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La nozione di welfare aziendale 

 

La diffusione di pratiche di welfare aziendale, inteso in senso lato come l’insieme dei 

trattamenti non retributivi offerti ai lavoratori dipendenti in compensazione, diretta od 

indiretta, per le prestazioni rese, sembra connotare sensibilmente le politiche gestionali che 

accompagnano, anche in provincia di Bergamo, il progressivo superamento della crisi 

congiunturale 2009-20151. Le agevolazioni fiscali disposte dalla Legge n.208 del 28 

dicembre 2015 e n.232 del 11 dicembre 2016, il riscontro di richieste incrementali di piani 

di welfare nelle azioni rivendicative sindacali2, la progressiva contrazione del welfare 

pubblico3, alcune soluzioni contrattuali nazionali4, infine la maggiore consapevolezza 

dell’importanza della motivazione del personale nei paradigmi organizzativi delineati da 

Industry 4.05,  hanno introdotto stimoli convergenti e sinergici, che probabilmente 

troveranno una consistente declinazione operativa a decorrere dal 2017. I sopravvenuti 

rinnovi del CCNL Chimico in data 15 ottobre 2015, gomma Plastica in data 10 dicembre 

2015, Cartai e Cartotecnici in data 13 settembre 2016,  Metalmeccanico in data 26 

novembre 2016, Legno in data 13 dicembre 2016, Tessile in data 21 febbraio 2017, applicati 

ad oltre l’80% del personale dipendente delle imprese manifatturiere attive in provincia di 

Bergamo6,  hanno infatti risolto il rischio di sovrapposizione tra i livelli di confronto 

sindacale e di crescita incontrollata del costo del lavoro, consentendo lo sblocco dei budget 

aziendali per la negoziazione degli accordi integrativi. Il ciclo dei rinnovi dei contratti di 

categoria ha inoltre interessato  anche gli istituti contrattuali già propri del welfare 

                                                           
1
Cfr. le rilevazioni periodiche della CCIAA di Bergamo hanno individuato, nel 4° trimestre 2016, il 5° trimestre 

consecutivo (+1,1%) di crescita tendenziale della produzione industriale. La crescita tendenziale annua per l’intero 

2016 si è attestata  al +1,7%, un dato superiore alla media regionale (+1,3%), ma con forti oscillazioni tra i singoli 

trimestri considerati e con valori comunque ancora contenuti.  
2
 Cfr. il “Rapporto annuale sulle relazioni industriali in provincia di Bergamo” edizione 2015 e 2016. 

3
 Rileva in particolare l’entrata a regime del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, di riforma del sistema pensionistico, che 

ha fortemente inciso sui turn over aziendali. 
4
 Il riferimento è in particolare al CCNL per l’industria Metalmeccanica del 26 novembre 2016 – si veda l’intervista a 

Stefano Franchi riportata nella presente edizione di HR Strategies. 
5 
Cfr. Tiraboschi-Seghezzi, “Il piano nazionale Industria 4.0: una lettura lavoristica” in Labour & Law Issues, vol.2 no. 

2/2016.  
6
 Dati della Provincia di Bergamo, “Osservatorio Provinciale Sul Mercato del Lavoro”, report  2015 – ultimo 

disponibile. 



 

 

nazionale, incrementando la contribuzione ai fondi di previdenza complementare7 ed 

estendendo a nuovi comparti l’applicazione dei fondi sanitari8. Sono state così 

ulteriormente rafforzate le due principali soluzioni di welfare che, avvantaggiandosi delle 

economie di scala realizzabili coinvolgendo interi ambiti merceologici, avevano iniziato a 

diffondersi a ridosso dell’emanazione della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, di 

attivazione anticipata della nuova disciplina della previdenza complementare9, 

progressivamente assorbendo/sostituendo eventuali trattamenti integrativi aziendali di 

quiescenza o eventuali assicurazioni sanitarie aziendali. Rispetto a questo orientamento 

della contrattazione nazionale, il welfare aziendale risulta allora indotto ad assumere un 

ruolo diverso e complementare, orientato meno alla gestione di forme trasversali di 

sostegno indiretto al reddito,  di più alla definizione di soluzioni differenziate idonee a 

stimolare, in specifici contesti, fidelizzazione e impegno dei lavoratori. Si tratta di una 

dinamica che di fatto riproduce le differenti attribuzioni, alla contrattazione nazionale e 

aziendale, proprie del regime di assetti contrattuali attualmente vigente, il quale assegna 

alle stesse rispettivamente il compito di definire un sostegno economico basico e  di 

stimolare la produttività aziendale.   In particolare la molteplice e disomogenea 

articolazione delle esigenze delle  imprese e dei lavoratori, rispetto alle quali possono 

essere strutturati i piani di welfare aziendale, non è riconducibile alle poche soluzioni 

standardizzate proprie del welfare nazionale,  ma presuppone la disponibilità di un ampio 

novero di strumentazioni, solo in parte riconducibili alle categorie dei flexible benefit e 

degli oneri di utilità sociale di cui all’art. 51 commi 2 e 3 del TUIR. Rilevano infatti anche 

tutti gli istituti contrattuali che, seppure non connotati da agevolazioni fiscali e 

contributive, favoriscono la conciliazione dei tempi di lavoro e di non lavoro (orari elastici, 

part time, riposi compensativi, programmazione individuale di ferie e riduzioni di orario 

etc.), l’accrescimento culturale e professionale (permessi per l’esercizio del diritto allo 

studio, interventi di formazione continua e permanente supportati da fondi 

interprofessionali etc.), la tutela del benessere psico-fisico (organizzazione diretta di attività 

sportive e di socializzazione, disponibilità di ambienti aziendali per pratiche ludico-

ricreative etc.), concorrendo a  risolvere od attenuare problematiche individuali o collettive. 

Appare pertanto limitativo ed improprio ricondurre la gestione del welfare aziendale 

esclusivamente alle formule contemplate dalle recenti leggi di stabilità finanziaria, atteso 

peraltro che nonostante tali interventi l’imposizione  fiscale e contributiva sulle soluzioni 

adottabili è da ritenersi, in termini reali ed in riferimento ad un arco temporale esteso, 

oggettivamente in crescita, non in contrazione. L’art. 1 commi 182-190 della Legge n.208 

del 28 dicembre 2015 e l’art.1 commi 160-162 della Legge n.232 del 11 dicembre 2016 

hanno infatti disposto principalmente:  

 

a) la possibilità di contrattare, individualmente o collettivamente, la concessione di benefit 

e gli interventi di utilità sociale, senza che ne derivi la perdita del regime agevolato. Non è 

                                                           
7
 Il CCNL Metalmeccanico del 26 novembre 2016 ha superato il criterio di pariteticità delle contribuzioni in Cometa, 

incrementando il solo versamento datoriale. 
8
 Cfr. il nuovo fondo bilaterale nazionale di assistenza sanitaria integrativa , con iscrizione automatica di tutti i 

dipendenti assoggettati al CCNL di categoria, previsto dal CCNL Tessile del 21 febbraio 2017. 
9
 I principali comparti merceologici hanno iniziato a dotarsi di fondi contrattuali di previdenza complementare nel 

triennio 2007-2009. 



 

 

quindi più necessario che le soluzioni di welfare adottate a livello aziendale conseguano a 

libere determinazioni datoriali;  

b) la convertibilità in welfare dei premi aziendali di produttività definiti da accordi 

sindacali, a condizione che i medesimi risultino di per sé agevolabili10 e comunque entro i 

limiti di esenzione riferiti ai singoli istituti prescelti,  dettati dalla normativa pregressa;  

c)  un parziale ampliamento di alcune soluzioni agevolabili, risultando ora incluse ad 

esempio le somme i servizi e le prestazioni erogate per la fruizione, da parte dei familiari, 

di servizi di educazione e istruzione in età prescolare, la frequenza di ludoteche e di centri 

estivi e invernali,  le somme e le prestazioni di assistenza ai familiari anziani o non 

autosufficienti. 

 

L’intervento legislativo risulta quindi sostanzialmente orientato a favorire soprattutto la 

contrattualizzazione del welfare aziendale ossia la sua deduzione in accordi sindacali, non il 

controllo del costo dei piani aziendali eventualmente attivati. All’esito dei provvedimenti in 

commento la maggior parte delle quote esenti da imposizione fiscale e da contribuzione 

risultano essere ancora le stesse  introdotte dal D.Lgs. n.314 del 2 settembre 1997 e, per i 

benefit rispetto ai quali tale disposizione determinava in valore assoluto la soglia di 

esenzione11, l’inflazione maturata nel successivo doppio decennio ha prodotto di fatto, 

stante l’accresciuto valore  di mercato del bene o servizio offerto al lavoratore, una 

corrispettiva riduzione dell’importo agevolato, stimabile nell’ordine del - 38%12.  

 

 

Un approccio sistematico al tema 

 

In ragione di quanto sopra, il migliore approccio al welfare aziendale sembra presupporre 

gestioni articolate, da attuare ricorrendo a criteri e formule operative adeguatamente 

ragionate e impostate, che è opportuno indagare e definire a priori, nella misura in cui 

possono essere ricondotte a categorie generali. A tal fine Confindustria Bergamo ha 

ritenuto utile attivare una specifica iniziativa, coinvolgendo i gruppi merceologici di 

ripartizione delle imprese associate per realizzare, in tale ambito, una raccolta ed analisi 

sistematica delle sensibilità riscontrabili in tema di politiche di welfare. Sono state quindi 

formalizzate le indicazioni espresse dai Presidenti e dei componenti dei consigli direttivi, in 

rappresentanza dei relativi comparti. La successiva analisi delle aspettative e propensioni 

emerse è stata finalizzata in particolare alla predisposizione di apposite “linee guida”, che 

potessero favorire gli operatori d’impresa nell’identificare, in differenti contesti, le soluzioni 

aziendali più efficaci in tema di offerta di welfare al personale dipendente.  Questa fase, 

condotta attraverso colloqui individuali rivolti al novero di imprenditori/manager aziendali 

come sopra identificato, ha consentito di accertare: 

 

a) la crescente attenzione al tema, ritenuto generalmente strategico per la gestione 

delle risorse umane aziendali soprattutto nella prospettiva della prossima, graduale 

                                                           
10

 L’indicazione si rinviene nella circolare n.28/e del 15 giugno 2016 dell’Agenzia delle Entrate. 
11

 Si consideri la soglia di euro 5,29 di esenzione dei ticket restaurant cartacei di cui all’art.51 comma 2 lettera c) del 

TUIR e la soglia di 258,23 euro di esenzione dei beni ceduti e dei servizi prestati  di cui all’art.51 comma 3 del TUIR.  
12

 Computo non cumulativo effettuato con l’indicatore NIC.  



 

 

ripresa produttiva, che rende necessario un particolare coinvolgimento attivo del 

personale; 

b) la consapevolezza diffusa  dell’esigenza aziendale di stimolare la produttività del 

lavoro,  individuale e collettiva, anche ricorrendo a forme di sostegno non 

strettamente economico, percepibili come segnali di attenzione dell’impresa alle 

esigenze personali dei lavoratori; 

c) l’interesse a ricorrere al welfare come strumento gestionale idoneo non solo a 

controllare il costo del lavoro (che pure risulta essere ancora il maggiore punto di 

attenzione), ma a favorire la retention del personale, incrementare i livelli 

prestazionali, introdurre forme di flessibilità oraria che conciliando tempi di 

lavoro/di non lavoro agevolino il contenimento dell’assenteismo,  consentire le più 

efficaci modalità di mantenimento in servizio del personale con elevata anzianità 

anagrafica; 

d) la disponibilità ad inserire nel confronto sindacale aziendale anche la tematica del 

welfare, quando ritenuto utile od opportuno in relazione alle specifiche circostanze 

od ai particolari contenuti dell’intervento che si intende sviluppare. Tale confronto 

non è tuttavia considerato come una modalità indispensabile per la declinazione 

operativa delle proposte aziendali, sovente ritenute efficacemente implementabili 

anche ricorrendo ad intese individuali plurime od a regolamenti aziendali.   

 

Solo parziale è invece risultata la consapevolezza che le formule di ricorso al welfare 

aziendale  possano essere articolate anche in riferimento a particolari problematiche 

organizzative aziendali, per stimolare miglioramenti di produttività che non siano solo 

indiretti ossia meramente consequenziali al generale incremento dell’impegno lavorativo 

individuale o collettivo. E’ infatti ipotizzabile, per le ragioni di cui in premessa, anche la 

predisposizione di proposte mirate di beni, servizi o trattamenti, funzionali 

all’ottimizzazione di specifiche soluzioni gestionali, idonee a concorrere direttamente  al 

superamento di una o più criticità operative. Per  approfondire questa possibile modalità di 

impostazione dell’offerta di welfare aziendale, si è quindi proceduto all’attivazione di 

specifici gruppi di consulenza associativa, incaricati di individuare e proporre, in relazione 

a circa 20 casi aziendali oggetto di segnalazione, le migliori formule di welfare che 

potessero favorire, in qualche misura, l’attenuazione di problemi operativi aziendali. Lo 

schema di lavoro è stato sviluppato seguendo un approccio standardizzato che ha 

considerato, con i necessari adattamenti, il seguente modello, identificativo di macro-

categorie di problematiche aziendali correlate a macro-categorie di beni, servizi o 

trattamenti ritenuti funzionali al loro superamento:  

 

 alternanza di carichi/scarichi di lavoro → orari pluriperiodali/banca delle ore 

 assenteismo elevato non gestibile disciplinarmente → variazione orari individuali e 

collettivi, regolamentazione aspettative e permessi 

 carenza di competenze professionali → formazione continua, permessi aggiuntivi per 

il diritto allo studio e alla formazione 

 contenimento del costo del lavoro → conversione di quote di PDR in piani di welfare 

ed eventuale utilizzo di piattaforme informatiche 



 

 

 elevata presenza di lavoratori anziani → concessione part time, variazione di 

mansioni, interventi di formazione continua 

 elevata presenza di lavoratori stranieri → agevolazioni per l’abitazione, il 

ricongiungimento familiare, l’inserimento nell’ambiente di lavoro e nel territorio, il 

rientro temporaneo all’estero 

 elevato numero di infortuni → corsi aggiuntivi per la sicurezza del lavoro, premialità 

correlate a indicatori di sicurezza 

 esigenze di fidelizzazione e retention dei lavoratori → concessione di servizi di utilità 

sociale con eventuale ricorso a piattaforme informatiche  

 necessità di incrementare la collaborazione tra colleghi → corsi relazionali, inziative 

ricreative, premialità legate al lavoro di gruppo 

 elevato ricorso a congedi parentali e permessi per esigenze di cura dei familiari → 

orari elastici, orari opzionabili, permessi aggiuntivi o frazionabili. 

 

Le funzionalità succitate implicano evidentemente che, alla disamina delle esigenze 

personali dei lavoratori, opportunamente realizzabile – con modalità formali/informali – 

prima dell’offerta di un piano aziendale di beni, servizi e trattamenti di welfare,  sia 

integrata una disamina delle esigenze d’impresa, per cercare di realizzare opportune 

correlazioni.     

 

 

La proposta associativa: linee guida per il welfare aziendale 

 

All’esito delle interviste realizzate e degli approfondimenti tecnici condotti sul campione di 

aziende che si è provveduto a coinvolgere, nell’ambito di tutti i gruppi merceologici di 

ripartizione della base associativa, risultano allora ipotizzabili alcuni suggerimenti 

operativi. Si tratta di indicazioni necessariamente da adattare, rispetto ad eventuali prossimi 

interventi contrattuali nazionali od alla definizione di linee di indirizzo confederali, inoltre 

riferibili prettamente al contesto industriale locale nonché all’attuale fase congiunturale, di 

graduale ripresa produttiva e di marcata attenzione sui temi della produttività e del costo 

del lavoro. Si è provveduto pertanto a declinare, in un pentalogo di linee operative di 

seguito riportato, gli esiti complessivi delle considerazioni emerse dall’indagine realizzata, 

per contribuire ad eventuali valutazioni delle direzioni d’impresa sulle modalità di 

attivazione delle varie soluzioni di welfare aziendale che prevedibilmente troveranno 

consistente applicazione - per le ragioni di cui in premessa - nel 2017 e nei prossimi anni.    

 

- Approccio preliminare 

 

Opportunità: la disamina preventiva, svolta con modalità formali (questionari, indagini a 

campione, gruppi di ascolto, colloqui diretti con gruppi di lavoratori) o informali (raccolta 

non sistematica di segnalazioni dei lavoratori o dei loro preposti), dei bisogni dei lavoratori 

rispetto ai quali strutturare offerte di welfare consente di incrementare l’apprezzamento 

delle formule successivamente proposte, quindi il loro effetto incentivante. Analogamente 

una disamina preventiva delle esigenze aziendali (contenimento del costo del lavoro, 

migliore gestione dei tempi di lavoro, riduzione dell’assenteismo, stimolo alla 



 

 

partecipazione attiva, sviluppo di percorsi di formazione etc.) rispetto alle quali eventuali 

formule adottate potrebbero risultare  opportune, in modo da cercare di realizzare un 

appropriato matching, consente di incrementare il beneficio aziendale, altrimenti 

riconducibile genericamente solo ad una maggiore fidelizzazione ed attenzione 

prestazionale. 

 

Criticità: la diversificazione dei bisogni individuali, l’aspettativa di un puntuale riscontro 

aziendale alle esigenze personali espresse, la propensione a ricercare progressivamente 

sempre più, nel datore di lavoro, una offerta di beni e servizi sostitutivi di quanto risulta 

sempre meno rinvenibile nel sistema di welfare pubblico, può determinare crescenti 

incompatibilità con le proposte di welfare aziendale ed insoddisfazione diffusa. 

 

Indicazione operativa → è opportuno circostanziare ogni analisi dei bisogni dei lavoratori, 

preventiva all’attivazione di piani di welfare, in riferimento ad una offerta predeterminata e 

limitata di beni o servizi, scelti dal datore di lavoro in considerazione anche delle esigenze 

aziendali di intervento su specifiche criticità organizzative o gestionali, in modo da 

circoscrivere ed orientare opportunamente il relativo matching. 

 

 

- Valore da destinare al welfare 

 

Opportunità: gli sgravi fiscali e contributivi attualmente applicati ai c.d. flexible benefit, 

ossia i beni e servizi agevolati riconducibili al D.Lgs. n.314 del 2 settembre 1997 ed alle 

Leggi di stabilità per il 2016/2017, unitamente all’assenza di  criteri di decontribuzione 

delle premialità di risultato, non più praticabile dal 201513 ed assente nell’attuale 

programmazione governativa, favoriscono oggettivamente lo sviluppo di piani di welfare 

aziendale  rispetto all’attivazione di soluzioni economiche tradizionali, permettendo il 

significativo contenimento del costo del lavoro. Risulta senz’altro conveniente, in termini 

di costo del lavoro, la destinazione al welfare aziendale nella forma dei flexible benefit di 

una quota significativa dei trattamenti integrativi offerti al personale dipendente. 

 

Criticità: gli sgravi attualmente fruibili nonché i finanziamenti attualmente proposti da 

alcune amministrazioni locali, enti pubblici o privati,  a sostegno di interventi di welfare14, 

non possono essere considerate strutturali, in quanto non immuni da possibili interventi 

restrittivi che potrebbero essere disposti con prossimi provvedimenti legislativi. L’eventuale 

interruzione di piani di welfare aziendale, per sopravvenuta perdita di convenienza 

economica,  risulta gestionalmente complicata e  può determinare effetti inversi a quelli 

perseguiti ovvero disaffezione dei lavoratori, cali di produttività, incremento medio 

                                                           
13

 Nonostante la Legge n.247/2007 avesse previsto la progressiva introduzione di un sgravio contributivo per i premi di 

risultato fino al 5% della retribuzione contrattuale percepita e la Legge n.92/2012 avesse reso strutturale il 

finanziamento di tale misura, l’ultimo D.Interm. di applicazione del suddetto sgravio risale al 8 aprile 2015 e riguarda 

le erogazioni premiali effettuate nel 2014. 
14

In provincia di Bergamo nell’ultimo quinquennio si sono succedute numerose azioni di finanziamento pubblico e 

privato di eventuali interventi di welfare aziendale, che hanno interessato a vario titolo amministrazioni comunali, 

l’Azienda Sanitaria Territoriale, Regione Lombardia, il Settore istruzione, formazione e lavoro della Provincia di 

Bergamo, istituti di credito etc. 



 

 

dell’assenteismo, diminuzione della partecipazione attiva al lavoro etc. L’apertura delle 

politiche gestionali aziendali al welfare  è quindi da considerare una scelta difficilmente 

reversibile senza scompensi e criticità. 

 

Indicazione operativa → è opportuno introdurre piani di welfare con una incidenza 

economica limitata, privilegiando la qualità rispetto alla quantità dell’offerta, integrando 

eventuali proposte di flexible benefit con soluzioni svincolate da considerazioni di costo del 

lavoro (orari elastici o flessibili, offerte formative, percorsi di accrescimento professionale 

etc.), a tempo determinato e con ricomposizione periodica almeno parziale del mix di 

soluzioni offerte, al fine di ridurre il rischio di consolidamenti. In ragione di tali assunti, 

per quanto attiene la quantificazione del valore destinato al welfare aziendale, 

l’inserimento nelle politiche retributive di pianificazioni collettive di welfare dovrebbe 

opportunamente essere effettuato utilizzando, come parametro, una quota percentuale, 

piuttosto contenuta, dei  trattamenti economici integrativi lordi complessivi che ogni 

azienda è disponibile  a proporre ai propri lavoratori. L’incidenza dovrebbe poi essere 

maggiore nelle imprese di maggiori dimensioni, sia in rapporto alla RAL dei percettori sia 

in rapporto agli altri trattamenti collettivi integrativi (premialità di risultato, superminimi 

collettivi etc.) erogati, in ragione rispettivamente: a) della maggiore incidenza che la 

gestione collettiva dei trattamenti retributivi integrativi tendenzialmente assume, rispetto 

alla gestione individuale, nelle imprese più strutturate; b) delle economie di scala che 

consentono alle imprese di maggiori dimensioni di ammortizzare gli oneri amministrativi 

correlati alle pianificazioni.    Nelle tabelle sotto riportate sono proposti alcuni valori 

coerenti con le considerazioni espresse. 

 

Tabella 1 

 
Percentuale di incidenza del valore economico lordo del piano di welfare rispetto alla RAL media del gruppo 

di lavoratori interessato. Aziende suddivise in 4 macrocategorie per numero di dipendenti. 

 

Tabella 2 
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Percentuale di incidenza del valore economico lordo del piano di welfare rispetto al PDR (o altri trattamenti 

economici collettivi aziendali), assunto a base 100. Aziende suddivise in 4 macrocategorie per numero di 

dipendenti. 

 

 

- Declinazione dei piani di welfare in accordi sindacali 

 

Opportunità: la definizione di clausole di storno e commutazione di quote dei Premi di 

Risultato in  trattamenti di welfare, consentita dall’art.1 comma 184 della Legge n.208 del 

28 dicembre 2015, entro limiti massimi che la legge n. 232 del 11 dicembre 2016 ha elevato 

al valore ordinario di euro 3.000, previene il rischio di crescita incontrollata del costo del 

lavoro in quanto sia le premialità aziendali sia le soluzioni di welfare risultano gestite 

nell’ambito del medesimo importo complessivo lordo. 

 

Criticità: la contrattualizzazione del welfare, con formule di storno dei PDR o con intese 

sindacali ordinarie introduttive di specifici “pacchetti” di beni, servizi e trattamenti,  

comporta l’assoggettamento delle formule proposte dal datore di lavoro alle consuete 

logiche negoziali, che implicano una discussione nel merito con le rappresentanze 

sindacali. Ne deriva inevitabilmente il rischio che emergano posizioni difficilmente 

conciliabili. Il riconoscimento del ruolo rivendicativo delle OOSS/RSU in tema di welfare  

inoltre potrebbe contrastare con l’interesse del datore di lavoro ad evidenziare una propria 

attenzione diretta ai bisogni personali dei lavoratori. Infine le formule di storno possono 

produrre la perdita delle agevolazioni, fiscali e contributive, correlate ai beni e servizi 

offerti ai lavoratori nel caso di riscontrata insussistenza, nell’anno di maturazione del 

premio, delle condizioni per l’applicazione allo stesso della tassazione con aliquota 

sostitutiva 10%. Tale difetto - riscontrabile ad esempio in caso di mancato miglioramento 

degli indicatori di risultato -  implica infatti l’assoggettamento pieno, fiscale e contributivo, 

anche dei valori stornati e convertiti in soluzioni di welfare - che di per sé sarebbero invece 

agevolati ai sensi del D.Lgs. n.314/1997 -  come precisato dalla Circ. A.E. 28/e del 15 giugno 

2016.   

 

Indicazione operativa  → E’ opportuno valutare preliminarmente i possibili esiti di un 

eventuale confronto sindacale in tema di welfare, considerando le dinamiche che ne 

potrebbero conseguire e che sono inevitabilmente condizionate dall’approccio  degli 

interlocutori coinvolti. Qualora si intendesse procedere, conviene per ragioni prudenziali 

introdurre clausole di reversibilità dell’intesa o  periodi di sperimentazione. E’ inoltre 

preferibile scomporre l’intervento in due azioni, la prima correlata allo storno di una quota 

del PDR, la seconda gestita attraverso un regolamento aziendale o un accordo separato, 

non condizionato dall’andamento del PDR, avente la medesima durata ed il cui onere sia 

comunque contenuto nel budget aziendale finalizzato al rinnovo della contrattazione 

aziendale di contenuto economico. Il ricorso esclusivo a regolamenti unilaterali aziendali a 

tempo determinato è invece preferibile nei casi di interventi di welfare che non considerino 

i flexible benefit, in quanto l’adozione di formule neutre rispetto a possibili  sgravi di costo 

del lavoro determina l’assenza di vantaggi per l’azienda e mantiene le criticità sopra 

richiamate. Viceversa i regolamenti aziendali a tempo indeterminato possono comportare 

l’insorgenza di usi negoziali ex art.1340 c.c., non più dismissibili, pertanto possono risultare 



 

 

sconvenienti. Infine il ricorso ad accordi individuali è in generale non consigliabile, in 

quanto non comporta sgravi contributivi o fiscali aggiuntivi e, derivandone la 

contrattualizzazione dei trattamenti concessi individualmente, ne rende problematica la 

revisione, qualora necessaria. 

 

 

- Articolazione del piano di welfare 

 

Opportunità: l’ampliamento del numero di beni, servizi e trattamenti offerti consente più 

facilmente il soddisfacimento dei bisogni personali differenziati dei lavoratori, quindi 

favorisce l’efficacia dell’azione fidelizzante e di stimolo alla produttività individuale e 

collettiva sottesa alla pianificazione. 

 

Criticità: risulta più complessa la strutturazione di un adeguato matching tra esigenze 

d’impresa e bisogni dei lavoratori, in quanto le scelte individuali potrebbero risultare 

dispersive e non corrispondenti all’intendimento aziendale di intervenire, anche attraverso 

il welfare, su particolari criticità organizzative. Risulta inoltre più complessa la gestione 

amministrativa dell’iniziativa, per cui si rende in linea generale opportuno l’utilizzo di 

gestori di piattaforme informatiche incaricati della implementazione e conduzione 

complessiva del piano di welfare.  

 

Indicazione operativa  → è consigliabile articolare i contenuti dell’offerta di welfare in 

relazione sia agli obiettivi perseguiti sia alle dimensioni d’impresa, incrementando il 

numero di beni/servizi/trattamenti proposti ai lavoratori quando: 1) non sono state 

identificate specifiche aree di criticità sulle quali intervenire con azioni necessariamente 

mirate; 2) gli organici aziendali siano particolarmente ampi: si propone a tal fine in Tabella 

3 una valutazione di possibile implementazione del piano di welfare proporzionato alla 

dimensione d’impresa; 3) si intenda prioritariamente abbattere il costo del lavoro offrendo, 

in alternativa a soluzioni economiche tradizionali, formule di welfare dal valore nominale 

contenuto, che quindi devono necessariamente originare un valore percepito più elevato e 

tale effetto è realizzabile solo cogliendo specificamente l’interesse dei singoli destinatari.       

 

Tabella 3 

 
Numero indicativo di beni/servizi/trattamenti che compongono il piano di welfare che è opportuno offrire ai 

lavoratori in rapporto alle dimensioni aziendali. Aziende suddivise in 4 macrocategorie per numero di 

dipendenti. 

0 

5 

10 

15 

20 

fino a 49 da 50 a 249 da 250 a 499 oltre 499 

tipologie di beni/servizi offerti 



 

 

 

 

- Azioni correlate 

 

Opportunità: i piani di welfare aziendale, se utilizzati come leva gestionale, si inseriscono 

necessariamente in un più ampio approccio aziendale, anche culturale, di maggiore 

attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, che implica quindi una stretta sinergia – 

nel metodo, nella tempistica, nella finalizzazione degli interventi – con altre azioni 

aziendali, per amplificarne gli effetti ed impedire altresì che il perseguimento dell’obiettivo 

di accrescimento della fidelizzazione e produttività collettiva dei dipendenti, piuttosto che 

di concorso alla risoluzione di specifiche criticità organizzative, sia inficiato da 

comportamenti aziendali contrastanti, quali la realizzazione di politiche retributive non 

equilibrate, l’impostazione di regolamentazioni aziendali ingiustificatamente disagevoli, 

l’assenza di forme di comunicazione interna efficaci etc.  

 

Criticità: un approccio ampio al welfare, svolto in sinergia con altre azioni aziendali 

concernenti le risorse umane, presuppone una significativa dedicazione di tempo ed 

elevate competenze gestionali, non sempre riscontrabili, soprattutto nelle PMI. Inoltre 

occorre la consapevolezza e disponibilità a realizzare investimenti che, rispetto 

all’esecuzione di più semplici interventi sui trattamenti retributivi diretti,  producano 

risultati prevedibilmente non immediati e non sempre di agevole monitoraggio e 

quantificazione. 

 

Indicazione operativa  → può essere opportuno valutare il ricorso all’occorrenza a servizi di 

supporto consulenziale  sia per la pianificazione della azioni di welfare sia per 

l’implementazione di azioni correlate di management organizzativo, concernente altri 

aspetti della gestione delle risorse umane. Occorre attivare complessivamente un processo 

di valorizzazione del  personale dipendente che sia composto da una sommatoria di 

interventi,  costanti nel tempo, unidirezionali, integrati, in grado di concorrere tra loro allo 

sviluppo del maggiore apporto collettivo esprimibile dai lavoratori per la crescita della 

competitività aziendale. 

 

 
 


