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Le questioni che il welfare aziendale oggi pone in quanto complemento del si-

stema pubblico sono diverse se viste da una prospettiva politologica o da una 

prospettiva aziendalistico-organizzativa. Le diverse concezioni di benessere 

che sottendono a tali due punti di vista introducono diversi ordini di istanze 

che gli addetti ai lavori sono portati a considerare nel trattare l’argomento in 

esame. 

Da un punto di vista prettamente politologico assume importanza la correla-

zione tra il ridimensionamento del welfare state e l’impulso del welfare azien-

dale. In particolare, considerando il welfare come l’assetto delle condizioni di 

vita degli individui, delle risorse e delle opportunità a loro disposizione lungo 

le diverse fasi dell’esistenza, che una determinata comunità politica considera 

legittima spettanza di cittadinanza sociale, e il welfare state come l’insieme 

delle politiche pubbliche attraverso cui lo Stato fornisce ai propri cittadini pro-

tezione contro rischi e bisogni prestabiliti, sotto forma di assistenza, assicura-

zione o sicurezza sociale, allora il concetto di welfare implica l’idea di bisogni 

non soddisfatti con il solo reddito da lavoro per ragioni quali-quantitative e il 

concetto di welfare aziendale quello che tali bisogni siano almeno in parte 

soddisfatti (o soddisfabili) direttamente dall’azienda, tramite strumenti assi-

stenziali, assicurativi, o di altro tipo, diversi comunque, per natura e intitola-

zione soggettiva, da quelli propri e tipici del welfare state. 

In questo scenario, mentre il welfare state interviene tipicamente sul versante 

quantitativo, ovvero quello dell’insufficienza delle risorse e della loro redistri-

buzione, il welfare aziendale, secondo una prospettiva politologica, interviene 

sul versante qualitativo per sussidiare (in chiave integrativa o addirittura sosti-

tutiva) il welfare state affetto da crisi fiscale, ovvero per erogare beni che né il 



Redistribuzione e retribuzione: le diverse funzioni del welfare aziendale 13 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

reddito da lavoro, né il welfare state riescono ad assicurare ai lavoratori. Da 

qui, il fatto che la relazione di lavoro debba includere anche il soddisfacimento 

di tali esigenze non efficacemente soddisfatte dal compenso monetario diventa 

presupposto implicito all’idea di welfare aziendale. 

Da un punto di vista politologico, dunque, assumono rilevanza i bisogni del 

lavoratore/cittadino. A tal proposito, infatti, mentre da un lato si ravvisa un 

aumento delle grandi aziende, italiane e internazionali, che decidono, avendo 

disponibilità di risorse, di offrire pacchetti di welfare ai propri dipendenti, 

dall’altro si è in presenza di un tasso di disoccupazione che ha ormai superato 

il 12%, di una disoccupazione giovanile che si attesta oltre il 40% e di una 

quota di lavoratori occupati nelle PMI che nel 2010 raggiungeva l’80%. Cate-

gorie, queste, che vanno a formare un cluster molto numeroso di soggetti che 

rimangono esclusi da tali politiche e che dunque non trovano risposta a quei 

bisogni che esse si propongo di soddisfare. Circostanza che determina una di-

scriminazione non solo in base allo status di lavoratore occupato o disoccupa-

to, ma anche a seconda delle diverse dimensioni del luogo di lavoro, andando 

a rafforzare ulteriormente quella distinzione tra c.d. insider e outsider che in 

Italia è già drammaticamente accentuata. 

 

In ambito economico il benessere può essere definito come il soddisfacimento 

della funzione di utilità di un singolo individuo e/o la massimizzazione delle 

funzioni di utilità degli individui che compongono una data collettività. Defi-

nizione questa che può essere ricompresa nella più ampia nozione di well-

being, lo stato di benessere fisico, mentale e sociale che è ben di più della 

semplice assenza dello stato di malattia o di infermità.  

Declinando tale definizione in ambito aziendale si può notare come la cura di 

questa dimensione di benessere del lavoratore vada a formare quel rapporto tra 

caring e control proposto dal welfare aziendale secondo una prospettiva pret-

tamente aziendalistico-organizzativa. Prospettiva, questa, in cui confluisce la 

più recente evoluzione delle politiche aziendali di compensation & benfit in 

una logica di total reward, che presuppone che il salario rappresenti certamen-

te un elemento importante della retribuzione, ma non l’unica componente. Per 

le moderne politiche del personale lo scambio tipico della relazione lavoristica 

deve arricchirsi di nuovi elementi qualificativi quali il work environment (qua-

lità del luogo di lavoro, clima organizzativo, sviluppo e carriera, ecc.), il com-

pany environment (bilancio sociale, valori, certificazioni ambientali, ecc.) e il 

work-life balance (servizi per il benessere personale, servizi per la famiglia, 

ecc.).  
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A sostegno del welfare aziendale quale forma di integrazione dei salari tesa 

all’assicurazione di un certo livello di benessere è intervenuta anche una nuova 

branca degli studi psicosociali, denominata “psicologia della felicità”. Non es-

sendo questa la sede adatta per una trattazione diffusa della disciplina ci si li-

mita a sottolineare come una delle acquisizioni più interessanti si trovi nella 

documentazione che nei Paesi più industrializzati l’incremento marginale del 

reddito non corrisponde all’incremento marginale della percezione soggettiva 

della felicità. È stato rilevato che i fattori che determinano la percezione sog-

gettiva di felicità non sono limitati alle ricompense di natura economica (in 

primis il tenore di vita materiale), ma ne includono molti altri (famiglia, stato 

di salute, qualità del lavoro e delle relazioni di lavoro, ecc.). Il benessere sa-

rebbe quindi una funzione sia del tenore materiale della vita sia dei beni rela-

zionali. Se è così, è certamente importante, anche da un punto di vista econo-

mico, disegnare ogni tipo di organizzazione (anche quella lavorativa) in ma-

niera tale da coordinare armonicamente i bisogni della persona. 

Così, nel tentativo di intercettare tali bisogni attivando uno scambio virtuoso 

fra crescita della produzione e miglioramento del lavoro e della vita dei dipen-

denti, le aree in cui le imprese intervengono più diffusamente con politiche di 

welfare aziendale sono: tutela pensionistica complementare e assistenza sani-

taria integrativa; servizi di assistenza alla persona; servizi per bambini e adole-

scenti; misure per la conciliazione fra lavoro e vita privata e per la condivisio-

ne dei ruoli nella famiglia; iniziative di sostegno all’istruzione e 

all’educazione, sia per i giovani che per gli adulti; servizi di mobilità fra casa e 

luogo di lavoro; servizi ricreativi culturali e sportivi; forme di sostegno al po-

tere d’acquisto dei lavoratori. Tali azioni testimoniano come l’eterogeneità dei 

beni che il welfare aziendale mira ad assicurare si lasci difficilmente tradurre 

in termini giuridico-contrattuali, spaziando infatti dal diritto corrispettivo 

(forma indiretta di retribuzione) al diritto non corrispettivo (diritto al telelavo-

ro, al part-time, alla flessibilità oraria), dalle politiche retributive in senso 

stretto alle politiche del lavoro (politiche di conciliazione vita-lavoro, politiche 

di welfare familiare, ecc.).  

Trovare un equilibrio fra diverse dimensioni è uno degli obiettivi dei policy 

makers e degli addetti ai lavori nei prossimi anni. Conciliare la funzione redi-

stributiva del welfare pubblico con la funzione retributiva e incentivante dei 

benefit aziendali non è operazione semplice e immediata. Al netto infatti della 

facoltà delle imprese di scegliere come meglio incentivare i propri dipendenti 

per implementare nuovi modelli organizzativi e incrementare la produttività, 

sullo sfondo emerge un’evidente problematica di equità e discriminazione, per 

quanto involontaria, tra occupati e disoccupati, dipendenti e autonomi, tipolo-
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gie di dipendenti. Per andare verso un modello di welfare aziendale più inclu-

sivo e in grado di far fronte efficacemente alle istanze emergenti sarebbe ne-

cessario promuovere aggiornamenti normativi tesi a rendere il welfare azien-

dale più accessibile a tutte le imprese e allo stesso tempo incoraggiare un dia-

logo più strutturato fra istituzioni locali e attori socio-economici del territorio 

(sindacati, associazioni datoriali, terzo settore) in modo da favorire la promo-

zione di partnership pubblico-privato e reti multistakeholder. 


