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Relazioni industriali e welfare aziendale 

 

I benefit di natura non monetaria offerti (tipicamente) dalle grandi imprese a 

integrazione del salario dei dipendenti al fine, anzitutto, di aumentare 

l’attrattività in ottica di retainment delle posizioni cruciali sono diventati negli 

ultimi anni un concreto strumento di sostegno al reddito. Elemento chiave per 

la diffusione di tali benefit, che vanno a formare quella moltitudine eterogena 

di interventi dagli addetti ai lavori denominata “welfare aziendale”, sono le 

politiche fiscali: gli sgravi e le agevolazioni fiscali favoriscono, infatti, 

l’offerta di beni e servizi da parte del datore di lavoro, rendendola più vantag-

giosa, sia per l’azienda che per il dipendente, rispetto a quello che potrebbe es-

sere un “tradizionale” aumento in busta paga. 

Mentre lo Stato tarda nel dare nuovo impulso a tali politiche, sempre più spes-

so il tema del welfare entra nella contrattazione collettiva e aziendale con 

l’obiettivo di legittimare e strutturare questi strumenti, superando 

l’impostazione paternalistica che li ha caratterizzati nel decennio scorso. Nella 

tradizione industriale italiana il welfare ha tipicamente costituito una politica 

esplicitamente tesa a fidelizzare i dipendenti, spesso nel tentativo di “addolci-

re” le maestranze più combattive di fronte a processi di riorganizzazione del 

lavoro. Non è una sfida da poco stravolgere questo paradigma, ovvero portare 

alla diffusione di una nuova offerta di welfare e di servizi alla famiglia come 

legittima integrazione del salario.  

Tale sfida riconosce alla contrattazione, in particolare a quella decentrata o di 

prossimità, un ruolo di considerevole importanza. Solo nel secondo livello è 

possibile il graduale abbandono del paternalismo e l’instaurazione di un dialo-
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go costruttivo fra le parti sociali circa le esigenze produttive delle (singole) 

realtà aziendali e i bisogni dei lavoratori.  

 

Le vicende che negli ultimi tempi hanno investito il sistema italiano delle rela-

zioni industriali hanno prepotentemente riportato alla ribalta dell’attenzione 

pubblica il ruolo e l’importanza che le parti sociali rivestono in relazione alle 

prospettive di sviluppo economico e coesione sociale. In uno scenario globale 

caratterizzato dalle sfide poste dalla competizione sfrenata, dal postfordismo, 

dalla finanziarizzazione dell’economia, dalla gravissima crisi degli ultimi anni 

e in cui i movimenti sindacali (nella maggior parte dei Paesi occidentali) si 

trovano in grande difficoltà, tre tendenze principali interessano la contrattazio-

ne.  

In primo luogo, lo scambio politico e contrattuale di questi ultimi anni è stato 

di stampo fortemente difensivo, spesso all’insegna unilaterale del “prendere o 

lasciare”. Ciò è avvenuto tramite una concession bargaining (contrattazione 

concessiva) attestata da un sostanziale congelamento delle dinamiche salariali, 

da un maggior ricorso ai contratti atipici, da un uso molto flessibile dell’orario, 

dalla elasticizzazione dell’organizzazione del lavoro e dal sottoinquadramento 

dei neoassunti e delle categorie svantaggiate.  

Seconda tendenza è stata quella del decentramento contrattuale. Quasi ovun-

que si sono ampliate le prerogative della contrattazione aziendale rispetto a 

quella settoriale e/o di quella settoriale rispetto a quella interconfederale, in al-

cuni casi con anche la possibilità di prevedere deroghe non tanto rispetto ai 

contratti di livello superiore, ma addirittura rispetto alla legge. 

Terza tendenza è quella relativa all’ampliamento degli spazi della negoziazio-

ne individuale (a scapito di quella collettiva) partendo dall’assunto secondo il 

quale la transizione verso un’economia della conoscenza tende a valorizzare il 

capitale umano e con esso la sua capacità negoziale. A testimonianza di questa 

de-collettivizzazione vi è la diffusione del lavoro atipico e indipendente, le de-

roghe ad personam, la ricerca del coinvolgimento individuale 

nell’organizzazione del lavoro, la certificazione della natura del rapporto di la-

voro. 

È in questo scenario che si inserisce il tentativo del sindacato di compensare la 

progressiva perdita di potere d’acquisto dei salari, la stretta sul welfare e la na-

scita di nuovi bisogni all’interno della società, mediante la negoziazione crea-

tiva di un variegato sistema di prestazioni, che, come è stato visto nei capitoli 

precedenti, possono spaziare dalla previdenza e sanità integrativa, al sostegno 

del reddito, fino ad arrivare a servizi di facilitazione alla conciliazione vita-

lavoro.  
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Contrattazione decentrata e bilateralità 

 

La contrattazione di secondo livello gode di importanti potenzialità se applica-

ta al welfare aziendale; è la piattaforma che meglio si presta per affrontare tali 

tematiche in modo mirato e ragionato, nonché congiunto fra sindacato, impre-

se e associazioni datoriali. Sebbene taluni contenuti di welfare aziendale (tipi-

camente la previdenza complementare e i c.d. ammortizzatori sociali contrat-

tuali) vengano contrattati a livello nazionale, il livello “naturale” per la genera-

lità delle forme di welfare aziendale resta la dimensione decentrata: datoria-

le/aziendale in primis, ma anche, soprattutto con riferimento alle piccole im-

prese, quella territoriale o di rete. Tesi dimostrata dalla ricca esperienza degli 

enti bilaterali attivi in settori quali l’artigianato, l’edilizia, l’agricoltura, il 

commercio e turismo, che mirano non solo alla mutualizzazione di erogazioni 

retributive in settori caratterizzati da una elevata frantumazione produttiva e 

mobilità di addetti, ma anche all’erogazione di prestazioni integrative delle in-

dennità di malattia o di assistenza sanitaria integrativa, al sostegno del reddito 

in caso di sospensione dell’attività produttiva, fino alla previsione di protezio-

ni basate su benefici non monetari (ad esempio convenzione con centri medici, 

borse di studio, ecc.). 

In tema di welfare aziendale, gli enti bilaterali rappresentano una sorta di ap-

proccio bottom-up alle istanze che provengono dal territorio e/o all’interno di 

determinati settori produttivi. Non pochi ipotizzano che il welfare aziendale 

possa arrivare a fungere da “catalizzatore” della contrattazione decentrata, an-

che territoriale, e quindi quale terreno di sperimentazione di quel “decentra-

mento contrattuale” che tanto è stato predicato e che, in tempi recenti, è stato 

assurto a scelta strategica dagli attori delle relazioni industriali, con l’accordo 

interconfederale del 28 giugno 2011. Un passo in tale direzione è stato mosso 

con l’avviso comune del 7 marzo 2011 circa le «azioni a sostegno delle politi-

che di conciliazione tra famiglia e lavoro», che, per un verso, individua nella 

«pratica della contrattazione di secondo livello» il «modo migliore» per assi-

curare «la distribuzione degli orari di lavoro nell’arco della settimana, del me-

se, dell’anno, in risposta alle esigenze dei mercati, adeguando – nel rispetto 

della normativa di legge – la durata media e massima degli orari di lavoro alle 

differenti esigenze produttive, conciliandole con il rispetto dei diritti e delle 

esigenze delle persone»; e, per un altro, include le «forme di welfare azienda-

le, anche incentivate, rese anche per il tramite di degli enti bilaterali», tra le 

“buone pratiche”, la cui diffusione sarebbe stata verificata entro un anno dalle 

parti firmatarie. 
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Sempre in favore di un maggior decentramento, le iniziative di più recente 

sperimentazione da parte delle imprese mostrano un’altra importante sfida del 

welfare aziendale: la strutturata (anche perché assolutamente logica) connes-

sione/integrazione tra welfare e contrattazione di produttività. Infatti, la redi-

stribuzione ai dipendenti, tramite accordi o contratti collettivi territoriali o 

aziendali, degli «incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione 

efficienza organizzativa», a cui la legge ricollega agevolazioni fiscali e contri-

butive, potrebbe virtuosamente incrociarsi con la destinazione di parte di detti 

incrementi al welfare aziendale.  

Ci sono quindi spazi per la diffusione di un nuovo approccio alle relazioni in-

dustriali in cui tutti gli attori si impegnano a garantire insieme produttività e 

tutela dei bisogni sociali per fornire risposte di respiro non più solo aziendale, 

ma per l’intera comunità. 

 

Il modello della bilateralità ha finora riguardato alcuni istituti in particolare, 

quali la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa, la mutua-

lizzazione di taluni obblighi retributivi derivanti dal contratto di lavoro, il so-

stegno al reddito in caso di disoccupazione temporanea, la formazione profes-

sionale, le politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro. L’approccio utiliz-

zato può essere sintetizzato dall’idea delle economie di scala (versare poco tut-

ti per avere tanto), compensando al contempo i modesti incrementi retributivi 

con alcuni benefit non immediatamente monetizzabili. Istituiti come enti di 

fatto, gli organismi bilaterali sono generalmente dotati di autonomia e titolarità 

nei rapporti giuridici e rappresentano stabili luoghi di confronto. Seppur di 

emanazione prevalentemente contrattuale, gli enti bilaterali hanno col tempo 

assunto un rilievo giuridico che, in virtù del carattere pubblicistico o semipub-

blico degli interessi amministrati (un welfare integrativo in materia di previ-

denza, sanità, sostegno al reddito, formazione), tende a trascendere il carattere 

teoricamente privatistico dei suoi effetti immediati diventando così una sorta 

di “terza via” fra privato e pubblico, ovvero organismi “anfibi” di derivazione 

per lo più contrattuale, ma robustamente alimentati e sostenuti dall’intervento 

eteronomo del legislatore. 

La nascita e la diffusione della bilateralità ha inizialmente riguardato aree e 

settori tradizionalmente connotati da elevata frammentazione produttiva, in-

stabilità dell’impiego e debolezza nella rappresentanza sindacale nei luoghi di 

lavoro (artigianato, agricoltura, edilizia, commercio, turismo, lavoro in som-

ministrazione), per poi espandersi a settori molto solidi del terziario (assicura-

zioni, banche, poste, trasporto aereo e ferroviario), ma privi degli ammortizza-

tori sociali tipici dei settori industriali (cassa integrazione, mobilità).  
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Al giorno d’oggi in pratica tutti i settori sono interessati da forme più o meno 

strutturate e pervasive di bilateralità.  

Nel campo dell’integrazione al reddito, la bilateralità va incontro a una delle 

lacune storiche del modello di welfare italiano, ovvero l’ammortizzazione 

economica in caso di perdita o sospensione temporanea del lavoro. In tale am-

bito si è assistito a uno degli sviluppi più significativi della bilateralità. Il con-

tratto dell’industria chimica prevede misure di sostegno al reddito che vengo-

no predisposte (diversamente da altre categorie) a livello aziendale, e non set-

toriale, tramite apposito fondo bilaterale alimentato da risorse delle imprese e 

del lavoratore, secondo modalità ed entità da definirsi, appunto, nell’accordo 

aziendale. Nel contratto dell’industria turistica le parti hanno concordato 

l’istituzione di un fondo di sostegno al reddito, costituito presso l’ente bilatera-

le nazionale di settore, al quale destinare lo 0,25% della retribuzione, per 14 

mensilità e a totale carico delle imprese, al fine di sostenere quei lavoratori 

coinvolti in processi di crisi e/o di ristrutturazione aziendale, dunque interessa-

ti da periodi di sospensione dell’attività. Il contratto separato del terziario 

(Confcommercio) ha fra gli obiettivi dichiarati quello di assumere iniziative 

congiunte in materia di riforma degli ammortizzatori sociali e di creare e con-

solidare l’occupazione nel settore. Di pari passo va anche l’accordo separato 

dei metalmeccanici del 2009, che prevede l’istituzione di un fondo per il so-

stegno al reddito al fine di promuovere lo sviluppo di forme di solidarietà a fa-

vore di quei lavoratori che subiscono una riduzione del reddito per periodi pro-

lungati o per specifiche fattispecie. Fondo, questo, a cui i lavoratori del settore 

potranno aderire volontariamente e le cui attività verranno finanziate attraver-

so la contribuzione di aziende e lavoratori, pari a 2 euro mensili a carico 

dell’azienda per ciascun lavoratore in forza. 

Anche in ambito di assistenza sanitaria integrativa si è assistito in questi anni a 

una espansione delle previsioni contrattuali. Il contratto dell’agroindustria di-

spone l’istituzione di un fondo sanitario integrativo per i lavoratori a tempo 

indeterminato, finanziato con un contributo a carico dell’azienda pari a 10 eu-

ro al mese per 12 mensilità. A partire dal 2013 tale importo può essere aumen-

tato di ulteriori 2 euro mensili, questa volta a carico del lavoratore, dietro 

espressa volontà dello stesso, a condizione che nel caso in cui questo non do-

vesse manifestarla esso decadrà dall’iscrizione, cessando così automaticamen-

te anche la contribuzione da parte dell’azienda. Nel settore chimico-

farmaceutico il fondo per l’assistenza sanitaria (Faschim) è finanziato, dal 1° 

aprile 2010, con un contributo di 252 euro annui a carico delle imprese e di 36 

euro annui a carico dei lavoratori, entrambi rateizzati mensilmente.  
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Nell’artigianato un accordo interconfederale del settembre 2010 ha predispo-

sto la costituzione di un fondo integrativo intercategoriale per i lavoratori di-

pendenti da imprese del settore che applicano i contratti collettivi nazionali di 

lavoro. Il contributo è a carico delle imprese e ammonta a 10,42 euro mensili 

per 12 mensilità per ciascun lavoratore dipendente assunto con contratto a 

tempo indeterminato.  

In aggiunta agli ambiti appena trattati se ne aggiungono altri, catalogabili sotto 

la categoria generica e inclusiva di welfare contrattuale, mediante i quali la 

contrattazione amplia il suo raggio di interventi. Il contratto della chimica riaf-

ferma il valore innovativo del progetto Welfarma, realizzato con un accordo 

del 20 novembre 2008, estendendolo anche ai comparti della chimica (Wel-

farchim), col fine di definire iniziative bilaterali a sostegno dell’occupazione e 

il reimpiego del personale nel mondo del lavoro. Esso prevede inoltre, fra le 

misure di sostegno al reddito, la possibilità di stipulare a livello aziendale con-

venzioni per la cessione di beni o servizi ai dipendenti. Convenzioni, queste, 

che potranno riguardare asili nido, istituti di credito, esercizi commerciali e 

compagnie assicurative, per far sì che i lavoratori abbiano la possibilità di ot-

tenere beni e servizi a condizioni vantaggiose. L’ente bilaterale del settore 

agroindustria ha il compito di organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali 

in tema di welfare, come ad esempio l’integrazione delle indennità contrattuali 

e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di asten-

sione facoltativo post-parto.  

Il contratto del settore dell’occhialeria del 2008 prevede la costituzione presso 

Ebitemp di un fondo di garanzia per l’accesso al credito per i lavoratori in 

somministrazione.  

Nei settori dell’edilizia e dei manufatti cementizi, ma anche nel rinnovo per gli 

operai agricoli, sono previste norme specifiche per la tutela dei tossicodipen-

denti, nonché dei loro familiari, che potranno essere messi in aspettativa non 

retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del pa-

ziente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.  

Infine va registrato l’aumento rispetto al passato delle categorie e dei contratti 

(seppur il numero rimanga comunque esiguo) in cui le parti si impegnano a 

predisporre piani formativi specificamente volti a favorire l’apprendimento 

della lingua italiana da parte dei prestatori di lavoro stranieri. È questo il caso 

degli operatori agricoli, dei metalmeccanici Confapi, degli addetti al turismo, 

sia Confcommercio che Confindustria. 
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Il ruolo del sindacato nella gestione delle risorse umane e dei piani di wel-

fare 

 

Nel promuovere il decentramento contrattuale per una più efficace risoluzione 

delle criticità del welfare, non bisogna trascurare il ruolo del sindacato nella 

gestione delle risorse umane a livello di singola impresa. Variabile questa che 

può influire in maniera importante sulla effettiva predisposizione di piattafor-

me aziendali atte alla regolazione di tale materia (e non solo) e che può, a ca-

scata, condizionare l’azienda nella scelta di un approccio prevalentemente uni-

laterale piuttosto che bilaterale.  

Una dimensione esplicativa del tipo di relazioni tra azienda e sindacato è il set-

tore. Questa dimensione risulta rilevante non solo per quanto riguarda la co-

pertura della contrattazione aziendale, ma anche, più in generale, per i rapporti 

tra sindacato e direzione aziendale. Le differenze più marcate in questo senso 

si riscontrano fra terziario e industria. Infatti, mentre nel primo caso le relazio-

ni industriali (in questo ambito quanto mai “di lavoro”!) si sono strutturate sin 

dalla fase nascente attraverso comportamenti collaborativi nei confronti delle 

imprese, con un sindacato che ha nel tempo mantenuto un grado di pressione 

circoscritta per ottenere in cambio garanzie e tutele dei lavoratori, 

nell’industria, invece, il grado di collaborazione tra imprese e sindacato è stato 

meno lineare nel tempo, in quanto maggiormente legato a fattori contingenti 

(ad esempio riorganizzazione e ristrutturazioni aziendali) e alla cultura azien-

dale. Tuttavia negli ultimi vent’anni anche nell’industria il coinvolgimento del 

sindacato ha cominciato a radicarsi nella gestione delle risorse umane. Lo di-

mostra, tra i diversi indizi, anche l’allargamento dei temi della contrattazione 

aziendale, che ha spostato il suo baricentro da logiche meramente distributive 

(o salariali) a logiche normative e di intervento nelle condizioni organizzative 

dei propri rappresentati. 

È dunque possibile affermare, in estrema sintesi, che il sindacato ha assunto 

nel tempo, tramite azioni di tipo negoziale e cooperativo, un ruolo non trascu-

rabile nella gestione delle risorse umane. Un ruolo che risulta strategico per le 

imprese soprattutto per la capacità sindacale di mediare il consenso dei lavora-

tori a fronte di politiche gestionali negoziate e/o progettate con il sindacato. 

Ecco allora l’origine di piani di welfare concordati con accordi-quadro possi-

bilmente non vincolanti (a motivo dei limiti della normativa fiscale). 

È doveroso sottolineare anche la presenza di una tendenza contraria rispetto a 

quella appena delineata. In tempi recenti infatti i rapporti tra sindacato e 

azienda nella gestione delle politiche del personale hanno iniziato a essere 

messi in discussione dalla diffusa volontà delle imprese ad agire in maniera 
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unilaterale. In tal senso il welfare aziendale diventa strumento di gestione delle 

risorse umane atto a promuovere la contrattazione individuale con i propri di-

pendenti e, di conseguenza, “arma” per togliere potere al sindacato quale asso-

ciazione di interessi collettivi. 

 

 

Sindacato e welfare aziendale 

 

Non è unanime il giudizio delle sigle sindacali sullo strumento “welfare azien-

dale”. Alcune confederazioni criticano il welfare aziendale considerandolo uno 

scambio a buon mercato, ma poco remunerativo, nonché poco conveniente, 

per i lavoratori, oppure una strategia paternalistica per instaurare un rapporto 

diretto con i lavoratori nel tentativo di limitare le loro necessità rivendicative. 

Altre, invece, si mostrano più propense ad accettare moderazioni salariali, 

avanzate dall’azienda, in cambio di politiche di gestione delle risorse umane 

che sostengono il benessere organizzativo ed extra-lavorativo dei lavoratori. 

La conseguenza pratica è che l’impresa, nell’optare per un approccio di tipo 

negoziale o cooperativo, piuttosto che unilaterale, tiene inevitabilmente in con-

to le finalità e i modi con cui le relazioni industriali sono state gestite nel corso 

degli anni e come è stato strutturato il dialogo fra le parti sociali, non solo a li-

vello di settore, ma anche (e soprattutto) a livello di singola realtà aziendale. 

 

 

Cogestione delle pratiche di welfare 

 

Il tema della cogestione, riconducibile ad un’azione di stampo cooperati-

vo/partecipativo, risulta presente in maniera crescente in quelle realtà che han-

no deciso di implementare politiche di welfare e le differenze tra i vari casi os-

servabili riguardano in particolare la consistenza della porzione di welfare 

aziendale gestita in maniera istituzionalizzata anche dal sindacato. La struttura 

giuridica preposta alla cogestione è solitamente il “fondo”, di cui anche il sin-

dacato è responsabile, sedendo a pieno titolo nel consiglio di amministrazione. 

La cogestione si osserva in particolare per i fondi di previdenza integrativa. La 

prassi è la gestione a livello nazionale legata alla categoria, ma non mancano 

casi (presenti in maniera prevalente nel settore bancario) di gestioni a carattere 

aziendale o di gruppo. Anche per la sanità integrativa è possibile individuare 

meccanismi di cogestione, seppur in misura minore rispetto alla previdenza 

complementare, vista la diffusione ormai marcata (e conveniente) delle polizze 

sanitarie esterne. In particolare, i meccanismi di cogestione relativi alla sanità 
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integrativa sono presenti nei settori dove esistevano in passato le cosiddette 

“casse assistenziali” (ad esempio credito, trasporti, ecc.).  

Il ruolo del sindacato nelle tematiche di welfare non si limita però alle forme 

ad elevato grado di istituzionalizzazione appena descritte. Può anche essere in-

fatti promossa l’istituzione all’interno dell’azienda di tavoli di lavoro, comitati 

scientifici, commissioni bilaterali atti alla pianificazione e al monitoraggio 

dell’allocazione delle risorse per la verifica del raggiungimento della piena 

soddisfazione dei beneficiari del piano e dei vari stakeholder.  

Il sindacato poi può esprimere la propria capacità gestionale (in senso lato) 

non solo attraverso “istituti” di cogestione, ma anche attraverso la contratta-

zione di tematiche “sensibili” e, in alcuni casi, facendosi lui stesso promotore 

presso l’azienda di strumenti di welfare. È stato rilevato che laddove la con-

trattazione non teme di affrontare tematiche relative al welfare aziendale, il 

sindacato è solitamente forte (alto tasso di sindacalizzazione) e le relazioni in-

dustriali sono piuttosto consolidate nel tempo (senza necessariamente essere 

partecipative).  

Un esempio in questa direzione è il settore dei trasporti pubblici, il quale pre-

senta un sistema di relazioni industriali piuttosto strutturato, dove la contratta-

zione aziendale ha assunto un ruolo rilevante.  

Atm e Aeroporti Puglia hanno inserito nella contrattazione aziendale “ordi-

naria” tematiche quali la flessibilità degli orari (permessi in uscita e in entrata 

per motivi familiari) e il sostegno finanziario tramite prestiti agevolati. A que-

sti accordi principali se ne aggiungono altri che introducono su iniziativa sin-

dacale politiche innovative come asili nido e interventi di riqualificazione del 

personale. In Aeroporti Puglia, inoltre, è stato raggiunto un accordo, grazie 

alla pressione sindacale, per ottenere i benefici previsti dalla l. n. 53/2000, il 

cui art. 9 prevede la richiesta di finanziamento pubblico su progetti relativi alla 

conciliazione vita-lavoro, previo accordo con il sindacato. Le tematiche più ri-

levanti in questo ambito riguardano la banca delle ore, la formazione post-

congedo maternità/paternità e servizi di sostegno alla genitorialità tramite tra-

sferimenti monetari e servizi di baby-sitter. 

Anche in altre realtà aziendali a forte sindacalizzazione, ma meno connotate 

dal punto di vista del settore di appartenenza e con connotazione più partecipa-

tiva, è possibile riscontrare esperienze simili. Ad esempio in San Benedetto e 

in Acraf, attive nel settore manifatturiero, la contrattazione aziendale ha pun-

tato molto sulla negoziazione dei contributi di lavoratori e aziende alle polizze 

assicurative e alle assicurazioni contro gli infortuni, nonché su tematiche quali 

la flessibilità degli orari, il diritto allo studio e la creazione di asili nido azien-

dali o in convenzione. 
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L’azione unilaterale 

 

Se la cogestione è il risvolto operativo di un’azione cooperativa forte tra sin-

dacati e imprese nella gestione delle risorse umane e la contrattazione la prova 

di un’azione negoziale, sono forse ancora prevalenti i casi in cui il sindacato 

ha un ruolo meramente consultivo: l’azienda agisce sostanzialmente in manie-

ra unilaterale, legalmente (e illogicamente) sostenuta dai contenuti del TUIR e 

dalle scelte interpretative dell’Agenzia delle entrate. 

L’assenza di cogestione dei piani di welfare o contrattazione specifica non si-

gnifica di per sé relazioni industriali di tipo conflittuale. Spesso infatti un con-

tatto tra impresa e sindacato c’è comunque, ma in forma di azione cooperativa 

debole o extra-negoziale, una sorta di categoria residuale rispetto a quelle de-

scritte nei paragrafi precedenti. Il sindacato è consultato dal management quale 

mediatore tra l’azienda e consenso dei lavoratori, senza però essere coinvolto 

nella gestione. Si tratta di una sorta di “sostegno esterno”. 

Un esempio in questo senso è il call center Network Contacts, attivo in Pu-

glia. Qui infatti le politiche ascritte al tema del welfare aziendale sono quelle 

tipicamente oggetto di intervento da parte delle direzioni risorse umane, ovve-

ro: psicologo aziendale, servizio navetta per raggiungere il posto di lavoro, 

spazi relax, formazione, rimborsi di sanità integrativa, asilo nido aziendale. 

Pur trattandosi di benefit che vengono messi a disposizione dei dipendenti, il 

sindacato, pure consultato, non è coinvolto nelle decisioni aziendali, certo an-

che perché, come più volte osservato in dottrina, nei call center è complesso 

garantire continuità nella rappresentanza a causa dell’elevato turnover.  

Un’altra realtà caratterizzata da un sindacato debole sia in termini di iscritti, 

sia in termini di azioni di intervento nella gestione risorse umane, è Luxottica, 

peraltro oggi considerata caso “scuola” nello studio di politiche di welfare 

aziendale (si vedano i capitoli successivi). Si tratta di un caso particolare, per-

ché, benché il sindacato sia debole e non gestisca il welfare, ha un ruolo di ef-

fettivo protagonismo consultivo in merito alle politiche di welfare e di gestio-

ne delle risorse umane in genere. Il welfare aziendale nasce in Luxottica come 

iniziativa aziendale di riorganizzazione delle risorse premiali per i dipendenti e 

a questo scopo è stato chiesto al sindacato di condividere il progetto aziendale. 

Da tale confronto ne è sortita la firma di un accordo denominato “Progetto 

Qualità” e la partecipazione formale delle organizzazioni sindacali a un Comi-

tato di governance che decide su quali interventi di welfare investire le risorse 

aggiuntive legate alla produttività. Contrariamente a quanto si possa pensare, 

la sindacalizzazione in Luxottica rimane comunque limitata (meno del 20% 
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dei dipendenti è iscritto al sindacato) e ciò è dovuto principalmente a una tra-

dizione di gestione delle risorse umane in cui l’azienda ha sempre cercato un 

rapporto diretto con i dipendenti. Il sindacato rimane quindi, essenzialmente, 

un attore consulenziale e un canale di informazione verso i dipendenti. Ciono-

nostante è coinvolto attivamente nelle fasi di costruzione dei piani di welfare.  

 

 

La (con)divisione del lavoro 

 

La linea di demarcazione tra azione cooperativa o negoziale e unilaterale da 

parte dell’impresa non sempre è netta e chiara. Anche nei casi in cui il sinda-

cato ha un ruolo cooperativo o negoziale, alcune tematiche di welfare vengono 

introdotte e gestite in maniera unilaterale da parte delle direzioni risorse uma-

ne. Ciò può essere dovuto alla volontà dell’impresa di far rientrare nell’area di 

favore fiscale alcuni benefit offerti che altrimenti ne esulerebbero se sottoposti 

a contrattazione (si veda in merito l’art. 51, comma 2, lett. f, del TUIR), piut-

tosto che alla volontà di mantenere un certo grado di libertà nei confronti del 

sindacato circa la gestione della forza lavoro in generale e/o di determinate 

iniziative, anche in ottica di mantenere un certo grado di fidelizzazione della 

popolazione aziendale. O, più semplicemente, la ragione può essere da ricer-

carsi nella “delicatezza” di molte materie trattate nei piani di welfare. 

Comunque sia, spesso è stata osservata una sorta di “divisone del lavoro” tra 

sindacato e direzione risorse umane.  

Il settore bancario, in particolare, sembra essere abbastanza strutturato da que-

sto punto di vista. Il sindacato si occupa, solitamente, di gestire, proporre e 

contrattare la sanità, la previdenza integrativa e il diritto allo studio; l’azienda 

si occupa della progettazione di tutti gli aspetti relativi al benessere organizza-

tivo (formazione, riqualificazione, ecc.) e dei benefit extra-lavorativi (sconti, 

convenzioni, ecc.).  

Tale “divisone del lavoro” non è anomala: anche in altri settori e in altre realtà 

aziendali caratterizzate da relazioni industriali consolidate spesso capita che le 

tematiche relative al sostegno psicologico-formativo e alcune tipologie di be-

nefit siano volutamente lasciate dal sindacato alla direzione risorse umane. 

Può dunque accadere che il sindacato eviti, volontariamente, di intervenire in 

merito ad alcune tematiche se reputa essere altre quelle verso le quali orientare 

più proficuamente la sua expertise (ad esempio premialità legate al fatturato). 
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Contratto nazionale, azienda e territorio: la sfida del sindacato nel pro-

cesso di decentramento del welfare aziendale 

 

Oggi appaiono sempre più numerosi i casi di aziende che unilateralmente o su 

basi negoziali intraprendono azioni in tema di welfare aziendale che vanno ad 

affiancarsi e/o a “potenziare” le previsioni nazionali e settoriali in tema di wel-

fare. A tal proposito esistono due direzioni verso cui tale fenomeno sta muo-

vendosi. 

Da un lato, a livello decentrato, vengono spesso adottate misure, talvolta anche 

molto originali, che il sindacato, una volta verificate, prova ad estendere 

all’intero settore. L’esempio di Luxottica è noto: il contratto del settore oc-

chialeria per quel che riguarda l’assistenza sanitaria integrativa è andato negli 

anni verso la direzione inaugurata dalla sua azienda più nota. È successo così 

anche per i grandi gruppi dei comparti energia ed elettricità e il rispettivo con-

tratto nazionale. Stesso discorso per edilizia e impianti fissi. Anche nel ramo 

assicurativo, dove l’originale previsione della cosiddetta long term care – pre-

vista dal contratto di settore – nasce da una pratica già adottata dalle compa-

gnie nei confronti dei propri dipendenti. Sono casi di esperienze aziendali pro-

dotto genuino della contrattazione collettiva di secondo livello, i cui esiti più 

avanzati diventano modello per contratti nazionali, secondo un’interazione di 

flussi che – nel corso degli anni – ha positivamente caratterizzato il doppio li-

vello contrattuale del modello italiano.  

La contrattazione del welfare in sede nazionale non deve però sminuire 

l’importanza del welfare che nasce e si sviluppa a livello decentrato e che, 

come detto in precedenza, va a potenziare le previsioni nazionali e, solitamen-

te, offre prestazioni e servizi di stampo più innovativo di quelli del Ccnl.  

 

Si osservano sempre più casi in cui l’azienda persegue espressamente 

l’obiettivo di sganciarsi da ogni richiamo al quadro nazionale del settore, per 

esprimere forme di intervento specificamente aziendali. Si sarebbe in questo 

caso in presenza di quella tendenza all’aziendalizzazione dei rapporti collettivi 

di lavoro trattata in dottrina. Prospettiva, questa, che ha trovato un primo ri-

scontro nell’aziendalizzazione dei fondi del sostegno al reddito nell’industria 

chimica e nel settore del credito. Sempre più (grandi) aziende paiono volersi 

riappropriare di alcune importanti prerogative che, originariamente assunte in 

via pressoché esclusiva, erano state poi trasferite e incorporate dalla contratta-

zione nazionale se non addirittura dal welfare pubblico. 
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L’esperienza diffusa mostra comunque come l’ambito aziendale sia il più adat-

to allo sviluppo di misure di welfare. È a livello di azienda che si può meglio 

verificare l’utilità delle iniziative messe in atto sul piano del miglioramento del 

clima aziendale, della fidelizzazione, del senso di appartenenza dei dipendenti, 

dell’attrazione delle alte professionalità e dei risultati positivi sia per l’azienda 

(minor assenteismo, qualità della produzione, ecc.) che per i lavoratori (ri-

sparmi dei tempi e delle spese personali e familiari, miglior conciliazione vita-

lavoro, miglior rapporto fra quanto erogato dall’azienda e quanto percepito, 

ecc.). 

 

In uno scenario dove il welfare aziendale sembra andare verso una sempre più 

marcata diffusione, è possibile delineare tre fronti in cui le relazioni industriali 

risultano poter giocare un ruolo di primo piano.  

Il primo è quello della contrattazione nazionale. È crescente lo sforzo delle 

parti per includere nel contratto nazionale le più innovative tutele immaginate 

nelle aziende più lungimiranti, di modo da farle diventare patrimonio condivi-

so e opportunità concreta anche per la piccola impresa. Tale operazione deve 

essere compiuta senza irrigidire ulteriormente il Ccnl, né farlo costare di più, 

pena il calo degli iscritti in un momento di difficoltà economica diffusa come 

quello attuale. La forma più logica è quella del quadro di regole generali entro 

cui le parti a livello aziendale possano muoversi liberamente, fornendo così al-

la contrattazione di prossimità (secondo fronte) quella flessibilità necessaria 

per andare a intercettare bisogni e esigenze specifiche di una determinata po-

polazione, nonché le esigenze produttive dell’impresa, plasmandole in una so-

luzione che sia il più possibile di win-win per entrambe.  

Terzo fronte è quello della contrattazione territoriale a supporto, soprattutto, 

delle aziende di piccole/medie dimensioni. L’implementazione di pratiche di 

welfare aziendale richiede risorse economiche, conoscenze e circostanze orga-

nizzative di cui spesso queste realtà non sono fornite. È necessaria un’azione 

di rete sul territorio. Percorso, questo, avviato solo in tempi recenti in alcune 

realtà territoriali (Treviso, Como, Varese, si vedano i capitoli a seguire) ove le 

associazioni imprenditoriali, d’intesa con i sindacati locali, hanno elaborato 

schemi di pacchetti di welfare adatti alle piccole aziende e hanno offerto assi-

stenza per la loro fattibilità e per la gestione in comune fra le imprese della re-

te. 

Il welfare aziendale è quindi una materia che ad ogni livello raccoglie elevato 

consenso. Di conseguenza, è anche una straordinaria occasione di rafforza-

mento del sistema delle relazioni industriali. 


