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Profili di discussione

• Da dove partiamo?

• Il contesto

– Limiti versus opportunità

– Concetti chiave

– Tendenze

• Le forme e gli strumenti

• Gli incentivi legislativi (cenni)

2



Da dove partiamo?

• Il Welfare aziendale come 

scelta strategica comune all’interno di 

molti Stati europei (v. Dati Ocse, UE)

• Espansione del Welfare aziendale

accelerata negli ultimi anni

(v. effetti crisi economica)

• Diffusione di politiche nazionali di sostegno attraverso

agevolazioni normative e fiscali (v. per l’Italia da ultimo la

legge di stabilità 2018)
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Welfare Index PMI 2018*

• Polizze assicurative 46,3%

• Sostegno economico ai dipendenti e 

alle famiglie 35,1% 

• Sanità integrativa 34,8% 

• Sicurezza e prevenzione degli 

incidenti 33,9% 

• Formazione per i dipendenti 33,7% 

• Conciliazione vita-lavoro e tutela 

delle pari opportunità 32,8% 

• Previdenza integrativa 23,4% 

• Welfare allargato al territorio e alla 

comunità 17,3% 

• Sostegno ai soggetti deboli e 

integrazione sociale 7,7% 

• Servizi di assistenza 6,7% 

• Cultura, ricreazione e tempo libero 

5,8% 

• Sostegno all’istruzione di figli e 

familiari 2,7%

• Tre priorità per il Paese e per le 

imprese che possono trovare 

soluzione grazie al welfare aziendale: 

 salute e assistenza, 

 conciliazione vita e lavoro, 

 giovani, formazione e sostegno alla 

mobilità sociale.

4

*Promosso da Generali Italia con la 

partecipazione delle maggiori Confederazioni 

italiane (Confindustria, Confagricoltura, 

Confartigianato e Confprofessioni), per il 

terzo anno consecutivo ha analizzato il livello di 

welfare in 4.014 piccole medie imprese italiane 

(circa il doppio rispetto al 2016) superando nei 

tre anni le 10 mila interviste.



Il contesto tra limiti …

• Relazioni di lavoro tradizionalmente conflittuali

• Crisi del Welfare pubblico

• Costo del lavoro/Precarizzazione dei 

rapporti/Digitalizzazione
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… e opportunità

• Welfare aziendale come reazione spontanea

degli attori del sistema di relazioni industriali

• Parte di un disegno più ampio che discende

dalle trasformazioni del mondo del lavoro e

che impone di ripensare i modelli di impresa e

di organizzazione del lavoro

• Fattore strategico per lo sviluppo

• Strumenti di Welfare inseriti nello scambio

contrattuale
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I concetti chiave

Benessere

Produttività

Fidelizzazione

Partecipazione
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Le tendenze

• Crescente dinamismo nella entità e qualità 

del Welfare aziendale

• Eterogeneità dei contenuti

• Dal Welfare «unilaterale» al Welfare 

«negoziato»

• La Contrattazione territoriale come leva per 

le PMI

• Verso un’evoluzione in senso partecipativo 

e decentrato delle Relazioni industriali (?)
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Le forme

• Welfare aziendale volontario

 Per effetto di una decisione unilaterale del datore di 

lavoro

• Welfare aziendale obbligatorio

 Per effetto di un accordo sindacale (welfare 

contrattuale)

 Per effetto di un regolamento unilaterale adottato dal 

datore di lavoro

• (Welfare di produttività)

 identifica le prestazioni e i servizi ottenuti dai lavoratori 

in sostituzione, totale o parziale, dei premi di risultato o 

degli utili – c.d. welfarizzazione del premio di 

produttività
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Gli strumenti: una categorizzazione 

esemplificativa

• Misure che si concentrano sui bisogni essenziali 

dei lavoratori 

– Sanità

– Istruzione dei figli 

– Carrello della spesa e altri beni di uso personale 

– Trasporti 

(Treu T., Welfare aziendale 2.0, 2016)
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Gli strumenti: una categorizzazione 

esemplificativa

• Misure che sono sensibili a bisogni collaterali dei 

lavoratori, specie in ambienti con personale con 

qualifica e salario elevati 

– Prestazioni di supporto alla professionalità del 

collaboratore 

– Wellness
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Gli strumenti: una categorizzazione 

esemplificativa

• Misure orientate all’integrazione fra la dimensione 

professionale e quella familiare 

– Orari personalizzati

– Istituti per la Conciliazione Tempi di vita e di lavoro

– Smart working
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Gli strumenti: una categorizzazione 

esemplificativa

• Misure destinate a promuovere l’integrazione 

– Permessi per il ricongiungimento familiare 

– Corsi di lingua e cultura italiana

– Reperimento di abitazioni congrue 

– Servizi per favorire l’inserimento nel contesto sociale 

locale
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Gli incentivi contributivi

• Decreto interministeriale del 12.09.2017, di attuazione art. 25 

d.lgs. n.80/2015, prevede uno sgravio contributivo in 

presenza di: 

– Un contratto collettivo aziendale depositato presso 

l’Ispettorato territoriale del lavoro

– Contenente Istituti specifici di conciliazione tra vita 

professionale e vita privata dei lavoratori, in modo da 

innovare e/o migliorare quanto già previsto dalla normativa 

vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da 

precedenti contratti collettivi aziendali.

• Termine ultimo: 31 agosto 2018

• V. Circolare Inps 163/2017 16



Quali misure?

A) AREA DI INTERVENTO GENITORIALITÀ

• estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;

• estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa 

indennità;

• previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;

• percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;

• buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

•

B) AREA DI INTERVENTO FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA

• lavoro agile;

• flessibilità oraria in entrata e uscita;

• part-time;

• banca ore;

• cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi 

ceduti.

C) WELFARE AZIENDALE

• convenzioni per l'erogazione di servizi time saving;

• convenzioni con strutture per servizi di cura;

• buoni per l’acquisto di servizi di cura.
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Gli incentivi fiscali

• Art. 51 TUIR

CON LA LETTERA F) DEL COMMA 2 DELL’ART. 51 DEL TUIR, VIENE 

PREVISTA la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro 

dipendente:

• l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro,

• volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto (contratto 

collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto 

collettivo territoriale) 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’articolo 100 (finalità di

educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto).
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GRAZIE 

PER L’ATTENZIONE

“La fabbrica fu concepita alla misura dell’uomo 

perché questi trovasse nel suo ordinato posto 

di lavoro uno strumento di riscatto e non un 

congegno di sofferenza”

(Adriano Olivetti)
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