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Executive summary 

Welfare aziendale e PMI: 

un’esperienza difficile, ma possibile 
 

di Emmanuele Massagli 

 
È indubbio che il welfare aziendale stia conoscendo una stagione di straordina-

rio interesse tanto aziendale, quanto scientifico e mediatico. 

La “miccia” della curiosità è stata accesa nel 2009 dal primo piano di welfare 

attuato da Luxottica (si veda l’approfondimento nella parte IV di questo volu-

me). Da allora anche l’Italia ha scoperto l’attualità di quella particolarissima 

politica di clima, produttività, incentivazione che tutti hanno imparato a chia-

mare in inglese, ma che in altre forme e con altre finalità era già conosciuta sul 

nostro territorio dalla seconda metà dell’Ottocento (la ricostruzione storica è 

contenuta nella parte I). 

Non è casuale la conquista della celebrità proprio in questi anni di perdurante 

crisi economica, difficili per l’economia nazionale come per quella delle sin-

gole aziende e delle famiglie. Le politiche di welfare aziendale (ma questo va-

le anche per il c.d. welfare contrattuale o negoziale, solitamente regolato nei 

contratti collettivi nazionali di lavoro) hanno la peculiarità di essere validi 

esempi di strategie win-win-win: vince l’impresa, che incrementa la produttivi-

tà del dipendente e la sua fidelizzazione societaria; vince il lavoratore, che ot-

tiene servizi di costoso accesso sul mercato senza subire la tagliola della inva-

dente tassazione; vince lo Stato, che “scarica” sulle imprese la responsabilità 

(non certo l’obbligo) di fornire alla società (per il tramite dei propri dipenden-

ti) tutele previdenziali, assistenziali, sanitarie e culturali una volta prerogativa 

dello stato sociale (si veda ancora la parte I del volume per un’analisi critica 

più dettagliata). 

 

Il mondo reale è sempre più complesso delle ricostruzioni dottrinali e i tanti 

fari accessi sulla materia “welfare aziendale” stanno gradualmente permetten-
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do di cogliere le principali difficoltà a una diffusione capillare di politiche così 

costruite.  

 

Prima di qualsiasi ostacolo tecnico vengono i pregiudizi culturali. L’Italia ha 

ereditato, in particolare dagli anni Settanta, una conformazione conflittuale e 

politicizzata delle relazioni industriali (o, più correttamente, di lavoro). Corol-

lario di questa caratteristica è la diffidenza che lavoratori e sindacati ancora 

nutrono verso l’impresa, in particolare quella grande (talvolta ancora “il pa-

drone”) e, viceversa, l’allergia imprenditoriale alla partecipazione dei lavora-

tori non solo alla gestione, ma anche ai risultati. Su queste basi è difficoltoso 

(seppure non impossibile) affermare il valore di reciproche rinunce per godere 

di proporzionali vantaggi. Questo comporta un piano di welfare aziendale, 

quando non è solo elargitivo: meno “liquidi” in busta paga per il lavoratore, 

ma più servizi; un costo ulteriore per il datore di lavoro, che non ci sarebbe 

stato con un “semplice” taglio degli stipendi, ma comunque un risparmio a bi-

lancio. Perché lo scambio si realizzi, bisogna fidarsi della controparte. Non 

sbaglia quindi chi identifica nel welfare aziendale indizio di clima partecipati-

vo nelle dinamiche sindacali interne all’azienda. 

 

Quando superati i pregiudizi culturali, imprese e lavoratori si scontrano con le 

contraddizioni normative. Il welfare aziendale è regolato dal Testo Unico delle 

imposte sui redditi (TUIR) nelle parti relative a Redditi di impresa (titolo I, 

capo IV) e Base imponibile società/enti commerciali residenti (titolo II, capo 

II). L’aggiornamento degli articoli che più interessano gli esperti di welfare 

aziendale (numeri 51 e 100) è fermo all’inizio degli anni Duemila e la delicata 

situazione di bilancio dello Stato italiano non permette di trovare le coperture 

per rendere più coerenti con l’attuale costo della vita quantomeno le soglie 

economiche relative alle erogazioni liberali, ai beni o servizi ceduti a dipen-

denti e ai buoni pasto. Ai vincoli di natura economica si aggiungono quelli 

tecnico-legislativi: quando è stato scritto il TUIR (1986) non si poteva imma-

ginare il successo di quelle politiche che ora ricomprendiamo nella materia 

“welfare aziendale”. Le situazioni immaginate, le fattispecie che si volevano 

regolare, sono obsolete e costringono gli operatori a forzature interpretative 

per provare a replicare in Italia le buone pratiche internazionali. A questa ori-

ginaria incertezza, la tradizione nostrana di produrre diritto mediante circolari 

e interpelli, che più volte sono intervenuti sulla materia, ha aggiunto ulteriori 

complicazioni, evitabili solo con la scrittura di nuovi articoli legislativi, chiari 

ed efficaci. 
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Un ulteriore nemico della diffusione di piani welfare aziendale nelle nostre 

imprese è il conflitto tuttora vigente tra normativa fiscale e normativa lavori-

stica. Se la prima è piuttosto chiara nell’esigere la volontarietà datoriale nella 

spesa per politiche di welfare, atto che non deve derivare da obblighi contrat-

tuali di alcun genere (è spiegato nella parte II di questo volume), la seconda, 

quantomeno dal 2010, sta provando ad incentivare scambi contrattuali di se-

condo livello per incrementare la performance aziendale, condizionando il go-

dimento della defiscalizzazione e decontribuzione delle componenti di salario 

legate ad incrementi di produttività alla sottoscrizione di quegli stessi accordi 

che, se firmati, impediscono di beneficiare dei vantaggi del TUIR. Ecco che si 

spiega anche l’apparente disinteresse delle parti sociali verso il welfare azien-

dale vero e proprio, a tutto vantaggio del meno innovativo welfare contrattuale 

e dei più complessi accordi di secondo livello contenenti indicatori di misura-

zione della produttività per assolvere alle richieste del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 (confermato il 19 febbraio 2014, si 

veda la parte III). La concezione ancora solo paternalistica del welfare che tra-

spare dal TUIR toglie dalla disponibilità di innovativi accordi sindacali la pre-

disposizione di servizi per tutti i dipendenti o categorie di essi, a meno di non 

immaginare teorici accordi-quadro per mascherare dietro a propositi “di carta” 

veri e propri obblighi contrattuali, che non devono risultare all’Agenzia delle 

entrate. 

Dietro a questo paradosso, tutt’altro che secondario, nonostante la sottovaluta-

zione della dottrina, se ne nasconde un altro altrettanto bizzarro. È indubbio 

che l’esiguità delle somme esentate dal peso della tassazione renda poco van-

taggiosa la predisposizione di piani di welfare per la piccola e media impresa 

che non possa contare su rilevanti economie di scala. Al contrario, la fornitura 

di servizi può essere un intelligente forma di risparmio per la grande azienda. 

Questa, però, a differenza della prima, ha uno scambio continuativo con le for-

ze sindacali e quindi non può permettersi operazioni unilaterali che possono 

addirittura essere politicamente lette come provocatorie proprio rispetto ai sin-

dacati, che difficilmente rinunciano a partecipare alla costruzione del menù di 

servizi per i lavoratori.  

In sintesi, la situazione attuale è quella di una normativa arretrata e contraddi-

toria, che scoraggia la micro e piccola impresa in ragione degli scarsi vantaggi 

a bilancio a fronte degli elevati costi di costruzione dei piani di welfare, ma al-

lo stesso tempo mette in difficoltà la grande che si trova a non poter coinvol-

gere le forze sindacali “alla luce del sole” per non incorrere in (per ora solo 

teoriche, non si conoscono casi) sanzioni amministrative. 
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In attesa di un intervento legislativo risolutore, gli addetti ai lavori vanno sem-

pre più concentrandosi sulla costruzione di piani di welfare per la micro, pic-

cola e media impresa. I case studies classici individuano come modelli solo 

importanti gruppi manifatturieri o di servizi (citati anche in questo volume, 

parte IV), certamente interessanti, ma poco utili come benchmark da imitare 

per il piccolo imprenditore veneto o lombardo o emiliano. È allora possibile 

costruire schemi di welfare per il principale motore dell’economia italiana, 

ovvero la micro e piccola impresa diffusa? Certamente sì, se si ha la pazienza 

di superare la retorica mediatica attorno ai famosi casi di successo della grande 

imprenditoria e si immagina un modello nuovo, ma altrettanto vantaggioso.  

 

In Italia, ad oggi, paiono essere tre le possibilità di azione (parte IV), anche tra 

loro sommabili. 

Le imprese interessate alla costruzione di programmi di servizio per i propri 

dipendenti possono associarsi in rete, moltiplicando il numero dei lavoratori 

interessati e quindi creando le stesse economie di scala della grande impresa. 

La regia dell’alleanza può ricadere su un solo soggetto o può essere anch’essa 

condivisa mediante la creazione di una sorta di sovrastruttura che amministra 

il piano di welfare per tutti i soggetti giuridici in rete. 

Una dinamica simile può generarsi anche senza la creazione (più o meno for-

malizzata) di una vera e propria rete, ma affidandosi alla capacità di recluta-

mento di soggetti interessati da parte di un operatore specializzato del settore, 

una società di servizi che abbia un evidente interesse economico diretto alla 

creazione di un partecipato gruppo di piccole imprese disponibile a comprare 

dall’operatore la costruzione (se non anche l’ideazione) del piano. 

Di natura non commerciale, ma associativa, è invece la costruzione di un rag-

gruppamento di imprese governato dall’associazione datoriale alla quale que-

ste aderiscono, che si fa carico del perfezionamento, della gestione e del con-

trollo del piano di welfare condiviso tra tutte le aziende interessate a partecipa-

re al programma. 

 

Questa terza è forse la forma più efficace per rendere il welfare aziendale una 

possibilità concreta e non solo una ipotetica per la micro e piccola impresa. 

L’associazione datoriale conosce il settore, i bisogni delle proprie imprese, il 

territorio certamente meglio di qualsiasi società di servizi, che comunque po-

trebbe essere coinvolta in seconda battuta per l’attuazione pratica del piano; la 

cui regia è bene comunque rimanga in capo agli stessi imprenditori o alla loro 

associazione di rappresentanza. È questo anche un modo per fare incontrare i 

mondo delle relazioni di lavoro e il welfare aziendale. È infatti nelle capacità 
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di una associazione datoriale la condivisione col sindacato di accordi territo-

riali che sottraggano il welfare alla paternalistica generosità dell’imprenditore, 

facendolo diventare occasione di partecipazione, senza incappare nelle sanzio-

ni dell’Agenzia delle entrate. 

 

Gli anni a venire dimostreranno la reale volontà di imprenditori, lavoratori, as-

sociazioni datoriali, sindacati, nonché dello Stato, di costruire soluzioni capaci 

di realizzare quel modello win-win-win che rende originale – e probabilmente 

anche necessaria – l’esperienza del welfare aziendale. 


