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Il welfare aziendale nella medio 

e grande impresa: esperienze di successo 
 

di Daniele Grandi 

 
Accesso ai piani di welfare e modalità di assegnazione delle risorse: i di-

versi approcci al welfare aziendale 

 

Lo studio e l’osservazione delle buone pratiche presenti sul territorio nazionale 

mette in luce diverse modalità implementative dei piani di welfare aziendale. 

Le variabili considerate nell’analisi riguardano due dimensioni particolari, ov-

vero le modalità di accesso al piano di welfare aziendale e le modalità con cui 

vengono destinate le risorse. 

 

Per quel che riguarda l’accesso ai beni e ai servizi di welfare aziendale si è vi-

sto che questi possono essere fruiti dai lavoratori senza limiti di spesa. 

L’azienda mette a disposizione dei lavoratori un certo numero di servizi e/o 

beni che possono essere fruiti secondo le decisioni del singolo lavoratore. 

Questi potrà scegliere fra una più o meno ampia gamma di benefit per sé e/o 

per la propria famiglia; l’azienda gestisce le richieste quando si presentano 

avendo cura di rispettare, come soglia massima, il plafond messo a disposizio-

ne per il piano di welfare aziendale nel suo complesso e, presumibilmente, in-

serito a budget contabile. 

L’azienda può anche prevedere dei limiti alla spesa effettuabile dal lavoratore, 

ovvero far sì che ogni lavoratore abbia un proprio plafond (uguale per tutti o 

diversificato solitamente per categorie). Una soluzione di questo tipo da una 

parte consente a tutti una spesa proporzionale al proprio inquadramento, 

dall’altra favorisce un monitoraggio più preciso delle richieste e una gestione 

più accurata delle spese correlate. 
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Per quel che riguarda le risorse destinate, l’azienda può decidere o meno di le-

gare queste a performance organizzative-aziendali di carattere economico-

finanziario, ovvero qualitativo. 

 

Combinando le variabili si ottengono quattro metodologie di gestione e im-

plementazione di piani di welfare aziendale, ovvero: budget figurativo, premio 

sociale, modello partecipativo Luxottica e approccio “classico”. 

 

Tabella 12 – Le metodologie di gestione del welfare aziendale 

 

 

Accesso al welfare aziendale 

Senza limiti di spesa 
Limiti di spesa  

preimpostati 

Risorse 

destinate 

Non collegate a per-

formance 

Welfare aziendale “classi-

co” 
Budget figurativo 

Collegate a perfor-

mance 

Modello partecipativo Lu-

xottica 
Premio sociale 

 

 

Modello 1: il welfare aziendale “classico” 

 

Il modello si sostanzia nella messa a disposizione della popolazione aziendale 

di un certo numero di beni e/o servizi fruibili liberamente in maniera diretta o 

indiretta, con l’unico vincolo (peraltro non sempre fissato in maniera chiara) 

rappresentato dall’ammontare di risorse destinate dall’azienda alle politiche di 

welfare aziendale, quindi senza limiti di spesa per il lavoratore e senza un nes-

so diretto con il raggiungimento di obiettivi di carattere economico-finanziario 

o al mantenimento di performance organizzative positive. 

La fruizione dei beni e servizi può avvenire per via diretta o indiretta. Nel pri-

mo caso è il lavoratore a fare richiesta (ad esempio borse di studio e rimborso 

libri di testo per i figli); nel secondo l’accesso al bene o servizio è una sempli-

ce conseguenza di un accordo aziendale di secondo livello o di una decisione 

unilaterale del datore di lavoro. È questo, per esempio, il caso 

dell’innalzamento delle percentuali per i versamenti ai fondi di previdenza 

complementare o nei fondi di assistenza sanitaria integrativa. 
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Solvay 

 

Solvay, gruppo industriale belga attivo su scala mondiale, è una delle 10 più 

grandi realtà industriali del settore chimico. Ha sedi dislocate in 55 Paesi con 

111 siti industriali e circa 28.000 dipendenti. In Italia opera con 11 stabilimen-

ti; quello sito in Bollate (MI) è sede della direzione nazionale, e sviluppa le va-

rie attività chimiche e plastiche del Gruppo, occupando una forza lavoro di 

circa 2.270 collaboratori. 

Il welfare aziendale, dopo una prima introduzione di matrice paternalistica, se-

condo un modello frequente nelle realtà industriali nate come aziende familia-

ri, è andato negli anni strutturandosi e divenendo oggetto di negoziazione.  

Le pratiche di welfare presenti oggi in Solvay sono per la maggior parte con-

trattualizzate negli accordi di secondo livello, che in azienda, sino a pochi anni 

fa, erano sottoscritti senza un coordinamento nazionale, con ovvie conseguen-

ze di difformità da sito a sito. Ultimamente il management si è posto innanzi-

tutto l’obiettivo di attuare un processo di armonizzazione delle politiche di 

welfare aziendale. Terminata tale fase, l’azienda procederà nella flessibilizza-

zione di quanto attuato, per rendere l’offerta in termini di benefit a contenuto 

sociale il più aderente possibile ai bisogni specifici della popolazione azienda-

le, fornendo un pacchetto di welfare differenziato in funzione della tipologia di 

lavoratore. 

Per quanto attiene alle politiche di welfare aziendale adottate dalla Solvay, è 

interessante presentare il caso dello stabilimento di Bollate. Il contratto inte-

grativo aziendale di riferimento è stato siglato in data 29 novembre 2012 e 

contiene al suo interno 15 diverse pratiche di welfare aziendale (tabella 13). 

Per quanto attiene alla previdenza, viene aumentato il contributo aziendale al 

fondo previdenziale di categoria Fonchim, portandolo al 2%. Relativamente 

invece all’area salute è stata prevista l’integrazione del fondo di assistenza di 

categoria (Faschim) la cassa integrativa aziendale (CIAM) finanziata 

dall’azienda con quota parte delle risorse destinabili al premio di partecipazio-

ne. Inoltre, ad integrazione della normativa relativa ai permessi retribuiti e 

non, vengono riconosciuti: 3 giorni senza limiti annui di permesso retribuito in 

caso di decesso dei figli e/o coniuge; 3 giorni all’anno di permesso retribuito 

in caso di gravi motivi familiari riguardanti figli e/o coniuge; 3 giorni all’anno 

di permesso retribuito per il decesso di genitori, fratelli, nonni, nipoti; 3 giorni 

all’anno di permesso retribuito per gravi motivi familiari riguardanti genitori, 

fratelli, nonni, nipoti; 1 giorno di permesso retribuito in caso di decesso di 

suoceri e cognati diretti. 
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In ordine a misure propriamente legate alla tutela della genitorialità, si rileva 

come sia prevista una norma di maggior favore per il congedo di paternità, ri-

spetto a quanto disposto a livello normativo dall’art. 4, comma 24, della l. n. 

92/2012: in caso di nascita del figlio di sabato o domenica, il lavoratore può 

godere di un giorno di permesso retribuito da godere il lunedì successivo. 

Per l’assistenza a non autosufficienti, anziani, tossicodipendenti e portatori di 

handicap, viene messa a disposizione di tutti i dipendenti del sito l’opera di 

un’assistente sociale per la definizione e il supporto delle pratiche che riguar-

dano i dipendenti stessi e le loro famiglie.  

In riferimento all’area più propriamente inerente alla cura dei figli, oltre ai 

permessi sopra descritti, Solvay prevede una serie di misure ad hoc. È stata at-

tivata una convenzione con un asilo nido e viene versato ai dipendenti un con-

tributo mensile pari ad euro 200 per ogni figlio che usufruisce dei servizi della 

struttura convenzionata. Inoltre l’azienda facilita la partecipazione dei figli dei 

dipendenti, in età compresa tra i 6 e i 12 anni, a colonie estive presso un centro 

selezionato e convenzionato con la società. Infine sono previste delle borse di 

studio per i figli fiscalmente a carico che frequentino corsi regolari di studio di 

scuole secondarie o di riqualificazione professionale (statali, parificate o le-

galmente riconosciute e che comunque sono abilitate al rilascio di titoli di stu-

dio legali italiani), corsi universitari presso atenei italiani (pubblici o privati) 

legalmente riconosciuti ed abilitati al rilascio di lauree o diplomi universitari 

validi ad ogni effetto di legge sul territorio italiano, diplomi di specializzazio-

ne. Le borse di studio possono essere concesse per un numero di volte non su-

periore a quello degli anni di durata del corso legale di studi previsto dai ri-

spettivi ordinamenti scolastici e hanno importo pari a massimo 100 euro per le 

scuole medie superiori e istituti professionalizzanti, massimo 250 euro per 

l’università e i corsi di specializzazione. 

Per ciò che attiene specificatamente all’area diritto allo studio, è previsto un 

premio a favore dei dipendenti che conseguono per la prima volta, dopo 

l’assunzione, il diploma di scuola media superiore, il diploma di laurea o il 

dottorato. Il premio è di 500 euro lordi al conseguimento del diploma di scuola 

media superiore e 1.000 euro lordi al conseguimento del diploma di laurea o 

dottorato. Inoltre, viene aggiunto alla disciplina dei permessi per gli studenti 

lavoratori definita dal Ccnl Chimici, un giorno di permesso non retribuito per 

sostenere eventuali esami di Stato. 

Solvay ha adottato anche misure inerenti all’ambito del sostegno alla spesa e 

tempo libero. Un esempio è il circolo ricreativo aziendale Solvay (CRAS), che 

mette a disposizione dei dipendenti convenzioni a sostegno del potere 

d’acquisto. Ancora: per tutto il personale è previsto il servizio mensa e il costo 
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del pasto per ogni dipendente è pari al 10% del costo totale, mentre il restante 

90% è a carico dell’azienda. Inoltre è attivato uno sportello bancario interno 

presidiato da un consulente due giorni a settimana. Infine, ai dipendenti con la 

qualifica di quadro o impiegato è data la possibilità di iscriversi alla cassa di 

previdenza impiegati Edison e consociate, la cui prerogativa è concedere pre-

stiti personali a tassi agevolati.  

In relazione alla flessibilità oraria, è previsto che i dipendenti (a fronte delle 40 

ore settimanali obbligatorie) possano beneficiare di una fascia oraria di flessi-

bilità in entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,15 e in uscita dalle ore 16,45 alle ore 

18,30. 

Per quanto attiene alla flessibilità organizzativa, è possibile collaborare in tele-

lavoro come regolato dall’art. 31 del Ccnl Chimici. L’attivazione del telelavo-

ro avviene previo accertamento della telelavorabilità della prestazione richie-

sta al dipendente, alla luce delle esigenze dello specifico business, delle pecu-

liarità tecnico-organizzative dell’ufficio e della sussistenza delle condizioni 

logistiche per l’installazione della postazione fissa presso il domicilio.  

Come ulteriore misura di conciliazione vita-lavoro, a tutela della genitorialità, 

alle madri, entro i 15 mesi di età del bambino e per una durata di almeno 6 

mesi, Solvay riconosce la possibilità di scegliere di telelavorare per meglio 

conciliare gli interessi e le responsabilità professionali con quelle familiari.  

Da ultimo, è riconosciuta una forma di modalità lavorativa analoga allo smart 

working, detto home working, ovvero lo svolgimento delle prestazioni lavora-

tive in un luogo diverso dall’azienda e per un periodo limitato di tempo, in oc-

casioni sporadiche e non continuative. Tale modalità di svolgimento della pre-

stazione lavorativa presuppone condizioni tecniche e operative di tele-

lavorabilità della mansione e il periodo di home working non può eccedere i 2 

giorni consecutivi per un massimo di 10 giorni nell’arco dell’anno solare. 

 

Tabella 13 – Il welfare aziendale in Solvay 

 

Pratica Fonte 

Aumento contributo previdenziale a Fonchim (portato al 2%) Contratto integrativo aziendale del 29 

novembre 2012 

Integrazione al fondo di categoria Faschim  

Integrazioni e aggiunte su permessi  

Assistente sociale 

Convenzione e contributo aziendale mensile per asilo nido 
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Convenzioni per colonie estive 

Borse di studio per i figli dei dipendenti 

Premi di studio in favore dei dipendenti 

Convenzioni a sostegno del potere d’acquisto (attraverso il 

circolo ricreativo aziendale Solvay) 

Sportello bancario con consulente dedicato 

Concessione di prestiti personali a tassi agevolati 

Flessibilità oraria 

Telelavoro 

Home working 

Part-time 

 

 

Trenord 

 

Trenord s.r.l., società con più di 4.000 dipendenti dedicata al trasporto pub-

blico ferroviario dell’intera Regione Lombardia, rientra tra quelle aziende più 

dinamiche in materia di welfare che hanno scelto di investire e di applicare 

benefit a tutta la popolazione aziendale potenziando la rete di servizi offerti ai 

propri dipendenti.  

A riprova dell’attenzione dedicata al tema, il 22 giugno 2012 Trenord ha sot-

toscritto un contratto aziendale attraverso cui persegue l’obiettivo di garantire 

una normativa unica per tutto il personale. Nello specifico, la parte otto del 

predetto contratto di secondo livello è interamente dedicata agli strumenti di 

welfare che l’azienda intende offrire ai propri dipendenti e alle loro famiglie. 

Le politiche attive in materia di welfare sono nove e toccano tutte le aree ne-

vralgiche nella vita di un lavoratore (tabella 14).  

In materia di previdenza è attivo il “Fondo pensione FNM” (Ferrovie Nord 

Milano) ovvero un fondo finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici 

complementari rispetto al sistema previdenziale obbligatorio. L’adesione al 

predetto fondo è libera e prevede un finanziamento delle posizioni individuali 

da parte dell’azienda nella misura del 3,3% della retribuzione fissa mensile.  

Sul fronte della salute il welfare Trenord interviene sia attraverso l’assistenza 

sanitaria integrativa, che prevede ai propri dipendenti di accedere alla cassa in-
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tegrativa di mutuo soccorso consentendo di ottenere sussidi sanitari (quali visi-

te specialistiche, interventi chirurgici, oculistici, cure fisioterapiche, ecc.), sia 

attraverso la medicina preventiva per il tramite di un programma di check-up 

annuali a carico dell’azienda.  

In materia di maternità e cura dei figli è prevista l’erogazione di sussidi per la 

natalità supportati dalla corresponsione per i primi due mesi di maternità facol-

tativa del 100% della retribuzione nel primo mese e dell’80% nel secondo. 

Inoltre per ogni dipendente con figli fino a 3 anni iscritti ad asili nido l’azienda 

“mette in campo” un sostegno pari a 1.200 euro annui per ciascun figlio.  

A queste politiche si aggiungono il sostegno allo studio attraverso l’erogazione 

di premi per i figli e il sussidio per chi frequenta colonie estive.  

Infine, il contratto aziendale Trenord, nell’area relativa al sostegno alla spesa 

e al tempo libero, prevede molteplici interventi rivolti ai dipendenti: la carta 

free pass che garantisce al lavoratore e al proprio nucleo familiare la possibili-

tà di effettuare viaggi illimitati sulla rete ferroviaria di Trenord; la possibilità 

di iscrizione al circolo ricreativo aziendale (FNL) completamente gratuito per 

il dipendente; il sistema di convenzioni con aziende della grande distribuzione 

organizzata (GDO) per avere sconti e agevolazioni nell’acquisto di beni; le 

convenzioni stipulate con primari istituti di credito per un agevolato accesso al 

credito; l’erogazione di buoni pasto del valore di 7,30 euro da utilizzare nelle 

mense aziendali o nei servizi sostitutivi. 

 

Tabella 14 – Il welfare aziendale in Trenord 

 

Pratica Fonte 

Fondo pensione FNM Contratto integrativo aziendale del 22 

giungo 2012 

Cassa integrativa di mutuo soccorso FNM 

Medicina preventiva (check-up annuali a carico 

dell’azienda) 

Convenzioni con aziende della grande distribuzione 

Buoni pasto 

Free pass Trenord 

Supporto economico per dipendenti con figli fino a 3 an-

ni che frequentano l’asilo nido 

Integrazione aziendale per i primi due mesi di maternità 
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facoltativa 

Circolo ricreativo aziendale 

 

 

Fondazione Poliambulanza 

 

Fondazione Poliambulanza è una struttura ospedaliera no profit che svolge la 

propria attività nell’ambito del Servizio sanitario della Regione Lombardia, 

nel territorio dell’ASL di Brescia, nota oltre i confini del settore ospedaliero 

per le innovative pratiche di welfare adottate. Le prime politiche organiche di 

welfare aziendale furono introdotte in Poliambulanza nel 2008, a seguito della 

costituzione di un tavolo di studio tra medici, infermieri, tecnici sanitari e 

amministrativi.  

Il “pacchetto” di politiche legate al welfare aziendale messo in atto nel 2008 si 

è rafforzato negli anni arrivando nel 2012 a toccare il suo massimo in termini 

di servizi offerti e risorse impiegate (tabella 15). 

Il welfare è incentrato innanzitutto sulla tutela della famiglia. È stato previsto 

nel contratto collettivo aziendale un periodo di aspettativa non retribuito della 

durata massima di 6 mesi (per un numero di dipendenti contemporaneamente 

non eccedente il 2% dell’organico), per consentire ai lavoratori di far fronte ad 

esigenze connesse alla cura dei figli minori, assistenza del coniuge, di parenti 

e affini entro il 2° grado. Tale periodo è prorogabile in presenza di situazioni 

particolarmente delicate. 

Relativamente all’area “cura dei figli” sono state implementate tre pratiche: 

una convenzione con un asilo nido nelle immediate vicinanze della Fondazio-

ne Poliambulanza grazie alla quale sono riservati 30 posti ai figli di dipen-

denti, per i quali la Fondazione versa un contributo mensile di euro 405; borse 

di studio di 200 euro (elementari), 400 euro (medie inferiori), 600 euro (medie 

superiori) e 800 euro (università e corsi di specializzazione post universitaria). 

per ciascun figlio legalmente riconosciuto; una convezione con Goodbook.it 

(ex Centro Libri Brescia) per l’acquisto centralizzato da parte della Fondazio-

ne dei testi scolastici per i figli dei dipendenti, con uno sconto del 10% rispetto 

al prezzo di copertina, la possibilità di dilazionare il costo in 4 rate e la conse-

gna dei libri direttamente presso la sede della Fondazione. 

Relativamente al diritto allo studio, ma per gli adulti, Fondazione Poliambu-

lanza riconosce a ciascun lavoratore 32 ore all’anno di permessi retribuiti per 

la partecipazione a corsi di formazione, sia interni (convegni, giornate di stu-

dio, formazione sul campo, ecc.) che presso istituti o strutture esterne.  
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In ambito “commerciale”, la Fondazione ha stipulato convenzioni con circa 70 

imprese per garantire ai dipendenti e collaboratori acquisti di miglior favore in 

svariati settori merceologici, attraverso una tessera individuale (“PoliCard”) 

utilizzabile anche per servizi di mensa e ristorazione.  

Infine, il piano di welfare copre anche l’area “conciliazione dei tempi vita-

lavoro”. Al fine di agevolare i lavoratori viene concessa ampia possibilità di 

utilizzo del part-time (orizzontale, verticale e misto) e sono previste 12 diverse 

articolazioni dell’orario. È stato inoltre creato un particolare meccanismo di 

accantonamento delle ore per il quale, per i lavoratori turnisti, nella banca del-

le ore confluiscono, oltre allo straordinario, anche le ore lavorate oltre il monte 

mensile come conseguenza della dinamica della turnistica applicata. È infine 

prevista la disposizione, su richiesta dei singoli dipendenti, di temporanei tra-

sferimenti di reparto per coloro che, per ragioni prevalentemente legate alla 

necessità di assistere familiari gravemente malati, hanno difficoltà nella ge-

stione degli impegni lavorativi ed extra-lavorativi. 

 

Tabella 15 – Il welfare aziendale in Fondazione Poliambulanza 

 

Pratica Fonte 

Convenzione con asilo nido Contratto integrativo aziendale del 2008 e 

seguenti 

Borse di studio per i figli dei dipendenti 

Convezioni per l’acquisto dei libri scolastici per i figli 

dei dipendenti  

Tessera PoliCard attraverso la quale poter fruire dei 

servizi previsti dalle convenzioni stipulate 

Aspettativa non retribuita (6 mesi per assistenza di 

figlio, coniuge, parenti fino al secondo grado) 

Banca ore 

Trasferimenti temporanei di reparto  

Permessi retribuiti per la formazione 

Part-time 
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Modello 2: il budget figurativo 

 

Questo modello si contraddistingue per l’assegnazione ai lavoratori di un bud-

get da utilizzare per usufruire dei beni e servizi messi a disposizione 

dall’azienda. Il budget può non essere collegato a indicatori di performance e 

può essere uguale per tutti i lavoratori o differenziato a seconda delle prefe-

renze gestionali dell’azienda. 

La previsione di un budget figurativo permette all’azienda di controllare a 

monte l’assegnazione delle risorse e limitare la dispersione delle stesse, evi-

tando che una piccola quota di lavoratori utilizzi la maggior parte delle risorse 

destinate al welfare aziendale.  

Questo approccio può essere visto come una sorta di evoluzione del modello 

“classico”: la presenza di un tetto massimo alla spesa per ogni singolo lavora-

tore fa sì che, da un lato, quest’ultimo sia più incline ad utilizzare solo i benefit 

più rispondenti alle sue esigenze; dall’altro, evita il meccanismo del “chi pri-

ma arriva meglio alloggia”, che può caratterizzare il modello “classico”. 

 

 

Willis Italia 

 

Willis Italia, società operante nel settore del risk management, al fine di mi-

gliorare il benessere organizzativo ha varato nel 2011 un piano di welfare 

aziendale (per cui è stato presentato anche un famoso interpello all’Agenzia 

delle entrate) destinato a tutti i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica 

di quadro. 

Il piano consente a ciascun quadro di scegliere i servizi più adatti alle proprie 

esigenze. In particolare, ai dipendenti destinatari del piano viene assegnato un 

budget di spesa “figurativo”, identico per tutti e avente validità annuale, nei 

limiti del quale è possibile fruire dei servizi messi a disposizione, avendo co-

me unico onere quello di effettuare la scelta entro il 6 giugno di ciascun anno. 

Il paniere di servizi fruibili dalla categoria individuata comprende: assistenza 

domiciliare ed infermieristica; check-up medico; viaggi, soggiorni presso cen-

tri benessere ed altre esperienze ricreative; abbonamento alla palestra; contri-

buzione aggiuntiva ai fondi di previdenza complementare; incremento dei 

massimali delle polizze sanitarie; contributi per il pagamento delle rette scola-

stiche, degli asili nido, delle tasse universitarie e dei libri di testo scolastici e 

universitari; abbonamento annuale ai mezzi di trasporto pubblico per la tratta 

abitazione/luogo di lavoro e viceversa (da compiere nei soli giorni lavorativi). 
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Concretamente il budget “figurativo” funziona come un credito a scalare che si 

esaurisce scegliendo i diversi servizi, che hanno pesi economici e quindi prez-

zi “figurativi” diversi. 

 

 

Modello 3: il welfare partecipativo del modello Luxottica 

 

Il “modello Luxottica” è rappresentativo di un approccio performan-

te/produttivo, per il quale l’impresa mette a disposizione dei lavoratori beni e 

servizi senza particolari vincoli all’utilizzo, ma la cui erogazione e manteni-

mento è subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi di tipo quanti-

tativo e qualitativo, come ad esempio la riduzione degli sprechi.  

Il modello Luxottica è innovativo e all’avanguardia tanto per gli interventi 

implementati, lo sviluppo del rapporto con il sindacato, l’attenzione al territo-

rio e il coinvolgimento degli enti rappresentativi dello stesso, quanto per 

l’attenzione posta sul tema della “qualità”, non solo produttiva, ma riguardante 

l’organizzazione nel suo complesso.  

 

 

Luxottica 

 

Il welfare aziendale di Luxottica nasce con l’accordo sindacale del dicembre 

2009, dopo un lungo processo di concertazione con i sindacati. Ancor prima, 

nel febbraio 2009, con la firma del protocollo d’intesa, Luxottica propose alle 

organizzazioni sindacali la realizzazione di un programma di welfare aziendale 

destinato alla popolazione operaia e impiegatizia, per un totale di oltre 7.000 

destinatari.  

Il lungo percorso di costruzione del proprio piano ha mediaticamente identifi-

cato Luxottica come azienda pioniera nell’ambito di un nuovo sistema di rela-

zioni industriali che persegue il rafforzamento del sistema produttivo e il mi-

glioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.  

L’iniziativa da subito è stata gestita congiuntamente con le organizzazioni sin-

dacali, a sottolineare il consolidato e costruttivo rapporto esistente a livello na-

zionale e territoriale tra Luxottica e le rappresentanze dei lavoratori. 

L’azienda ha creato negli anni meccanismi di continua consultazione e condi-

visione al fine di individuare tempestivamente le priorità di intervento, anche 

sulla base delle informazioni fornite da soggetti e organismi di ricerca idonei a 

analizzare i fabbisogni del territorio. Frutto delle consultazioni e condivisione 

sono gli studi sui redditi e sul potere d’acquisto dei dipendenti e dei loro nuclei 
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familiari, sulla base dei quali sono stati individuati i bisogni e i possibili ambiti 

di intervento del piano di welfare aziendale, formalizzati poi nell’accordo sin-

dacale firmato nel dicembre 2009, che, riconoscendo la necessità non più dif-

feribile di offrire un concreto sostegno al potere di acquisto dei dipendenti con 

forme di remunerazione non monetaria complementari alle tradizionali forme 

di remunerazione monetaria (salari e premi di produzione), ha istituito il Co-

mitato di governance. Si tratta di un organo bilaterale di rappresentanza che ha 

il compito di studiare e proporre, con l’ausilio di un Comitato tecnico-

scientifico di esperti, i progetti di welfare aziendale. II Comitato di governance 

ha altresì  il compito di analizzare e sostenere gli interventi gestionali necessari 

a ottenere standard qualitativi sempre più elevati e di decidere l’allocazione 

delle risorse finanziarie destinate alle iniziative per i dipendenti.  

Nel gennaio del 2010 si sono insediati il Consiglio direttivo del Comitato di 

governance e il Comitato tecnico-scientifico. 

È la governance così composta che fa del programma welfare Luxottica un 

sistema partecipativo e virtuoso, non di stampo paternalistico, il punto di forza 

del quale è proprio il coinvolgimento dei lavoratori. Si tratta di un sistema di 

welfare che applica in pieno il principio di bilateralità, ma che ha anche solide 

basi economico-aziendali: l’investimento in welfare, infatti, deriva dalla cultu-

ra della qualità sempre più condivisa da management e lavoratori, che “guada-

gnano” i fondi per il welfare limitando gli sprechi e correttamente applicando 

le regole della produzione. 

L’ultimo accordo, sottoscritto a giugno 2013, è il frutto del lavoro svolto negli 

anni precedenti dal Comitato di governance e comporta un aggiornamento ed 

una arricchimento degli strumenti messi a disposizione dei dipendenti. Sono 

stati individuati, a integrazione delle opportunità già offerte, strumenti di so-

stegno ai giovani in termini di orientamento scolastico/professionale e altri 

strumenti tra i quali l’incremento del 60% circa dell’importo medio delle borse 

di studio (le quali vengono raddoppiate ed estese a tutti i lavoratori e ai loro 

figli), il rimborso delle tasse universitarie per gli studenti più meritevoli; o, an-

cora, per il contrasto all’abbandono e sostegno alla scolarità vengono offerti 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e corsi di recupero di matematica e 

lingue straniere. Inoltre viene offerta l’opportunità ai figli dei dipendenti di 

soggiornare all’estero nel periodo estivo presso altre famiglie di dipendenti 

Luxottica. Di certo interesse anche l’ampliamento delle coperture assicurative 

per spese diagnostiche e specialistiche e le nuove iniziative di sostegno finan-

ziario per i dipendenti in difficoltà. 
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Oltre al programma welfare vero e proprio appena descritto, in Luxottica è 

vigente anche una serie di benefit ed interventi di conciliazione vita-lavoro che 

non rientrano nel welfare aziendale tipizzato. Mentre il programma welfare è 

sempre il risultato del lavoro del Comitato di governance, queste altre iniziati-

ve sono realizzate a discrezione del management, senza il coinvolgimento del-

le rappresentanze sindacali.  

 

Le iniziative del programma welfare messo in campo da Luxottica sono de-

scritte nella tabella 16 e possono ricondursi alle seguenti aree di intervento: sa-

lute, istruzione, benessere alimentare, mobilità sociale, assistenza sociale. 

 

Tabella 16 – Il welfare aziendale di Luxottica 

 

Pratiche Fonte 

Cassa di assistenza sanitaria Verbale di accordo del 24 guigno 2009 

Carrello della spesa Accordi del 2009 

Rimborso testi scuola-università per merito Accordi del 2009  

Intesa del 31 maggio 2013 

Borse di studio Accordi 2009 

Intesa del 31 maggio 2013 

Corsi di recupero Intesa del 31 maggio 2013 

Microcredito di solidarietà 

Ascolto e counselling 

Job sharing familiare C.I. 14 ottobre 2011, parte 5, n. 4 

Banca ore 

Monte ore annuo di 120 pro capite 

C.I. 14 ottobre 2011, parte 4, lett. d 

Banca ore a supporto di maternità/paternità C.I. 14 ottobre 2011, parte 4, lett. e 

Part-time C.I. 14 ottobre 2011, parte 4, lett. p 

Comitato di governance Accordo-quadro 14 dicembre 2009 

C.I. 14 ottobre 2011, parte 2, lett. c 

Orientamento scolastico/professionale Intesa del 31 maggio 2013 

Offerta di tirocini formativi retribuiti 

Soggiorni estivi all’estero per i figli di dipendenti 

 



Il welfare aziendale nella medio e grande impresa: esperienze di successo 103 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

Modello 4: il premio sociale 

 

Il c.d. premio sociale si sostanzia nel destinare quota parte del premio di risul-

tato, o qualsivoglia voce di retribuzione variabile legata al raggiungimento di 

obiettivi di natura quali-quantitativa, a un paniere di fringe benefits a contenu-

to sociale da offrire ai lavoratori. Il premio di risultato (PdR) può così essere 

percepito non solo in moneta, ma anche in beni e/o servizi, in particolare quelli 

previsti dalla normativa fiscale all’art. 51 del Testo Unico delle imposte sui 

redditi (TUIR).  

La raison d’être del premio sociale è individuabile nella necessità per 

l’impresa di razionalizzare i costi e creare per i propri lavoratori un ambiente 

di lavoro in grado di stimolare la produttività e garantire un certo livello di be-

nessere organizzativo. La pratica del “premio sociale” è coerente a questi fini, 

permettendo infatti all’impresa di erogare servizi riconducibili all’area del 

welfare aziendale senza dover operare un esborso in termini di risorse moneta-

rie, in quanto viene lasciata al lavoratore la possibilità di “convertire” in servi-

zi di welfare tutto il (ovvero parte del) premio di risultato, che comunque gli 

spetterebbe secondo quanto previsto dalle parti in sede negoziale.  

L’impresa non ha bisogno di mettere a disposizione del piano di welfare 

aziendale ulteriori risorse rispetto a quelle già dedicate alle politiche per il per-

sonale, ma si limita a organizzare i servizi messi a disposizione, gestirne 

l’erogazione e la fruizione, monitorarne il gradimento, mantenere i contatti 

con i fornitori e, più in generale, svolgere tutta l’attività di back office (attività, 

queste, che solitamente sono svolte da apposite società di servizi). 

Per quanto tale modello di welfare possa risultare in contrasto con talune di-

sposizioni del TUIR e numerosi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, è inne-

gabile che questa sia la modalità di attuazione di piani di welfare ad oggi più 

diffusa e in continua crescita, certo anche per la perdurante attualità della crisi 

economica che non permette di destinare a bilancio risorse aggiuntive specifi-

catamente riservate ai servizi per i dipendenti. 

 

 

Lanfranchi Lampo Zippers 

 

La Ditta Giovanni Lanfranchi S.p.a., fondata nel 1887 e attiva nel settore 

metalmeccanico, è attualmente il principale produttore italiano di chiusure 

lampo, ha una clientela distribuita in tutto il mondo ed esporta il 30% della 

propria produzione. L’azienda conta oggi 400 lavoratori e nel 2011 registrava 

un fatturato superiore ai 30 milioni di euro.  
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Fra le iniziative implementate dalla Ditta Giovanni Lanfranchi S.p.a. in te-

ma di welfare aziendale vi è la “welfarizzazione” del premio MOL, introdotto 

nel 2012 in via sperimentale, con accordo integrativo aziendale. Tale premio è 

determinato dalla media mobile degli ultimi quattro anni della voce di bilancio 

“differenza tra valore e costo della produzione (A-B)” aumentata della voce 

13, “altri accantonamenti” (MOL medio). L’accordo prevede l’erogazione di 

un premio lordo se la voce di bilancio di cui sopra risulta, al 31 dicembre, al-

meno pari all’80% del MOL medio. In contrattazione sono stati definiti i pre-

mi lordi a seconda dell’anno di riferimento (2012, 2013, 2014) e a seconda del 

risultato, in termini percentuali rispetto al MOL medio, raggiunto. È stato inol-

tre previsto dalle parti che tale premio potrà essere ridotto di un determinato 

ammontare nel caso in cui le contestazioni per prodotti non conformi produca-

no un danno economico fissato in contrattazione. 

Le parti hanno concordato che ai lavoratori è concessa la possibilità di “welfa-

rizzare” tutto o parte del premio variabile MOL. In particolare, l’azienda si 

impegna a istituire borse di studio per i propri dipendenti o per i loro familiari 

di importo uguale al premio variabile di riferimento. La borsa di studio verrà 

concessa ai dipendenti o ai loro familiari a carico promossi nell’anno scolasti-

co precedente all’anno di comunicazione del premio variabile.  

In alternativa i lavoratori potranno presentare copia delle ricevute relative a 

spese sostenute per rette di asili nido dei propri figli.  

Ai lavoratori che opteranno per la “welfarizzazione” (totale o parziale) del 

premio verrà concesso, in considerazione dei benefici fiscali, un premio ag-

giuntivo del 10% calcolato sull’importo convertito in welfare (ad esempio 

premio variabile euro 500, porzione welfarizzata euro 200, premio complessi-

vo spettante euro 520, di cui euro 200 welfarizzati + euro 20 di premio aggiun-

tivo).  

 

 

Colorificio San Marco 

 

Colorificio San Marco S.p.A. è la capogruppo del Gruppo San Marco, lea-

der nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia professionale in Italia, con 8 

stabilimenti produttivi in Europa, 7 marchi e circa 230 dipendenti. Una storia, 

quella della famiglia Tamburini, che inizia negli anni Sessanta e continua gra-

zie alla dedizione di tre generazioni di imprenditori. Oggi il Gruppo esporta in 

più di 55 Paesi in tutto il mondo, promuovendo la cultura dell’edilizia, del re-

stauro e del made in Italy. 
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Nel 2013 l’azienda ha deciso di offrire ai 150 dipendenti appartenenti alle sedi 

di Marcon (VE), dove si trovano gli headquarters del Gruppo, e di Marina di 

Montemarciano (AN), un sistema di servizi personalizzabili accessibile tramite 

un portale online (ideato in collaborazione con Muoversi Srl). A marzo 2013 

il “sistema welfare” è stato varato con la sottoscrizione del contratto integrati-

vo aziendale, che prevede altresì una nuova disciplina per il premio di risulta-

to. 

Chi aderisce al piano di welfare aziendale può decidere (tramite la piattaforma 

informatica) l’ammontare del premio di risultato da destinare al piano, con un 

importo minimo di 250 euro per l’anno 2013 e di 500 euro per il 2014.  

Diversa la disciplina per il personale soggetto a MBO (management by objec-

tives), meno vincolato circa la scelta delle modalità di erogazione. 

Una volta decisa la quota parte del premio da “convertire” in welfare aziendale 

il lavoratore può valutare come utilizzare le proprie risorse scegliendo le solu-

zioni più aderenti alle proprie esigenze da un ampio paniere di servizi. 

I servizi che fanno parte del piano sono suddivisi in sezioni: istruzione, cultura 

e ricreazione, servizi sociali, salute e previdenza, shopping e convenzioni ca-

rattere commerciale. 

La prima area include il rimborso alle spese scolastiche per i familiari 

(dall’asilo nido fino ai master universitari), includendo anche campus estivi, 

corsi di lingue, nonché il rimborso per i libri di testo. A ciò si aggiunge una 

convenzione stipulata dall’azienda per l’acquisto diretto dei libri tramite un 

portale internet specializzato, con il 10% di sconto e la consegna a domicilio. 

Nella sezione “cultura e ricreazione” rientrano invece gli abbonamenti a pale-

stre e corsi vari, ma anche cinema, teatro e viaggi per dipendenti e familiari. 

Per quel che riguarda l’area “servizi sociali” viene data l’opportunità di richie-

dere servizi socio-assistenziali per familiari a carico, sia in caso di emergenza 

sia per periodi lunghi, attraverso una convenzione stipulata con ItaliAssisten-

za.  

In ambito sanitario i dipendenti possono disporre il pagamento della parte del 

contributo al fondo sanitario Faschim a carico del dipendente (altrimenti trat-

tenuto in busta paga), oppure richiedere l’iscrizione dell’intero nucleo fami-

gliare al fondo.  

Analogo il funzionamento dell’area previdenziale con i dipendenti che posso-

no scegliere di destinare un contributo aggiuntivo al fondo pensione Fonchim. 

Infine, nel piano sono presenti servizi di natura commerciale, ovvero buoni 

carburante e buoni spesa, nonché convezioni con esercizi commerciali della 

zona e sull’intero territorio nazionale. 
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Posto che l’ampia scelta di servizi messa a disposizione dal Colorificio San 

Marco per i propri dipendenti ben può intercettare i bisogni di più segmenti 

della popolazione aziendale, non è ignorabile che alcuni dei servizi sopraelen-

cati, e in particolare quelli riconducibili all’art. 51, comma 2, lett. f, del TUIR 

(ad esempio gli abbonamenti alla palestra), essendo ricompresi nel contratto 

integrativo aziendale non possono (potrebbero) godere del vantaggio fiscale 

legato alla non concorrenza del valore del servizio alla formazione del reddito 

di lavoro dipendente: la spesa sostenuta dal datore di lavoro non è infatti clas-

sificabile come volontaria (condizione necessaria, ma non sufficiente, per ave-

re diritto al beneficio fiscale), bensì come vero e proprio adempimento di un 

vincolo contrattuale. 

 

 

UniCredit 

 

Alla base del piano di welfare aziendale di UniCredit vi è l’istituzione del 

“Conto Welfare”, ovvero un conto personale al quale è possibile destinare vo-

lontariamente eventuali bonus derivanti dal sistema incentivante, eventuali 

premi aventi carattere straordinario, il premio aziendale di produttività (VAP), 

la strenna natalizia, il contributo figli 4-12 anni e il contributo per familiari di-

sabili. È possibile partecipare al welfare anche con solo una parte delle somme 

elencate. 

L’offerta del piano si compone di servizi finanziabili e convezioni che possono 

essere trovate sul portale aziendale e che riguardano i settori più disparati, da-

gli esercizi commerciali ad asili nido, case di cura per anziani, ecc. Conven-

zioni e rimborsi possono essere utilizzati congiuntamente, laddove possibile, o 

separatamente, allorquando alcuni servizi sono convenzionabili con tariffe 

agevolate (per esempio la retta della casa di riposo), ma non rimborsabili o vi-

ceversa (per esempio le tasse universitarie). 

Per quel che riguarda i servizi finanziabili, gli importi possono essere rimbor-

sati utilizzando più provviste. Ad esempio: una fattura di euro 600 emessa in 

settembre può essere rimborsata con il precedente accantonamento di euro 500 

riveniente dal VAP e da euro 100 rivenienti dalla strenna natalizia. 

Le risorse destinate al Conto Welfare eventualmente non utilizzate nel corso 

dell’anno vengono automaticamente accreditate nella posizione previdenziale 

individuale, se attiva; in caso contrario i fondi sono persi. 

Fra i servizi finanziabili dal piano una sezione importante è quella dedicata ai 

figli. Infatti, oltre alle convezioni per servizi a questi dedicati (asili nido, baby-

sitter, ecc.), al lavoratore è data la possibilità di destinare in diversi modi le ri-
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sorse del conto welfare, ovvero: rimborsare le spese sostenute per l’iscrizione 

e la frequenza ad asili nido pubblici e privati (ad esclusione dei costi per i pasti 

e i c.d. contributi volontari); rimborsare le spese obbligatorie di iscrizione e 

frequenza a scuole pubbliche o private paritarie, università e master; rimborsa-

re le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo; rimborsare le spese soste-

nute per la frequenza di centri o campi estivi (per i figli fino al diciottesimo 

anno d’età); rimborsare le spese sostenute per i corsi di lingua sostenuti 

all’estero.  

Un’altra sezione è quella relativa ai piani sanitari. In particolare, chi sceglie un 

piano sanitario di Uni.C.A. superiore a quello previsto per il proprio inqua-

dramento e/o decide di estendere il piano sanitario ad alcune tipologie di fami-

liari non a carico, potrà utilizzare il Conto per finanziarne il costo. Si potrà 

dunque finanziare l’estensione del piano sanitario attuale al coniuge non a ca-

rico (se convivente), ai figli non a carico (conviventi e/o non) e ad altri fami-

liari conviventi (genitore, suocero/a, fratello/sorella, genero/nuora) e genitori 

ultrasessantenni non conviventi con limite di reddito di euro 26.000 annui lor-

di.  

L’utilizzo del Conto Welfare è ammissibile anche per versare contribuzione 

aggiuntiva al proprio fondo pensione. 

La situazione di UniCredit è diversa da quella del Colorificio San Marco per 

quanto concerne le problematiche legali del piano di welfare. Per l’istituto 

bancario non si pone il problema analizzato in precedenza relativo alla “volon-

tarietà” della spesa per i servizi offerti, in quanto quelli annoverati nel premio 

sociale non rientrano tra i servizi per i quali il TUIR richiede la “volontarietà” 

della spesa sostenuta dal datore di lavoro (art. 51, comma 2, lett. f, del TUIR). 

Risulta molto interessante anche la soluzione adottata per gestire le risorse che 

a fine piano non risultano allocate, in merito alle quali l’Agenzia delle entrate 

si è espressa nel c.d. “Interpello Willis”, sottolineando che il budget assegnato 

al piano di welfare aziendale in caso di non utilizzo non può essere convertito 

in denaro e rimborsato al lavoratore. La scelta operata da UniCredit (accredi-

tamento automatico sulla posizione previdenziale individuale) è coerente con 

le disposizioni dell’Agenzia delle entrate, senza essere particolarmente svan-

taggiosa per il lavoratore “distratto”. 

 

 

BNL 

 

Con l’accordo del 6 febbraio 2013, BNL (Banca Nazionale del Lavoro – 

Gruppo BNP Paribas) ha introdotto in azienda la pratica del c.d. “premio so-
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ciale”, imitando così diversi altri istituti bancari. Con l’accordo è stata inaugu-

rata una nuova disciplina per la fruizione premio aziendale che prevede ora 

due distinti programmi alternativi denominati “Piano Welfare” e “Piano Stan-

dard”. 

Il “Piano Welfare” è formato da una componente di servizi e una componente 

monetaria, con un valore “base” (per il personale di livello 3A3L) pari a euro 

1.500 complessivi. Ai lavoratori è lasciata la facoltà di scegliere la composi-

zione della componente servizi da un paniere/menù preventivamente definito, 

composto da: assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, area 

formazione ed educazione.  

Quest’ultima, in particolare, prevede il rimborso di una serie di spese sostenute 

dal lavoratore per la formazione e l’educazione dei propri figli, ovvero: spese 

per la frequenza di asilo nido; spese di iscrizione alla scuola materna, elemen-

tare, media, superiore; spese di iscrizione a università pubbliche o private ri-

conosciute; spese di iscrizione a scuole di specializzazione pubbliche o private 

riconosciute; spese di iscrizione a master pubblici o privati riconosciuti; spese 

sostenute per l’acquisto dei testi scolastici; spese sostenute per corsi di lingua 

straniera svolti in Italia e/o all’estero da istituti/enti certificati riconosciuti; 

spese di iscrizione di corsi presso il Conservatorio o presso istituti per l’alta 

formazione e specializzazione artistica e musicale; spese sostenute per la fre-

quenza di colonie climatiche marittime e montane.  

Per quel che riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, i lavoratori possono uti-

lizzare l’ammontare a propria disposizione per rimborsare la quota a proprio 

carico relativa al premio versato mensilmente alla cassa sanitaria BNL. 

Infine, le risorse possono essere utilizzare per effettuare un versamento a favo-

re della propria posizione pensionistica presso il fondo pensioni del Gruppo, 

sia in sostituzione della propria quota contributiva, sia per incrementare la po-

sizione stessa. 

La proporzione di premio erogata sotto forma di denaro e sotto forma servizi è 

definita nella misura 60% (denaro) e 40% (“Credito Welfare”). I dipendenti 

che aderiscono al “Piano Welfare” non possono modificare le percentuali pre-

viste, ma nell’ambito della suddetta proporzione hanno la possibilità di sce-

gliere i servizi secondo le proprie esigenze personali e familiari. 

Analogamente a quanto previsto in UniCredit, la quota di “Credito Welfare” 

eventualmente non fruita dal dipendente non dà diritto ad alcuna liquidazione 

monetaria, ma viene destinata ad alimentare il fondo pensioni del personale 

del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia. 

Il “Piano Standard” prevede invece l’erogazione dell’intero valore del premio 

aziendale in denaro. In questo caso la “base” è pari a euro 1.364,00 (3A3L). 
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La conversione di quota parte del premio di risultato in servizi di welfare 

aziendale permette, grazie ai vantaggi fiscali previsti dal TUIR, un beneficio in 

termini di risorse risparmiate, che consente di stabilire un massimale più alto 

del premio di risultato, a parità di budget dedicato, all’ipotesi “Welfare” rispet-

to a quella “Standard” (e il vantaggio sarà tanto maggiore quanto più numero-

sa è la quota di lavoratori che decide di optare la soluzione con servizi).  

 

 

Intesa Sanpaolo 

 

Con l’accordo del 15 maggio 2012 Banca Intesa Sanpaolo ha introdotto il 

“Premio Aziendale Sociale”, rinnovato anche l’anno successivo.  

Questo nuovo istituto si è affiancato a una pratica ormai consolidata nel tempo 

come il premio aziendale ed è utilizzabile in alternativa o congiuntamente a 

quest’ultimo grazie all’attivazione di un apposito strumento denominato “Con-

to Sociale”, tramite il quale si può usufruire di determinati servizi. Il lavorato-

re ha tre opzioni: destinare l’intero valore del premio aziendale al “Conto So-

ciale”; destinare il 50% del valore del premio al “Conto Sociale” (il restante 

50% viene pagato in busta paga); ricevere l’intero valore del premio aziendale 

in busta paga. 

Sono due le caratteristiche peculiari del funzionamento di questo “Premio 

Aziendale Sociale”: allorquando il lavoratore non esercita alcuna opzione, 

l’intero valore del premio aziendale viene destinato al “Conto Sociale”; se al 

31 dicembre dell’anno di riferimento il personale ha fruito dei servizi offerti 

per un valore totale inferiore a quello spettante, la quota non fruita viene mo-

netizzata con le competenze del mese di febbraio dell’anno successivo. Previ-

sione, quest’ultima, in contrasto con i più recenti orientamenti dell’Agenzia 

delle entrate. 

Le forme di utilizzo dei valori destinati al “Conto Sociale” sono tre: contribu-

zione alla previdenza complementare, sostituiva e/o aggiuntiva della quota 

versata per sé e per gli eventuali familiari fiscalmente a carico; contribuzione 

al fondo sanitario di Gruppo, sostituiva della quota versata per sé, per i fami-

liari a carico, per il coniuge e per i figli non a carico; rimborso delle spese so-

stenute in favore dei figli a fini di istruzione. In particolare, può essere chiesto 

il rimborso delle spese di iscrizione e frequenza di asili nido, scuole materne, 

scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, università, scuole di specia-

lizzazione e master. Può altresì essere chiesto il rimborso delle spese sostenute 

per l’acquisto di libri di testo, acquistabili a condizioni agevolate tramite il sito 

libreriascolastica.it.  
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Quali i risultati di questo accordo? Sulla scia del sempre più nutrito numero di 

aziende che al fine di recuperare produttività decidono di proporre ai propri 

lavoratori l’alternativa tra moderazione salariale e maggiore offerta di servizi 

di welfare, in Intesa Sanpaolo le parti sono riuscite a ridurre il premio azien-

dale del 13% rispetto all’anno precedente (vantaggio economico per 

l’azienda), compensando la perdita con l’istituzione del Premio Aziendale So-

ciale e, a cascata, del Conto Sociale (vantaggio per il lavoratore). Mediante i 

benefici fiscali previsti dal legislatore, la riduzione percepita dell’importo 

(media) non è del 13%, bensì solo del 4%.  


