sia per la 

deducibilità di imposte, sia per la produttività e la fedeltà dei lavoratori. Bracco è 

comunque un’azienda di grande dimensione e, anche per questo motivo, è riuscita ad 

attivare un gran numero di servizi per i propri dipendenti. Creare un piano di welfare 
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è ancora costoso e complicato e, considerata la dimensione media delle imprese 

italiane, è un fenomeno ancora poco diffuso; 

- Dall’analisi di Cisco si evince che questa società crede che la sicurezza finanziaria sia 

fondamentale per i propri dipendenti, al fine di costruire una squadra sana e 

impegnata e per questo motivo offre piani di ricompensa, programmi di acquisto 

azioni, rimborso tasse scolastiche e bonus annuali. Gli incentivi incrementano il lavoro 

in team e il riconoscimento tra pari. L’azienda inoltre si impegna a diffondere una 

cultura di integrità, cercando di raggiungere standard elevati di condotta etica in tutti 

i rapporti commerciali. La visione del futuro di Cisco è improntata sul tentativo di 

creare valore esponenziale per tutti, clienti, dipendenti, partner e comunità, attraverso 

l’unione di diversità, l’inclusione, la collaborazione e la tecnologia. 

 

L’azienda italiana Bracco Corporate è particolarmente all’avanguardia in tema di welfare, con 

iniziative molto simili all’azienda olandese Cisco. Imprese con piani di welfare così completi in 

Italia sono difficili da trovare a causa della piccola media dimensione delle stesse e della 

difficoltà e dei costi elevati necessari per attivarli. In Olanda, invece, questo fenomeno risulta 

molto più diffuso, date le dimensioni medie delle aziende. 

 

In conclusione, come sottolineato precedentemente, fare welfare nelle piccole e medie 

imprese è alquanto difficile. Le imprese che hanno meno di 15 dipendenti non sono obbligate 

a inserire in azienda i rappresentanti dei lavoratori e, di conseguenza, non vengono creati 

accordi di secondo livello.  

Nelle province di Padova e Rovigo è nato un progetto, WelfareNet, con lo scopo di creare una 

“rete di reti” regionali, per facilitare la fruizione di servizi di conciliazione vita-lavoro, anche 

per il personale delle piccole medie imprese e con il fine di migliorare il benessere del 

territorio. Questo nuovo modello nascente viene definito come Welfare 4.0, in quanto ci si 

appoggia a una rete di organizzazioni interconnesse tra loro e in grado di integrare localmente 

i diversi livelli di welfare, quali pubblico, contrattuale, territoriale e aziendale. 

 

Un problema rilevante, però, è l’abuso del diritto. Succede spesso che nella costruzione di un 

piano di welfare o di benefit specifici per i vari lavoratori, l’azienda si trovi ad analizzare 

trattamenti retributivi personalizzati, già presenti, che possono limitare ed ostacolare la 
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realizzazione di servizi ai lavoratori. Questo problema complica la diffusione di un piano di 

welfare che invece si pone come presupposto la generalità dei dipendenti e che in questo 

modo sarebbe sbilanciato a favore di lavoratori già remunerati e/o a sfavore degli altri. 

Un ulteriore convenienza riguarda il profilo fisco-previdenziale, sia da parte del lavoratore che 

del datore di lavoro, che spinge ad utilizzare il welfare ribattezzando servizi che in realtà erano 

già presenti in azienda, ma non godevano di tali esenzioni. Questo fenomeno riguarda l’abuso 

di diritto in campo tributario che è stato normato prima dall’UE131 e successivamente emanato 

a livello nazionale il D. Lgs. 128/2015, che all’art. 1, comma 1, prevede: “Configurano abuso 

del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle 

norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono 

opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi 

sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente 

per effetto di dette operazioni”. Analizzando questo articolo, si può comprendere come tra le 

operazioni di abuso rientrino anche quelle “portatrici di vantaggi fiscali indebiti”. Il termine 

welfare aziendale e quello di abuso del diritto tributario sono anti-etici, ma se si rispettano le 

vere finalità del welfare aziendale, la prudenza, l’accortezza e l’aderenza alle regole 

nell’operare, è difficile cadere nell’abuso di diritto. 

 

Alla luce di quanto esposto in questo elaborato, concludo affermando che “il Welfare fa bene 

a tutti”: 

- Per l’impresa: incremento della produttività, azzeramento del cuneo fiscale, 

miglioramento del clima aziendale, aumento della capacità di attrarre e trattenere 

talenti, miglioramento della politica retributiva; 

- Per il lavoratore: aumento del potere d’acquisto grazie alle agevolazioni fiscali e alla 

disponibilità di beni e servizi a condizioni agevolate, servizi che rispondono a bisogni 

reali e miglioramento della qualità della vita; 

- Per il territorio: sviluppo dell’ecosistema, creazione di network di imprese, vicinanza e 

personalizzazione dei servizi welfare. 

  

                                                        
131 N. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012, recepito dalla L. 23/2014 
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