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NOTA PER LA LETTURA 
PREMESSA 

 
Nell’ambito del mio percorso di “apprendistato di alta formazione” presso ADAPT 
ho potuto partecipare ai lavori dell’Osservatorio ADAPT – INTESA Welfare, nato 
nel 2018 con l’obiettivo di interpretare lo sviluppo del fenomeno del welfare 
aziendale e territoriale, attraverso il prisma delle relazioni industriali, alla luce della 
trasformazione economica, tecnologica e demografica. In questi anni, 
l’Osservatorio ha prodotto riflessioni e ricerche proponendo nuovi strumenti di 
analisi e nuove chiavi di lettura sul tema. 
 
Con il coordinamento e la supervisione scientifica del Prof. Michele Tiraboschi, a 
partire dal 2018, i lavori del gruppo di ricerca hanno portato alla redazione del 
rapporto annuale “Welfare for People – Rapporto sul il welfare occupazionale e 
aziendale in Italia”. La ricerca, giunta ormai alla sua terza edizione, anno per anno 
ha approfondito le seguenti tematiche: 
 

o Lavoro definitorio sul concetto di welfare aziendale in relazione al quadro 
normativo vigente e alle funzioni attribuitegli dalle prassi diffuse nella 
contrattazione collettiva; 

o Interpretazione circa i fenomeni sottostanti alla diffusione del welfare 
aziendale in Italia; 

o Sviluppo di strumenti di classificazione e misurazione della qualità delle 
misure di welfare; 

o Analisi del welfare aziendale nella contrattazione collettiva e nei sistemi di 
relazioni industriali della metalmeccanica e della chimica farmaceutica 

o Analisi del welfare aziendale nei territori (con i casi di Bergamo, Brescia e 
Cuneo); 

o Focus tematici che hanno riguardato sanità integrativa e il tema della 
contrattazione sociale; 

o Sintesi delle principali di ricerche quantitative in materia; 
o Rassegna ragionata della principale letteratura di riferimento. 

 
Tra queste aree tematiche ho avuto l’opportunità di occuparmi in particolare degli 
approfondimenti territoriali di Brescia e di Cuneo, del focus tematico sulla 
contrattazione sociale e della rassegna ragionata della letteratura. Più in generale, 
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con il mio lavoro, ho contribuito alla stesura del Rapporto nel suo complesso 
partecipando allo sviluppo di strumenti di analisi, di misurazione e di 
interpretazione del fenomeno.  
 
Di particolare riferimento per questo lavoro di tesi è, inoltre, la riflessione avviata 
dal gruppo di lavoro dell’Osservatorio circa lo sviluppo di “ecosistemi di welfare 
territoriali”. Proprio nella prospettiva del territorio, all’interno di questo lavoro, 
sono stati ricondotti i due fenomeni della contrattazione sociale territoriale e del 
welfare aziendale nel quadro di una più ampia riflessione sulla complementarità dei 
nuovi strumenti volti a rafforzare il c.d. welfare della persona che si realizza anche 
attraverso i sistemi di relazioni presenti sui territori. 
 
L’attività di ricerca dell’Osservatorio ADAPT-INTESA Welfare è stata 
accompagnata da uno studio costante sul welfare occupazionale e aziendale portato 
avanti, talvolta anche con un taglio più tecnico-operativo, sul sito “Welfare for 
People”, in modalità open access. Pertanto, in parte di questa tesi sono stati ripresi, 
e ulteriormente approfonditi, alcuni elaborati e ragionamenti che ho contribuito a 
sviluppare all’interno dei lavori prodotti dall’Osservatorio. 
 
In questi anni mi sono inoltre occupata di coordinare e contribuire alla ricerca, 
“Invecchiamento della forza lavoro e pratiche di age-management nella 
cooperazione sociale del territorio di Bergamo”. Lo studio, promosso da CSA 
Coesi e Confcooperative Bergamo, con il contributo della Camera di Commercio 
di Bergamo e in collaborazione con ADAPT, è stato finalizzato a comprendere 
quale impatto sta avendo la tendenza all’invecchiamento della forza lavoro nei 
contesti organizzativi delle cooperative sociali del territorio, nel tentativo di 
individuare possibili strategie di age-management da realizzare in futuro. 
 
Parte degli studi qui citati hanno contribuito alla raccolta di materiale utile per 
questa tesi. 
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CAPITOLO I 

POSIZIONE DEL PROBLEMA 
 
 

Sommario: 1. Una nuova protezione sociale per un mondo del lavoro in trasformazione - 2. Welfare: 
un concetto multiforme – 2.1. Il welfare nella prospettiva delle relazioni industriali - 3. Le 
dimensioni giuridico - istituzionali del welfare - 4. La necessità di guardare alla dimensione 
territoriale - 5. L'oggetto della ricerca: welfare territoriale e contrattazione sociale territoriale - 6. 
Domanda e obiettivi della ricerca 
 

1. Una nuova protezione sociale per un mondo del lavoro in trasformazione 

Nel contesto della “grande trasformazione” 1 , in risposta all’avanzamento del 
mercato e dei suoi principi, quali quello del profitto e dell’autoregolazione 
dell’economia, si è assistito, a una sorta di contro movimento che, tuttavia, ha 
spesso condotto, sul versante opposto, verso posizioni volte a riaffermare con forza 
l’esclusività e la centralità delle prerogative statali su alcune materie.  

Così, nel quadro di questa polarizzazione ideologica tra Stato/Mercato, è stata 
sottovalutata, per molto tempo e forse lo è anche oggi, una riflessione sul ruolo della 
società. 

Lo scenario della “nuova grande trasformazione del lavoro”2, oggi in atto, evidenzia 
l’esigenza di ripensare la relazione tra società e mercato ridisegnando un sistema 
sociale e istituzionale che tenga maggiormente in considerazione dei cambiamenti, 
su tutti quelli demografici e tecnologici, che interessano la nostra epoca e che stanno 
trasformando tanto i bisogni delle persone quanto la dimensione del lavoro e 
dell’impresa. 

 
1 Cfr. K. Polany, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, 
Einaudi, 1974; 
2 F. Seghezzi, La nuova grande trasformazione. Lavoro e persona nella quarta rivoluzione 
industriale, ADAPT University Press, 2017. 
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Già prima della pandemia, le trasformazioni richiamate stavano interessando 
(anche) il mondo del lavoro 3 , riconfigurando l’azienda, da un punto di vista 
produttivo e organizzativo4, e aprendo nuovi interrogativi sul ruolo giocato dalle 
infrastrutture di welfare proprio nel sostenere un mercato del lavoro fatto di nuove 
relazioni, nuove competenze 5 , nuovi bisogni dei lavoratori e nuove modalità 
d’incontro tra domanda e offerta6. 

I recenti eventi di attualità hanno mostrato come, nel mondo interconnesso di oggi, 
un’emergenza, in principio solo sanitaria, possa avere riflessi critici anche sulla 
sfera sociale, personale ed economica a livello globale aprendo lo sguardo verso le 
sfide future per la società contemporanea, caratterizzata da rischi transnazionali e 
anche per questo definita come “società del rischio”7, espressione, di cui oggi non 
si fatica certo a cogliere il senso. 

Proprio l’incertezza diventa un elemento connaturato di questa nuova modernità8 
che si distanzia dall’accezione più tradizionale di modernità come sistema di azione 
razionale9. Dunque, la dimensione dell’incertezza10, riaffacciandosi oggi con forza 

 
3 Tra i contributi che hanno provato a offrire una lettura generale dei cambiamenti che stanno 
interessando il mondo del lavoro si veda: J. Morgan, The Future of Work, Wiley, 2014; A. Hatum, 
The New Workforce Challenge, Palgrave, 2013 
4 A. Maitland, Future Work: Changing Organizational Culture of the New World of Work, Palgrave, 
2014 
5 J. C. Meister, K. Willyerd, The 2020 Workplace. How innovative companies attract, develop, and 
keep tomorrow’s employees today, Harper Collins, 2010 
6 Questo è un approccio che, più in generale, guarda al rapporto di lavoro in primis come una 
relazione sociale per cui è possibile individuare i riflessi delle sue trasformazioni (rispetto ad alcune 
dimensioni quali il rapporto tra “luogo-lavoro”, il rapporto tra “tempo-lavoro” e il rapporto tra 
“azione-lavoro”) sulla vita delle persone e sull’organizzazione delle comunità. In questa accezione 
lo sforzo condiviso dovrebbe essere profuso verso la costruzione di «una infrastruttura finalizzata 
a gestire i rischi sociali direttamente o indirettamente legati al (mercato del) lavoro» si veda M. 
Tiraboschi, Persona e lavoro tra tutele e mercato, ADAPT University Press, 2019, p. 126. 
7 U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, 1986 
8 Sul punto occorre richiamare anche il contributo di Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Bari, 
2011, cit. pp. 8-11 che individua come costanti e tratti caratterizzanti della nuova modernità, anche 
c.d. modernità liquida, il cambiamento e l’incertezza («la convinzione che il cambiamento è l'unica 
cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza»). 
9 Si vedano le posizioni sulla modernità riconducibili al lavoro del sociologo tedesco M. Weber, 
Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922 (tr. it.: Economia e società, 2 vol., Milano 1995). 
Tuttavia, lo stesso autore prende le distanze dal pensiero positivista e dall’idea di una scienza come 
infallibile e in grado fornire tutte le risposte di cui la società ha bisogno non potendo indicare i criteri 
di condotta e non potendo individuare le finalità da perseguire. 
10 A. Giddens, Risk Society: the Context of British Politics, in J. Franklin (ed), The Politics of Risk 
Society, Polity Press, Cambridge, 1998, pp. 23-24 sottolineava come la modernità abbia dato vita ai 
c.d. “manufactured risk” che, attivati dallo sviluppo della tecnologia, della scienza e dell’attività 
umana, possono avere conseguenze su diverse sfere (economica, sociale, sanitaria) e con ricadute 
globali, risultando altresì difficili da prevedere e misurare proprio perché nuovi. Questi vengono 
contrapposti ai c.d. “external risk” della società industriale che per quanto inaspettati possono essere 
previsti perché per lo più conosciuti. 
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su alcuni ambiti prima considerati per lo più immuni da grandi stravolgimenti, 
impone anche una nuova riflessione sul concetto di “rischio sociale”11. 

Infatti, proprio in connessione al cambio di paradigma produttivo, e, 
conseguentemente, socioeconomico, emergono anche nuovi rischi sociali12 a cui il 
welfare pubblico, da solo, oggi fatica a rispondere, perché intrinsecamente collegati 
a tali evoluzioni13. Il dibattito circa la necessità di adattare le risposte dei modelli di 
welfare state14 rispetto a questi nuovi rischi sociali, nonché l’esigenza di costruire, 
più in generale, un nuovo tipo di protezione sociale, rimane aperto.  

Buona parte della letteratura sottolinea, ormai da anni15, la necessità di colmare 
lacune e disfunzioni del welfare pubblico16. Per quanto queste criticità risultino 
evidenti si ritiene tuttavia che il punto qui non sia soltanto quello di riempire un 
vuoto, ad esempio con forme di welfare integrativo, quanto piuttosto di ripensare la 
logica di funzionamento dell’intero sistema ricercando una complementarità17 tra 

 
11 Per una ricostruzione del concetto e principali teorie di riferimento si veda: E. Carrà, «Rischio»: 
analisi di un concetto sociologico, in Studi di Sociologia, Anno 30, Fasc. 1 1992, pp. 47-59; B. 
Lucini, Il rischio: definizioni sociali e contesto spaziale di sviluppo, in Studi di Sociologia, Anno 
49, Fasc. 4, 2011, pp. 405-426 
12 Si veda P. Taylor-Gooby, New risks and social change. In P. Taylor-Gooby (Ed.), New risks, new 
welfare?, Oxford University Press, 2004, pp. 1-27 che definisce così i nuovi rischi sociali: «New 
social risks are the risks that people now face in the course of their lives as a result of the economic 
and social changes associated with the transition to a post-industrial society» (cit. p. 2-3). L’autore, 
inoltre, individua quattro processi che hanno contribuito a generarli, quali: la crescente 
partecipazione al mercato del lavoro delle donne, l’invecchiamento demografico, i cambiamenti del 
mercato del lavoro, l’espansione dei servici privati per tentare di contenere la spesa pubblica dello 
Stato. 
13 Secondo T. Iversen, A. Wren, Equality, employment, and budgetary restraint. The trilemma of the 
service economy, in World Politics, n. 50, 1998, pp. 507-546, il cambiamento più importante nelle 
democrazie liberali avanzate è stato rappresentato transizione da un'economia dominata dalla 
produzione manifatturiera (esposta) a quella dominata dalla produzione di servizi (protetti). 
Cambiamenti di scenario entro cui i governi si trovano a dover scegliere tra tre priorità da perseguire 
quali: una distribuzione del reddito più omogenea (parità salariale), la crescita dell’occupazione e il 
rispetto delle restrizioni di bilancio. Tuttavia, l’autore constata come non sia possibile raggiungere 
al contempo tutti e tre gli obiettivi indicati ma al massimo due. 
14 Sul punto, G. Bonoli, Time Matters Postindustrialization, New Social Risks, and Welfare State 
Adaptation in Advanced Industrial Democracies, in Comparative Political Studies, Vol. 40 n. 5, 
2007, p. 501-502 distingue, appunto, tra diverse tipologie di politiche: “industrial social policies” or 
the “postwar social policies” e “new social risk policies” or “postindustrial social policies”. Queste 
politiche costituiscono risposte a differenti trasformazioni socioeconomiche. 
15 M. Ferrera, Il welfare state in Italia: sviluppo e crisi in prospettiva comparata, Il Mulino, Bologna, 
1984 
16 In letteratura a tal proposito si è fatto largo il concetto di “ricalibratura”, Cfr. M. Ferrera, A. 
Hemerick, Recalibrating Europe’s Welfare Regimes, in J. Zeitlin, D. Trubeck, Governing work and 
welfare in a new economy, Oxford University Press, 2003, pp. 88-128 
17 G. Esping-Andersen, Three worlds of welfare capitalism, Princeton University Press, 1990, pp. 
21-23 
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gli strumenti di protezione sociale e le dinamiche del mercato del lavoro, alla ricerca 
di una maggior reciprocità tra questi due ambiti18. 

Le stesse politiche del lavoro possono configurarsi come nuovi strumenti di 
condivisione del rischio, supportando le transizioni occupazionali e il rimpiego dei 
lavoratori. Questo significa adottare un approccio che, andando oltre al progetto 
mai compiuto di flex-security19, non si limiti a prendere atto della crescente richiesta 
di flessibilità da parte delle imprese 20 . Piuttosto è necessario guardare alla 
diversificazione e alla fluidità su cui si articola oggi il mondo del lavoro provando 
a rimettere al centro la persona come protagonista dei processi di trasformazione 
del lavoro e della società. Ciò significa considerare il lavoro primariamente come 
un’attività umana21, e non come una merce22, al centro della quale si colloca proprio 
l’individuo con le sue competenze, i suoi bisogni e la sua capacità di partecipare 
più o meno attivamente al mercato del lavoro.  

Questo paradigma mette in evidenza come il senso stesso del lavoro23 sia oggi 
oggetto di una profonda riflessione e ridefinizione che si sta riversando, non sempre 
in modo intenzionale o consapevole, anche sulla sua dimensione organizzativa24.  

Allo stesso modo lo devono essere anche gli strumenti di welfare volti a sostenere 
la persona e ad accompagnarla nei processi di trasformazione del mondo del lavoro 
che risente dei mutamenti dello scenario globale. Trasformazioni tecnologiche, 
cambiamenti demografici e climatici nonché nuove dinamiche economiche e sociali 
rappresentano i fattori di cambiamento che impattano sul mercato del lavoro (si 
veda Tab. 1) mettendo in crisi il baricentro della società industriale (e 

 
18 M. Tiraboschi, Persona e lavoro tra tutele e mercato, ADAPT University Press, 2019, p. 142 
19 Alcuni autori, si veda L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Bari, 
2009, sono stati molto critici rispetto ai processi di flessibilizzazione del mercato del lavoro perché 
questi non sono stati accompagnati dalla realizzazione di adeguati strumenti di protezione sociale 
per i lavoratori facendo dunque venire meno il progetto di riforma del mercato del lavoro verso un 
paradigma c.d. di “flex-security” prospettato in particolar modo a inizi anni duemila. 
20 Sul punto L. Gallino, L’idea di flessibilità sostenibile. Prospettive e problemi in rapporto a 
differenti modi di lavorare, in Quaderni di Sociologia, 2000, 23, pp. 111-128, sottolineava come la 
flessibilità abbia degli oneri per la persona per cui occorrerebbe ragionare su un’idea di flessibilità 
sostenibile che alla precarizzazione dell’occupazione non associ una precarizzazione della vita 
privata, non sia fonte di accrescimento delle disuguaglianze sociali e smaterializzi la dimensione di 
integrazione e identità sociale legata al luogo/posto di lavoro. 
21 M. Tiraboschi, Persona e lavoro tra tutele e mercato, ADAPT University Press, 2019 
22 L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Bari, 2009 
23 A. Accornero, Il mondo della produzione. Sociologia del lavoro e dell'industria, Il Mulino, 
Bologna, 2013 
24 F. Butera, Lavoro e organizzazione nella quarta rivoluzione industriale: la nuova progettazione 
socio-tecnica, in L’industria, 2017, n. 3, pp. 291-316 
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postindustriale), il cui equilibrio era fondato sul concetto di occupazione standard 
quale stabilizzatore del sistema economico sociale. 

Tabella 1 - I drivers di cambiamento globali nel mondo del lavoro e nelle relazioni di 
lavoro 

 
(Principali fattori di cambiamento/rottura nel mondo del lavoro e loro impatto sul rapporto di lavoro standard) 

Impatto 
sul 
mercato 
del 
lavoro 

Cambiamenti 
tecnologici 

Integrazione 
economica 

Cambiamento 
Sociale 

Cambiamento 
Demografico 

Cambiamento 
climatico 

Lato 
domanda 

• Urbanizzazione 
• Riduzione dei 

costi di distanza 
e accesso al 
mercato 

• Riduzione dei 
costi di 
transazione del 
mercato 

• Automazione 
• Intelligenza 

artificiale 

• Mercati più grandi, 
più profondi e più 
contestabili 

• Catene del valore 
globali 

• Deindustrializzazione 
"prematura" 

• Dominanza dei 
servizi 

• Valore 
crescente della 
diversità sul 
posto di lavoro 

• Aumento 
della 
domanda di 
assistenza 
sanitaria 

• Avvento dei 
servizi di 
supporto 
della 
longevità 

• Disturbo per 
le industrie 
locali e 
stagionali 

Lato 
offerta 

• Costi di viaggio 
in calo 
(migrazione) 

• Connettività 
• Telepresenza 
• Lavoro a 

distanza 

• Migrazione 
transfrontaliera 

• Le donne 
lavorano nel 
mercato 

• Mobilitazione 
o 
smobilitazione 

• Volo o afflusso 
di popolazione 
dal conflitto 

• Popolazione 
giovane 

• Ingresso 
posticipato al 
lavoro 

• Fertilità in 
calo 

• Vita più lunga 
• Vita sana più 

a lungo 

• Fuga della 
popolazione o 
afflusso dopo 
un disastro 
naturale  

A livello 
di 
mercato 

• Innovazione 
• Agglomerato 

(sempre più 
stretta 
divisione del 
lavoro) 

• Commercio 
intermedio di merci 

• Dissolvenza della 
distinzione tra 
"negoziabili" e "non 
negoziabili" 

• Dal "piano" al 
"mercato" 

• Dalla 
maggioranza 
povera alla 
maggioranza 
borghese 

• Cambiare 
norme e 
aspirazioni 

• Aumento 
degli "anziani 
attivi" (età 
60–80) 

• Minacce alla 
siccità e 
all'erosione 
del suolo per 
l'agricoltura 

• Innalzamento 
del livello del 
mare 

• Gravità 
dell'evento 
climatico 

 
Fonte: Traduzione Tabella 1.1. p. 40, Rapporto, Protecting All Risk. Sharing for a 

Diverse and Diversifying World of Work 
 

Oggi ci troviamo di fronte a modelli produttivi e organizzativi25  delle singole 
imprese entro cui si assiste a una ridefinizione del contenuto stesso dell’attività 

 
25 Si vedano in particolare gli studi organizzativi di F. Butera, Il cambiamento organizzativo, 
Laterza, Roma-Bari, 2009 e F. Butera, Organizzazione, in R. Cipriani, Nuovo manuale di sociologia, 
(II Edizione), Maggioli Editore, 2018, pp. 151-166 
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lavorativa26. Nel passaggio dal contesto novecentesco incentrato sul tradizionale 
modello di impresa fordista manifatturiera, all’attuale scenario economico, dove le 
attività produttive si concentrano sempre di più nel settore dei servizi e dove 
l’industria evolve verso modelli 4.027, stiamo progressivamente assistendo a una 
nuova riconfigurazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro nonché a una diversa 
articolazione delle carriere lavorative che sempre più frequentemente sono 
caratterizzate da crescenti transizioni occupazionali28.  

Al centro della questione vi sarebbe dunque l’esigenza di un cambio di approccio 
verso il concetto stesso di protezione sociale. Ciò implica riflettere sulla possibilità 
di strutturare un sistema di welfare che non abbia tra i suoi obiettivi soltanto la 
protezione della persona dal cambiamento ma che, piuttosto, punti a fornirle una 
protezione per il cambiamento29. L’elemento della trasformazione di contesto, in 
questo approccio non è assunto come una minaccia ma come un fattore 
ineliminabile ed intrinseco alle nostre società: pertanto si renderebbe necessario, 
accompagnarlo e non osteggiarlo. Occorre dunque ripensare il cambiamento non 
tanto come qualcosa che le persone subiscono, bensì come qualcosa che 

 
26 È questa la visione di chi ritiene che le trasformazioni del lavoro stiano facendo emergere quale 
elemento centrale dell’attività lavorativa e del rapporto impresa/lavoratore gli elementi della 
professionalità e della collaborazione. Questa percezione evolutiva era già presente nel lavoro di M. 
Napoli, Contratto e rapporti di lavoro, oggi, in Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi 
Mengoni, Giuffrè Editore, Milano 1995, pp. 1057-1142 che già sottolineava l’inadeguatezza della 
schematizzazione che ha storicamente collegato in modo sbilanciato la tipicità del lavoro 
subordinato agli elementi dell’etero-direzionalità e della dipendenza (come endiadi) lasciando a 
margine l’elemento della collaborazione. Sarebbe invece proprio nella collaborazione che, secondo 
l’autore, verrebbero racchiuse tre connotazioni proprie dell’attività lavorativa quali la personalità, il 
carattere durevole dell’impegno e la professionalità delineata dalle mansioni di assunzione. Il 
contratto di lavoro stesso, in questa lettura, diventa «veicolo di espressione di professionalità e 
quindi di personalità» e non più primariamente collegato allo specifico bisogno del datore di lavoro 
di «avere una persona a disposizione per potergli dare ordini». L’autore ha il merito di essere tra i 
primi a sviluppare un ragionamento per certi versi nuovi sull’oggetto del contratto di lavoro ovvero 
sull’attività lavorativa e professionale che non può essere scissa dalla dimensione personale del 
lavoratore. È proprio la sfera della persona a valorizzare la dimensione contrattuale dello scambio 
per il tramite del principio di “collaborazione” per cui si presuppone la modulazione 
dell’obbligazione intorno agli elementi della professionalità soggettiva (attitudine professionale) e 
professionalità oggettiva (sintesi descrittiva delle mansioni da svolgere). In altre parole, riconoscere 
la centralità dell’elemento della collaborazione nel sinallagma contrattuale è il presupposto per 
affermare il valore della professionalità, rinnovando (o superando) al tempo stesso lo strumento 
dello schema di lavoro subordinato per come sino ad oggi conosciuto e declinato. 
27 Sulle trasformazioni organizzative collegate al fenomeno dell’impresa 4.0 e in particolare sulla 
necessità di un’integrazione di tecnologia, organizzazione, e lavoro si veda F. Butera, Industria 4.0. 
come progettazione partecipata di sistemi socio-tecnici in rete, in A. Cipriani, A. Gramolati, G. Mari 
(a cura di), Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività 
lavorative, Firenze University Press, 2018, pp. 81-116 
28 G. Schmid, Il lavoro non standard. Riflessioni nell’ottica dei mercati transizionali del lavoro, in 
Diritto delle Relazioni Industriali, 2011, vol. XXI, n.1 
29 Si veda Banca Mondiale: World Bank Group, Protecting All Risk. Sharing for a Diverse and 
Diversifying World of Work, 2019 
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necessariamente si troveranno ad affrontare nel corso delle loro vite. In tal senso si 
delinea la necessità di fornire loro strumenti (di welfare) con i quali siano in grado 
di affrontarlo.  

Considerato questo, il punto della questione non è più rappresentato soltanto dalla 
capacità di coniugare le esigenze di flessibilità dei moderni mercati produttivi e del 
lavoro con un concetto di sicurezza sociale, spesso inteso solo in senso 
assistenziale/reddituale. Il passaggio cruciale diventa, piuttosto, il rafforzamento di 
tutti quegli strumenti che possono contribuire alla costruzione di un c.d. welfare 
della persona30 incentrato sulla riprogettazione di nuovi modelli di condivisione dei 
rischi31  che si basino su un’accezione più ampia del concetto di assicurazione 
sociale (intesa come un insieme di strumenti forniti da diversi soggetti, che mettano 
la persona nelle condizioni di affrontare i diversi rischi a cui è esposta, non solo 
alcuni, e i bisogni che potrebbero sopraggiungere lungo il corso della vita). Per 
questo si individua l’esigenza di una riprogettazione da realizzarsi attraverso 
logiche di sistema e attraverso l’adozione di modelli di governance basati su 
sussidiarietà e collaborazione32. 

 
2. Welfare: un concetto multiforme 

 
Il concetto di welfare è per lo più conosciuto nell’immaginario comune in stretta 
correlazione al c.d. welfare state ovvero lo stato sociale, espressione che, almeno 

 
30 ADAPT, Lavoro e welfare della persona. Un Libro Verde per il dibattito pubblico, 2015, cit. p. 
18: «Un moderno welfare della persona deve basarsi su logiche sussidiarie e di 
coresponsabilizzazione del beneficiario attraverso un accompagnamento lungo tutti i cicli della vita 
nella prospettiva di una società attiva e di una vita buona» http://www.bollettinoadapt.it/wp-
content/uploads/2015/10/libro_verde_11_2015.pdf  
31 «Un welfare della persona è quindi un welfare della società che si muove non a partire da modelli 
imposti dall’alto ma dalla libera iniziativa di uomini e donne inseriti nel proprio contesto sociale. 
Diminuiscono così le dimensioni dei vincoli e si adattano alla misura delle relazioni personali, che 
hanno confini ridotti e non corrispondenti a quelli delle istituzioni pubbliche. Il modello della città 
è sempre più l’estensione oltre le cui mura un welfare della persona rischia di diventare inutilmente 
invasivo e di dettare regole ai singoli più che costruirle in funzione di una logica condivisa e di 
sistema» ADAPT, Libro Verde - Lavoro e Welfare della Persona, 2015, cit. p. 14 
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2015/10/libro_verde_11_2015.pdf  
32 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, La vita buona nella società attiva, Libro verde sul 
futuro del modello sociale, 2008, Cit. p. 4 e 23, «Un modello di governance che garantisca la 
sostenibilità finanziaria e attribuisca a un rinnovato e autorevole livello centrale di governo compiti 
di regia e indirizzo, affidando, invece, alle istituzioni locali e ai corpi intermedi, secondo i principi 
di sussidiarietà, responsabilità e differenziazione, l’erogazione dei servizi in funzione di standard 
qualitativi e livelli essenziali delle prestazioni […]. L’efficacia della azione di governance dipende 
non solo dalle istituzioni e dall’attore pubblico, ma anche dal concorso degli attori sociali. Un 
sostegno centrale alla governance del sistema dipenderà dalla qualità e dal buon funzionamento di 
un sistema di relazioni industriali che va ora riformato secondo quelle che saranno le determinazioni 
delle parti sociali». 
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in origine poteva essere riconducibile e sovrapponibile a quelle forme di protezione 
sociale obbligatorie previste dallo Stato33.  
 
Ma l’evoluzione del concetto di welfare, soprattutto in relazione al concetto di 
welfare state34 e ai i cambiamenti intervenuti nei sistemi di protezione sociale, si 
ricollega, storicamente, alle trasformazioni dettate dalle evoluzioni dei sistemi 
politici35 e dai processi di industrializzazione e redistribuzione36. 
 
Invero, in origine, le prime forme di protezione sociale si potevano rintracciare nelle 
società di mutuo soccorso e nelle opere di volontariato e beneficienza. Tuttavia, con 
il diffondersi del processo di industrializzazione nella seconda metà dell’800 si è 
assistito alla istituzionalizzazione del welfare nella sfera pubblica con la nascita 
delle prime assicurazioni sociali, focalizzate sulla tutela del lavoratore37.  
 
Il passaggio epocale aveva obbligato le imprese, inizialmente solo di alcuni settori, 
a versare dei contributi per assicurare i propri lavoratori rispetto ad alcuni rischi 
sociali38. Il riferimento è tanto più importante se si considera che alcuni studiosi 
fanno coincidere la nascita del c.d. welfare state italiano proprio con l’introduzione 
della prima assicurazione obbligatoria39.  
 

 
33 M. Ferrera, Il welfare state in Italia, Il Mulino, Bologna, 1998 
34 Per una ricostruzione degli sforzi definitori della letteratura si veda M. Ferrera, Modelli di 
solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 43 e ss. 
35 Per una definizione del concetto di sistema politico si veda D. Easton. A Framework for Political 
Analysis. Englewood Cliffs 1965; G. A. Almond, Political Development: Analytical and Normative 
Perspectives, Boston, 1968 
36 Più specificatamente, P. Flora e J. Alber, Modernization, democratization, and the Development 
of Welfare State in Western Europe, in P. Flora, A.J. Heidenheimer, The Development del Welfare 
State in Europe and America, Il Mulino Bologna, 1982, cfr. p. 41, riconducono l’adozione da parte 
dei governi occidentali delle prime politiche di welfare state a tre fattori quali: lo sviluppo 
socioeconomico, la mobilitazione politica della classe operaia e lo sviluppo costituzionale.  
37 J. Alber, Dalla carità allo Stato Sociale, Il Mulino, Bologna, 1987 
38 L’introduzione delle prime assicurazioni sociali obbligatorie avvenne in Germania dove il 
governo Bismark introdusse nel 1883, 1884, 1889 tre delle quattro assicurazioni obbligatorie 
(malattia, infortuni, invalidità e vecchiaia). Si veda V. Fargion, Stato e previdenza in Italia: linee 
evolutive dell’intervento pubblico in prospettiva comparata, capitolo di libro in G. Freddi, Scienza 
dell’amministrazione e politiche pubbliche, Carocci Editore, 1989, pp. 209-241 
39 La nascita del welfare state in Italia viene fatta coincidere con le trasformazione dell’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro da facoltativa ad obbligatoria obbligatoria in virtù della legge n. 80 
del 17 marzo 1898: «La scelta di tutelare questo rischio in particolare non è casuale: l’aumento 
vertiginoso delle lesioni personale, connesso all’organizzazione industriale del lavoro e all’uso su 
una vasta scala di macchinari, aveva fatto emergere ovunque con maggiori drammaticità questa 
problematica, tant’è che in quasi tutti i Paesi la pietra di fondazione dei moderni sistemi di protezione 
sociale è rappresentata dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro», Ibidem, cit. 
p. 216 
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Al di là del dato fattuale, in questo passaggio è importante sottolineare come il 
concetto di welfare abbia acquisito importanza in quanto materia di rilevanza 
pubblica in stretta connessione a quelle che erano (e sono tutt’oggi) le evoluzioni 
del mondo del lavoro40. Su questo punto, si rileva infatti come la nascita di tali 
assicurazioni obbligatorie, e di conseguenza del welfare state, trovò ragione proprio 
nei cambiamenti dettati da alcuni elementi di contesto quali i nuovi processi di 
industrializzazione e il sistema sociale e politico che li ha accompagnati41. In questo 
scenario nascono nuove esigenze di controllo da parte delle imprese sia di tipo 
manageriale interno che di tipo esterno relative al mercato del lavoro (c.d 
managerial control e market control)42. A questo si aggiungono, in alcuni casi, 
anche le esigenze di controllo sociale da parte dello Stato43 (il welfare in questa 
prospettiva assume anche il ruolo di strumento di c.d. power resources)44. 
 
Le prime esperienze di welfare state si fondavano dunque su una logica 
occupazionale e si rivolgevano per lo più alla classe operaia, ovvero agli insider del 
mercato del lavoro dell’epoca, tutelandoli appunto dai rischi connessi all’attività 
lavorativa: infortuni e malattie professionali, malattia e maternità, vecchiaia e 
invalidità, e solo in tempi più recenti la disoccupazione. In questa fase non è ancora 
diffusa l’assistenza pubblica, settore nel quale inizialmente operano solo opere pie 
ed enti benefici45. A tal proposito, diversi studiosi sottolineano come la nascita dei 

 
40 Sul punto si veda P. Flora e J. Alber, Modernization, democratization, and the Development of 
Welfare State in Western Europe, in P. Flora, A.J. Heidenheimer, op. cit., cit. p. 43: «Since the 
origins of modern welfare states are closely related to “social question” and the labor movement, in 
strength and coherence of working class parties and trade unions are most important for explain 
variations in welfare state developments» 
41 È in questo periodo che infatti si registra da un lato il passaggio da una società agricola a una 
società industriale che riconfigura non solo i percorsi di vita di gran parte della popolazione, che da 
contadina si trasforma in operaia, ma anche delle città con una forte migrazione verso i contesti 
urbani e dei luoghi di lavoro 
42 Si evidenzia come, proprio alla fine dell’‘800, anche lo sviluppo delle c.d. relazioni industriali 
nasca a fronte del consolidamento dei movimenti sindacali (è di quel periodo la nascita in Italia del 
sindacalismo federale e l’azione delle già presenti Camere del Lavoro). 
43 Non è un caso che l’introduzione delle prime assicurazioni obbligatorie avvenga prima in paesi 
autoritari come Germania e Italia, in cui il governo non dipendeva dal parlamento, e non ad esempio 
in Inghilterra, paese democraticamente e dal punto di vista dei diritti civili più avanzato, dove però 
il governo dipendeva dalle camere. Proprio la vicinanza culturale tra Italia e Germania fa sì che nel 
nostro paese si registri l’introduzione dei primi strumenti di protezione sociale già alla fine dell'‘800, 
peraltro periodo caratterizzato da rivolte che vengono represse autoritariamente. Da qui anche 
l’impostazione di un modello di welfare c.d. occupazionale che per larghi tratti ancora caratterizza 
il nostro paese. Quel che il processo di industrializzazione ha portato con sé è stata proprio questa 
esigenza di controllo il cui sviluppo, in una prima fase, è stato reso possibile dal sistema politico 
sostanzialmente oligarchico.  
44 Cfr anche con C. Saraceno, Il welfare, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 22 
45 J. Alber, Dalla carità allo Stato Sociale, Il Mulino, Bologna, 1987 
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welfare state europei sia attribuibile proprio alle azioni, alle dinamiche e al contesto 
di relazioni industriali dell’epoca46.  
 
La successiva evoluzione del welfare state risulta collegata al graduale passaggio 
da quelli che erano sistemi politici oligarchici verso sistemi di massa. In questo 
passaggio si riscontra una spinta ad ampliare e a includere progressivamente il 
concetto di welfare nel quadro delle evoluzioni che parimenti interessavano la 
dimensione della cittadinanza intesa come appartenenza a una comunità47.  
 
Dunque, la piena affermazione del welfare state avviene successivamente al 
secondo conflitto mondiale.  È in particolare a seguito del “Rapporto Beveridge” 
(1942) che si registra, in Inghilterra e nei paesi scandinavi, la nascita di sistemi di 
welfare basati su una logica universalistica48 che individuano come criterio di 
accesso ai benefici non tanto la condizione occupazionale quanto piuttosto la 
cittadinanza attingendo in particolare da risorse provenienti per la maggior parte 
dalla fiscalità generale. Viene dunque gradualmente ridimensionata la funzione di 
controllo sociale del welfare a favore di un’accezione di inclusione del cittadino nel 
sistema sociale. Sullo sfondo vi è l’idea di un welfare state in grado di 
accompagnare la persona dalla “culla alla tomba” che poteva essere sostenuto 
dall’elevata e sempre incrementale spesa sociale giustificata, almeno sino a un certo 
punto, da un contesto caratterizzato da una forte crescita economica. A partire da 
qui, nei diversi paesi europei cominciano a configurarsi diversi regimi di c.d. 
welfare capitalism49 che, pur attraverso articolazioni differenti, rispondevano alle 

 
46 Anche C. Saraceno, Il welfare, Il Mulino, Bologna, 2013, cit. p 18 sottolinea come: «Soprattutto 
nella sua culla, l'Europa occidentale, il welfare state nasce si sviluppa partire dalla legislazione 
sociale che, dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, ha regolato i rapporti di lavoro nell'industria e 
i diritti, in primis alla protezione del reddito, dei lavoratori in questo settore. Si potrebbe argomentare 
che i welfare state europei sono frutto delle relazioni industriali». 
47 Sullo sviluppo della cittadinanza si veda l’opera T.H. Marshall, Cittadinanza e classe sociale, 
Unione tipografico-editrice torinese, 1976, in particolare analizzando la sua evoluzione fino alla fine 
del diciannovesimo secolo, attraverso la sua analisi storica suddivide la cittadinanza in tre elementi: 
civile, politico e sociale (cit. p. 9 e 12): «Per elemento sociale intendo tutta la gamma che va a un 
minimo di benessere e di sicurezza economici fino al diritto a partecipare pienamente al retaggio 
sociale e a vivere la vita di persona civile, secondo i canoni della società vigenti. Le istituzioni che 
hanno più stretti rapporti con questo elemento sono il sistema scolastico e i servizi sociali. Un tempo 
questi tra elementi erano fusi in un unico elemento. […] Una volta imboccate strade diverse, i tre 
elementi della cittadinanza si trovarono ben presto a non aver praticamente più nessun rapporto tra 
di loro. Questa separazione fu così completa che non si viola troppo l'esattezza storica, se si assegna 
il periodo formativo della vita di ciascuno a un secolo diverso: i diritti civili al diciottesimo, quelli 
politici al diciannovesimo e quelli sociali al ventesimo. Questa periodizzazione va vista 
naturalmente con una certa elasticità: vi sono chiare sovrapposizioni specie fra le ultime due fasi».  
48 Come ricostruito da M. Ferrera, Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie, 
Il Mulino, Bologna, 1993, p. 160-161 
49 G. Esping-Andersen, Three worlds of welfare capitalism, Princeton University Press, 1990 
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esigenze di un modello economico e di una società articolata su un’idea di lavoro 
d’impresa a lungo termine.  
 
Nello specifico il caso italiano, che rientra nel modello di welfare sud-europeo50, si 
è per larghi tratti caratterizzato per un basso grado di defamilizzazione51 e misure 
sbilanciate sul versante occupazionale di tipo previdenziale52, nonostante 
l’introduzione del sistema sanitario nazionale a carattere universalistico. Scarsa è 
stata storicamente l’attenzione a misure di tipo assistenziale, quali i servizi rivolti 
alla famiglia che vadano oltre ai trasferimenti monetari, oppure verso interventi di 
sostegno all’educazione e alla formazione. 
 
Tuttavia, come noto a partire dagli anni ‘80 si è assistito a una parziale rottura 
dell’equilibrio su cui si basava il modello economico fordista con una sempre più 
evidente messa in discussione del patto sociale che ne era alla base. Dagli anni 90’ 
sino arrivare ai giorni nostri, tra la necessità di una ricalibratura del welfare state 
italiano, mai compiuta efficacemente, e il diffondersi di forme di secondo welfare53 
si è assistito anche al diffondersi di fenomeni nuovi quali quello della contrattazione 
sociale territoriale, nonostante un ridimensionamento della concertazione a livello 
nazionale54. Parallelamente l’azione sindacale è stata volta anche ad ampliare la 
materia del welfare contrattuale dapprima all’interno della cornice fornita dalla 
contrattazione nazionale e, solo più recentemente, anche per il tramite della 
contrattazione decentrata. Anche il ruolo delle relazioni industriali in questo 
contesto è stato dunque quello di contribuire a definire e strutturare non solo il 
concetto di welfare state, ma anche nuovi strumenti di welfare, all’interno dello 
spazio politico pubblico55. 

 
50 Per un approfondimento si veda M. Ferrera, Il modello sud-europeo di welfare state, in Rivista 
Italiana di Scienza Politica, 1996, n. 1, pp. 67-101 
51 Ovvero del progressivo trasferimento allo stato di funzioni di assistenza e protezione sociale 
tradizionalmente svolti dalla famiglia 
52 Cfr. G. Zilio grandi (a cura di), Stato sociale, lavoro e welfare aziendale ai tempi del Jobs Act, 
Nota di Ricerca n. 1/2017, Gennaio 2017 
53  F. Maino, M. Ferrera (a cura di), Primo rapporto sul secondo welfare in Italia, Centro Einaudi, 
2013, collocano dunque il welfare aziendale, primariamente nella cornice delle esperienze di c.d. 
«Secondo Welfare» espressione in cui «l’aggettivo «secondo» ha una duplice connotazione: 
temporale: si tratta di forme che s’innestano sul tronco del «primo» welfare, quello edificato dallo 
Stato nel corso del Novecento, soprattutto durante il Trentennio Glorioso […]; funzionale: il secondo 
welfare si aggiunge agli schemi del primo, integra le sue lacune, ne stimola la modernizzazione 
sperimentando nuovi modelli organizzativi, gestionali, finanziari e avventurandosi in sfere di 
bisogno ancora inesplorate (e in parte inesplorabili) dal pubblico. Soprattutto, il secondo welfare 
mobilita risorse non pubbliche addizionali, messe a disposizione da una vasta gamma di attori 
economici e sociali” (cit, p. 8). 
54 R. Lodigiani, E. Riva., La contrattazione sociale nel welfare locale, in Sociologia e Politiche 
Sociali, 2019, n. 1, pp. 9-34 
55 D. Easton. A Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs 1965 



 

21 

Oggi, dunque, sarebbe riduttivo definire il welfare state – stato sociale - soltanto 
con le misure di welfare pubblico inteso come l’insieme delle misure erogate 
direttamente dallo Stato. Piuttosto sembra più logico definire il welfare state come 
il complesso delle politiche messe in atto da uno Stato che direttamente (attraverso 
specifici provvedimenti riguardanti forme di welfare pubblico o privato) oppure 
indirettamente (favorendo lo sviluppo di altre sfere di produzione del benessere) 
modificano la distribuzione dei redditi generata dalle forze del mercato e offrono 
strumenti di sostegno e protezione sociale alle persone56. Secondo questa visione, 
alla produzione del benessere concorrono dunque altri attori all’interno di quattro 
arene: lo stato, il terzo settore, le famiglie, il mercato57. Ambiti rispetto cui, specie 
recentemente, è possibile rilevare una crescente compenetrazione58 osservando 
inoltre come si stiano espandendo tutte quelle aree di intersezione tra le diverse 
tipologie di welfare pubblico / fiscale / occupazionale e privato59. 
 
Per quanto detto, dunque, sia il welfare occupazionale che il welfare fiscale60 (anche 
nelle declinazioni del welfare aziendale e del welfare bilaterale) promosso da leggi 
dello Stato – o dagli spazi aperti dall’attore pubblico che favoriscono la 
partecipazione di diversi soggetti, tra cui le parti sociali - sono componenti 
costitutivi del più ampio sistema di welfare61.  Anzi, si è dell’avviso che, come già 
sostenuto in letteratura, le caratteristiche specifiche del sistema di welfare 
dipendano in gran parte proprio dalla tipologia e dalla diversità degli attori 
coinvolti62. 
 

 
56 Cfr. con le riflessioni di M. Ferrera, Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle 
democrazie, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 51 che sottolinea come una delle principali sfide della 
ricerca in questo ambito sia quella di cogliere i c.d. confini mobili del welfare state entro le molteplici 
sfere individuali per cui le diverse «forme e sfere di produzione del welfare» non si limitano a quella 
pubblica ma devono essere ricondotte a una teoria generale del welfare. 
57 M. Ferrera, Le politiche sociali, Il Mulino, Bologna, 2006 
58 F. Maino., M. Ferrera, Quarto rapporto sul Secondo Welfare, 2019 p. 33, proprio per evidenziare 
questa maggiore compenetrazione gli autori seganlano come rispetto alla precedente 
rappresentazione del “diamante del welfare” (le cui punte erano rappresentate proprio da stato, terzo 
settore, famiglie, e mercato) sia oggi più efficace una rappresentazione a “fiore” in cui si mette 
maggiormente in evidenza la rilevanza di ciò che si sviluppa nelle intersezioni di queste quattro 
arene. 
59 Sul punto si veda il lavoro di D. Natali, E. Pavolini, Comparing (Voluntary) Occupational Welfare 
in the EU: Evidence from an international research study, OSE Research Paper, novembre 2014, n. 
16, p. 5 che, rileggendo in modo evolutivo la classificazione di Titmuss (1958), inquadrano lo 
sviluppo delle iniziative di welfare aziendale all’interno del c.d. «voluntary occupational welfare». 
60 Si veda R. Titmuss, Essay on the Welfare State, Allen and Unwin, Londra, 1958, versione italiana 
in Saggi sul “welfare state”, Edizioni Lavoro, 1963 dove si individuano come ambiti del Welfare 
(State) individuava «social welfare», «fiscal welfare» e appunto «occupational welfare» 
61 J. Forrer, J. E. Kee, K. E. Newcomer, E. Boyer, Public–Private Partnerships and the Public 
Accountability Question, in Public Administration Review, 2010, June, pp. 475-484 
62 Cfr anche con C. Saraceno, Il welfare, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 22 
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2.1. Il welfare nella prospettiva delle relazioni industriali 
 
Abbiamo appena visto come, storicamente, diversi istituti di welfare abbiano avuto 
un’origine lavoristica o comunque abbiano preso vita nel complesso intreccio di 
relazioni tra istituzioni e parti sociali.  
 
Attualmente sui territori, anche per il tramite delle relazioni industriali, si assiste al 
proliferare di esperienze innovative di co-progettazione dei servizi di welfare 
sociale proprio attraverso partnership pubblico-private63. È questa, dunque, la 
prospettiva con cui si ritiene interessante guardare alle esperienze di contrattazione 
sociale e di welfare aziendale ovvero come ambiti in cui queste partnership possono 
portare a nuove soluzioni e strumenti per il welfare del territorio. 
 
Se ciò rappresenti una minaccia, in ragione del rischio di una eccessiva 
segmentazione e frammentazione delle misure, oppure una opportunità da cogliere 
per costruire una nuova rete di tutele sociali intorno alla persona, che sia in grado 
di rispondere maggiormente a bisogni emergenti sempre più complessi, è il punto 
su cui anche la letteratura si divide.  
 
Ad ogni modo, questa nuova fase di evoluzione del nostro sistema di welfare, è 
accompagnata dalla necessità di un mutamento non solo degli strumenti ma anche 
delle logiche con cui vengono pensati gli interventi suggerendo un’ulteriore 
evoluzione del concetto di welfare verso un’accezione che ne enfatizza la sua 
funzione quale strumento, non solo di protezione, ma anche di attivazione del 
cittadino e valorizzazione della persona all’interno del sistema sociale quanto e del 
suo benessere in tutti i contesti, anche in quelli lavorativi64. 
 
Resta comunque la difficoltà di individuare una definizione univoca del concetto di 
welfare sia perché come detto la sua accezione è mutata nel corso del tempo, sia per 
l’eterogeneità delle prospettive – sociologica, politologica, economica o giuridica - 
con cui si può guardare al tema65. 

 
63 P. Rossi, M. Colombo, Non sarà un’avventura? L’innovazione delle partnership pubblico-privato 
e la co-progettazione dei servizi di welfare sociale, in Stato e Mercato, 2019, n. 117, pp. 412-447 
64 Si veda anche M. Ferrera, Trent'anni dopo. Il welfare state europeo tra crisi e trasformazione, in 
Stato e mercato, n. 81, 2007, pp. 341-375 che sottolinea alcune tendenze riscontrate nei processi di 
ricalibratura del welfare state tra cui: rafforzamento verso sistemi multipilastro; l’orientamento verso 
un approccio attivo delle misure di welfare rivolta a disabilità e disoccupazione per prevenire la 
dipendenza di lungo corso rispetto a forme di sostegno reddituale; accesso condizionale ai sussidi e 
maggior collegamento alla possibilità di re-inserimento nel mondo del lavoro; maggiore targeting e 
selettività dei programmi di protezione sociale; diverse logiche di finanziamento (cfr. p. 357-359) 
65 B. Greve, What is Welfare?, in Central European Journal of Public Policy, n. 1, vol 2, 2008 
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Nell’impossibilità di rintracciare una definizione unanime di welfare, così come di 
welfare state, un importante riferimento nel nostro ordinamento è dato dalla Carta 
Costituzionale che all’art. 38 (parte I, Titolo III)66 riconosce la rilevanza della 
protezione e dell’assistenza verso alcuni rischi sociali legati alle capacità e alle 
possibilità lavorative delle persone proprio all’interno della più alta fonte del diritto 
del nostro ordinamento: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi 
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori 
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di 
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria». Materie queste che, come detto, sono state tradizionalmente oggetto 
del welfare state. In questo passaggio si sottolinea la rilevanza in termini 
occupazionali di queste misure visto che esse si collocano all’interno della nostra 
Costituzione nell’ambito dei rapporti economici e di lavoro. Ancora nella nostra 
Costituzione sempre all’interno del Titolo III riservato ai rapporti economici 
troviamo il riferimento agli ambiti della relazione di lavoro in impresa coperti (art. 
46)67 ma anche alla formazione professionale (art. 35)68.  A queste si aggiungono le 
materie contenute del titolo II, parte I della Costituzione, riservato ai rapporti etico-
sociali che riguardano la tutela della famiglia, della salute, istruzione ed educazione.  
 
La Costituzione, dunque, pur non fornendo una definizione di welfare, indica alcuni 
ambiti entro cui, a ben vedere è possibile collocare le misure che vengono realizzate 
nella pratica delle azioni di welfare, anche territoriale, per il tramite delle relazioni 
industriali, della contrattazione sociale. 
 
Pertanto, questi riferimenti forniscono un frame di analisi entro cui riflettere sullo 
sviluppo delle misure di welfare realizzate a diversi livelli, e in particolare ai fini 
del presente lavoro di tesi per il tramite delle relazioni industriali e dell’azione delle 
parti sociali sui territori, in base alla loro vicinanza a un concetto di welfare le cui 
coordinate si ancorerebbero alla loro natura per quanto indicato dalla Carta 
Costituzionale.  
 

 
66 È questo lo spunto offerto dall’inquadramento del concetto di welfare fatto all’interno di M. 
Tiraboschi, Welfare for People. Il primo rapporto sul welfare occupazionale e aziendale in Italia, 
ADAPT University Press, 2018 
67 Art. 46 della Costituzione italiana: «Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in 
armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a 
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende». 
68 Art. 35 della Costituzione italiana: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 
applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce 
gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. 
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e 
tutela il lavoro italiano all'estero». 
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A completamento del quadro, il riferimento costituzionale può essere inoltre 
integrato dalle disposizioni dei c.d. oneri di utilità sociale (di cui all’art. 100 del 
TUIR)69 circa alcune misure con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, 
assistenza sociale e sanitaria o culto.  
 
Proprio entro lo schema delineato è possibile di ricondurre le c.d. misure di welfare 
occupazionale (si veda Tab. 2) che vengono erogate nell’ambito del rapporto di 
lavoro misurando la loro vicinanza al concetto di welfare.  
 
Le misure che più si allontanano da questo concetto sono quelle che non si possono 
ricondurre a finalità sociali. Tuttavia, un’ultima distinzione può essere fatta tra 
misure rivolte ad una collettività (la generalità dei lavoratori o categorie 
omogenee70) e misure che sono offerte ai singoli lavoratori che più di altre si 
avvicinano al concetto di benefit. 

 
69 Sul concetto di welfare si veda M. Tiraboschi, Welfare for People. Il primo rapporto sul welfare 
occupazionale e aziendale in Italia, ADAPT University Press, 2018, cit. p. 60: «Per procedere in tal 
senso, abbiamo sviluppato un criterio sul quale basare tale misurazione che trova i suoi punti di 
riferi-mento nell’art. 38 Cost. e, più in generale, nel titolo III della parte I Cost., riservato ai Rapporti 
economici. Per graduare la misurazione, supportano gli ambiti citati nel titolo II relativo ai Rapporti 
etico-sociali, integrati dal principio contenuto dall’art. 100 del TUIR che individua come misure con 
“utilità sociale” quelle con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e 
sanitaria o culto.  Pertanto, si potranno classificare come prestazioni rientranti pienamente nel 
concetto di welfare le misure che sono riconducibili agli ambiti individuati dall’art. 38 Cost. (tutela 
da malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione, vecchiaia). Si approssimano, invece, al concetto 
di welfare, quelle misure che sono riconducibili in generale, e oltre l’art. 38, agli ambiti della 
relazione di lavoro in impresa coperti dagli artt. 35-46 Cost. Sono meno prossime al concetto di 
welfare, quelle misure non riconducibili agli ambiti individuati dal titolo III, parte I Cost., ma ciò 
nondimeno rientranti nell’art. 100 del TUIR, quindi considerati di “utilità sociale” che, inoltre, pos-
sono distinguersi tra misure che richiamano gli ambiti del titolo II, parte I, Cost. (tutela della 
famiglia, della salute, istruzione ed educazione) e altre che esulano anche da tale ambito. Si 
allontanano ulteriormente dalla idea di welfare presa a riferimento dalla Costituzione nell’ambito 
dei rapporti economici e di lavoro le prestazioni non riconducibili neppure alle finalità sociali di cui 
all’art. 100 del TUIR. Tale allontanamento è sempre maggiore passando da prestazioni che pur non 
avendo una finalità strettamente sociale come indicata dall’art. 100 del TUIR, sono destinate alla 
collettività dei lavoratori e rappresentano un supporto e una facilitazione della loro “vita quotidiana”, 
a prestazioni attribuibili anche ai singoli lavoratori e che possono essere considerate una 
“concessione” del datore di lavoro, fino a prestazioni che non hanno alcun minimo contenuto sociale 
e collettivo, ma costituiscono un puro vantaggio economico (in termini meramente re-distributivi) e 
spesso uno status (c.d. fringe benefit)»  
70 È questo uno dei requisiti presi a riferimento anche dalla normativa fiscale che, pur con delle 
eccezioni, tende a collegare i benefici fiscali a misure di welfare, erogate nell’ambito del rapporto 
di lavoro (art. 51 del TUIR), di tipo collettivo e solo in modo residuale e differenziato a benefit 
rivolti ad personam (salvo casi in cui la sia evidente la natura sociale della prestazione, es. 
previdenza complementare). 
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Tabella 2 – Criteri di misurazione della distanza o vicinanza di una data prestazione al 
concetto di welfare 
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- ) Variabile tipologica concetto di welfare Categoria di misure  

NON 
riconducibili a finalità 
sociale ex art. 100 
TUIR 

Destinati al singolo lavoratore • concessione di alloggio 
• beni uso promiscuo 
• prestiti a tasso agevolato 

Destinati al singolo lavoratore 
con finalità “concessiva” 

• buoni acquisto/flexible 
benefit 

Destinati alla collettività dei 
lavoratori e a supporto della 
“vita quotidiana” 

• mensa e buono pasto 
• trasporto collettivo 

Riconducibili a finalità 
“sociale” (educazione, 
istruzione, ricreazione, 
assistenza sociale e 
sanitaria o culto) ex art. 
100 TUIR 

NON riconducibili agli ambiti 
né titolo III, né titolo II 

• attività ricreative/tempo 
libero 

NON riconducibili agli ambiti 
titolo III, parte I, Cost., ma 
riconducibili al titolo II 

• assistenza ai familiari e 
cura 

• educazione/istruzione 

Riconducibili agli ambiti titolo III, parte I, Cost. • flessibilità organizzativa 
• formazione del 

lavoratore 

Riconducibili all’art. 38 Cost. • previdenza 
complementare 

• assistenza sanitaria 
• assicurazioni 

 
Fonte: Nostra rielaborazione da II rapporto Welfare for People, si veda pp. 50 e 58 

 
 
La classificazione per tipologia, che tiene conto della natura delle misure (c.d. 
classificazione tipologica), può essere incrociata con una seconda dimensione che 
riguarda la funzione assunta all’interno del rapporto di lavoro (c.d. classificazione 
funzionale71). Quest’ultimo criterio è stato utilizzato per operare un’ulteriore 
distinzione tra (Tab. 3): prestazioni che contribuiscono a ridefinire il contenuto 
dello scambio contrattuale, perchè generano un valore condiviso per la generalità 
degli stakeholders riuscendo anche ad incidere sull’assetto 
organizzativo/produttivo dell’impresa, oltre il mero incentivo fiscale (c.d. funzione 
economica); misure per cui è possibile individuare un contenuto sociale e collettivo, 

 
71 Cfr con M. Tiraboschi (a cura di), Welfare for people. Il secondo rapporto sul welfare 
occupazionale e aziendale in Italia, Adapt University Press, 2019, e spec. cit. p. 51: «Avendo 
l’obiettivo di analizzare il welfare di livello aziendale in una prospettiva di relazioni industriali e di 
scambio contrattuale tra lavoro e retribuzione, il passo successivo è guardare alle prestazioni di 
welfare in questa ottica e interrogarsi sulla funzione della erogazione di ogni tipologia di prestazione, 
indipendentemente se di fonte unilaterale o contrattuale». 



 

26 

nonostante siano meno rilevanti da un punto di vista organizzativo per l’impresa, 
riguardando prevalentemente la sfera personale e familiare del lavoratore (c.d. 
funzione sociale); un’ultima categoria misure è composta da quelle misure che 
rappresentano una concessione o una redistribuzione di parte del valore generato 
dall’azienda volte prevalentemente a ridurre o contenere il costo del lavoro 
cogliendo i benefici fiscali offerti dalla normativa (c.d. funzione 
redistributiva/concessiva)72. 
 
 
Tabella 3 – Classificazione funzionale delle categorie di prestazioni di welfare 
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e  Variabile funzionale – welfare 
occupazionale/aziendale 

Categoria  
di misure 

Funzione redistributiva/ 
concessiva 
 
NON riconducibili né al titolo II Cost. (Rapporti 
etico-sociali), né al titolo III Cost. (Rapporti 
economici). 
 
Beneficiari: persona del lavoratore e famiglia 

buoni acquisto/flexible benefit 

attività  
ricreativa 

Funzione sociale 
 
Riconducibili al titolo II Cost.:  
Rapporti etico-sociali 
 
Beneficiari: persona del lavoratore e famiglia 

educazione e istruzione 

assistenza ai familiari e cura 

Funzione economica/ 
produttiva 
 
Riconducibili al titolo III Cost.:  
Rapporti economici 
 
Beneficiari: lavoratore in quanto tale 

mensa e buono pasto 

trasporto collettivo 

assicurazioni 

previdenza complementare  

assistenza sanitaria 

formazione 

flessibilità organizzativa 

 
Fonte: Nostra rielaborazione da II rapporto Welfare for People, si veda pp. 54-59 

 
72 Non sono stati considerati in questa classificazione i c.d. fringe benefit (ovvero le misure ex c. 4 
art. 51 del TUIR quali: concessione di alloggio; beni uso promiscuo; prestiti a tasso agevolato) per 
il loro carattere spiccatamente individuale (si tratta appunto di benefit) che li distanzia da quelli 
strumenti di natura collettiva a cui si fa ricorso all’interno dei piani di welfare. 
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Dunque, nella prospettiva di relazioni industriali73 il welfare può diventare uno 
strumento funzionale all’organizzazione d’impresa e ai processi di creazione e 
redistribuzione del valore generato verso i lavoratori e verso territorio. Tuttavia, al 
contempo, può rappresentare un ambito rispetto cui l’azione delle parti sociali, 
specie quando ha oggetto alcune tipologie di prestazioni maggiormente 
riconducibili al concetto di welfare, contribuisce a definire i contorni della più 
ampia infrastruttura di welfare. 
 

3. Le dimensioni giuridico-istituzionali del welfare 
 
Guardando all’articolazione del welfare nel nostro sistema giuridico istituzionale si 
può comprendere come non si tratti di una materia organica ma piuttosto di un 
ambito composto da un complesso insieme di misure diversificate, e per certi versi 
frammentate, sotto diversi profili e livelli.  
 
Un primo punto, ed elemento di distinzione, riguarda le logiche di accesso e le 
tipologie di prestazioni (universali/occupazionali/assistenziali) tenuto conto anche 
di quelle che sono le tipologie di rischio coperte. Così, semplificando, vediamo che 
nel nostro sistema le prestazioni di tipo universale sono quelle che riguardano la 
tutela della salute mentre le prestazioni di tipo previdenziale sono per lo più 
declinate su una logica occupazionale. Residuali, rispetto queste ultime74, sono 
invece le prestazioni assistenziali il cui accesso è generalmente regolato da 
meccanismi di “prova dei mezzi” ovvero dalla dimostrazione di essere in una 
particolare condizione o di possedere determinati requisiti. Le prestazioni 
assistenziali riguardano per lo più le misure e i servizi rivolti al sostegno della 
famiglia e dei compiti di cura. Tuttavia, come detto, in termini di spesa pubblica 
queste misure sono marginali anche in confronto con quelle di altri paesi europei. 

 
73 Come sottolineato da B. Kaufman, The Theoretical Foundation of Industrial Relations and Its 
Implications, in Industrial and Labor Relations Review, 2010, n. 64, cit. p. 103: «what is the unique 
and value added employment relations approach that distinguishes the IR field from others. In 
particular, this approach embodies: […] a welfare function that includes not only consumers' 
interests and economic efficiency but also workers' interests and distinctly social/humanistic goals, 
such as procedural and distributive  justice; protection of basic human  rights (e.g., freedom from 
child labor,  discrimination, involuntary servitude;  freedom of association); provision of  elemental 
democratic procedures at work (e.g., participation, representation, due process, voice); and 
opportunities for human self-development and self actualization at work» 
74 Si veda data base OECD, Social Expanditure-Detalied Data; V. Fargion, Stato e previdenza in 
Italia: linee evolutive dell’intervento pubblico in prospettiva comparata, [capitolo di libro] in G. 
Freddi, Scienza dell’amministrazione e politiche pubbliche, Carocci Editore, 1989, pp. 209-241 
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Sul piano delle risorse vi sono poi prestazioni finanziate direttamente dal pubblico, 
altre realizzate con risorse di tipo privato, di diverso genere, ed altre ancora assolte 
mediante il ruolo dell’organizzazione familiare.  

Per quanto riguarda la distribuzione delle competenze legislative, amministrative e 
regolatorie per ciascuna specifica tipologia di misure intervengono soggetti diversi. 
Stessa complessità che si riflette e si replica anche sul versante attori coinvolti 
nell’erogazione delle prestazioni. 

Infine, le prestazioni si articolano su diversi livelli d’intervento ovvero possono 
essere di livello nazionale, settoriale, regionale, territoriale o comunale a seconda 
dei beneficiari a cui sono rivolte le misure. 

Schematizzando questo ambito così complesso, è possibile individuare due 
dimensioni principali lungo cui si articola e si struttura il sistema di welfare italiano 
inteso qui non soltanto come welfare pubblico ma piuttosto quel sistema di 
sicurezza / protezione / investimento sociale di cui beneficia complessivamente la 
persona, sia in quanto lavoratore che in quanto cittadino residente in uno specifico 
territorio. 

La prima dimensione è quella che potremo definire come la dimensione “verticale” 
del welfare che riguarda da un lato la distribuzione di competenze amministrative / 
regolatorie tra diversi livelli di governo - dallo Stato al comune a seconda della 
materia – dall’altro gli ambiti territoriali di riferimento delle misure (nazionale, 
regionale, (inter) provinciale, locale. 

Il principale riferimento circa i livelli di competenza legislativa si rintraccia nell’art. 
117 della Costituzione. Focalizzando l’attenzione sulle materie rientranti 
nell’ambito di interesse del sistema di welfare si evidenzia che il disposto 
costituzionale individua: 

• la previdenza sociale come materia di legislazione esclusiva competenza 
statale75;  

 
75 In materia di previdenza sociale il livello competente, sia legislativamente che 
amministrativamente, è quello statale con un’impostazione che nel nostro ordinamento è di stampo 
occupazionale poichè strettamente collegata alla condizione occupazionale della persona e 
strutturata attraverso il modello delle assicurazioni obbligatorie contro il rischio di vecchiaia e 
inabilità lavorativa gestite da due istituti di riferimento (INPS e l'INAIL). 
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• la tutela della salute, come materia di legislazione concorrente tra Stato e 
Regioni76;  

• la previdenza complementare e integrativa quale materia di legislazione 
concorrente77 

• la tutela e sicurezza del lavoro quale materia di legislazione concorrente;  
• l’istruzione quale materia di legislazione concorrente fatta salva l'autonomia 

delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della 
formazione professionale. Dunque, la formazione professionale è una 
materia residuale di competenza esclusiva regionale. 

• l’assistenza sociale, come materia residuale e quindi di competenza 
esclusiva delle regioni non essendo espressamente elencata né tra le materie 
di legislazione concorrente né tra quelle di esclusiva competenza statale;  

Tuttavia, la suddivisione delle funzioni amministrative non ricalca la ripartizione 
delle competenze legislative. Infatti «La potestà regolamentare spetta allo Stato 
nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà 
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le 
Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite» (Art. 117, c. 
6 della Costituzione). 

In particolare, per quanto riguarda la c.d. assistenza sociale sono i comuni i titolari 
delle funzioni amministrative - in virtù di quanto previsto dalla normativa (DPR 

 
76 Con la Riforma Costituzionale del Titolo V del 2001 si è stabilito che la tutela della salute 
appartiene alle materie di legislazione concorrente (art. 117) ovvero che le regioni hanno potestà 
legislativa mentre allo Stato spettano la determinazione dei principi fondamentali e il compito di 
fissare standard e livelli omogennei di prestazioni (LEA); 
77 La rilevanza che stanno assumendo le forme di previdenza complementare, specie per il tramite 
dei sistemi di contrattazione collettive, ha portato a parlare del c.d. secondo pilastro per quanto 
riguarda il sistema previdenziale, sottolineandone l’importanza per le future generazioni anche 
considerata la contrazione delle prestazioni pensionistiche in Italia negli ultimi vent’anni e la 
difficoltà legate a carriere sempre più discontinue e a transizioni occupazionali rispetto cui la 
struttura del nostro sistema previdenziale non sembra ancora riuscire ad adattarsi efficacemente. In 
tal senso, su questa materia, sta emergendo come determinante il ruolo di supporto che possono 
fornire alcuni interventi di sussidiarietà orizzontale, quali ad esempio le forme di previdenza 
complementare implementate dai sistemi di relazioni industriali. Più in generale sono sempre più 
spesso tematiche di contrattazione collettiva anche misure per la gestione dell’invecchiamento attivo 
dei lavoratori in azienda, visto il prolungarsi dell’età pensionabile, e specie in alcuni settori soluzioni 
di staffette generazionali che favoriscano l’uscita dal mercato del lavoro dei lavoratori più anziani 
che per legge non avrebbe ancora maturato i requisiti alla pensione per il tramite delle risorse messe 
a disposizione della bilateralità. 
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616/7778; D.lgs 112/9879; D.lgs 267/200080 e specifiche leggi regionali) – che 
annoverano tra le loro responsabilità quelle della realizzazione, dell’organizzazione 
e della gestione della rete di servizi secondo alcuni principi quali quelli di 
sussidiarietà e cooperazione81. Rispetto a quest’ultimo punto proprio il d.lgs 
267/2000 promuove la partecipazione alla programmazione, alla gestione e 
all’offerta di servizi di altri attori territoriali privati e del terzo settore82.  

Il d.lgs 267/2000 è dunque anticipatorio, limitatamente alla materia dei servizi 
sociali, di quei principi di sussidiarietà - verticale e orizzontale – poi riconosciuto 
dall’art. 118 della Costituzione ai commi 1 e 4 come riformato nel 2001. 

 
78 La Legge Bosetti-Gatti n. 616/1977 trasferisce la delega delle funzioni amministrative ai comuni 
in materia di servizi sociali (si veda in particolare art. 3, art. 17 e art. 25). Il titolo III (artt. 17-49) 
riguarda la materia dei Servizi Sociali e nello specifico il Capo III – Beneficenza pubblica (artt. 22-
26) disciplina in dettaglio la materia attribuendo ai comuni funzioni su materie di interesse locale e 
in particolare la titolarità delle funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi di assistenza 
e beneficienza 
79 D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59." – art. 131. 
“Conferimenti alle regioni e agli enti locali”: «1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le 
funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei «servizi sociali», salvo quelli espressamente 
mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 130. 2. 
Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le 
comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti 
di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle 
province». Nella stessa legge si ritrova la definizione di servizi sociali (art. 128, d.lgs. 112/1998) 
«l’insieme delle attività relative all’erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, e delle prestazioni 
economiche destinate a superare e rimuovere le situazioni di bisogno che la persona umana incontra 
nel corso della vita». 
80 La l.n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” segna uno snodo cruciale prevendo all’art. 1, comma 3 che «La programmazione e 
l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle 
regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, 
secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, 
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia 
organizzativa e regolamentare degli enti locali»., dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di 
reciprocità e della solidarietà organizzata». 
81 D.lgs 267/200 all’art. 1 comma 4 «Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive 
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli 
organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni 
e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni 
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella 
programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali». 
82 D.lgs 267/200 all’art. 1 comma 5: «Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti 
pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli 
interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di 
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti 
privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della 
solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone» 
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In primo luogo, si sottolinea che, coerentemente al principio di sussidiarietà 
verticale, senza entrare qui nel dettaglio di questo concetto su cui si sono spesi 
numerosi studi, l’amministrazione e la gestione delle prestazioni di welfare sono 
funzioni attribuite ai livelli amministrativi più prossimi ai cittadini ovvero ai 
Comuni sulla «sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza» (art. 118, c. 1 Cost.) salvo che qualche norma non specifichi 
espressamente diverse disposizioni. 

In secondo luogo, è possibile individuare anche una dimensione orizzontale che 
riguarda gli interventi sussidiari di tipo integrativo e che include, ad esempio, le 
iniziative realizzate dai sistemi di relazioni industriali, da fondazioni o interventi di 
altra natura. Anche questa dimensione trova fondamento nella Costituzione e in 
particolare nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui art. 118, c. 4: «Stato, 
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà». 

È entro le coordinate del principio di sussidiarietà, verticale e orizzontale, che si 
delineano le due dimensioni entro cui si articola il welfare. Nella dimensione 
verticale si prende in considerazione la ripartizione delle competenze in materia di 
welfare degli enti e degli organismi pubblici (Stato, Regioni, Comuni, INPS, 
INAIL). Nella dimensione orizzontale si considera, per ciascun livello e materia, il 
raccordo con le azioni di welfare integrativo promosse per il tramite, ad esempio, 
delle relazioni industriali, delle fondazioni e dei soggetti del terzo settore (Tab. 4).  

Ad esempio, orizzontalmente, le esperienze di c.d. welfare contrattuale integrano 
l’offerta di welfare a diversi livelli (nazionale/settoriale, territoriale o aziendale) e 
su diversi ambiti83. Così anche la contrattazione sociale territoriale incide con 
particolare intensità, ma non solo, sull’offerta di assistenza sociale negli ambiti 
comunali.  

 
83 Per fare alcuni esempi: previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, servizi di 
educazione e istruzione. 
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Tabella 4 – Principali tipologie di welfare pubblico e integrativo entro le dimensioni 
giuridico istituzionali del welfare 

D
im

en
si

on
e 

ve
rt

ic
al

e 
Welfare pubblico 

Welfare integrativo Livello di 
competenza 

Materie di welfare 

Stato Previdenza Sociale • welfare contrattuale 

Regione Previdenza 
Complementare 

• welfare contrattuale 
• welfare bilaterale 
• welfare aziendale 

Formazione 
professionale 

• contrattazione sociale 
territoriale 

• welfare aziendale 
• welfare bilaterale 
• welfare territoriale 
• welfare contrattuale 
• iniziative del terzo settore 
• iniziative altri soggetti privati 

(es. enti di formazione, 
fondazioni) 

Tutela e sicurezza 
del lavoro 
Tutela della salute 

Comune Assistenza sociale 

Istruzione 

WELFARE Dimensione orizzontale 

Fonte: Nostra Elaborazione 

 

Tuttavia, non bisogna dimenticare che il punto di ricaduta, in ultimo, di tutte queste 
misure, è rappresentato dalla persona su cui dunque insistono iniziative appartenenti 
a dimensioni differenti. La persona nella sua soggettività - ovvero considerando il 
territorio in cui abita, la sua condizione occupazionale, la sua condizione familiare 
– rappresenta l’unità di sintesi delle complesse articolazioni del nostro sistema di 
welfare. 

 

4. La necessità di guardare alla dimensione territoriale 

Nell’evidente necessità di ridefinire un sistema di welfare maggiormente connesso 
alle trasformazioni descritte è oggi al centro del dibattito la questione se abbia 
senso, o meno, declinare le infrastrutture collegate al mercato del lavoro su base 
territoriale e, eventualmente, come definire il territorio di riferimento. 
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Alcuni autori sottolineano come i processi descritti si inseriscano nel quadro di una 
nuova geografia del lavoro84 per cui acquista rilevanza la «dimensione territoriale 
dei mercati del lavoro»85. A mutare è dunque il rapporto stesso tra lavoratore - 
azienda - territorio86 rendendo necessario interrogarsi su quali siano gli istituti di 
welfare strategici, in grado di rappresentare un fattore di competitività e di sviluppo 
nella dimensione locale nella prospettiva degli ecosistemi territoriali del lavoro 
(vedi infra). Nello specifico, secondo questa lettura la competizione per le imprese 
non si giocherebbe soltanto tra singole organizzazioni ma piuttosto su scala 
territoriale87 per cui anche il welfare di territorio rappresenterebbe tanto un bene 
comune88 quanto, più propriamente, un c.d. local collective competition good89. 

Dall’altro lato non si può non considerare che la dematerializzazione dell’industria 
e del lavoro resa possibile dalle innovazioni tecnologiche, a cui stiamo assistendo, 
potrebbe, per contro, ridimensionare quelli che sono i vincoli fisici del luogo di 
produzione e del posto di lavoro, per come sono stati sino a ora conosciuti, e quindi 
il legame stesso con il territorio. 

Molto dipende però dalla definizione che diamo di territorio andando oltre al 
riferimento all’unità amministrativa definita a priori; piuttosto è possibile intendere 
il territorio come uno spazio d’interazione a geometria variabile in cui la 
dimensione amministrativa diventa rilevante prevalentemente in relazione alla sua 
capacità di fornire o limitare questi spazi di interazione. Una definizione di territorio 
che è dunque volta a superare un’accezione strettamente spaziale o amministrativa 
per considerarlo, piuttosto, come un luogo nonché l’insieme delle infrastrutture 
(non solo fisiche ma in primis istituzionali, relazionali e culturali) in grado 
determinare, o meno, la sua attrattività e competitività nonché ad orientarne le 

 
84 E. Moretti, La nuova geografia del lavoro, Mondadori, Milano, 2012. 
85 L. Casano, La riforma del lavoro e “una nuova geografia del lavoro”, in DRI, 2017 n. 3, p. 675. 
86 Per una prospettiva sociologica si veda L. Casano, La riforma del mercato del lavoro nel contesto 
della “nuova geografia del lavoro”, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 338/2017. A una simile 
conclusione a partire da una prospettiva di relazioni industriali giunge anche B. Caruso, «The Bright 
Side of the Moon»: politiche del lavoro personalizzate e promozione del welfare occupazionale, in 
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano 2016, n. 2, 177-207. 
87 Si veda L. Casano, La riforma del lavoro e “una nuova geografia del lavoro”, in DRI, 2017 n. 3, 
cit. p. 675: «La configurazione dello spazio determinata dal fenomeno lavoro muta con il 
diversificarsi dei luoghi e delle modalità di lavoro: se prima era plasmata da processi di mobilità 
geografica e di pendolarismo convergenti verso grandi centri di interesse (le imprese “fisiche”), 
adesso è fortemente influenzata dalla attrattività di un territorio in termini di esistenza di 
infrastrutture e network di collaborazione fra attori strategici» 
88 M.R. Marella, Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione, in Rivista critica del diritto 
privato, 2011, pp. 103-118 
89 Ovvero beni condivisi tra le imprese all’interno del sistema territoriale che ne garantiscono la 
competitività esterna si veda C. Crouch, P. Le Galès, C. Trigilia, H. Voelzkow, Changing 
Governance of Local Economies: Responses of European Local Production Systems, Oxford 
University Press, 2004, spec. p. 2 
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dinamiche di sviluppo in un’ottica di sostenibilità (c.d. sistemi di lavoro 
sostenibile90) anche per il tramite delle relazioni industriali91. 

È questa, ad esempio, la definizione di territorio92 che è possibile condividere se 
guardiamo allo sviluppo di nuove infrastrutture di welfare in una prospettiva di 
ecosistemi territoriali del lavoro93.  

Tale espressione riprende il concetto particolarmente studiato dalla letteratura 
anglo-sassone degli skill ecosystem94 per arricchirlo di una dimensione legata al 
sistema di protezione sociale ovvero a una dimensione di bisogni personali dei 
lavoratori e dei cittadini intendendo il territorio, non solo come bacino di 
competenze, quanto come luogo di vita nella sua dimensione corale e comunitaria95. 

Neppure le definizioni di sistemi locali del lavoro e/o di labour market areas96, per 
quanto abbiano il merito di prescindere dalla dimensione strettamente 
amministrativa, sembrano riuscire a cogliere l'interezza del concetto di territorio. 
Queste configurazioni, infatti, prendono in considerazione i flussi di pendolarismo, 
che, pur continuando ad avere una rilevanza in termini statistici, non risultano più 
così efficaci a tratteggiare le dinamiche di uno scenario lavorativo e produttivo in 
cui, a fronte dell’impatto tecnologico oltre che pandemico, si rendono sempre più 

 
90 Si veda P. Tomassetti, Diritto del lavoro e ambiente, ADAPT University Press, 2018, p. 54 
91 M. Tiraboschi, Persona e lavoro tra tutele e mercato, ADAPT University Press, 2019, p. 70 
92 I paragrafi che seguono sono frutto del lavoro di approfondimento sul territorio condotto per il 
Terzo Rapporto Welfare for People ADAPT-UBI Welfare (2020). Pertanto, è stato ripreso e riadatto 
dal lavoro appena citato. 
93 Come sottolineato da M. Tiraboschi, F. Seghezzi, Il Piano nazionale Industria 4.0: una lettura 
lavoristica, in Labour and Law Issue, 2016 vol. 2 n. 2, p.18 tratto caratterizzante dei c.d ecosistemi 
territoriali del lavoro è la dimensione reticolare e l’equilibrio degli interessi e degli obiettivi degli 
attori coinvolti attraverso meccanismi di co-responsabilizzazione, condivisione e coordinamento. 
94 Con skill ecosystem si intendono sistemi territoriali in grado di ricomporre il disallineamento di 
competenze professionali attraverso progetti in grado di sostenere gli stakeholder locali nella 
comprensione e nello sviluppo di strumenti di formazione volti a sviluppare e rafforzare la presenza 
di capitale umano sul territorio per migliorare le strategie competitive delle imprese, la progettazione 
del lavoro e le opportunità legate alle carriere professionali come sottolineato da J. Buchanan, P. 
Anderson, G.Power, Skill Ecosystems, in C. Warhurst et al (a cura di), The Oxford Handbook of 
Skills and Training, Oxford University Press, 2017, p. 444; Per una definizione di skill ecosystem si 
veda anche D. Finegold, Creating self-sustaining, high-skill ecosystems, in Oxford Review of 
Economic Policy, 1999, vol. 15, n.1 
95 G. Becattini, La coscienza dei luoghi. Il territorio come soggetto corale, Saggine, 2015 
96 Le labour market areas si caratterizzano per un’alta intensità di relazioni sociali ed economiche. 
Si veda S. Cruciani, La nuova geografia dei sistemi locali del lavoro nel 2001, in Rivista Economica 
del Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna, n. 2, 2007, pp. 427-471 e F. Sforzi, L’identificazione spaziale, 
in G. Becattini (a cura di), Mercato e forze locali: il distretto industriale, Il Mulino, Bologna, 1987, 
pp. 143-167 
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estese le modalità di lavoro a distanza e sempre meno necessaria, per alcune 
professioni, la presenza fisica sul posto di lavoro.  

Con il concetto di ecosistema territoriale del lavoro97, invece, si configura un 
complesso reticolo di infrastrutture territoriali che, se tra loro interconnesse e 
effettivamente integrate, possono creare, a livello locale, le condizioni per lo 
sviluppo di un sistema competitivo (dal punto di vista economico e produttivo), 
attrattivo e sostenibile (da un punto di vista personale, sociale e lavorativo). È infatti 
insito nell’espressione “ecosistema” l’aspetto della complementarietà 98  prima 
richiamato, tra gli strumenti di protezione sociale e le dinamiche del mercato del 
lavoro 99  di cui è stata a più riprese sottolineata la centralità nel panorama 
nazionale100 ma che, per quanto descritto, si ritiene possa assumere oggi particolare 
rilevanza anche nei contesti territoriali.  

Per quanto proprio la crescita della modalità di lavoro a distanza potrebbe porre in 
dubbio l’importanza di condurre una riflessione sulla dimensione territoriale, rileva 
sottolineare come d’altra parte, invece, si potrebbe parlare di un mutamento della 
dimensione territoriale verso asset qualitativi per cui la competizione non si gioca 
solo sulla  quantità (presenza/assenza di lavoro, materie prime, infrastrutture fisiche 
ecc) ma risulta maggiormente collegata a dimensioni quali: i servizi per 
l’innovazione, la professionalità, la qualità di vita, la qualità del lavoro e la qualità 
dell’ambiente. 

Secondo alcuni, dunque, le trasformazioni descritte starebbero per certi versi 
generando una rinnovata centralità della persona, della professionalità e delle 
risorse relazionali presenti sui territori 101 . Tuttavia, occorre comprendere se 
concretamente queste dinamiche stiano effettivamente conducendo a una 
ricomposizione, oppure a una disgregazione sociale su scala territoriale. 

Sul versante della società, alcuni contributi suggeriscono di prendere in 
considerazione un concetto di territorio inteso come un luogo102, che dunque non è 
solo uno spazio in cui si collocano e interagiscono diversi soggetti. Bensì il 

 
97 ADAPT, Welfare for people. Terzo Rapporto sul welfare occupazionale e aziendale in Italia, 
ADAPT University Press, 2020, p. 142-143 
98 G. Esping-Andersen, Three worlds of welfare capitalism, Pinceton University Press, 1990, pp. 21-
23 
99 M. Tiraboschi, Persona e lavoro tra tutele e mercato, ADAPT University Press, 2019, p. 142 
100 S. Renga, Mercato del lavoro e diritto, Franco Angeli 1996 
101 B. Caruso, «The Bright Side of the Moon»: politiche del lavoro personalizzate e promozione del 
welfare occupazionale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano 2016, n. 2, 177-
207 
102 P. Venturi, S. Rago (a cura di), Da spazi a luoghi. Proposte per una nuova ecologia dello 
sviluppo, AICCON, Bologna, 2016. 
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territorio come luogo diventa esso stesso un elemento attivo nella relazione tra attori 
collettivi, infrastrutture sociali e persone. 

Secondo questo approccio «Il territorio dunque non è solo uno spazio fisico, ma un 
luogo intessuto di relazioni, in cui diventa tangibile il nesso tra bisogni specifici 
dei lavoratori e delle lavoratrici e quelli dei cittadini, lavoratori e non. È il luogo 
in cui si costruisce il rapporto tra imprese e il contesto in cui sono situate, in cui si 
possono gettare le basi per l’integrazione tra le diverse tipologie di contrattazione 
– quali ad esempio la contrattazione sociale territoriale e la contrazione sul welfare 
aziendale - in cui il sindacato si fa non solo vicino, ma prossimo nella conoscenza 
dei bisogni, nella rappresentanza degli interessi, nella tessitura di legami»103.  

Sul versante della persona, invece, rileva sottolineare come il territorio possa 
acquistare anche una rilevanza rispetto a quella che si può configurare come una 
cittadinanza locale, non esclusivamente intesa come cittadinanza amministrativa104, 
ma come cittadinanza relazionale105 come appartenenza a una comunità locale106.  

Da qui, andando oltre ai dualismi, appare interessante spingere la riflessione verso 
la ricerca di alcuni elementi che potrebbero contribuire proprio alla creazione di un 
sistema su scala territoriale che da un lato risponda maggiormente alle esigenze di 
cambiamento del tessuto sociale ed economico, mentre dall’altro rafforzi 
un’accezione di cittadinanza intesa come pratica sociale partecipativa. 

Qui si inserisce il tentativo di studio e ricostruzione di alcune esperienze di welfare 
innovative (quali la contrattazione sociale e il welfare aziendale) che si stanno 
diffondendo su scala locale anche per comprendere quali siano le infrastrutture di 
welfare territoriale maggiormente in grado di integrarsi nello scenario di 
trasformazione descritto. Nel quadro, dunque, di una nuova economia circolare, lo 
snodo per la creazione di nuovi modelli di welfare territoriale, funzionali alla 
creazione di ecosistemi territoriali del lavoro, è rappresentato dallo sviluppo nel 
contesto locale di sistemi di relazioni (tra cui le relazioni industriali) in cui le risorse 

 
103 R. Lodigiani, M. Colombi, La strategia sindacale per la non autosufficienza: una azione plurale 
di rappresentanza, in R. Lodigiani., E. Riva, M. Colombi (a cura di), Osservatorio sociale della 
contrattazione territoriale. Rapporto 2019, Edizioni Lavoro – Cisl, Cisl Pensionati, 2019, pp. 55-82 
104 Ovvero basata sul concetto di residenza. Cfr. G. Berti, Cittadinanza, cittadinanze e diritti 
fondamentali, in Rivista di diritto costituzionale, 1997, n. 12; A. Ciancio, I diritti politici tra 
cittadinanza e residenza, in Quaderni costituzionali, Il Mulino, 2002, pp. 56 e ss. 
105  Cfr. S. Rossi, La porta stretta: prospettive della cittadinanza post nazionale, in Forum di 
quaderni costituzionali, 23 aprile 2008, cit., pag.13 
106 Cfr. V. Lepore, Le nuove frontiere della cittadinanza: il ruolo delle Città e delle Amministrazioni 
locali, Fondazioni Anci Ricerche, 2019, n. 2 
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materiali/immateriali, pubbliche/private possano integrarsi e dar vita a nuove 
risposte107. 

 

5. L'oggetto della ricerca: welfare territoriale e contrattazione sociale 
territoriale 

Il sistema di welfare nella sua articolazione si struttura su due dimensioni: quella 
verticale (che riguarda la distribuzione di competenze amministrative / regolatorie 
tra diversi livelli di governo territoriali pubblici, dallo Stato al comune) e quella 
orizzontale (relativa agli interventi sussidiari, da sistemi di relazioni industriali a 
quelli di fondazioni o interventi di altra natura). La recente fase evolutiva del 
welfare sembra dunque incrociare in modo significativo nell'ambito del territorio 
queste due dimensioni per cui il processo di rescaling territoriale108 delle politiche 
sociali (dimensione verticale) si intreccerebbe con nuove forme di coinvolgimento 
delle parti sociali e azioni caratterizzate da maggiore cooperazione tra attori 
pubblici e privati109(dimensione orizzontale). 

Si comprende dunque come la dimensione locale e di prossimità emergerebbe, 
almeno in potenziale, quale ambito di intervento privilegiato entro cui osservare (e 
ripensare) a una nuova infrastruttura di welfare territoriale110, come strumento 
sinergico all’accompagnamento dei processi descritti, che tenga conto delle 
esperienze generate dai sistemi di relazioni presenti sul territorio.  

Tra questi, il sistema delle relazioni industriali ha segnalato negli ultimi anni un 
potenziale innovativo nella cornice delle misure di welfare territoriale sia per 
quanto riguarda la contrattazione di misure di welfare aziendale, che segue logiche 
e dinamiche prettamente di relazioni industriali, sia per quanto riguarda il fenomeno 
della contrattazione sociale territoriale, entro cui gli attori sono mossi da logiche 
di tipo istituzionali, che resta dunque in questi termini ancora un ambito per lo più 
inesplorato (vedi infra). È possibile, dunque, per il tramite del sistema della 
rappresentanza operare una ricomposizione tra le diverse misure di welfare 

 
107 Cfr M. Tiraboschi, Persona e lavoro tra tutele e mercato, ADAPT University Press, 2019 
108 Y. Kazepov (a cura di), Rescaling Social Policies, Ashgate, Farnham, 2010 
109 M. Paci (a cura di), Welfare locale e democrazia partecipativa. La programmazione sociale nei 
municipi di Roma, il Mulino, Bologna, 2008 
110 Per altro il concetto di «welfare territoriale» non sarebbe di univoca interpretazione e apre in 
primis la necessità di comprendere a cosa si faccia in riferimento con questa espressione. Una 
ricostruzione e sintesi sul punto della principale letteratura di riferimento è stata condotta 
dell’ambito della Literature Review del presente lavoro di tesi. 
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territoriale nella cui implementazione sono coinvolti stakeholder pubblici e privati, 
tra cui le imprese? 

Entro questo scenario relazionale risulta dunque interessante comprendere come le 
parti sociali e i sistemi di relazioni industriali si stiano muovendo sui territori 
attraverso accordi che, a livello locale, escano dal perimetro della tradizionale 
logica occupazionale tipica della contrattazione collettiva incentrata sul rapporto 
impresa-lavoratore per aprirsi a una logica di cittadinanza che guarderebbe alla 
triangolazione territorio-impresa-persona secondo una prospettiva di negoziazione 
dello sviluppo locale111.  

La rilevanza della contrattazione sociale territoriale cresce in particolare a partire 
dagli anni 90’, periodo in cui proprio le trasformazioni descritte in precedenza si 
esplicitano più compiutamente, e si ritaglia gradualmente uno spazio distintivo tra 
le esperienze c.d. «concertazione locale»112. È in questo periodo, dunque, che si 
registra lo sviluppo di azioni, prevalentemente sindacali, volte a ricercare una 
negoziazione con l’attore pubblico in materia sociale113.  

In un periodo di continua trasformazione, reso ancor più evidente negli anni più 
recenti dal processo di digitalizzazione114 che impatta trasversalmente il mondo del 
lavoro, le esperienze di contrattazione sociale territoriale si configurano come il 
tentativo delle relazioni industriali di offrire risposte nuove alle esigenze di una 
società post-fordista115 rispetto alle quali le misure di welfare contrattuale tanto a 
livello nazionale, poco adattabili alle specificità locali e impostate su logiche 
settoriali, quanto a livello aziendale, caratterizzate da un eccessiva parcellizzazione, 
non risultano pienamente sufficienti e rispondenti alle esigenze di uno specifico 

 
111 Sul punto L. Burroni, Ramella F., Negoziare, promuovere e regolare lo sviluppo locale, in Rivista 
giuridica del lavoro della previdenza sociale, Ediesse, Roma, 2015, n. 1, pp. 49-63 sottolineano 
come, per favorire le dinamiche di competitività e di sviluppo locale, sia stata progressivamente 
riconosciuta l’importanza di adottare modelli di regolazione e negoziazione dello sviluppo a 
carattere decentrato ovvero secondo un modello di regionalismo competitivo sostanzialmente basato 
su: la centralità delle economie locali (come ad esempio i cluster e le filiere produttive presenti sul 
territorio), la competitività delle imprese che beneficia di beni collettivi e reti collaborative tra 
stakeholder locali; l’intenzionalità dell’attore pubblico e degli altri soggetti di costruire e 
raggiungere questi vantaggi competitivi.  
112 I. Regalia, Concertazione locale. Note a partire da una ricerca empirica, in Quaderni di Rassegna 
sindacale, 2006, n. 1, pp. 139-1 
113 R. Lodigiani, E. Riva, La contrattazione sociale nel welfare locale, in Sociologia e Politiche 
Sociali, 2019, n. 1, pp. 9-34 
114 Eurofound, Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment, 
2018, cit. p.1 « The digital revolution can be defined as a general acceleration in the pace of 
technological change in the economy, driven by a massive expansion of our capacity to store, 
process and communicate information using electronic devices» 
115 G. Prosperetti, Un nuovo welfare per la società post-industriale, Giappichelli Editore, 2008, p. 
933 
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contesto territoriale. Da qui anche la ricerca di una sinergia con l’attore pubblico 
per la promozione di misure che incidano in modo sistemico sul territorio. Proprio 
attraverso il rafforzamento della sinergia tra parti sociali, aziende e il territorio si 
potrebbe, in parte dar vita a «un percorso di sostenibilità che faccia perno sul 
territorio quale luogo per valorizzare una dimensione circolare della sussidiarietà 
ad oggi ancora inedita ma quanto mai opportuna per rispondere alle sfide imposte 
dai cambiamenti in atto sul piano economico e sociale»116. 

Secondo questa prospettiva dunque la contrattazione sociale, a livello territoriale, 
potrebbe configurarsi come una piattaforma finalizzata ad intercettare i pilastri del 
nuovo paradigma economico e sociale del post-fordismo ritenendo altresì 
condivisibile riconoscere che «l’azione concertata sul territorio costituisca oggi 
più che mai un punto di osservazione privilegiato per cogliere possibili dinamiche 
future di relazioni di lavoro più adeguate alle caratteristiche di un’economia post-
fordista in un’economia globalizzata»117. È in tal senso che la contrattazione sociale 
territoriale diventa uno strumento di analisi e osservazione di dinamiche e 
mutamenti, non solo delle relazioni di lavoro in senso stretto, ma più in generale 
del territorio stesso inteso come infrastruttura di relazioni con specifico riferimento 
all’ambito della protezione sociale dei lavoratori e/o della persona a un livello di 
prossimità.  

Per questo si ritiene che la diffusione delle esperienze di contrattazione sociale non 
sia inquadrabile come una mera azione correttiva delle parti sociali al problema 
della disintermediazione degli interessi, del cambiamento della domanda di 
rappresentanza e delle relative strategie che sposterebbero l’interesse sindacale 
verso un diverso tipo di rappresentanza più universale118. 

Tanto meno, le cause della diffusione di tale fenomeno sarebbero da rintracciarsi 
primariamente nelle dinamiche di ricalibratura del welfare pubblico ovvero nel 
cambiamento delle prerogative degli enti locali in materia di welfare119. Da questo 
punto di vista si ritiene infatti che le esperienze di contrattazione sociale non 
rappresentino un mero effetto collaterale del processo di c.d territorializzazione del 

 
116 R. Di Pinto, Esperienze di rappresentanza sociale e del lavoro sul territorio. Il caso Milano, 
Bollettino Adapt, 2016 
117 I. Regalia, Oltre la contrattazione di secondo livello. Note sulla concertazione a livello locale, in 
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2015b, n. 1, pp. 97‐111, cit. pp. 99 
118 Si veda I. Regalia, L’azione del sindacato a livello territoriale, in La Rivista delle politiche 
sociali, 2008, n. 4, pp. 97-124. 
119 Y. Kazepov, La dimensione territoriale delle politiche sociali in Italia, Carocci Editore, 2009 e 
U. Ascoli, E. Pavolini. Le due Italie del welfare locale: le conseguenze di decentramento e 
regionalizzazione in assenza di regia nazionale, in Economia e lavoro, 2010, n. 3, pp. 99-109 
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welfare120 e, più in generale, di mutamento del welfare state verso un modello di 
welfare mix121. 

Piuttosto rileva sottolineare il contrario, ovvero come la moderna infrastruttura del 
mercato del lavoro e del welfare trovino il loro baricentro nel territorio quale 
insieme di infrastrutture e ambito di prossimità in grado di rispondere alle 
trasformazioni del lavoro.  

Il territorio entro cui si muove la contrattazione sociale territoriale dipende dunque 
dagli attori che possono intervenire nel processo concertativo122 che diventano una 
variabile per definire limiti e confini delle azioni di contrattazione sociale 
restituendo altresì uno spaccato di come le relazioni di lavoro si stiano muovendo a 
livello locale per adattare nella dimensione locale gli strumenti di welfare alla 
grande trasformazione del lavoro e dei modelli produttivi in atto nonché a una 
domanda di protezione sociale per certi versi nuova. 

 

6. Domanda e obiettivi della ricerca 

In un’epoca di profonde trasformazioni demografiche ed economiche si pone 
l’interrogativo di individuare e ridefinire le strutture sociali volte ad accompagnare 
i cambiamenti del lavoro e della società ovvero di ragionare se i sistemi di welfare 
oggi siano in grado di sostenere e assicurare la persona rispetto ai nuovi e vecchi 
rischi sociali derivanti dalle dinamiche descritte. L'attuale infrastruttura del welfare 
(pubblico e privato) è efficace e sostenibile o si ritiene necessario potenziare il 
livello di prossimità e di territorio in coerenza con una economia reticolare basata 
su ecosistemi territoriali del lavoro che creano valore (e quindi forse anche, almeno 
in parte, della sua redistribuzione)? 

In tal caso occorre chiedersi come, e a che livello, gli attori coinvolti stiano 
ridefinendo le infrastrutture di welfare123 anche in relazione a quelle che sono le 
richieste dettate dal mercato del lavoro ponendo l’attenzione sui modelli di c.d. 

 
120 Concetto che si ritrova nei contributi di L. Pesenti, La territorializzazione del welfare: spunti di 
riflessione, in V. Cesareo (a cura di), Welfare Responsabile, Vita e Pensiero, 2017, pp. 201-224 
121 Ferrera M., Le politiche sociali, Il Mulino, Bologna, 2006 e di F. Maino, F. Razzetti Fare rete 
per fare welfare. Dalle aziende ai territori: strumenti, attori, processi, Giappichelli Editori, Torino, 
2019. 
122 I. Regalia, Negoziare sul territorio. Un’introduzione, in Rivista Giuridica del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, 2015a, n. 1, pp. 3‐13. 
123 Intese come le prestazioni, pubbliche e private, che contribuiscono alla definizione del c.d. 
welfare della persona (ADAPT, Libro Verde - Lavoro e Welfare della Persona, 2015) 
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welfare territoriale. Ma quali tendenze ed esperienze innovative si registrano in 
materia di welfare sui territori e come funzionano i sistemi di welfare a livello 
territoriale?  

Da qui l'interesse per due fenomeni emergenti, ma ancora oggi guardati con 
diffidenza come elementi di rottura piuttosto che di innovazione, quali il welfare 
aziendale e la contrattazione sociale, sviluppati con il coinvolgimento dei privati 
e/o delle parti sociali. Si capisce dunque che alla luce di quanto descritto la ricerca 
si propone di studiare il welfare territoriale nella prospettiva evolutiva innescata dal 
fenomeno della contrattazione sociale e dallo sviluppo del welfare aziendale. I due 
ambiti, di per sé molto diversi, permettono di focalizzare l’attenzione sul ruolo che 
gli attori protagonisti del mercato del lavoro quali corpi intermedi e imprese, stanno 
avendo nel ridefinire le infrastrutture di welfare a livello territoriale.  

Sul fronte della contrattazione sociale siamo davanti a un terreno inesplorato ma 
ricco di esperienze interessanti tanto per la tipologia di misure implementate quanto 
per le modalità di agency tra parti sociali - attore pubblico - società civile. 

All’interno delle relazioni industriali si è progressivamente sviluppata, con sempre 
maggior rilevanza, anche la materia del welfare aziendale e contrattuale 
suggerendo, secondo alcuni autori124, un’evoluzione del sinallagma contrattuale 
maggiormente orientato verso logiche di scambio che includano la dimensione della 
persona, e del suo benessere. Ciò starebbe determinando un mutamento del concetto 
stesso di retribuzione, di corrispettività e di ampliamento dell’obbligazione sociale 
posta a fondamento del contratto di lavoro125. D’altra parte, questo confermerebbe 
anche la posizione di quanti sostengono, senza negare la funzione del welfare state, 
che anche altri attori, tra cui il mercato del lavoro, rivestirebbero un ruolo 
importante nel fornire beni e servizi di welfare126. In questo senso con la diffusione 
di questo fenomeno mutano anche i contorni di quello che non sembra essere più 
solo uno scambio economico di tipo contrattuale tra impresa e lavoratori 
configurandosi piuttosto uno scambio sociale di tipo politico-istituzionale che esce 
dalla logica dei tradizionali mercati del lavoro per intercettare le dinamiche dei 
mercati transizionali del lavoro. La riflessione può essere anche ampliata 
considerando la capacità di queste esperienze di integrarsi e/o costruire un sistema 
territoriale. 

 
124 E. Massagli., Le novità in materia di welfare aziendale in una prospettiva lavoristica, in M. 
Tiraboschi (a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act, Giuffrè, Milano 2016 
125 M. Napoli, Contratto e rapporti di lavoro, oggi, in Aa.Vv., Le ragioni del diritto. Scritti in onore 
di Luigi Mengoni, Giuffrè, Milano, 1995 
126 B. Greve, What is Welfare?, in Central European Journal of Public Policy, n. 1, vol 2, 2008 
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Occorre dunque capire se tali evoluzioni stiano effettivamente segnalando 
l’esigenza di adottare una declinazione territoriale di questi strumenti. Il punto è 
comprendere se il territorio può rappresentare l’orizzonte di sviluppo di un nuovo 
welfare della persona o se invece resti ancora la dimensione aziendale il terreno 
privilegiato d’azione e d’integrazione tra iniziative pubblico / privato, come 
potrebbe essere suggerito dall’esplosione del fenomeno dei provider di welfare 
aziendale. Tuttavia anche questi ultimi, in alcuni casi, sembrano aver colto 
l’importanza di sviluppare progettualità di territorio. 

Più in generale la domanda a cui questo lavoro di ricerca vuole contribuire a 
rispondere è se, e in che modo, esperienze in cui sono coinvolti attori del mercato 
del lavoro e della sua rappresentanza, quali la contrattazione sociale e il welfare 
aziendale, stiano contribuendo alla ridefinizione di nuovi modelli di welfare 
territoriale in grado di ricomporre la tensione tra diritti del lavoro e diritti di 
cittadinanza sociale e quale ruolo stanno giocando in tale processo proprio questi 
attori. Occorre dunque porsi l’interrogativo se le misure sviluppate da queste 
esperienze si vadano a sovrapporre all’offerta di servizi pubblici già presenti su un 
territorio o se invece li vadano a integrare e rafforzare. 

In altre parole, è possibile (o meno) poter parlare oggi di "sistemi" di welfare 
territoriale come snodi di funzionamento degli ecosistemi territoriali del lavoro 
nonché come snodi di funzionamento del nostro sistema di welfare? Il welfare 
aziendale e la contrattazione sociale possono essere i tasselli mancanti per stabilire 
le connessioni di sistema necessarie? 

Pertanto, l’obiettivo del presente lavoro è quello di indagare la realtà del welfare di 
territorio nelle prospettive evolutive innescate dai fenomeni della contrattazione 
sociale e dallo sviluppo del welfare aziendale. 
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1. Concertazione territoriale e contrattazione sociale: definizioni 
 

La principale letteratura di riferimento giunge a una definizione più compiuta di 
contrattazione sociale territoriale a partire dalla definizione del fenomeno della 
«concertazione locale» che A. PICCHIERI, Concertazione e sviluppo locale, in 
Stato e Mercato, 2001, n. 62, pp. 237-265 definisce come «un tipo sempre più 
diffuso di “pratiche pattizie”, e di “partenariato” caratterizzato dall’individuazione 
di obiettivi da raggiungere o di comportamenti da tenere entro certi tempi, con certe 
modalità, sulla base di risorse dedicate; il tutto formalizzato in appositi pubblici 
documenti» (cit. p. 237). L’autore individua due tipologie principali di 
cooperazione e di concertazione ovvero quella tra attori pubblici e privati, e quello 
tra associazioni imprenditoriali e sindacati non mancando però di sottolineare 
l’ambiguità della definizione offerta.  

Riferendosi più in generale, alla concertazione sociale, anche A. VALENTI, Corsi 
e ricorsi della concertazione sociale in Italia, in Lavoro e Diritto, 2014, n. 4, pp. 
621-645 sottolinea come essa rappresenti un concetto vago, dai contorni poco 
definiti che prova a racchiudere esperienze molto diverse. Le forme di accordo 
trilaterale sono però accomunate secondo L. BELLARDI, Dalla concertazione al 
dialogo sociale: scelte politiche e nuove regole, in Lavoro e Diritto, 2004, n. 1, pp. 
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183-229 dall’elemento dello scambio politico tra gli attori sociali e il soggetto 
pubblico ovvero dallo scambio di risorse simboliche di legittimazione. Tuttavia, 
sarebbe riduttivo attribuire a queste esperienze solo un ruolo di acquisizione del 
consenso piuttosto l’autrice ritiene che la concertazione sia «un metodo di 
definizione triangolare degli obiettivi di politica economico-sociale al quale l’attore 
pubblico ricorre, anche su materie di propria esclusiva competenza, perché non 
controlla tutte le variabili macroeconomiche che condizionano il raggiungimento 
degli obiettivi che si prefigge» (cit. p.185) che diventa dunque uno strumento per 
garantire l’efficacia delle misure e delle iniziative che si intendono realizzare 
mentre sul versante più strettamente sindacale offrirebbe l’opportunità di ampliare 
la sfera di azione. 

Con più specifico riferimento alle azioni portate avanti nella dimensione locale, I. 
REGALIA, Concertazione locale. Note a partire da una ricerca empirica, in 
Quaderni di Rassegna sindacale, 2006, n. 1, pp. 139-155, afferma che non si 
rintraccia una definizione univoca di «concertazione locale», preferendo fare 
riferimento all’espressione «concertazione decentrata» per distinguerla da quella 
portata avanti dalle parti sociali a livello nazionale. Alcune caratteristiche peculiari 
del fenomeno su scala locale sono individuate però da A. PICCHIERI, op. cit, che 
evidenzia come tale fenomeno, per quanto eterogeneo, in questa dimensione 
assuma dei contorni specifici rispetto alla concertazione nazionale ed europea che 
riguardano la definizione variabili dell’ambito territoriale di riferimento, una 
maggiore ampiezza delle materie oggetto degli accordi, un maggior numero di attori 
coinvolti e una negoziazione in senso lato perché di base c’è un’accordanza iniziale 
sul progetto oggetto dell’accordo (cfr. pp. 241 e 242). 

Entro questi ampi confini, rispetto cui la concertazione locale ha modo di essere 
declinata differentemente sui territori, i diversi autori sottolineano come esistano 
esperienze e modalità di concertazione differenziate (tra cui gli stessi A. 
PICCHIERI, op. cit., 2001 e I. REGALIA, op. cit. 2006 che sottolinea come a 
livello locale «la concertazione indica sia un modo di policy-making, nella forma 
dei patti sociali, sia un modo di policy-implementation, nella forma di social 
partnership» cit. p. 140). 

È dunque anche considerando gli attori coinvolti e le loro logiche di azione che 
possiamo dare un’accezione più o meno ristretta di cosa si intenda per 
«concertazione locale» distinguendo tra vecchie e nuove forme di partnership, 
come sottolineato dalla stessa autrice in I. REGALIA, Oltre la contrattazione di 
secondo livello. Note sulla concertazione a livello locale, in Rivista Giuridica del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, 2015b, n. 1, pp. 97‐111. Risulterebbe altresì 
possibile riferirsi, con tale concetto, tanto a «pratiche concertative basate su 
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modalità negoziali di decisione e sull’interazione tra Governo e organizzazioni 
degli interessi» [p. 104] quanto a «pratiche concertative caratterizzate da modalità 
deliberative di decisione e interazione tra attori pubblici» [cit. p. 104] 
configurando queste due tipologie, non in termini di alternatività, ma  piuttosto 
quali due poli d’azione entro cui si sviluppano le esperienze concertative.  In questo 
quadro, I. REGALIA, Negoziare sul territorio. Un’introduzione, in Rivista 
Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2015a, n. 1, pp. 3‐13 configura 
più specificatamente la c.d. «negoziazione/concertazione sociale» come «la 
negoziazione diretta tra le parti sociali – singolarmente o in coalizione – e le 
amministrazioni e istituzioni locali su tematiche sociali e di welfare» [cit. p. 7]. 
Tipicamente ciò si sostanzia nella definizione dei bilanci ma esistono altre varianti 
in cui sono le imprese o i sindacati a prendere l’iniziativa. 

Nel tentativo poi di offrire una definizione più puntuale di «concertazione 
territoriale» la stessa autrice I. REGALIA, 2015b riflette sul significato dei due 
concetti di «concertazione» e «territorio». Relativamente al primo concetto viene 
specificato che «per concertazione si intende quel processo decisionale basato 
sulla ricerca/costruzione del consenso tra parti con interessi diversi. Nella 
letteratura socioeconomica la concertazione è vista solitamente come una terza via, 
di tipo orizzontale, tra la regolazione autoritativa-gerarchica dello Stato (o 
dell’impresa) e quella automatica invisibile e impersonale del mercato» [cit. p. 
102].  Per quanto riguarda il concetto di «territorio» sottolinea che «il termine 
locale o territoriale non vuole indicare un particolare tipo di area geografica o 
ripartizione amministrativa definito a priori». [cit. p. 104] ma piuttosto uno spazio 
da definire a partire dagli attori coinvolti e alle problematiche trattate negli accordi 
che può essere, indifferentemente, di livello comunale, intercomunale, distrettuale 
o regionale. In linea con questa visione E. RIVA, La contrattazione sociale di 
prossimità nel 2018, Osservatorio sociale della contrattazione territoriale. 
Rapporto 2019, Edizioni Lavoro, 2019, cit. p 38 utilizzando l’espressione 
«contrattazione sociale di prossimità» pone l’attenzione sulla dimensione di 
prossimità facendo riferimento a un concetto di vicinanza che non indica una 
posizione/locazione/un ambito di azione ma rappresenta la capacità di porsi in 
connessione con i bisogni e di creare legami. 

Tuttavia, proprio questa capacità di lettura dei bisogni e delle specificità dei territori 
è invece secondo ANDREONI A., Limiti e problemi della contrattazione 
territoriale, in Quaderni di Rassegna Sindacale, 2015, n. 2, pp. 31-43, cfr. p. 35-36 
uno degli aspetti critici in quanto può risultare il più delle volte parziale per due 
ordini di ragioni ovvero per la scarsa relazione tra i sindacati dei pensionati e altri 
soggetti del territorio che limitano la capacità della contrattazione sociale di farsi 
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portatrice di istanze di soggetti attivi e per l’assenza, in alcuni casi di un tessuto di 
relazioni del territorio  (sindacale e/o associativo). 

Queste due visioni, ad ogni modo, sembrano rafforzare l’approccio di R. 
LODIGIANI, M. COLOMBI, La strategia sindacale per la non autosufficienza: 
una azione plurale di rappresentanza, in R LODIGIANI, E. RIVA, M. COLOMBI 
(a cura di), Osservatorio sociale della contrattazione territoriale. Rapporto 2019, 
Edizioni Lavoro – Cisl, Cisl Pensionati, 2019, spec. p. 76 che vede nel territorio un 
luogo relazionale in cui i bisogni dei lavoratori e dei cittadini sono strettamente 
connessi e non risultano due sfere a sé stanti, per cui è logico muoversi andando 
alla ricerca di una maggiore integrazione tra i diversi strumenti della contrattazione 
sociale e collettiva. 

A partire da questi elementi I. REGALIA, L’azione del sindacato a livello 
territoriale, in La Rivista delle politiche sociali, 2008, n. 4 pp. 97-124 arriva a una 
più puntuale definizione di «contrattazione sociale a livello territoriale» - anche 
c.d. contrattazione sociale territoriale si veda ADAPT IV Rapporto ADAPT su La 
contrattazione collettiva in Italia 2017, ADAPT University Press, 2018 - come 
un’azione di concertazione decentrata con cui sindacato, associazioni delle imprese 
e spesso altri attori della società civile organizzata partecipano alla promozione e 
allo sviluppo di servizi e misure di protezione sociale, qui posti come obiettivi 
intenzionali da perseguire anche attraverso forme di pressione e di negoziato nei 
confronti dei governi locali. 

Se tradizionalmente con contrattazione sociale venivano indentificate 
primariamente quelle pratiche con cui le parti sociali partecipano alla definizione 
delle risorse nei bilanci degli enti pubblici, è questa ad esempio la prospettiva con 
cui F. CARRERA, B. DE SARIO, Bilanci dei Comuni, welfare locale e 
contrattazione sociale. Connessioni e divergenze, in La Rivista delle Politiche 
Sociali, 2016, n. 3-4, pp. 269-286 guardano al fenomeno, abbracciando una lettura 
evolutiva del fenomeno, quale quella di R. LODIGIANI R., E. RIVA, La 
contrattazione sociale nel welfare locale, in Sociologia e Politiche Sociali, 2019, n. 
1, pp. 9-34, il termine «contrattazione sociale» sarebbe quindi riferito, più in 
generale, ad accordi sottoscritti prevalentemente da associazioni sindacali ed enti 
locali ma talvolta anche da organizzazioni del terzo settore o associazioni di 
categoria che hanno a oggetto misure di welfare territoriale.  

È questa una prospettiva primariamente sociologica che si concentra in primo luogo 
su elementi di agency degli attori e delle istituzioni, lasciando sullo sfondo l’aspetto 
normativo-giuridico che più si concentra sulla natura degli accordi e sugli esiti degli 
stessi (vedi infra).  I. REGALIA, L’azione del sindacato a livello territoriale, in La 
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Rivista delle politiche sociali, 2008, n. 4 pp. 97-124 sottolinea inoltre come rispetto 
agli accordi di programmazione negoziata, che racchiudono un intento 
prevalentemente regolativo, le azioni di contrattazione sociale territoriale hanno 
una vocazione più marcatamente acquisitiva. In entrambe queste tipologie di 
esperienze il sindacato dovrebbe riuscire a far fronte unito davanti 
all’amministrazione pubblica anche con altri soggetti/associazioni/organizzazioni 
che rappresentano gli interessi del territorio ovvero di stabilire alleanze e ripartire 
competenze. Alto aspetto importante sul tema messo in luce in letteratura riguarda 
infatti le modalità di azione del sindacato e degli attori della rappresentanza 
nell’ambito della contrattazione sociale. Con la contrattazione sociale l’azione 
sindacale andrebbe oltre le funzioni tipiche della rappresentanza, si veda la stessa 
I. REGALIA 2008, travalicando dunque i confini del luogo di lavoro per guardare 
al territorio e al benessere dei cittadini anche se sullo sfondo resta la criticità della 
capacità di tali accordi di incidere sul piano sostanziale. Anche per questo R. 
LODIGIANI R., E. RIVA, La contrattazione sociale nel welfare locale, in 
Sociologia e Politiche Sociali, 2019, n. 1, pp. 9-34 individuano nell’integrazione 
tra contrattazione aziendale e contrattazione sociale uno degli ambiti di maggior 
interesse per il futuro del welfare territoriale in cui tutte le forze sociali partecipino 
in modo responsabile nel tentativo di ricomporre la tensione tra diritti del lavoro e 
diritti di cittadinanza sociale. 

 

1.1. Le ragioni e i fattori della diffusione della contrattazione sociale 

Considerando le ragioni che spingono verso la diffusione di pratiche di 
contrattazione sociale, I. REGALIA, L’azione del sindacato a livello territoriale, 
in La Rivista delle politiche sociali, 2008, n. 4 pp. 97-124 mette in luce come questo 
si ricolleghi ai tre elementi. Il primo è l’interesse del sindacato che inizia a 
sviluppare questo tipo di iniziative per acquisire una valenza più generale attraverso 
le strutture territoriali. Questo avviene in particolare a partire dall’azione dei 
sindacati dei pensionati che si configurano come “sindacati generali specifici” ed 
hanno una rappresentanza generale e non di categoria occupazionale (infatti 
possono iscrivere anche gli anziani che non hanno lavorato) seguendo una logica, 
almeno in potenziale, universalistica e inclusiva (si veda anche L. BELLARDI, op 
cit.). Il secondo è l’interesse degli enti locali rispetto alla contrattazione sociale che 
si inserisce in un contesto di cambiamento di prerogative e competenze dell’ente 
locale in materia di progettazione e attuazione delle politiche di welfare (tanto da 
un punto di vista “hard” di riforme legislative; quanto da un punto di vista “soft” 
ovvero la ricerca di un nuovo rapporto tra istituzioni-governo-cittadini). Terzo 
elemento riguarda il mutamento delle politiche di welfare a partire dalla legge 



 

48 

328/2000 che amplia ruolo e poteri degli enti pubblici locali per la gestione del 
nuovo sistema integrato di servizi (sul punto A. VISCOMI, op. cit., evidenzia lo 
slittamento delle pratiche di contrattazione sociale territoriale dall’ambito delle 
politiche di sviluppo verso l’ambito del welfare riconducendolo alla redistribuzione 
di competenza in materia a livello locale). Si aprono margini di discrezionalità per 
questi soggetti ma anche criticità legate in particolare a vincoli di bilancio, 
definizione e conoscenza dei bisogni, mancanza di know-how in materia del 
personale tecnico impiegato che hanno portato a ricercare la collaborazione di 
soggetti della società civile per la definizione e l’attuazione di programmi in 
materia.  

In particolare, come sottolinea S. NEGRELLI, Problemi e prospettive della 
concertazione sociale nella nuova legislatura, in Lavoro e Diritto, 2007, n. 2, pp. 
259-272, dopo il Trattato di Maastricht, l’esigenza di favorire nuovi obiettivi di 
crescita economica, di innovazione e sviluppo delle imprese, dell’occupazione, 
delle infrastrutture materiali e immateriali ha delineato la necessità di estendere e 
rafforzare la concertazione sociale a livello decentrato per stimolare il cambiamento 
e lo sviluppo economico locale. Per cui da qui si rileva una crescita di questo tipo 
di iniziative la cui efficacia sui territori è stata però condizionata in negativo, ad 
avviso dell’autore, dalle altalenanti posizioni tenute a livello centrale e dalla crisi 
della concertazione a livello macro (p. 265). Per una ricostruzione puntuale si 
rimanda al contributo di A. VALENTI, Corsi e ricorsi della concertazione sociale 
in Italia, in Lavoro e Diritto, 2014, n. 4, pp. 621-645 in cui l’autore prova a 
ricostruire l’evoluzione delle stagioni concertative in Italia sottolineando il legame 
tra le esperienze concertative e i diversi modelli di assetto organizzativo degli 
interessi che portano alla sottoscrizione di accordi trilaterali. 

In un altro contributo la stessa, I. REGALIA, Oltre la contrattazione di secondo 
livello. Note sulla concertazione a livello locale, in Rivista Giuridica del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, 2015b, n. 1, cfr. p. 105, riprende la questione con maggior 
dettaglio richiamando tra gli altri fattori l’indirizzo dell’UE allo sviluppo di 
partnership locali per l’accesso a fondi strutturali, il ridimensionamento della 
capacità regolativa e distributiva del livello nazionale di Governo, il processo di 
decentramento amministrativo, l’indebolimento delle politiche di sviluppo basata 
su un approccio top-down (Stato/livello locale) anche legate all’indebolimento di 
un paradigma produttivo non più in grado di sostenere i precedenti livelli 
occupazionali, l’indebolimento delle organizzazioni degli interessi. Considerando 
le ragioni che spingono verso la diffusione di pratiche di contrattazione sociale, 
viene messo in luce come, tale processo, si ricolleghi principalmente alla crisi della 
rappresentanza del sindacato e al suo interesse a sviluppare azioni di valenza più 
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universalistica attraverso le strutture territoriali, sul punto si veda anche B. DE 
SARIO, Radici, culture e pratiche della contrattazione sociale del sindacato, in 
Quaderni di Rassegna Sindacale, 2015, n. 2, pp. 45-60.  

Sulla stessa lunghezza d’onda anche R. LODIGIANI, E. RIVA, La contrattazione 
sociale nel welfare locale, in Sociologia e Politiche Sociali, 2019, n. 1, pp. 9-34 
sostengono che la diffusione di pratiche di contrattazione sociale si ricollega in 
particolare alla tendenza al decentramento delle politiche sociali, all’affermarsi di 
logiche di sussidiarietà e più in generale all’evoluzione del c.d. welfare mix. Questi 
elementi avrebbero ampliato gli spazi di partecipazione tra i diversi attori coinvolti 
a diverso titolo nella produzione del welfare anche come risposta alle crescenti 
pressioni sui governi locali. A loro avviso deve dunque essere collocato in un frame 
teorico che consideri i processi di c.d. territorializzazione del welfare, il 
ripensamento del concetto di territorio e le criticità legate alle spinte verso la 
disintermediazione degli interessi e al mutare della domanda di rappresentanza da 
parte dei cittadini.  

Per quanto sia indubbio che questi elementi diano conto di alcuni processi 
effettivamente in atto, in parte diversa è la visione di G. SATERIALE, Ripensare 
la contrattazione, in Diritto delle relazioni industriali, 2017, n. 3, pp. 710-728 che 
ricollega l’esigenza e la tendenza di un ripensamento della contrattazione agli effetti 
della rivoluzione tecnologica e digitale nonché ai processi di globalizzazione. Sono 
queste le cause che hanno segnato la fine del modello di sviluppo capitalistico di 
metà novecento cambiando le modalità di lavoro e conseguentemente i sistemi di 
rappresentanza dando vita alcune esperienze di interconnessione tra la dimensione 
interna/esterna dei luoghi di lavoro attraverso l’introduzione di figure quali quella 
del delegato sociale, dei servizi di assistenza alla persona nelle strutture territoriali 
e a quella «contrattazione programmatica tra sindacati e Governo Regionali 
sull’impiego delle risorse ai fini di creare condizioni di sviluppo e di nuova 
occupazione» (cit. p. 725). È da questi elementi che prende vita un c.d. «sistema di 
contrattazione contaminato tra l’esperienza categoriale e quella sociale 
territoriale» (cit. p. 727) in cui l’interazione tra attori porta a giochi a somma 
positiva anche a condizione che le istituzioni di governo riescano a fare dialogo con 
i corpi intermedi individuando nella partecipazione civile alla politica una strategia 
di buon governo del contesto territoriale.  

Si comprende dunque come la presenza/assenza di una cornice normativa di 
riferimento possa influenzare le modalità di diffusione di queste esperienze. 
L’esistenza di una cornice normativa fornisce un supporto in grado di promuovere 
e inquadrare le iniziative stabilendo altresì vincoli e/o elargendo incentivi.  
Dall’analisi di alcuni casi studio, I. REGALIA, Negoziare sul territorio. 
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Un’introduzione, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
2015a, n. 1, pp. 3‐13 sottolinea infatti che, in assenza di una cornice normativa di 
riferimento, è probabile che le iniziative di contrattazione sociale si sviluppino dove 
esistano forti inclinazioni alla cooperazione e la presenza di attori 
sociali/istituzionali capaci di mobilitare idee e risorse. 

 

1.2. Il problema degli esiti della contrattazione sociale 

Una delle questioni al tempo stesso di maggior rilievo e criticità emersa in materia 
ha riguardato la reale efficacia di questi accordi i cui contenuti rimangono spesso 
niente più che una dichiarazione d’intenti.  

Per quanto riguarda l’efficacia soggettiva gli accordi di contrattazione sociale, 
ADAPT, IV Rapporto ADAPT su La contrattazione collettiva in Italia 2017, 
ADAPT University Press, 2018, sottolinea come gli accordi di contrattazione 
sociale territoriale possono applicarsi tanto ai soggetti associato a un sistema di 
rappresentanza (che ad esempio applichino un certo CCNL), oppure 
un’applicazione generale alla cittadinanza o a particolari categorie di soggetti (si 
pensi ad esempio ai criteri di soglia reddituale). Si mette inoltre in luce come, da un 
punto di vista temporale, risultino limitate le clausole che definiscono la durata del 
contratto mentre sono più frequenti quelle che disciplinano i loro monitoraggi. 

Anche per questi aspetti, la letteratura è pressoché concorde nel rilevare come alla 
sottoscrizione degli accordi spesso non segua, nel concreto, la realizzazione di 
quanto ivi previsto.  A. VALENTI, Corsi e ricorsi della concertazione sociale in 
Italia, in Lavoro e Diritto, 2014, n. 4, p. 629 definisce questo come il “difetto di 
fabbrica” della concertazione che consiste nell’essere potenzialmente uno 
strumento democratico di partecipazione nelle politiche, specie in quelle di riforma, 
ma scontrandosi costantemente con le difficoltà di riuscire a produrre risultati 
duraturi.  

Dunque, nonostante gli accordi prodotti dalla contrattazione sociale territoriale 
possano comunque avere una rilevanza in termini strategici e relazionali (si veda I. 
REGALIA, Oltre la contrattazione di secondo livello. Note sulla concertazione a 
livello locale, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2015b, n. 
1, cfr. p. 106 che sottolinea sul punto come in ogni caso tra gli effetti prodotti si 
possano considerare un accrescimento della capacità strategica degli attori di un 
territorio di confrontarsi attorno a un progetto di interesse comune e di individuare 
soluzioni condivise volte a superare le criticità di partenza) la prospettiva giuridica 
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ha cominciato a interrogarsi circa l’efficacia ed esigibilità degli stessi ovvero circa 
la natura e la funzione di questi accordi. 

Per risolvere la questione G. PIGLIALARMI, La contrattazione sociale 
territoriale: inquadramento giuridico del fenomeno attraverso l'analisi 
contrattuale, in Diritto delle relazioni industriali, 2019, n. 2, pp. 713-725 suggerisce 
di considerare la tipologia di materie che di tale contrattazione (sociale) sono 
l’oggetto ricollegando il tema della loro esigibilità ovvero della “vincolatività 
giuridica”,  si veda anche G. SCACCIA, La concertazione nella Costituzione, in R. 
PESSI (a cura di), Europa e concertazione: modelli a confronto, Cedam, 2009, 
proprio al problema di quale sia la natura di questo tipo di accordi. Secondo G. 
PIGLIALARMI (2019) la riflessione deve tenere in considerazione la possibilità, o 
meno di ricondurre gli stessi, sulla base delle materie trattate, nell’ambito dei 
contratti collettivi di diritto comune, di natura privata, ritendo che qualora questo 
sia possibile da tali accordi discenderebbero degli obblighi. La riflessione è mossa 
a partire dalle riflessioni di altri giuslavoristi quali A. MARESCA, Concertazione 
e contrattazione, in ADL, 2000, n. 2 e da E. GHERA, La concertazione sociale 
nell’esperienza italiana, in RIDL, 2000, n. 2, pp. 115-148 che sottolineano la natura 
concertativa-programmatica di questa tipologia di accordi per cui si tratterebbe 
di accordi di carattere meramente politico, da cui non è possibile far discendere 
degli obblighi legalmente esigibili che non avrebbero alcuna valenza sul piano dei 
rapporti di scambio tra privati senza che, tanto meno, risultino sanzionabili in caso 
di inadempimento. Rispetto a queste due posizioni, ADAPT, Il Rapporto ADAPT 
sulla Contrattazione Collettiva in Italia 2017, ADAPT University press, 2018, 
sottolinea come la contrattazione sociale si configurerebbe come una pratica che 
per la sua natura si pone in un terreno di confine tra contrattazione collettiva e atto 
amministrativo.  

Guardando invece alla capacità che questi accordi conducano effettivamente ad 
esiti e azioni concrete I. REGALIA, Oltre la contrattazione di secondo livello. Note 
sulla concertazione a livello locale, in Rivista Giuridica del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, 2015b, n. 1, pp. 97‐111 conduce un’analisi a partire dalle 
diverse tipologie di iniziative di contrattazione sociale e sottolinea come le 
esperienze “dall’alto” sono state generalmente ritenute come più efficaci a produrre 
gli esiti previsti. A incidere in particolare sarebbe il fatto che a livello locale siano 
già presenti (o meno) progetti concertati con elevato livello di sviluppo. In 
particolare, quando c’è la possibilità di accesso a risorse europee/nazionali 
(esperienze dall’alto), le partnership esistenti tendono a rafforzarsi e a 
istituzionalizzarsi. Dove invece queste non ci sono, l’accesso ai fondi europei può 
diventare la finestra di opportunità per creare partnership. Dunque, risultano 
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importanti la dotazione inziale di capitale sociale, le risorse di leadership 
istituzionale e le competenze tecniche di programmazione.  Per quanto riguarda le 
esperienze dal basso tra i fattori facilitanti si identificano: «l’esistenza di criticità 
unificanti latenti, in grado di sostituire un potenziale comune di insoddisfazione; la 
disponibilità del territorio di imprenditori sociali/istituzionali capaci di visione e 
di mobilitazione delle idee e dell’azione; l’emergere di opportunità e occasioni 
facilitanti di intervento, tali da rendere credibile il darsi da fare per trovare 
soluzioni condivise» [p. 109]. Proprio perché le esperienze dal basso si sviluppano 
al di fuori di cornici normative definite, il loro successo è legato alla disponibilità 
di tutte le parti a partecipare attivamente all’azione concertativa e ad accettare di 
esserne vincolati (c.d. patti senza spada si veda P. PERULLI, Patti senza spada: le 
nuove politiche pubbliche, in Quaderni di Rassegna sindacale, 2004, n. 3, pp. 61-
70). Esiti che per essere compresi, secondo l’autrice necessitano di essere ricondotti 
ai contesti istituzionali in cui si sviluppano in una sorta di trade-off tra sviluppo di 
concertazione decentrata e successo delle politiche pubbliche. 

Infine, altro problema su cui si concentra in particolare I. 
REGALIA, Concertazione locale. Note a partire da una ricerca empirica, in 
Quaderni di Rassegna sindacale, 2006, è quello legato alla valutazione dei risultati 
delle iniziative di concertazione locale ovvero di cosa viene considerato un esito di 
questo tipo di azioni, al di là di quanto previsto dagli accordi. Su quest’ultimo punto 
se ci concentriamo solo sugli obiettivi iniziali degli accordi spesso si ha 
un’impressione di scarsa efficacia e fallimento dei programmi previsti ma 
guardando all’evoluzione delle iniziative nel tempo si riscontrano spesso esiti 
imprevisti con un consolidamento e un’istituzionalizzazione di modalità di 
interazione o vere e proprie organizzazioni che rimangono sul territorio.  

 

1.3. Contrattazione sociale come ambito di innovazione nella infrastruttura di 
relazioni territoriali 

Ripartendo dalle riflessioni di I. REGALIA, Concertazione locale. Note a partire 
da una ricerca empirica, in Quaderni di Rassegna sindacale, 2006 sui risultati 
prodotti dalle esperienze di contrattazione sociale si noti come le traiettorie che 
seguono queste esperienze possono essere molto diverse anche in relazione a quella 
che è la loro capacità di contaminare/assorbire rispetto ai livelli centrali: «Si può 
forse concludere che più che costituire un terreno di intervento con una propria 
autonomia, destinato a stabilizzarsi e consolidarsi, quello osservato è soprattutto 
un luogo di sperimentazioni, dall’esito aperto, che possono lasciare tracce e 
sollecitare l’emergere di altre iniziative, per intervento di altri attori, anche ad 
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altro livello. Alla lunga, è forse questa funzione di fertilizzazione del campo e di 
promozione di processi di innovazione successivi a contare, più del successo di 
singole misure di intervento dagli esiti necessariamente circoscritti: 
una fertilizzazione del campo da cui ci si può aspettare che emerga una più diffusa 
consapevolezza della problematicità e della specificità di temi di volta in volta 
importanti a livello locale e dei possibili vantaggi di concordarne misure 
appropriate di regolazione» [cit. pp. 142-143].  

Emergerebbe dunque un potenziale innovativo di questo tipo di esperienze relativo 
alla capacità di costruire connessioni tra diversi ambiti di intervento e alla 
possibilità di creare spazi di sperimentazione in cui, secondo la riflessione di A. 
VISCOMI, Prassi di concertazione territoriale: spunti per una riflessione critica, 
in Lavoro e Diritto, 2004, n. 2, pp. 335-350 possono svilupparsi «innovativi modelli 
di governo delle politiche pubbliche» (cit. p. 335) e soluzioni innovative nella 
disciplina regolazione del lavoro.  

Un elemento in più di riflessione è offerto dalla lettura di A. PICCHIERI, 
Concertazione e sviluppo locale, in Stato e Mercato, 2001, n. 62, cit. p. 263, che 
sottolinea come l’evoluzione della concertazione locale implichi la formazione di 
un campo organizzativo - concetto ripreso dal lavoro di W. POWELL, P.J. DI 
MAGGIO, (a cura di), The New Institutionalism in Organizational Analysis, 
Chicago: University of Chicago Press 1991; trad. it. Il neoistituzionalismo 
nell’analisi organizzativa, Torino: Edizioni di Comunità, 2000 - che fa riferimento 
al consolidamento di un’arena istituzionale caratterizzata da meccanismi di 
cooperazione (o conflitto) e da processi di istituzionalizzazione delle pratiche e 
delle modalità relazionali.  

Per cui, laddove non vi sia istituzionalizzazione, secondo questa visione, 
risulterebbe limitato anche il potenziale evolutivo della concertazione locale. 
Questo perché sullo sfondo resta il tema (affrontato in A. VISCOMI, op. cit., 2004) 
del difficile intreccio tra pratiche concertative e contrattazione collettiva che 
possono talvolta costituire dei limiti reciproci per le azioni portate avanti per via 
dell’una o dell’altra pratica (sul punto G. ARRIGO, Dalla concertazione al dialogo 
sociale: Europa e Italia, in Lavoro e Diritto, 2004, n. 2, p. 393 con particolare 
riferimento al livello nazionale e settoriale, sottolinea come il rapporto variabile tra 
concertazione e contrattazione potrebbe determinare un ridimensionamento di 
quest’ultima o comunque una contaminazione in cui prevale la funzione pubblica). 
Criticità che limiterebbe la capacità progettuale a livello territoriale attraverso 
l’azione delle relazioni industriali che possono risentire di uno sviluppo disordinato 
e disarticolato. In questo contributo emerge dunque l’esigenza di definire una 
cornice giuridica ed istituzionale entro cui gli attori locali possano agire in modo 
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coerente ai principi di un sistema improntato su una sussidiarietà solidale ed 
efficiente. 

Si noti come i contributi appena richiamati, sul punto specifico, si discostino dalla 
visione di I. REGALIA, Concertazione locale. Note a partire da una ricerca 
empirica, in Quaderni di Rassegna sindacale, 2006 che, come detto, pone invece 
l’enfasi sul fatto che la contrattazione sociale abbia come principale funzione quella 
di rappresentare un luogo, anche non consolidato, di sperimentazione piuttosto che 
di arrivare a rappresentare un’arena di confronto istituzionale strutturata per quanto 
il frame regolatorio / istituzionale in cui si inseriscono contribuisce a definirne gli 
esiti. Da un lato è necessario evitare che regole stabilite a priori ne limitino il 
potenziale innovativo, dall’altro nei territori dotati di risorse regolative, 
istituzionali, relazionali e culturali di partenza - tra cui secondo L. BRUSA, M. 
MANDREOLI. (a cura di), Oltre il maggiordomo aziendale. Sperimentare la 
contrattazione territoriale sul welfare, Ediesse Editore, 2019 rileva la presenza di 
una governance condivisa - è più facile che si generino questo tipo di esperienze. 

Infatti, proprio guardando ai tratti distintivi della «concertazione territoriale» la 
stessa autrice in un altro contributo (I. REGALIA, Oltre la contrattazione di 
secondo livello. Note sulla concertazione a livello locale, in Rivista Giuridica del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, 2015, n. 1, pp. 97‐111) individua quali elementi 
caratterizzanti una logica di azione più aperta alla sperimentazione di nuove 
opportunità anche rispetto all’ampiezza e alla tipologia di attori potenzialmente 
coinvolti e agli ambiti di riferimento dell’azione che risultano, caso per caso, da 
definire.  Si tratta di esperienze caratterizzate da una nuova “partnership sociale” 
che si concretizza anche al di fuori degli spazi controllati dall’amministrazione [cfr. 
p. 98]. Per alcuni, si veda L. BRUSA, M. MANDREOLI (a cura di), Oltre il 
maggiordomo aziendale. Sperimentare la contrattazione territoriale sul welfare, 
Ediesse Editore, 2019, queste nuove pratiche di partecipazione rappresentano altresì 
un insieme di risorse strategiche «per rafforzare una rinnovata democrazia della 
comunità» [cit. p. 87] 

Esperienze che, nei loro tratti di innovatività, rappresenterebbero la cartina di 
tornasole di una nuova infrastruttura di relazioni, per cui, come sottolineato da I. 
REGALIA, 2015 la concertazione territoriale emergerebbe attualmente come «un 
punto di osservazione privilegiato per cogliere possibili dinamiche future di 
relazioni di lavoro più adeguate alle caratteristiche di un’economia post-fordista 
in un’economia globalizzata» [cit. p. 99]. Inoltre, l’autrice sottolinea la capacità di 
queste azioni di attivare risorse altrimenti non disponibili.  
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2. Welfare aziendale: definizione  

La difficoltà ad individuare una definizione precisa di cosa si intenda per welfare 
aziendale appare da subito confermata nel volume T. TREU (a cura di), Welfare 
aziendale 2.0, Wolters Kluwer, 2013. Si noti infatti come nel contributo citato, pur 
rappresentando uno dei primi a occuparsi in modo approfondito del tema, non si 
rintracci una definizione puntuale di welfare aziendale nonostante l’ampio lavoro 
di descrizione e ricostruzione del fenomeno fatto dall’autore. È infatti dalla 
difficoltà di racchiudere il fenomeno entro confini definiti nonché dalla mancanza 
di una definizione normativa puntuale che si originano gran parte degli sforzi 
profusi dalla letteratura in materia, portando a moltiplicare i diversi approcci e 
prospettive con cui gli studiosi hanno analizzato la materia ovvero da un punto di 
vista sociologico, politologico, giuridico, di relazioni industriali o di studi 
organizzativi (si veda I. SENATORI, The irresistible rise of occupational welfare 
in Italy: from social innovation to regulatory challenges, in The International 
Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 2017, n. 33(4), pp. 
441-462 e M. TIRABOSCHI (a cura di), Welfare for people. Il primo rapporto sul 
welfare occupazionale e aziendale in Italia, Adapt University Press, 2018). 

Per quanto riguarda la mancanza e la difficoltà nel rintracciare una definizione 
normativa dei welfare aziendale I. SENATORI, Il ruolo della contrattazione 
collettiva nella promozione del welfare aziendale, in Quaderni Fondazione Marco 
Biagi, 2012, n. 2, sottolinea proprio come, in termini giuridici, il concetto di welfare 
aziendale risulti difficilmente inquadrabile con un dato normativo preciso tanto che 
risulta preferibile adottarne un’accezione il più possibile estesa. L’autore in questo 
contributo, di gran lunga antecedente alle recenti modifiche normative del TUIR, 
pur individuando un primo riferimento nell’art. 91 della l. n. 53/2000 (nota come la 
legge sulla conciliazione vita-lavoro) sottolinea come, osservando la contrattazione, 
si rinvenga un confine molto più ampio degli istituti di welfare aziendale che 
dunque non possono essere limitati alla sola sfera della conciliazione ma devo 
comprendere anche una serie di misure e benefici anche economici a sostegno dei 
bisogni, familiari e personali, del lavoratore siano essi sviluppati per via unilaterale 
che contrattata. 

Concorde sull’esigenza di allargare i confini definitori è anche F. SANTINI, Profili 
di regolamentazione collettiva del welfare aziendale, in ADL 6/2018 cit. 1477 che 
sottolinea come si sia affermata una «dilatazione concettuale» [cit. p. 1477] del 
fenomeno riscontrabile nelle definizioni che di esso sono state prodotte. In 
particolare, l’autrice condivide la posizione volta a superare la distinzione, sul piano 
concettuale, tra welfare aziendale e misure di conciliazione e concorda con quanto 
sostenuto da S. MALANDRINI, Le linee guida di Confindustria Bergamo per il 
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welfare aziendale, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2017, n. 3 ovvero che il 
welfare aziendale, in senso ampio, ricomprende «tutte le azioni promotrici di 
benessere sociale che il datore di lavoro eroga, a vario titolo, ai dipendenti, fra cui 
anche la disciplina delle modalità e dei tempi della prestazione lavorativa 
nell’ottica del work life balance, la formazione professionale e, perfino, la tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» [cit. p. 891]. Sul piano normativo la 
stessa F. SANTINI rintraccia i riferimenti al concetto di welfare aziendale: nell’art. 
4, comma 62 della l.n. 92/2012; nel d. interministeriale del 25 marzo 2016; e 
nell’art. 9 del d.lgs n. 65/2017. 

Si veda, dunque, come la mancanza di una specifica previsione legislativa affidi di 
fatto la definizione di welfare aziendale alle costruzioni della dottrina come 
sottolineato da M. SQUEGLIA, L’evoluzione del “nuovo” welfare aziendale tra 
valutazione oggettiva dei bisogni, regime fiscale incentivante e contribuzione 
previdenziale, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2017, n. 1, p. 103-104, si veda 
anche M. SQUEGLIA, La disciplina dl welfare aziendale. Linee evolutive, sentieri 
d’indagine, prospettive di sviluppo, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 
2018, n. 4, pp. 805-833. Tuttavia, è importante osservare il ruolo delle disposizioni 
normative circa la definizione di welfare aziendale, almeno per il contesto italiano. 
Infatti, la legge di stabilità per il 2016 ha superato l’identificazione del welfare 
aziendale con i caratteri della unilateralità e della volontarietà, ribaltando in 
sostanza la precedente impostazione. Infatti, la disciplina previgente escludeva dal 
reddito da lavoro dipendente opere e servizi di welfare soltanto se erogati su 
iniziativa volontaria e unilaterale dal datore di lavoro. Ora, invece, le disposizioni 
in materia fiscale non solo permettono l’esclusione dal reddito da lavoro anche di 
misure di welfare oggetto di contrattazione, ma ne prevedono la piena deducibilità 
dal reddito di imprese soltanto se non sono unilaterali e volontari (esattamente il 
contrario dello scenario previgente), mentre nel caso di “volontà unilaterale” la 
deducibilità è limitata, come in precedenza, al 5‰ dell’ammontare delle spese per 
prestazioni di lavoro dipendente127. Lo stesso autore M. SQUEGLIA, La disciplina 
dl welfare aziendale. Linee evolutive, sentieri d’indagine, prospettive di sviluppo, 
in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2018, n. 4, cit. pp. 807-808, sottolinea 
come l’espressione welfare aziendale provi a: «racchiudere la multiforme 
strumentazione interdisciplinare dei c.d. fringe benefits e, dunque, della 
retribuzione in natura di cui all’art. 2099 c.c.) avente, quale obiettivo, quello di 
promuovere la vita privata dell’individuo e non solo la vita lavorativa del 
prestatore di opere». 

 
127 Il paragrafo è ripreso da M. Tiraboschi (a cura di), Welfare for people. Il Secondo rapporto sul 
welfare occupazionale e aziendale in Italia, Adapt University Press, 2019 
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I. SENATORI, The irresistible rise of occupational welfare in Italy: from social 
innovation to regulatory challenges, in The International Journal of Comparative 
Labour Law and Industrial Relations, 2017, n. 33(4), pp. 441-462 evidenzia come 
dal punto di vista giuridico emergerebbe invece una attenzione al concetto di 
occupational welfare inteso in modo omni-comprensivo, nel quale remunerazione, 
schemi di sicurezza sociale, fringe benefit e prestazioni in natura sono considerati 
un tutt’uno con misure sull’orario di lavoro, flessibilità dell’orario di lavoro, part-
time e telelavoro. Invero, come specificato nel contributo il termine occupational 
welfare è qui utilizzato alternativamente al termine «company-level welfare» 
confermando dunque che nella sua accezione il termine «occupational» rappresenta 
una traduzione del concetto di welfare aziendale, trasposizione coerente anche con 
quanto evidenziato da P. MANZELLA, The words of (Italian) Labour Law. Le 
parole del diritto del lavoro in lingua inglese: un percorso di lettura, ADAPT 
Labour Studies e-Book series, 2019, n. 82. Dunque I. SENATORI, The irresistible 
rise of occupational welfare in Italy: from social innovation to regulatory 
challenges, in The International Journal of Comparative Labour Law and 
Industrial Relations, 2017, n. 33(4), pp. 44-462 avanza la seguente definizione di 
welfare occupazionale (aziendale): «the contractual measures laid down in the 
context of the employment relationship, consisting of the provision of benefits and 
services, as an alternative to monetary compensation, and in the adaptation of work 
organization in the light of the needs of employees as individuals, for the purpose 
of protecting and enhancing employee well-being against social risks».[p. 450] 
individuando due tipologie di misure: misure collegate alla remunerazione e misure 
organizzative.  

Riscontrata la mancanza di una definizione normativo-giuridica univoca di welfare 
aziendale è logico dunque approfondire la complessità del fenomeno che sta alla 
base di tali difficoltà definitorie e come, anche altri tipi di contributi non solo 
giuridici, si sono approcciati all’ambito. Si noti come sia stata dedicata una grande 
attenzione al concetto di welfare aziendale da parte degli studiosi dei sistemi di 
welfare. In particolare, il welfare aziendale è andato progressivamente a ritagliarsi 
uno spazio di autonomia semantica specifico proprio a partire dalla definizione di 
«occupational welfare». La prima definizione di tale concetto inteso come 
«l’insieme delle prestazioni sociali erogate dalle aziende ai propri lavoratori in 
virtù del contratto di lavoro che lega le une agli altri» [cit. p. 100] si deve a R. 
TITMUSS, Essay on the Welfare State, Allen and Unwin, Londra, 1958, versione 
italiana in Saggi sul “welfare state”, Edizioni Lavoro, 1963. L’autore 
nell’analizzare le componenti del Welfare (State) individuava «social welfare», 
«fiscal welfare» e appunto «occupational welfare». Nella definizione data da R. 
TITMUSS di quest’ultimo concetto rientrerebbero dunque tutte le misure di welfare 
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collegate al rapporto di lavoro e quindi in primis anche quelle obbligatorie per 
legge. Una definizione che viene condivisa anche da A. SINFIELD, Analysis in the 
social division of welfare, in Journal of Social Policy 1978, vol. 7, n. 2, pp. 129-
156 ma che già in contributi successivi denota una certa ambiguità proprio perché, 
per la sua omnicomprensività di partenza è stata declinata da diversi autori in 
maniera differente e più o meno restrittiva. Si veda ad esempio il contributo di R, 
GOODIN, M. REIN, Regime on pillars: Alternative welfare state logics and 
dynamics, in Public Administration, 2001, vol. 79, n. 4, pp. 769-801, che con 
welfare occupazionale intendono prestazioni sociali fornite dai datori di lavoro 
privati e dallo stato nel suo ruolo di datore di lavoro oppure la posizione di K. 
FARNSWORTH, Welfare through work: An audit of occupational social provision 
at the turn of the new century, in Social Policy & Administration, 2004, vol. 38, n. 
5, p. 438, che fa riferimento alle prestazioni sociali volontarie fornite dal datore di 
lavoro. 

Rispetto a questa criticità, in tempi molto più recenti, intervengono D. NATALI, E. 
PAVOLINI, Comparing (Voluntary) Occupational Welfare in the EU: Evidence 
from an international research study, OSE Research Paper, novembre 2014, n. 16 
che riprendono la tripartizione tra social, fiscal e occupational welfare di R. 
TITMUSS, Essay on the Welfare State, Allen and Unwin, Londra, 1958 
sottolineando le odierne aree di intersezione tra le tre componenti. È proprio in 
questa intersezione che collocano il welfare aziendale o, più precisamente, quel che 
gli autori definiscono come «voluntary occupational welfare» [cit. p. 4] 
comprendente le azioni di welfare introdotte dalle parti sociali (bilateralmente o 
attraverso iniziative unilaterali del datore di lavoro) non a fronte di un obbligo di 
legge. Tale definizione ha dunque il merito di scorporare dal più generale concetto 
di welfare occupazionale quelle misure contrattate e/o attivate volontariamente ma 
comunque non ricollegate a una prescrizione normativa pubblica. Questa 
discriminante da loro operata risulta particolarmente utile per un’analisi comparata 
tra i modelli dei diversi paesi europei. Dall’altra parte l’utilizzo del termine 
“volontario” così come da loro utilizzato può risultare equivoco all’interno del 
frame normativo italiano sul welfare aziendale dove, come sottolineato da E. 
MASSAGLI, S. SPATTINI, Cosa intendiamo quando parliamo di welfare 
aziendale, in Bollettino Adapt, 23 gennaio 2017, opera la distinzione tra volontario 
e obbligatorio in relazione alla fonte che istituisce il welfare aziendale (atto liberale 
/ regolamento, contratto, accordo). L’impostazione di D. NATALI, E. PAVOLINI 
è comunque in linea con quella rinvenibile in altri contributi quali ad esempio C. 
AGOSTINI, U. ASCOLI, Il welfare occupazionale: un’occasione per la 
ricalibratura? in La Rivista delle Politiche Sociali, 2014, n. 2, pp. 263 e ss., 
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configurando con “volontario” le misure di welfare occupazionale introdotte 
dall’azienda volontariamente, nel senso di unilateralmente. 

Quel che è evidente è che all’interno del concetto di welfare occupazionale si sono 
andati definendo ulteriori concetti e definizioni in materia (quali quelli di welfare 
contrattuale, welfare aziendale nelle varie declinazioni unilaterale, obbligatorio, 
volontario) che tal volta vanno a sovrapporsi. In letteratura128, U. ASCOLI, M.L. 
MIRABILE, E. PAVOLINI, Dal welfare di cittadinanza al welfare nel lavoro? 
Contrattazione collettiva e iniziativa d’impresa in Italia, in La Rivista delle 
Politiche Sociali, 2012, n. 3, p. 54, affermano che il «cosiddetto “welfare 
contrattuale”: prende forma a livello nazionale, tramite i contratti nazionali di 
lavoro (CCNL), così come a livello subnazionale, tramite la contrattazione 
decentrata (di secondo grado) fino ad accordi o interventi al livello della singola 
impresa (il cosiddetto “welfare aziendale”)». Gli autori chiariscono, poi, meglio 
che «a dispetto di un ricorso relativamente sinonimo alle “diciture” di welfare 
contrattuale e di welfare aziendale, si sia in presenza di due nozioni non 
sovrapponibili. Il welfare contrattuale implica infatti il coinvolgimento e l’accordo 
fra gli attori delle relazioni industriali», mentre «il cosiddetto welfare aziendale 
può essere frutto tanto di innovazioni localizzate individuate concordemente dalle 
parti nei luoghi di lavoro per far fronte a esigenze emergenti, quanto di decisioni 
unilaterali del datore di lavoro» (U. ASCOLI, M.L. MIRABILE, E. PAVOLINI, 
Dal welfare di cittadinanza al welfare nel lavoro? Contrattazione collettiva e 
iniziativa d’impresa in Italia, in La Rivista delle Politiche Sociali, 2012, n. 3, p. 68-
69). Gli stessi autori, in scritti successivi (E. PAVOLINI, U. ASCOLI, M.L. 
MIRABILE, Gli ambivalenti processi di trasformazione del welfare in Italia fra 
Stato, imprese e sindacato, in E. PAVOLINI, U. ASCOLI, M.L. MIRABILE (a 
cura di), Tempi Moderni. Il welfare nelle aziende in Italia, Il Mulino, 2013, p. 13), 
operano una classificazione delle tipologie di welfare esclusivamente rispetto al 
livello in cui si attuano. Preferiscono utilizzare l’espressione welfare contrattuale 
soltanto riferita al welfare derivante «da accordi (in genere categoriali) fra le parti 
sociali a livello nazionale», distinguendolo dal welfare aziendale riferito a «quanto 
avviene a livello aziendale, le cui origini possono essere in parte rintracciate in 
alcune strategie imprenditoriali già di fine Ottocento» (E. PAVOLINI, U. 
ASCOLI, M.L. MIRABILE, Gli ambivalenti processi di trasformazione del welfare 
in Italia fra Stato, imprese e sindacato, in E. PAVOLINI, U. ASCOLI, M.L. 
MIRABILE (a cura di), Tempi Moderni. Il welfare nelle aziende in Italia, Il Mulino, 
2013, p. 13), privilegiando, con questo richiamo, l’aspetto unilaterale del welfare 

 

128 Il paragrafo è ripreso da M. Tiraboschi (a cura di), Welfare for people. Il Secondo rapporto sul 
welfare occupazionale e aziendale in Italia, Adapt University Press, 2019 
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aziendale, piuttosto che riconoscerne anche l’eventuale origine contrattuale. In 
effetti, tradizionalmente, si distingueva dal welfare contrattuale il welfare 
aziendale, considerato come un insieme di servizi e prestazioni erogati ai lavoratori 
per iniziativa unilaterale e volontaria del datore di lavoro, senza nessun tipo di 
negoziazione od accordo con le rappresentanze dei lavoratori. Ciò accadeva per il 
fatto che da un punto di vista normativo e concettuale il welfare aziendale è sempre 
stato interpretato come l’evoluzione del c.d. welfare di fabbrica (o welfare di 
impresa), l’insieme delle misure di natura sociale realizzate dall’imprenditore 
paternalista, tipico della prima crescita dell’industria italiana. 

Ulteriore sfaccettatura è offerta da una lettura del fenomeno da un punto di vista 
sociologico-politologico che affronta il tema riconducendolo a un quadro teorico di 
trasformazioni del welfare state (si veda M. FERRERA, Il welfare state in Italia, Il 
Mulino, Bologna, 1998). Per una definizione di welfare state e delle sue evoluzioni 
occorre richiamare il lavoro di M. FERRERA, Modelli di solidarietà. Politica e 
riforme sociali nelle democrazie, Il Mulino, Bologna, Italy, 1993. Nel contributo 
l’autore offre una rassegna ragionata delle principali definizioni offerte dalla 
letteratura di riferimento, criticando quelle offerte da A. BRIGGS, The Welfare 
State in historical perspective, in European Journal of Sociology,1961, II, pp. 221-
258 e H.L. WILENSKY, The problems and the prospects of the Welfare State, in 
Wilensky e Lebeaux, 1965 (perché sviluppate in stretta connessione all’esempio 
sistema inglese post-Beveridge e per questo scarsamente capaci di essere a livello 
più generale pienamente rappresentative del fenomeno). Neppure pienamente 
convincente, a suo parere, appare quella di G. THERBORN, When, How and Why 
does a Welfare State become a Welfare State?, Relazione ECPR Friburgo 22-28 
marzo 1984 perché impone come condizione per poter ricondurre uno Stato nelle 
tipologia del welfare state che la voce di “spesa pubblica” relativa al welfare sia 
predominante rispetto alle altre. Più convincente, a suo avviso, è lo sforzo 
definitorio di J. ALBER, Continuities and Change in the idea of Welfare State, in 
Politics Society, XVI, 4, 1988, pp. 451-468 secondo cui il termine welfare state si 
riferisce a «un insieme di risposte di policy al processo di modernizzazione 
consistenti in interventi politici nel funzionamento dell’economia e della 
distribuzione societaria delle chance di vita i quali mirano a promuovere la 
sicurezza e l’eguaglianza dei cittadini al fine di accrescere l'integrazione sociale di 
società industriali fortemente mobilitate» (p. 456). Tuttavia, M. FERRERA, 
Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie, Il Mulino, 
Bologna, Italy, 1993 ritiene che sia necessaria una maggiore semplificazione e 
chiarezza rispetto a questa definizione offrendone una propria e configurando il 
welfare state come «un insieme di interventi pubblici connessi al processo di 
modernizzazione, i quali forniscono protezione sotto forma di assistenza, 
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assicurazione e sicurezza sociale introducendo fra l’altro specifici diritti sociali nel 
caso di eventi prestabiliti nonché specifici doveri di contribuzione finanziaria» (cit. 
p. 49). 

Sul punto l’approccio politologico-sociologico del lavoro di M. FERRERA, 
Secondo welfare: perché? Una introduzione, in F. MAINO, M. FERRERA, (a cura 
di), Primo rapporto sul secondo welfare in Italia, Centro Einaudi, Torino, 2013, 
pp. 7-16, propone dunque di leggere il concetto e le esperienze di welfare aziendale 
nella cornice delle esperienze del c.d. «secondo welfare» espressione in cui 
«l’aggettivo «secondo» ha una duplice connotazione: temporale: si tratta di forme 
che s’innestano sul tronco del «primo» welfare, quello edificato dallo Stato nel 
corso del Novecento, soprattutto durante il Trentennio Glorioso […]; funzionale: 
il secondo welfare si aggiunge agli schemi del primo, integra le sue lacune, ne 
stimola la modernizzazione sperimentando nuovi modelli organizzativi, gestionali, 
finanziari e avventurandosi in sfere di bisogno ancora inesplorate (e in parte 
inesplorabili) dal pubblico. Soprattutto, il secondo welfare mobilita risorse non 
pubbliche addizionali, messe a disposizione da una vasta gamma di attori 
economici e sociali.” (cit. p. 8). In questo frame teorico si inserisce la definizione 
di welfare aziendale proposta da G. MALLONE, Il welfare aziendale in Italia: 
tempo di una riflessione organica”, in F. MAINO, M. FERRERA (a cura di), 
Secondo rapporto sul secondo welfare in Italia, Centro Einaudi, 2015, pp. 63-65 
per cui «il welfare aziendale è generalmente inteso come l’insieme di benefit e 
servizi forniti dall’azienda e/o dai sindacati ai dipendenti al fine di migliorarne la 
vita privata e lavorativa in numerosi ambiti, dal sostegno al reddito familiare e alla 
genitorialità, alla tutela della salute e fino a misure per il tempo libero e 
agevolazioni di carattere commerciale» (cit. p. 46).  

Inoltre F. MAINO, Il Welfare aziendale: opportunità di sviluppo e criticità, in 
Rivista bimestrale di cultura e di politica, n. 4, 2018 p. 580, identifica nella natura 
sociale uno dei tratti caratteristici del welfare aziendale tout court sia esso frutto di 
contrattazione che derivante da un’iniziativa unilaterale dell’impresa: «sotto il 
profilo sociale il Welfare aziendale è l’insieme di benefit e servizi che l’impresa 
eroga a sostegno del reddito dei propri dipendenti per accrescere il loro generale 
benessere lavorativo e familiare. Si inserisce nel novero delle iniziative mirate a 
conciliare la tutela dei nuovi rischi con il contenimento della spesa pubblica e la 
sostenibilità del sistema di Welfare statale e a favorire il passaggio dalla protezione 
alla promozione sociale. Si tratta di interventi e misure che possiamo definire di 
«secondo Welfare», che vedono il coinvolgimento delle imprese (oltre che delle 
organizzazioni sindacali e datoriali) accanto alle istituzioni pubbliche nella 
progettazione ed erogazione di prestazioni di natura sociale. Il Welfare aziendale, 
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in quanto strumento che consente di mantenere in equilibrio due interessi in gioco 
– il lavoro e le esigenze delle persone – può diventare così il perno di un modello 
sociale che mira a rinnovarsi profondamente». 

Natura e funzione sociale che la letteratura, in modo univoco e trasversale alle 
differenti discipline di riferimento, riconosce ed accoglie come uno dei tratti 
distintivi del concetto dei welfare aziendale. Per altro T. TREU (a cura di), Welfare 
aziendale 2.0, Wolters Kluwer, 2013, sottolinea che proprio questa è alla base della 
ratio della normativa che prevede per tali misure il beneficio fiscale (si veda anche 
E. MASSAGLI, Le novità in materia di welfare aziendale in una prospettiva 
lavoristica, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il 
Jobs Act, Giuffrè, Milano 2016). A tale riguardo alcuni studi sono andati nella 
direzione di approfondire quali tra i beni e servizi agevolati dalla normativa fiscale 
abbiano effettivamente una natura sociale. Proprio per questo, M. SQUEGLIA, 
L’evoluzione del “nuovo” welfare aziendale tra valutazione oggettiva dei bisogni, 
regime fiscale incentivante e contribuzione previdenziale, in Argomenti di Diritto 
del Lavoro, 2017, n. 1 tenta di condurre un’analisi della natura dei bisogni 
oggettivamente valutati nella gradazione dei fringe benefits, che originano dallo 
svolgimento dell’attività lavorativa e quelli “socialmente apprezzabili”. Ulteriore 
sforzo in tal senso è quello rintracciabile nel lavoro di M. TIRABOSCHI (a cura 
di), Welfare for people. Il primo rapporto sul welfare occupazionale e aziendale in 
Italia, Adapt University Press, 2018. Avanzando un ragionamento volto a 
individuare primariamente un riferimento condiviso circa il “concetto di welfare” 
se ne rintraccia il senso nel nostro ordinamento secondo quanto disposto del titolo 
III parte I della Costituzione (in particolare nell’art. 38 Cost.) riservato ai “Rapporti 
economici” e al titolo II parte I della Costituzione riservato ai “Rapporti etico-
sociali”. Tale riflessione si inserisce nel solco tratteggiato, se pur in maniera meno 
dettagliata, da T. TREU (a cura di), Welfare aziendale 2.0, Wolters Kluwer, 2013 
che nel collocare il welfare aziendale nella cornice del welfare privato ne aveva 
evidenziato i fondamenti nelle finalità di interesse comune, culturali e di istruzione 
(agli artt. 18, 33, 38 e 39). L’autore sottolineava inoltre come: «un tale 
riconoscimento costituzionale ha implicazioni di rilievo, in quanto indica che il 
contributo dei privati al benessere sociale non è questione esclusivamente 
privatistica ma assume rilevanza generale all’interno della sfera pubblica. Per 
altro verso comporta un superamento della concezione statalistica del welfare e 
pone le basi per il passaggio dalla tradizionale organizzazione pubblicistica a una 
gestione anche privata e comunitaria. Questo è un aspetto essenziale del principio 
di sussidiarietà sancito dal nuovo art. 118 Costituzione» [cit p. 4-5]. Rispetto a 
questa, che possiamo individuare essere una definizione tipologica del concetto di 
“welfare” per come espresso in Costituzione, la definizione di “welfare aziendale” 
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di M. TIRABOSCHI (a cura di), Welfare for people. Il primo rapporto sul welfare 
occupazionale e aziendale in Italia, Adapt University Press, 2018 si spinge oltre 
distinguendo e integrando nel ragionamento definitorio la “dimensione funzionale” 
volta a considerare anche la funzione del welfare aziendale nell’ottica del rapporto 
di lavoro. Si distingue dunque tra natura (più o meno sociale a seconda della 
maggior rispondenza al concetto di “welfare”) delle diverse misure e funzione 
(redistributiva-concessiva, sociale, produttiva-organizzativa). A partire da questi 
elementi M. TIRABOSCHI (a cura di), Welfare for people. Il primo rapporto sul 
welfare occupazionale e aziendale in Italia, ADAPT University Press, 2018, p. 52 
elabora una classificazione delle diverse misure di welfare e propone una 
definizione di welfare aziendale come «le misure che incidono, ben oltre la 
semplice incentivazione fiscale, sull’assetto organizzativo e produttivo 
dell’impresa» distinguendolo dal welfare occupazionale inteso come «l’insieme dei 
servizi e delle prestazioni che vengono erogate dalle aziende ai propri dipendenti 
semplicemente in virtù del contratto di lavoro che lega le une agli altri». È questa 
una ridefinizione inedita dei concetti di «welfare aziendale» e «welfare 
occupazionale» che utilizza i riferimenti dei dati normativi ma senza fermarsi al 
dato normativo bensì per elaborare una definizione di respiro più ampio che in 
un’ottica multidisciplinare tenga conto delle riflessioni e della vasta letteratura sul 
tema. 

 

2.1.Prospettive e ragioni della recente diffusione del welfare aziendale  

Anche su questo punto sono diverse le prospettive con cui gli studiosi hanno tentato 
di fornire una loro interpretazione sulle ragioni della recente diffusione del welfare 
aziendale, a conferma che si tratta di una materia che muove l’interesse di diverse 
discipline (giuridiche, sociologiche, economiche, organizzative) e che si presta a 
una lettura su più livelli. 

Da un punto di vista sociologico-politologico come sostenuto da F. MAINO, M. 
FERRERA (a cura di), Primo rapporto sul secondo welfare in Italia, Centro 
Einaudi, 2013, la recente diffusione del welfare aziendale troverebbe origine dalla 
crisi del Welfare State ovvero dal retrenchment dell’attore pubblico dalle politiche 
sociali nonché dalla mancata ricalibratura funzionale del nostro sistema di welfare 
anche a fronte dell’emergere di nuovi rischi sociali. Il tema dell’importanza del 
welfare occupazionale e aziendale come risposta ai nuovi rischi sociali è al centro 
del contributo E. PAVOLINI, F. CARRERA, L. ROMANIELLO, Welfare 
aziendale e «nuovi rischi sociali», in La Rivista delle Politiche Sociali, 2012, n. 3, 
pp. 147-17 in cui gli autori sottolineano, inoltre, come tali esperienze si sviluppano 
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spesso in coordinamento con l’attore pubblico, terzo settore e altre imprese 
delineando un nuovo «welfare mix» [cit. p. 68]. Inoltre C. AGOSTINI, U. ASCOLI, 
Il welfare occupazionale: un’occasione per la ricalibratura?, in La Rivista delle 
Politiche Sociali, 2014, n. 2, pp. 263-279 ne riconoscono l’importanza come 
strumento di ricalibratura rispetto alla distorsione funzionale del nostro sistema pur 
rimanendo molto critici riguardo al suo rapporto con la distorsione territoriale che 
potrebbe contribuire ad alimentare. Pur riconoscendo il problema delle 
segmentazioni di tutele che tali forme di welfare contribuiscono a creare secondo 
MAINO F., RAZZETTI F., Fare rete per fare welfare. Dalle aziende ai territori: 
strumenti, attori, processi, Giappichelli Editori, Torino, 2019 la crescita del 
fenomeno del welfare aziendale si inserirebbe, in un processo di riscoperta di forme 
di solidarietà collettiva alternative a quelle sino a oggi assicurate dal sistema di 
welfare pubblico: «il welfare aziendale sta dunque emergendo come uno degli 
strumenti con cui risorse e soggetti non pubblici – innanzi tutto il mondo 
dell’impresa e del lavoro – possono contribuire attivamente a un rinnovamento 
complessivo del sistema di protezione sociale» [cit. pp. 1-2]. Questo anche 
considerando la crisi e le pressioni a cui sono sottoposti i bilanci e le reti familiari 
adesso non più capaci come un tempo di sopperire alle mancanze del welfare 
pubblico. 

Questo approccio viene messo in discussione da B. CARUSO, «The Bright Side of 
the Moon»: politiche del lavoro personalizzate e promozione del welfare 
occupazionale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2016, n. 2, pp. 177-207, 
critico nel segnalare come «la spiegazione molto divulgata e convenzionale della 
“riscoperta” del welfare occupazionale è, dunque, di tipo prevalentemente 
negativo: si collega alla crisi del welfare tradizionale e a una generica nuova 
domanda di prestazioni di welfare in azienda, certo più sofisticata rispetto a quelle 
tradizionali, più conosciute e ancor oggi più diffuse (quali: pensioni e polizze 
sanitarie integrative). Tale diffusa spiegazione non coglie tuttavia sino in fondo i 
tratti di novità. Si tratta, infatti, per come sintetizzata, di una motivazione di tipo 
congiunturale, perché legata a specifiche strategie di vantaggio immediato 
(l’occasione dei benefici fiscali) o a fenomeni strutturali ma esterni alla dimensione 
aziendale — la crisi del welfare pubblico — e comunque riferita a strategie di 
management di tipo tradizionalmente integrazionistica e/o filantropica» [cit. pp. 
190-191]. Di diversa matrice è invece la sua visione per cui le ragioni della 
diffusione del welfare occupazionale si devono proprio rintracciare prioritariamente 
nella «trasformazione profonda del modo di lavorare e del modo di fare impresa, 
connessa alla rivoluzione tecnologica e ai nuovi meccanismi di riproduzione 
sociale legati alla globalizzazione» (cit. pp. 191-192). È questo, dunque, secondo 
l’autore il dato contestuale entro cui si sviluppano gli elementi di novità nell’ambito 
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del welfare occupazionale, posizione condivisa anche da TIRABOSCHI M. (a cura 
di), Welfare for people. Il primo rapporto sul welfare occupazionale e aziendale in 
Italia, ADAPT University Press, 2018 e TIRABOSCHI M. (a cura di), Welfare for 
people. Il Secondo rapporto sul welfare occupazionale e aziendale in Italia, 
ADAPT University Press, 2019. 

In un contributo successivo, ancora B. CARUSO, Recenti sviluppi normativi e 
contrattuali del welfare aziendale. Nuove strategie di gestione del lavoro o 
neoconsumismo? in Rivista Italiana di diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2018, n. 
1, fornisce un quadro interpretativo ancora più completo e articolato sulle ragioni 
della diffusione del welfare aziendale. In particolare, sottolinea come le pratiche di 
welfare aziendale, che si sviluppano prevalentemente in modo differenziato e 
disarticolato, stiano innescando cambiamenti su alcuni elementi del sistema di 
diritto del lavoro. Riprendendo il concetto di «legal irritants» di G. TEUBNER, 
«Legal irritans»: come l’unificazione giuridica dà luogo a nuove divergenze, in Ars 
Interpretandi, Carocci, Roma, 2006, B. CARUSO riscontra nella diffusione del 
welfare occupazionale un effetto di «irritazione sistemica» rispetto al sub sistema 
sociale lavoristico sotto tre profili. Guardando alla dimensione macro l’autore 
considera l’impatto del welfare occupazionale sul welfare pubblico ovvero alla 
nuova configurazione di welfare che tale processo contribuirebbe a delineare; 
spostando l’attenzione su una dimensione meso sottolinea le ricadute di tale 
processo sul sistema di contrattazione collettiva nei contenuti e nella struttura; 
infine considerando il livello micro evidenzia come vi sia un impatto sulla 
retribuzione, principale istituto tipico del rapporto di lavoro, contribuendo a 
ridefinirne in parte la sua struttura tradizionale. Tale irritazione sistemica, secondo 
l’autore, inoltre si rifletterebbe anche sui modelli organizzativi d’impresa e in 
particolare sulla gestione del personale a cui, a suo avviso, sono ricollegate le 
pratiche di welfare occupazionale. Infatti, secondo un approccio più ampio, di cui 
si dà conto nel contributo, il welfare si configurerebbe come «una componente 
strutturale permanente di un nuovo modello d’impresa e di nuove strategie non 
orientate al profitto» ovvero come «un elemento strutturale identificativo 
dell’oggetto sociale» a cui si ricollega una «tipologia d’impresa comunitaria, 
strutturalmente partecipata» [cit. p 379]. La ricostruzione di queste tre dimensioni 
(macro, meso e micro) presentata dall’autore ha il merito di dare conto delle 
principali letture fornite sul fenomeno in letteratura che delineano il quadro entro 
cui si collocano anche i contributi di altri autori a seconda della prospettiva adottata. 

Almeno inizialmente, nel dibattito sul tema del welfare aziendale, l’attenzione si è 
focalizzata in particolare sulla dimensione «macro» (si veda il contributo già 
richiamato di F. MAINO, M. FERRERA (a cura di), Primo rapporto sul secondo 
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welfare in Italia, Centro Einaudi, 2013) con particolare attenzione all’impatto del 
welfare aziendale sul welfare pubblico secondo un approccio di politiche sociali. In 
questo filone si inseriscono anche i lavori di D. NATALI, E. PAVOLINI, 
Comparing (Voluntary) Occupational Welfare in the EU: Evidence from an 
international research study, OSE Research Paper, novembre 2014, n. 16, p. 4 e di 
G. Mallone, Il welfare aziendale in Italia: tempo di una riflessione organica”, in F. 
MAINO, M. FERRERA (a cura di), Secondo rapporto sul secondo welfare in Italia, 
Centro Einaudi, 2015, pp. 63-65 che propongono un’analisi di contesto comparata 
tra diversi paesi europei. Invero nel contributo di G. MALLONE, Il welfare 
aziendale in Italia: tempo di una riflessione organica”, in F. MAINO, M. 
FERRERA (a cura di), Secondo rapporto sul secondo welfare in Italia, Centro 
Einaudi, 2015, pp. 63-65 è affrontato anche il tema della diffusione del welfare nella 
contrattazione, pur mancando un’analisi di relazioni industriali, e della diffusione a 
livello aziendale attraverso un’indagine sui servizi maggiormente sviluppati dalle 
imprese e sulle motivazioni che le hanno spinte a introdurre misure di welfare 
aziendale. Anche qui si conferma un’attenzione a tutte e tre le dimensioni entro cui 
si può leggere il fenomeno che suggerisce come possa essere utile integrare le tre 
prospettive differenti. 

Il lavoro di S. GIUBBONI, The social partners and the Welfare State in Italy: 
challenges and opportunities, in WP CSDLE Massimo D’Antona.it, 2019, n. 388, 
sposta il focus nell’interrelazione tra il livello macro e il livello meso ovvero nel 
rapporto tra welfare e contrattazione collettiva. L’autore sottolinea come 
l’evoluzione del welfare contrattuale risulterebbe un processo rilevante non solo 
come ambito a sé stante ma quanto piuttosto per rinegoziare il ruolo delle parti 
sociali all’interno del modello di welfare italiano. In tal senso la contrattazione 
collettiva in materia di welfare contribuirebbe a generare un’interazione 
differenziata tra legge e welfare pubblico e a incidere sul rapporto tra le stesse. Con 
riferimento a diversi ambiti S. GIUBBONI mette in luce come le misure 
della previdenza complementare rappresentano un ambito in cui la legge limita 
l’autonomia delle iniziative delle parti sociali per perseguire l’interesse pubblico; 
guardando ai fondi bilaterali di solidarietà si registra una legislazione ancora più 
stringente che vincola l’azione collettiva; nell’ambito del welfare aziendale si 
rintraccia invece un ruolo promozionale del legislatore che lascia più ampia libertà 
d’implementazione alla parte sociali. Emergono dunque diverse forme di 
interazione tra il welfare pubblico e il welfare privato che sono generate da diverse 
forme di welfare contrattuale che dunque sviluppano connessioni differenziate tra 
questi due ambiti.  
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Altri approcci, affermatisi con maggior forza solo di recente, pongono invece 
un’attenzione più marcata sulle dimensioni «meso» e «micro» ovvero l’espansione 
del fenomeno all'interno delle tendenze della contrattazione collettiva e nei nuovi 
strumenti organizzativi a disposizione dell’impresa.  

In tal senso anche M.C. AMBRA, M. CARRIERI, La crescente interdipendenza 
tra contrattazione e welfare, in Sviluppo e Organizzazione, Este, Milano, n. 278 
evidenziano come «le imprese più avvertite e i loro manager riscoprono la 
rilevanza del cambiamento organizzativo, spesso accompagnato o trascinato 
dall’adozione di innovative tecnologie, come vettore di un nuovo scambio dentro le 
aziende. Uno scambio tra maggiore produttività e maggiore qualità del 
lavoro, aiutato da miglioramenti interni all’azienda anche di natura ergonomica, 
e offre benefici spendibili all’esterno, come pacchetti di welfare. Uno scambio 
diverso da quello passato che ruotava principalmente intorno a materie retributive, 
ma altrettanto rilevante ai fini del rafforzamento della logica di regolazione 
bilaterale - condivisa e reciprocamente soddisfacente - delle relazioni industriali” 
[cit. p. 60-61]. Per gli autori, dunque, le ragioni del welfare contrattuale si 
collegano prevalentemente al cambio di scenario produttivo, all’importanza dei 
cambiamenti organizzativi nelle imprese, a un concetto diverso di scambio e al 
ruolo di attori a livello micro delle relazioni industriali nel produrre innovazione in 
tal senso prima dei livelli nazionali. In tal senso il welfare aziendale A. 
MATTEI, Welfare, contrattazione e scambio: regole e prassi, in Diritti lavori e 
mercati, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, n. 1, pp. 59-87 sottolinea come il 
welfare aziendale si inserisca proprio nei processo sopra menzionati: «infatti, se la 
contrattazione collettiva è classicamente intesa in funzione della disciplina dei 
termini essenziali di scambio della forza lavoro, che ha i suoi perni principali nel 
salario e nell’orario di lavoro, il welfare aziendale è solo una delle ultime 
evoluzioni, in ragione delle modifiche intervenute sia nelle forme di lavoro, 
flessibili e variabili, sia nelle controprestazioni, dovute a forme di retribuzione 
incentivanti, nate nella prassi e sostenute legislativamente». [cit. p. 82-83]. 

Da un punto di vista più marcatamente organizzativo il welfare rappresenterebbe 
uno strumento di gestione delle risorse umane (si veda E. DELLAVALLE, Il 
welfare aziendale come leva strategica per una moderna gestione delle risorse 
umane, in G. SALTA, Verso la rinascita delle relazioni industriali. Voci 
testimonianze ed esperienze aziendali, ADAPT University Press, Giuffrè Editore, 
Milano, 2014). In letteratura è riconosciuto diffusamente l’impatto positivo del 
welfare aziendale su senso di appartenenza, retention, attraction e fidelizzazione 
del lavoratore tuttavia secondo F. FERRARI, Welfare aziendale e prestazioni 
lavorative individuali: quale relazione attesa?, in Personale e Lavoro dell’ISPER, 
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Torino, n. 597, 2018, pp. 4-7 gli incentivi collettivi, quali il welfare aziendale, 
avrebbero uno scarso impatto sulla condotta lavorativa del singolo. In altre parole, 
il welfare aziendale non rappresenterebbe un incentivo efficace nel determinare una 
crescita della produttività del singolo dipendente configurandosi come uno 
strumento di giustizia distributiva in grado di stimolare «comportamenti di buona 
cittadinanza organizzativa» [cit. p. 5] ma che poco incidono sul comportamento del 
singolo in termini di maggiore qualità e produttività del lavoro.  

Invero questa tesi non trova condivisione in buona parte della letteratura. Sul punto 
si veda la posizione di M. SQUEGLIA, La disciplina del welfare aziendale. Linee 
evolutive, sentieri d’indagine, prospettive di sviluppo, in Rivista del Diritto della 
Sicurezza Sociale, 2018, n. 4, pp. 805-833 per cui l’eventuale scarso impatto del 
welfare aziendale sulla condotta lavorativa non è da attribuirsi alla fonte 
contrattuale collettiva (come sostenuto da F. FERRARI, Welfare aziendale e 
prestazioni lavorative individuali: quale relazione attesa?, in Personale e Lavoro 
dell’ISPER, Torino, n. 597, 2018, pp. 4-7) quanto piuttosto «alla scarsa 
consapevolezza del soggetto in condizione professionale a considerare in modo 
propulsivo e attivo le problematiche legate ai bisogni propri e quelli del proprio 
familiare». 

Per quanto riguarda il collegamento tra welfare aziendale e modelli d’impresa 
secondo la ricostruzione di M. CARCANO, P.A. VARESI, R. FERRARI, A. 
CARMIGNANI, Welfare aziendale, Inserto, Diritto & Pratica del Lavoro 27/2018 
l’approccio al tema muterebbe a seconda dell’idea stessa d’impresa presente in 
azienda. Rispetto a questo elemento gli autori individuano tre modelli. Nel 
paradigma neoclassico l’impresa è intesa come un soggetto che massimizza il 
profitto. Il welfare è dunque visto come un costo e non come un investimento e, 
conseguentemente, come strumento delle risorse umane non strettamente 
necessario. Nel modello CSR il welfare è ritenuto, non solo necessario, ma anche 
coerente con la concezione dell’impresa che caratterizza questa teoria. Sembra 
apparire concorde con questa visione il contributo di G. MALLONE, Il secondo 
welfare in Italia: esperienze di welfare aziendale a confronto, Working Papers – 
Percorsi di Secondo Welfare, 2013, n. 3 secondo cui le imprese si configurano come 
soggetti «protagonisti del secondo welfare […] che hanno potenzialità in termini 
di risorse economiche e organizzative per implementare quelle politiche aziendali 
a favore della sostenibilità – sociale e ambientale – che rientrano oggi nell’ampio 
concetto di corporate social responsibility (European Commission 2001) » [cit. p. 
6] 

Ultimo paradigma individuato da M. CARCANO, P.A. VARESI, R. FERRARI, A. 
CARMIGNANI, Welfare aziendale, Inserto, Diritto & Pratica del Lavoro 27/2018 
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è quello dello “shared value” in cui le imprese devono sviluppare strategie di 
convergenza tra interessi degli azionisti e degli stakeholder tenendo 
contemporaneamente in considerazione le necessità dell’impresa, i bisogni dei 
propri dipendenti e della società nel suo complesso. In quest’ultimo approccio si 
riscontra una attenzione alla dimensione sociale, ambientale e di sviluppo del 
capitale umano, in tal senso il welfare è ritenuto strumento rilevante per dare 
concretezza operativa al paradigma. 

È dunque in particolare la dimensione della persona a rappresentare il filo rosso che 
lega lo sviluppo del welfare aziendale ai nuovi modelli d’impresa. In R. ZUCARO, 
La stagione del welfare contrattuale. Verso una nuova etica del lavoro?, Quaderni 
di Rassegna Sindacale marzo 2018 l’espansione dell’ambito della conciliazione vita 
lavoro, in cui l’autrice include anche smart-working e welfare aziendale, possa 
essere ricondotta all’esigenza di competitività e sostenibilità di un sistema 
caratterizzato da una nuova centralità della persona “non semplicemente come un 
lavoratore astratto” e una nuova etica del lavoro. 

Questa riaffermazione della centralità della persona nei nuovi modelli d’impresa 
sembra essere accompagnata, supportata e ridefinita da paradigmi organizzativi 
partecipativi rispetto cui si inserisce anche la materia del welfare aziendale e dei 
programmi a sostegno della conciliazione vita-lavoro, della salute e del benessere 
dei lavoratori. Sul punto in alcuni casi si parla in letteratura di processi di co-
costruzione come nel contributo E.M. PIRAS, P. ROSSI, F. MIELE, La 
promozione della salute come forma di welfare aziendale: la co-costruzione di 
un'iniziativa di WHP tra prevenzione primaria e processi di simbolizzazione, 
Sociologia del lavoro, 150/2018 p. 202-217 che evidenzia altresì la centralità della 
comunicazione nei processi di simbolizzazione rispetto alla cultura organizzativa 
delle misure realizzate ovvero l’individuazione di strumenti che favoriscano 
l’accettazione e l’adesione ai nuovi programmi rivolti ai dipendenti. 

 

2.2. Welfare aziendale, contrattazione e relazioni industriali 

Ben prima che vi fosse la nota svolta normativa a sostegno del welfare di matrice 
contrattuale (2016), alcuni contributi individuavano già la rilevanza del tema 
all’interno della contrattazione e delle relazioni industriali. Uno dei primi in tal 
senso è stato A. TURSI, Il “welfare aziendale”: profili istituzionali, in La Rivista 
delle Politiche Sociali, 2012, n. 3, che già nel 2012 vedeva nel welfare aziendale un 
ambito privilegiato di sperimentazione del processo di “decentramento 
contrattuale” individuato, in particolare a seguito dell’accordo interconfederale del 
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28 giugno 2011, come asse strategico delle relazioni industriali. Dello stesso 
periodo anche il contributo di I. SENATORI, Il ruolo della contrattazione collettiva 
nella promozione del welfare aziendale, in Quaderni Fondazione Marco Biagi, 
2012 che proponeva una riflessione sul rapporto tra lo sviluppo di istituti di welfare 
aziendale e contrattazione collettiva in particolare suggerendo come i primi 
potessero contribuire a un rinvigorimento di elementi strutturali che possono 
sostenere la seconda. Ancora più forte la posizione di T. TREU (a cura di), Welfare 
aziendale 2.0, Wolters Kluwer, 2013 che, oltre a sottolineare come il welfare 
aziendale costituisse un contenuto frequente della contrattazione, riteneva potesse 
rappresentare «una frontiera di innovazione sulla Relazioni Industriali specie 
decentrate» [cit. p. 17]. 

Appare dunque supportata, anche in letteratura, la posizione di E. MASSAGLI, Le 
novità in materia di welfare aziendale in una prospettiva lavoristica, in M. 
TIRABOSCHI (a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act, Giuffrè, 
Milano 2016, volta a sostenere come, da un punto di vista qualitativo, la rivoluzione 
pratica del welfare aziendale nell’ambito delle relazioni industriali fosse cominciata 
ben prima delle modifiche normative. 

Più recentemente, sulla stessa lunghezza d’onda dei contributi richiamati, secondo 
B. CARUSO, Recenti sviluppi normativi e contrattuali del welfare aziendale. 
Nuove strategie di gestione del lavoro o neo consumismo?, in Rivista Italiana di 
diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2018, n. 1 il welfare aziendale si farebbe carico 
oggi anche di una funzione additiva di rilancio delle relazioni industriali di secondo 
livello in un’accezione produttivistica (con particolare riferimento al collegamento 
tra welfare aziendale e premi di produttività).  

In linea con questa visione, il contributo di M. CARCANO, P.A. VARESI, R. 
FERRRARI, A. CARMIGNANI, Welfare aziendale, Inserto, Diritto & Pratica del 
Lavoro, 2018 n. 27, colloca il welfare aziendale all’interno di una tendenza 
alla «contrattazione generativa» che si propone di realizzare relazioni di lavoro 
attente sia al benessere organizzativo che a quello sociale pur tenendo presente 
alcuni vincoli aziendali.  

Differente è invece la posizione di A. CIARINI, S. LUCCIARINI, Il welfare 
aziendale in Italia in Sociologia del Lavoro, 2015, n. 139, pp. 43-56 che pur 
riconoscendo come il welfare aziendale è entrato a tutti gli effetti tra le materie di 
contrattazione, individuando inoltre proprio in questo elemento il tratto distintivo 
rispetto alle iniziative unilaterali degli anni Sessanta e Settanta, sostiene che si tratti 
di una contrattazione prevalentemente concessiva. Sul punto si veda anche S. 
LEONARDI, M. ARLOTTI, Welfare contrattuale e bilateralismo, in La rivista 
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delle Politiche Sociali, 2012, n. 3 che sottolineano come lo scambio politico e 
contrattuale in tempi recenti sia stato di carattere fortemente difensivo «fra diritti 
al lavoro e diritti nel lavoro spesso all’insegna unilaterale del prendere o lasciare» 
[cit pp. 78-79]. Entrambi i contributi segnalando la tendenza al decentramento della 
contrattazione evidenziano come, tuttavia, questo processo apra anche a un 
problema di soluzioni di rappresentanza e tutele più segmentate. 

D’altra parte, la maggior parte dei contributi citati riconosce all’ambito del welfare 
una valenza contrattuale strategica in particolare, secondo B. CARUSO, Recenti 
sviluppi normativi e contrattuali del welfare aziendale. Nuove strategie di gestione 
del lavoro o neo consumismo?, in Rivista Italiana di diritto del lavoro, Giuffré, 
Milano, 2018, n. 1, in relazione alla contrattazione aziendale di secondo livello: «il 
welfare aziendale diventa cioè strumento propulsivo di riorganizzazione della 
struttura della contrattazione, favorendo le tendenze al decentramento attraverso 
una ripartizione degli incrementi di produttività con minori oneri a carico delle 
aziende. Ma non solo: il welfare aziendale diventa veicolo di relazioni basate sul 
coinvolgimento dei lavoratori […] piuttosto che dei sindacati; una negoziazione 
che va pertanto oltre il mero scambio contrattuale di corrispettivi» [cit. p 376]. 

Una riorganizzazione sul livello decentrato di contrattazione che invece secondo S. 
GIUBBONI, The social partners and the Welfare State in Italy: challenges and 
opportunities, in WP CSDLE Massimo D’Antona.it, 2019, n. 388, sembra ancora 
lontana segnalando che gli accordi collettivi nazionali a livello settoriale rimangano 
il centro di gravità del sistema italiano di relazioni industriali senza che ancora vi 
sia stata una forte decentralizzazione. Il ruolo più ampio assunto dalle parti sociali 
nel sistema di welfare italiano è considerato dall’autore una forza trainante anche 
per lo sviluppo della contrattazione collettiva. Tuttavia, la maggiore criticità 
odierna in materia di contrattazione sembra rappresentata dalla frammentazione dei 
CCNL.  

Criticità riscontrata anche da A. MATTEI, Welfare, contrattazione e scambio: 
regole e prassi, in Diritti lavori e mercati, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, n. 
1, pp. 59-87 che nel configurare comunque il welfare aziendale primariamente 
come materia di relazioni industriali, evidenzia due tendenze della contrattazione 
collettiva che impattano sulla materia: l'eccessivo proliferare dei CCNL degli ultimi 
anni (c.d. moltiplicazione disordinata) che ne ha svalutato l'importanza, su cui 
manca una valutazione qualitativa e l'aumento contrattazione decentrata sui premi 
di risultato. Quest’ultimo elemento solo in parte compenserebbe la possibilità di 
fare contrattazione collettiva in deroga cresciuta a partire dal 2011 (art. 8 l. 
148/2011) evidenziando piuttosto una solidarietà frammentata del sistema di 
relazioni industriali.  
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Rispetto al ruolo dei diversi livelli di contrattazione, in materia di welfare 
SENATORI, The irresistible rise of occupational welfare in Italy: from social 
innovation to regulatory challenges, in The International Journal of Comparative 
Labour Law and Industrial Relations, 2017, n. 33(4), pp. 441-462 individua il 
livello nazionale/settoriale come il più adatto per limitare i problemi legati a 
diseguaglianze ed equità e, quindi il contesto privilegiato entro cui sviluppare 
misure sostitutive delle prestazioni statali, mentre ritiene il livello aziendale il più 
funzionale allo sviluppo di misure organizzative. Sembra dunque essere condivisa 
la posizione di S. GIUBBONI, The social partners and the Welfare State in Italy: 
challenges and opportunities, in WP CSDLE Massimo D’Antona.it, 2019, n. 388 
volta a riconoscere come l’ambito della sicurezza sociale contrattuale rappresenti 
un terreno dinamico e articolato che da un lato contribuisce all'aumento qualitativo 
e quantitativo dell'intera offerta di protezione sociale per i lavoratori; dall’altro offre 
opportunità di sviluppo e manutenzione del sistema italiano di relazioni industriali.  

Sul rapporto di interdipendenza tra welfare e contrattazione collettiva M.C. 
AMBRA, M. CARRIERI, La crescente interdipendenza tra contrattazione e 
welfare, in Sviluppo e Organizzazione, Este, Milano, n. 278, Ottobre / Novembre 
2017, pp. 59-71 individuano tre fasi. La prima è lo scenario del Fordismo fino aglu 
anni ‘70, sottolineando il ruolo cruciale della contrattazione nella genesi dello Stato 
Sociale; la seconda ha come sfondo il periodo post-fordista/neo-liberista anni ‘80 
che mette in discussione interventismo pubblico in cui le arene del welfare e della 
contrattazione restano importanti ma entrano in una fase difensiva, dove manca 
l’interscambio e le due aree restano separate: in questa fase l’idea di utilizzare la 
contrattazione aziendale per attivare misure di welfare rimane sullo sfondo; infine, 
a ridosso della crisi 2008 e nel periodo seguente caratterizzato per l’assenza di 
inflazione, problemi di competitività, scarsità di lavoro, riemerge la priorità di 
puntare su innovazione e benessere organizzativo. 

Tornando a una riflessione più incentrata sull’azione degli attori della 
contrattazione F. MAINO, R. RIZZA, Le piccole e medie imprese incontrano il 
welfare, in Stato e Mercato, 2018, n. 113, pp. 197-224 sottolineano come in uno 
scenario di riduzione del potere contrattuale dei lavoratori la materia rappresenti 
un’opportunità per i sindacati di conquistare un ruolo propositivo nell’ambito della 
contrattazione. 

Particolare attenzione al ruolo dei sindacati è riservata anche nel contributo di S. 
COLOMBO, Il ruolo delle organizzazioni sindacali nelle scelte di welfare 
aziendale, in la Rivista delle Politiche Sociali, 2012, n. 3, pp. 115-127. L’autrice 
partendo da un’analisi sul ruolo del sindacato nella gestione delle risorse umane 
evidenzia la sua rilevante azione nella promozione e nella gestione del welfare 
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aziendale che, a sua volta, si configura come una materia «importante nel 
consolidamento del sistema di relazioni italiano» [cit. p. 126] in particolare, con 
riferimento al contesto aziendale, accrescendo il grado di istituzionalizzazione delle 
stesse. Forza del sindacato e forza del sistema delle relazioni industriali sono, 
secondo l’autrice, due elementi funzionali allo sviluppo di esperienze di welfare 
aziendale che, diversamente ovvero se sviluppato in via unilaterale, potrebbe celare 
proprio una strategia aziendale di indebolimento dell’azione negoziale del 
sindacato. Anche in questo contributo il welfare viene letto come una materia che, 
inserita nel quadro della contrattazione e delle relazioni industriali, è in grado di 
proporre e trasformare nuovi modelli. 

Proprio in collegamento al rapporto tra welfare aziendale e contrattazione collettiva 
si allaccia anche la riflessione, che si sta ritagliando sempre più spazio in letteratura, 
sul mutamento del concetto di retribuzione e sull’affermarsi di nuovi schemi 
retributivi, temi rispetto cui la materia welfare aziendale sembra avere un impatto 
di rilievo. Sul punto, tra i primi contributi volti ad evidenziare la portata innovativa 
del welfare aziendale da un punto di vista del rapporto di lavoro, si veda T. TREU 
(a cura di), Welfare aziendale 2.0, Wolters Kluwer, 2016 sottolinea come a mutare 
sarebbe il concetto stesso di retribuzione che, andando oltre al corrispettivo, 
arricchirebbe in una logica sociale le dinamiche di scambio contrattuale. Peraltro, 
in un precedente contributo lo stesso T. TREU (a cura di), Welfare aziendale 2.0, 
Wolters Kluwer, 2013 sottolineava come nonostante sul piano giuridico il welfare 
aziendale rappresenti un istituto diverso dalla retribuzione esso influisce sulla 
gestione delle risorse umane con un impatto sui rapporti collettivi e individuali di 
lavoro. 

Rispetto all’impatto sugli schemi retributivi lo stesso A. MATTEI, Welfare, 
contrattazione e scambio: regole e prassi, in Diritti lavori e mercati, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2018, n. 1, pp. 59-87 sottolinea come il welfare da presupposto 
diventi un effetto della produttività, individuando nei benefici fiscali e nel 
contenimento del costo del lavoro non tanto delle finalità per l’impresa, quanto 
piuttosto degli strumenti con cui perseguire la produttività anche attraverso la leva 
del welfare aziendale che si configura dunque come contropartita dentro uno 
scambio negoziale. In tal senso «lo scambio premio-benefit è l’ultima delle 
evoluzioni e la più significativa in campo legislativo: come visto, l’opera di 
collegare la retribuzione incentivante al welfare, tramite il meccanismo della 
conversione, vorrebbe apportare utilità al lavoratore al di fuori del luogo di lavoro 
e dell’orario di lavoro, divenendo come è stato prospettato, uno scambio sociale. 
Muta, in tal modo, il concetto stesso di retribuzione che va oltre il corrispettivo, in 
una logica di arricchimento in senso sociale dello scambio, ma ciò inasprisce le 
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ambiguità del sistema, già prospettate in dottrina, circa la portata delle misure di 
sgravio fiscale rispetto alla retribuzione e ai parametri costituzionali della giusta 
retribuzione e della tutela previdenziale» [cit. p. 83]. 

Riprendendo il tema del rapporto tra welfare aziendale e l’emergere di nuove 
strutture retributive sul punto D. COMANDÈ, Il nuovo welfare contrattuale: stato 
dell’arte e criticità, in RDSS, 2017 n. 4 sostiene appunto che in considerazione 
delle scelte fiscali del legislatore è possibile rintracciare un «concetto di 
retribuzione diffusa che rende più complesse le relazioni sindacali e più sfaccettato 
lo stesso sinallagma (prestazione/retribuzione) su cui si instaura il rapporto di 
lavoro» [cit. p. 831]. Anche M. CARCANO, P.A. VARESI, R. FERRRARI, A. 
CARMIGNANI, Welfare aziendale, Inserto, Diritto & Pratica del Lavoro, 2018 n. 
27 il welfare aziendale può configurarsi anche come strumento aziendale di politica 
retributiva in quanto incide sul costo del lavoro (per via di mutamenti fiscali e 
contributivi). 

Nel quadro più ampio di mutamento delle politiche di remunerazione, i concetti di 
scambio e di valore assegnato alla retribuzione si sono dilatati al punto da 
riconfigurare il sinallagma “tipico” del contratto di lavoro non più strettamente 
legato allo statico dualismo rapporto lavoro/retribuzione, come sottolineato da M. 
TIRABOSCHI (a cura di), Welfare for people. Il primo rapporto sul welfare 
occupazionale e aziendale in Italia, Adapt University Press, 2018 e da G. 
GABRIELLI, Politiche partecipative e remunerazione, in M. CARCANO, R. 
FERRARI, V.M. VOLPE (a cura di), La partecipazione dei lavoratori alla gestione 
dell’impresa. Un progetto possibile, Guerini Next, 2017, p. 311-328, concordi 
nell’evidenziare anche come cresca la rilevanza della componente relazionale 
all’interno di nuovo contratto (psicologico) di lavoro. In tal senso, secondo B. 
CARUSO, «The Bright Side of the Moon»: politiche del lavoro personalizzate e 
promozione del welfare occupazionale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 
2016, n. 2, pp. 177-207, la diffusione del welfare aziendale si ricollegherebbe 
all’esigenza di «mettere al centro della produzione, di beni materiali ma sempre 
più anche di beni immateriali, la valorizzazione del lavoro (creatività e talento) 
implica non soltanto esaltazione del fattore umano nel meccanismo di produzione 
e nello specifico job (il sapere si ritrasferisce dalla macchina all’uomo, che ne 
recupera il dominio in un ambiente collaborativo e non più atomizzato) e, dunque, 
professionalità ma soprattutto competenza; ma anche attenzione alla sua 
condizione di benessere complessivo (wellness) nel luogo di lavoro ma anche nella 
vita privata» [cit. p. 192]. 

Nel processo descritto sarebbe in primis il ruolo dell’autonomia collettiva M. 
SQUEGLIA, La disciplina del welfare aziendale. Linee evolutive, sentieri 
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d’indagine, prospettive di sviluppo, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 
2018, n. 4, pp. 805-833, tra i fattori che avrebbe contribuito all’affermarsi di «forme 
di retribuzione non monetarie» e di schemi di «produttività partecipata» 
configurandosi come uno degli ambiti di studio di maggior rilievo sia per il diritto 
del lavoro e per le relazioni industriali (sul punto di veda anche la LR in 
TIRABOSCHI M. (a cura di), Welfare for people. Il primo rapporto sul welfare 
occupazionale e aziendale in Italia, Adapt University Press, 2018). 

 

2.3. Welfare aziendale e territorializzazione: i paradigmi sottostanti 

Ai fini della nostra analisi è interessante dar conto di come la letteratura stia 
leggendo e interpretando questo riversamento del welfare aziendale al di fuori del 
perimetro della singola azienda. 

Il contributo di L. PESENTI, La territorializzazione del welfare: spunti di 
riflessione, in V. CESAREO (a cura di), Welfare Responsabile, Vita e Pensiero, 
2017, pp. 201-224 individua nei prodromi del processo di territorializzazione del 
welfare aziendale una terza fase di sviluppo evolutiva del welfare occupazionale in 
Italia. 

In tale processo l’attenzione di F. MAINO, F. RAZZETTI, V. SANTONI, L. 
PESENTI, Impresa Possibile. Welfare aziendale in provincia di Cuneo, I quaderni 
della Fondazione CRC, 2018, n. 33 è principalmente rivolta a sottolineare come lo 
sviluppo del welfare aziendale territoriale sia strettamente connesso a pratiche di 
Corporate Social Responsability.  

La dimensione della responsabilità sociale risulta particolarmente enfatizzata anche 
nei contributi di S. FORNASIER, G. LUCCHINI, F. STRELIOTTO, G. 
VECCHIATO, Welfare 4.0 competere responsabilmente. Aziende con l’anima: 
responsabilità sociale, welfare e community relation. Il caso Welfarenet, Franco 
Angeli, Milano, 2019 e in parte da L. ARLETTI, Dal welfare aziendale al welfare 
territoriale. Fare rete tra imprese per un nuovo modello di welfare", Working 
Paper - 2WEL Gli annali 2018, n. 2, Percorsi di Secondo Welfare - Centro di 
Ricerca Luigi Einaudi, Torino, 2018 secondo cui le esperienze di welfare aziendale 
e territoriale sarebbero frutto di una riflessività d’impresa quale soggetto sociale 
che ne orienterebbe l’azione secondo la logica del buon cittadino verso la 
generazione di un benessere societario e comunitario. Per L. ARLETTI «il legame 
e la responsabilità nei confronti della comunità di origine lo si riconosce, nelle 
parole degli intervistati, nella volontà di contribuire positivamente allo sviluppo 
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locale, nel mantenimento delle peculiarità che hanno legato e legano le aziende fin 
dalle origini al territorio di riferimento nonché nello sviluppo di una coscienza 
sociale tale da portare le aziende a sentirsi responsabili non unicamente nei 
confronti di se stessi, ma anche nei confronti dei propri lavoratori e della comunità 
circostante presso cui si è situati» [cit. p. 17]. 

Il tema del legame con il tema della CSR viene ripreso, in un successivo lavoro, 
dagli stessi F. MAINO, F. RAZZETTI, Fare rete per fare welfare. Dalle aziende 
ai territori: strumenti, attori, processi, Giappichelli Editori, Torino, 2019, che 
sembrerebbero aver parzialmente mutato la loro prospettiva. La loro posizione si 
sviluppa riconoscendo alle esperienze di welfare aziendale condiviso l’accezione 
di «bene collettivo prodotto localmente» [cit. p. 65] la cui rilevanza si colloca 
all’interno del paradigma dello «shared value». I suoi effetti hanno una ricaduta sul 
tessuto economico, sociale e produttivo del territorio in quello che si configura 
come un trade-off tra efficienza economica e progresso sociale. Risulterebbe 
dunque superata in questo contributo la visione che riconduce il welfare aziendale 
territoriale all’interno di mere azioni di CSR.  

Da qui il passaggio al concetto di welfare responsabile proposto in particolare da 
L. PESENTI, La territorializzazione del welfare: spunti di riflessione, in V. 
CESAREO (a cura di), Welfare Responsabile, Vita e Pensiero, 2017, pp. 201-224. 
Il welfare responsabile avrebbe proprio nella sua dimensione territoriale uno degli 
elementi fondamentali, come affermato L. LOMBI, M. MARZULLI, M. 
MOSCATELLI, N. PAVESI, Una proposta aperta: i suoi tratti distintivi, in V. 
CESAREO, Welfare Responsabile, Vita e pensiero, Milano, 2017, pp. 485-518, e 
si caratterizzerebbe inoltre per altri elementi quali la presenza di meccanismi di 
attivazione capacitante degli stakeholders, la presenza di una logica di rete e uno 
sviluppo entro uno spazio sociale di prossimità. 

Per quanto il richiamo ai possibili impatti sociali del welfare aziendale sia presente 
anche in M. TIRABOSCHI (a cura di), Welfare for people. Il primo rapporto sul 
welfare occupazionale e aziendale in Italia, Adapt University Press, 2018 si noti 
come in questo contributo emerga una logica diversa dal paradigma citato 
precedentemente della CSR o del c.d welfare responsabile più propensa ad 
analizzare il welfare aziendale di territorio nel quadro delle infrastrutture per la 
competitività dell’ecosistema territoriale. L’autore sottolinea come esso rappresenti 
uno strumento in grado di contribuire a rafforzare il rapporto tra la dimensione 
produttiva/occupazionale e comunitaria/sociale del territorio nonché a sostenere 
un’idea di territorio inteso come luogo di vita e al tempo stesso di produzione che 
funga da leva per lo sviluppo locale. 
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Ad ogni modo, le principali ricerche sembrano concordi nel richiamare l’attenzione 
sui possibili “incastri virtuosi” del welfare aziendale sviluppato in logiche di 
territorio (si veda in particolare F. MAINO, F. RAZZETTI, V. SANTONI, L. 
PESENTI, Impresa Possibile. Welfare aziendale in provincia di Cuneo, I quaderni 
della Fondazione CRC, 2018, n. 33) ed “effetti moltiplicativi” (si veda E. 
MASSAGLI, Il welfare aziendale territoriale per la micro, piccola e media impresa 
italiana. Un’indagine ricostruttiva, Adapt University Press, 2014). 

Infatti, passando in rassegna alcuni contribuiti che affrontano il tema del welfare 
aziendale si riscontra una certa convergenza nell’individuare la materia quale 
possibile terreno di interconnessione e sviluppo del welfare territoriale. Tra questi 
B. CARUSO, «The Bright Side of the Moon»: politiche del lavoro personalizzate e 
promozione del welfare occupazionale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 
2016, n. 2, pp. 177-207 affronta la questione del welfare territoriale sottolineando 
l’opportunità data dal welfare contrattuale di creare nuovi momenti di integrazione 
tra imprese e territori cambiando il modo di organizzare l’impresa a favore di una 
rinnovata centralità della persona. Questo punto è sostenuto anche da T. TREU, 
Introduzione Welfare aziendale, WP CSDLE "Massimo D’Antona".it, 2016, n. 297, 
che auspica anche un ruolo collaborativo delle relazioni industriali a livello 
territoriale nell’orientare il panorama del welfare valorizzandone le potenzialità 
come forma di investimento sociale. 

Sviluppando il welfare aziendale in un contesto di innovazione sociale, secondo M. 
CARCANO, P.A. VARESI, R. FERRARI, A. CARMIGNANI, Welfare aziendale, 
Inserto, Diritto & Pratica del Lavoro, 2018 n. 27, si riconosce agli attori radicati su 
di un territorio un ruolo di compartecipazione alla crescita sostenibile e competitiva 
per il territorio. Le imprese infatti offrendo servizi e attività ai dipendenti creano 
benefici a cascata sulle loro famiglie e più indirettamente sulla comunità, generando 
un miglioramento del benessere generale. Ma perché ciò sia possibile si riscontra 
una necessità di sviluppo di una contrattazione reale sul tema orientata verso una 
dimensione più sociale che coinvolga tutti i soggetti pubblici e privati. 

Pur richiamando alla prudenza sull’utilizzo (inflazionato) del concetto di 
innovazione sociale, F. MAINO, F. RAZZETTI, Fare rete per fare welfare. Dalle 
aziende ai territori: strumenti, attori, processi, Giappichelli Editori, Torino, 2019 
sono concordi nell’individuare in questo aspetto uno dei tratti distintivi delle 
esperienze di secondo welfare di matrice territoriale, rispetto cui il welfare 
aziendale ha un ruolo di primo piano. Ancora F. MAINO, R. RIZZA, Le piccole e 
medie imprese incontrano il welfare, Stato e Mercato, Il mulino, Bologna, n. 113, 
2018 sostengono che la diffusione su scala territoriale del welfare può contribuire 
a generare beni collettivi: da un lato sostenendo il benessere organizzativo e la 
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competitività delle piccole imprese, dall’altro rafforzando la coesione della 
comunità locale. A tal fine gli autori identificano nelle reti e nelle alleanze fattori 
centrali affinchè tale processo possa avvenire su scala territoriale. Ma questo pone 
necessariamente delle nuove sfide alle organizzazioni datoriali e sindacali che, 
secondo M.C AMBRA, M. CARRIERI, La crescente interdipendenza tra 
contrattazione e welfare, in Sviluppo e Organizzazione, Este, Milano, 2017, n. 278, 
pp. 59-71, riguarderanno proprio la capacità di saper cogliere le opportunità 
derivanti dalla possibile maggiore interdipendenza tra arena governativa/politica e 
contrattazione. Questo nell’ottica di estendere e migliorare qualitativamente le 
misure di welfare aziendale e incentivare aggregazioni, reti d’impresa, condivisione 
di una cultura del benessere organizzativo. La capacità di creare innovazione 
secondo gli autori è la premessa per un “nuovo scambio” in cui la contrattazione 
può aiutare le imprese minori attraverso piattaforme di welfare territoriale per il 
miglioramento delle performance e per il potenziamento delle misure di welfare. 

 

2.4. Reti territoriali di welfare aziendale: i modelli 

Nella pratica i modelli che si propongono di declinare il welfare aziendale e 
contrattuale in una logica territoriale assumono configurazioni molto differenti. Tra 
queste troviamo le esperienze c.d. interaziendali (E. MASSAGLI, Il welfare 
aziendale territoriale per la micro, piccola e media impresa italiana. Un’indagine 
ricostruttiva, Adapt University Press, 2014), quelle degli enti bilaterali territoriali 
(F. RAZZETTI, Il welfare nelle aziende artigiane: il ruolo della bilateralità, in 
Quaderni di ricerca sull’artigianato, Il Mulino, Bologna, 2017 n. 1, pp. 25-52) ma 
anche reti di attori più ampie che coinvolgono altri attori profit o no-profit, pubblici 
o privati e che possono ricomprendere, in un’accezione più ampia, anche le 
iniziative aziendali o di rete che guardano al territorio senza rivolgersi 
specificatamente a lavoratori ma piuttosto ai cittadini. 

Le esperienze di welfare aziendale nella loro dimensione territoriale sono dunque 
spesso caratterizzate da configurazioni di rete che tentano di rispondere alle 
esigenze delle PMI, come evidenziato nel contributo T. TREU (a cura di), Welfare 
aziendale 2.0, Wolters Kluwer, 2016, e più nello specifico in F. MAINO, G. 
MALLONE, Welfare aziendale, contrattuale e territoriale: trasformazione in atto 
e prospettive di sviluppo, in T. TREU (a cura di), Welfare aziendale 2.0, Wolters 
Kluer, Milano, 2016, p. 104 e ss. Questi autori sottolineano la rilevanza delle 
esperienze di welfare condiviso per la praticabilità del welfare nelle piccole medie 
imprese attraverso esperienze di rete e della contrattazione territoriale, capace di 
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sopperire alla loro scarsa sindacalizzazione, alla eterogeneità dei rapporti di lavoro 
e delle cornici contrattuali che caratterizzano ciascuna realtà aziendale.  

Per una modellizzazione delle esperienze di welfare c.d. interaziendale per le PMI 
si veda ancora E. MASSAGLI, Il welfare aziendale territoriale per la micro, 
piccola e media impresa italiana. Un’indagine ricostruttiva, Adapt University 
Press, 2014, dove viene messo in luce come le reti d’impresa per l’erogazione del 
welfare aziendale rappresentino l’evoluzione del contratto di rete. Lo scambio e 
l’aggregazione tra imprese si arricchisce di un altro fattore capace di contribuire 
all’incremento della capacità innovativa e della competitività aziendale. Si struttura 
un modello di business alternativo rispetto a quello individualistico e frammentato 
del nostro tessuto economico. Nel contributo sono individuate tre tipologie di 
welfare interaziendale: la rete d’imprese, il network organizzato dall’impresa di 
servizi, la regia dell’associazione territoriale. 

Rispetto a quest’ultima tipologia in M. TIRABOSCHI (a cura di), Welfare for 
people. Il primo rapporto sul welfare occupazionale e aziendale in Italia, Adapt 
University Press, 2018, si fa riferimento alla recente esperienza dell’accordo 
Confimi-Apindustria Bergamo e Fim-Cisl Bergamo, Uilm-Uil Bergamo che per 
favorire gli obiettivi di sviluppo e crescita del territorio, a fronte di una richiesta di 
maggiore flessibilità dei lavoratori, prevede un premio di produttività territoriale 
convertibile in welfare, misure per favorire la conciliazione vita-lavoro e la 
promozione di un sistema di welfare locale integrato con le previsioni del CCNL di 
riferimento.  

Un’altra esperienza di welfare condiviso promosso dalla regia dell’associazione 
datoriale è quello del distretto pratese, trattato nei contributi F. ALACEVICH, 
Welfare territoriale nel distretto pratese: un gioco a somma positiva?, in Giornale 
di diritto del lavoro e relazioni industriali, 2015, n. 145 pp. 143-152 e R. PESSI, 
L’accordo sul modello di welfare aziendale nel distretto pratese: l’avvio di una 
possibile esperienza di una possibile esperienza di welfare society, in Giornale di 
diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2015, n. 145, pp. 133-142, 
particolarmente interessante, anche se non del tutto riuscito, per il coinvolgimento 
attivo anche di un ente bilaterale territoriale. 

Un’ulteriore modellizzazione delle esperienze di welfare aziendale condivise è 
proprio al centro del contributo F. MAINO, F. RAZZETTI, Fare rete per fare 
welfare. Dalle aziende ai territori: strumenti, attori, processi, Giappichelli Editori, 
Torino, 2019. Secondo gli autori tali esperienze si sostanziano in «reti multi-attore 
per il welfare aziendale» [cit. p. 12] caratterizzate da soluzioni aggregative che 
coinvolgono soggetti e attori anche deboli o non strutturati. Un altro aspetto che 
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connota questo tipo di esperienze è inoltre il forte radicamento a livello territoriale. 
Da queste caratteristiche comuni le diverse esperienze si differenziano per le 
modalità specifiche con le quali si articolano che riguardano la tipologia di 
stakeholder coinvolti, le modalità di funzionamento e gli output prodotti. Le 
esperienze di welfare condiviso possono svilupparsi a partire da quattro strumenti 
ovvero il contratto di rete, la contrattazione, la bilateralità e le piattaforme tecniche 
dei provider. Sul ruolo non solo commerciale ma anche di promozione della cultura 
e delle pratiche di welfare si veda anche V. SANTONI, Welfare aziendale e 
provider prima e dopo le Leggi di Stabilità, in F. MAINO, M. FERRERA (a cura 
di), Terzo Rapporto sul secondo welfare in Italia, Centro di Ricerca e 
Documentazione Luigi Einaudi, Torino, 2017, pp. 91-118 e L. PESENTI (a cura 
di), Il mercato dei provider in Italia, Ricerca ALTIS-Università Cattolica. A partire 
agli strumenti presentati, F. MAINO, F. RAZZETTI, Fare rete per fare welfare. 
Dalle aziende ai territori: strumenti, attori, processi, Giappichelli Editori, Torino, 
2019 costruiscono una modellizzazione delle esperienze distinguendo tra contratti 
di rete per il welfare aziendale, accordi territoriali e bilateralità, reti territoriali 
pubblico/private e infine i modelli che vedono il coinvolgimento anche in fase 
progettuale istruttoria di un provider. Il contributo sintetizza alcune esperienze 
diverse per ciascuna tipologia fornendo un quadro completo di tutti i modelli di 
welfare aziendale di rete sino a oggi registrati. Riprendendo questo contributo V. 
SANTONI, Reti d'impresa e accordi territoriali per il welfare aziendale: i tratti 
distintivi delle esperienze italiane, in Sociologia del Lavoro, 2019, n. 153 individua 
tra le dimensioni di analisi per studiare queste esperienze il tipo di network, il ruolo 
delle parti sociali, il ruolo di altri attori, le caratteristiche delle imprese coinvolte, 
la presenza di capofila /cabina di regia e il tipo di servizi/iniziative. L’autore 
individua, inoltre, alcuni elementi la cui presenza sembra facilitare e risultare 
funzionale a sostenere lo sviluppo di queste dimensioni aggregative del welfare 
aziendale quali: la presenza di un contesto territoriale con dinamiche economiche, 
sociali e culturali favorevoli tra cui presenza di cultura territoriale, stakeholders e 
di un sistema territorio; una governance formalizzata; una tradizione e un contesto 
di relazioni industriali volto all'innovazione. 

Diverso è l’approccio al tema di M. ORLANDINI, Modelli di welfare aziendale e 
vettori di azione territoriale a Bologna, [parte di libro II, parag. VII] in R. RIZZA, 
F. BONVICINI, Attori e territori del welfare. Innovazioni nel welfare aziendale e 
nelle politiche di contrasto all'impoverimento, Franco Angeli, Milano, 2014, che in 
riferimento al territorio bolognese parte dall’analisi delle singole esperienze di 
welfare aziendale presenti per delinearne i vettori del suo sviluppo. Il prodotto della 
ricerca è una configurazione di cinque modelli di welfare aziendale (investimento 
sociale, concertativo, performativo, applicativo, paternalistico-individualizzato). Il 



 

81 

territorio è qui individuato come luogo di aggregazione, composto da diversi sotto-
welfare locali/aziendali, in cui si rintracciano delle tendenze comuni. Secondo 
l’autore emerge un’attenzione al benessere come criterio discriminante per 
valorizzare o meno i beni/servizi e i processi/prodotti. Tuttavia, anche questi autori 
evidenziano come il dibattito su chi dovrebbe assumere il ruolo di regia delle 
modalità di organizzazione di questi processi sia ancora aperto. Si ribadisce dunque 
la grande attenzione che in letteratura viene rivolta al tema della governance di 
queste esperienze come confermato anche da L. ARLETTI, Dal welfare aziendale 
al welfare territoriale. Fare rete tra imprese per un nuovo modello di welfare", 
Working Paper - 2WEL Gli annali 2018 / n. 2, Percorsi di Secondo Welfare - Centro 
di Ricerca Luigi Einaudi, Torino, 2018, che la assume come variabile di analisi dei 
casi di studio considerati nel proprio contributo, riscontrando talvolta l’assenza di 
una cultura condivisa fra tutti i membri della rete e uno scollamento tra le cabine di 
regia, che mostrano un cultura di responsabilità sociale e in parte performativa 
mentre le imprese prevalentemente performativa. Questa considerazione risulta 
interessante se ricollegata anche alla ricostruzione dei paradigmi sottostanti allo 
sviluppo del processo ricostruita nel paragrafo precedente. 

 

3. Welfare bilaterale come risorsa per il territorio 

Nell’ambito del welfare contrattuale assumono primaria importanza le iniziative di 
welfare promosse dagli enti bilaterali sul territorio, come analizzato da E. 
MASSAGLI, Il welfare aziendale territoriale per la micro, piccola e media impresa 
italiana. Un’indagine ricostruttiva, Adapt University Press, 2014.  

È infatti proprio anche attraverso il sistema degli enti bilaterali che B. CARUSO, 
Recenti sviluppi normativi e contrattuali del welfare aziendale. Nuove strategie di 
gestione del lavoro o neo consumismo?, in Rivista Italiana di diritto del lavoro, 
Giuffré, Milano, 2018, n. 1 che si è assistito negli ultimi anni, prim’ancora dei 
recenti stimoli alla contrattazione aziendale, alla presa in carico di materie quali 
welfare aziendale e gestione dei fondi previdenziali e sanitari (sul punto di veda 
anche M.R. GHEIDO, A. CASOTTI, Piani di welfare e salute: l’intervento delle 
casse e degli enti bilaterali, in Diritto e pratica del lavoro, 2019, n. 12) e al 
conseguente processo di decentramento del sistema di contrattazione collettiva.  

Come sottolineato da M. TIRABOSCHI, Bilateralismo e enti bilaterali: la nuova 
frontiera delle relazioni industriali in Italia, in R. CARAGNANO, E. MASSAGLI 
(a cura di), Regole, conflitto, partecipazione. Letture di diritto delle relazioni 
industriali, Giuffrè, Milano, Collana ADAPT-Centro Studi “Marco Biagi”, 2013, 
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n. 8, 645- 658 ma anche da M. FAIOLI., Gli enti bilaterali tra obbligo e libertà nel 
sistema normativo italiano, Fondazione Brodolini, WP n. 13/2018, si rintraccia 
nella bilateralità lo strumento principale di co-gestione e innovazione del welfare 
attraverso le relazioni industriali.  

Sul potenziale innovativo di questo strumento si esprime anche il contributo di S. 
LEONARDI, M. ARLOTTI., Welfare contrattuale e bilateralismo, in La rivista 
delle Politiche Sociali, 2012, n. 3 volto però anche a farne una ricostruzione di 
lungo periodo evidenziando come la bilateralità rappresenti un ambito storico di 
intersezione di diversi ambiti di condizionamento del mercato del lavoro e di 
protezione sociale da parte del sindacato rappresentando «il tentativo di favorire 
una cogestione del welfare – quanto meno di alcune sue parti e su un piano 
eminentemente integrativo – per il tramite sempre più estensivo dell’autonomia 
collettiva, dunque delle relazioni industriali. In termini generali la bilateralità 
costituisce una sorta di categoria idealtipica, entro la quale rientrano cose molto 
diverse fra loro per ambiti di intervento, fra i settori e fin dentro i settori, nei 
territori» [cit. p. 82]. 

In un’ottica evolutiva F. MAINO, F. RAZZETTI, Fare rete per fare welfare. Dalle 
aziende ai territori: strumenti, attori, processi, Giappichelli Editori, Torino, 2019 
sottolineano come gli organismi bilaterali non siano uno strumento nuovo ma che 
«nel corso del tempo hanno diversificato i propri campi di intervento, anche per 
effetto di una crescente attribuzione di funzioni da parte del Legislatore, e si sono 
affermati quali strumenti delle relazioni industriali anche in settori economici 
diversi da quelli in cui avevano visto la luce: in conseguenza dei rinnovi 
contrattuali realizzati negli ultimi anni, ormai quasi tutti i settori prevedono 
qualche istituto bilaterale (in particolare, fondi di previdenza complementare e 
fondi di assistenza sanitaria integrativa)» (p. 61). Sempre più frequentemente gli 
interventi sociali previsti da tali organismi si articolano su base territoriale, per 
questo la bilateralità è stato individuato come uno dei più interessanti strumenti per 
le PMI. Inoltre, lo stretto legame con il territorio configura la bilateralità anche 
come uno degli strumenti che potenzialmente potrebbe contribuire maggiormente a 
strutturare un welfare aziendale territoriale. 

Con particolare riferimento ad alcuni settori, quali l’artigianato ed edilizia, in cui le 
singole aziende sono meno in grado di sostenere attività e costi per il welfare, F. 
RAZZETTI, Il welfare nelle aziende artigiane: il ruolo della bilateralità, in 
Quaderni di ricerca sull’artigianato, Il Mulino, Bologna, 2017 n. 1, pp. 25-52, 
sottolinea come la bilateralità può avere un ruolo rilevante nella strutturazione del 
welfare aziendale/territoriale. Secondo l’autore gli strumenti della bilateralità 
possono costituire una delle risposte per provare ad allargare la dimensione del 
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welfare contrattuale di secondo livello da quella ristretta della singola azienda (di 
medio-grandi dimensioni) a quella più ampia del territorio in cui le micro-piccole 
imprese operano. In tal senso le logiche di welfare territoriale richiederebbero la 
realizzazione di forme di cooperazione degli enti bilaterali con gli attori pubblici, 
del privato for profit e del terzo settore, trasformando le iniziative di welfare 
bilaterale in una leva di sviluppo sociale ed economico per il territorio di 
riferimento. 

Ma andando oltre una prospettiva territoriale si noti come, per quanto riguarda la 
capacità della bilateralità di colmare alcuni cleaveages tipici del welfare 
occupazionale, P. TOMASSETTI, Il lavoro autonomo tra legge e contrattazione 
collettiva Self-employment between the law and collective bargaining, Variazioni 
di temi di Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2018, n. 3 richiami l’attenzione 
sul ruolo che questa, e in particolare il welfare bilaterale, può avere a sostegno di 
quelle tipologie di lavoratori che difficilmente rientrano negli tipici schemi di 
welfare contrattuale. In questo senso il welfare bilaterale potrebbe rappresentare 
uno strumento volto a declinare in chiave più universalistica il welfare contrattuale 
superando, in materia, la separazione tra autonomi e subordinati. Potrebbe dunque 
agire trasversalmente a queste categorie e contribuire al miglioramento del trade-
off tra qualità dei servizi ed efficienza, nonché a garantire una maggiore tutela della 
professionalità e della dignità della persona collocata nello scenario del mercato del 
lavoro e della società. 

La letteratura si sta infine aprendo a ulteriori riflessioni riguardanti in particolare il 
rapporto tra welfare bilaterale e welfare aziendale. Il problema del raccordo tra di 
essi è generalmente affrontato sottolineando la necessità di attuare un paradigma di 
sussidiarietà circolare (si veda S. FORNASIER, G. LUCCHINI, F. STRELIOTTO, 
G. VECCHIATO, Welfare 4.0 competere responsabilmente. Aziende con l’anima: 
responsabilità sociale, welfare e community relation. Il caso Welfarenet, Franco 
Angeli, Milano, 2019) nonché una valorizzazione delle risorse di welfare 
integrativo come sottolineato in F. MAINO, F. RAZZETTI, Fare rete per fare 
welfare. Dalle aziende ai territori: strumenti, attori, processi, Giappichelli Editori, 
Torino, 2019. In quest’ultimo contributo, dando conto delle esperienze di welfare 
di rete, si segnala la scarsa attenzione a una riflessione sul dialogo tra welfare 
aziendale e bilaterale. Tuttavia, la letteratura, non ha ancora portato alla luce 
l’evidente rischio, stante la normativa attuale, di un effetto concorrenziale tra i due, 
aspetto che, invece, raccoglie l’attenzione di contributi dal taglio più operativo. 
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4. La contrattazione come strumento di ricomposizione per il welfare territoriale 

Diversi autori, tra cui si veda G. SATERIALE, Ripensare la contrattazione, in 
Diritto delle relazioni industriali, 2017b, n. 3, pp. 710-728, nell’affrontare il tema 
dell’evoluzione del ruolo delle parti sociali e dei sistemi di contrattazione nel futuro 
hanno evidenziato proprio l’esigenza di costruire un nuovo «sistema di 
contrattazione contaminato tra l’esperienza categoriale e quella sociale territoriale», 
per il tramite di una maggiore interconnessione tra dimensione interna ed esterna 
dei luoghi di lavoro (cit. p. 72). Una sorta di ricomposizione sia dell’azione 
sindacale che delle tutele rivolta alla persona su cui anche B. DE SARIO, Radici, 
culture e pratiche della contrattazione sociale del sindacato, in Quaderni di 
Rassegna Sindacale, 2015, n. 2, pp. 45-60, cit. p. 58 sottolinea come la stessa 
«contrattazione collettiva potrebbe dunque giovarsi di un rapporto più stringente, 
anche organizzativo, con la contrattazione sociale territoriale» intravedendo 
l’opportunità che ciò contribuisca ad ampliare i margini dell’azione contrattuale 
rispetto alle dimensioni del lavoro e della società.  

A tal proposito il livello territoriale potrebbe diventare dunque l’ambito entro cui 
operare questa ricomposizione potendo rilevare, si veda M. VILLA, Tra 
contrattazione e progettazione territoriale. Sindacato e nuove forme di governo del 
welfare locale, in Quaderni di Rassegna Sindacale, 2007, n. 3, pp. 97-108, cit. p. 
100, una tendenza alla «territorializzazione della contrattazione e della 
concertazione». Circa questa tendenza parzialmente differente è la visione di M. 
CARRIERI, A. MATTEI, Teoria e prassi della concertazione e della 
contrattazione di ambito territoriale. Presentazione, in Quaderni di Rassegna 
Sindacale, 2015, n. 2., cfr. p. 9 che sostengono che comunque il livello territoriale 
risulti presidiato e praticato ancora meno di quanto invece sarebbe possibile, oltre 
che necessario. Gli autori evidenziano le difficoltà a livello territoriale di andare 
oltre allo sviluppo di interventi di «welfare risarcitorio» a favore di un 
rafforzamento di interventi di regolazione del lavoro e di tutela del «welfare 
addizionale» che restano per lo più affrontati a livello di singole grandi aziende. 

Sulle criticità esistenti A. ANDREONI, Limiti e problemi della contrattazione 
territoriale, in Quaderni di Rassegna Sindacale, 2015, n. 2, pp. 3-43, pone l’accento 
sull’assenza in molti casi di un tessuto di relazioni, sindacale e/o associativo, sul 
territorio in grado di leggere, interpretare e farsi portatore dei bisogni diffusi, 
aspetto che limita la possibilità di utilizzare efficacemente il sistema della 
contrattazione a livello territoriale per sviluppare nuove misure di welfare. L’autore 
comunque concorda sulla necessità di sviluppare una «contrattazione territoriale di 
tipo triangolare» (cit. p. 38) con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati 
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individuando al contempo canali e strutture di rappresentanza del sindacato in grado 
di considerare la complessità dei fattori di cambiamento che emergono dai territori. 

Criticità in parte riscontrate anche da M. VILLA, Tra contrattazione e 
progettazione territoriale. Sindacato e nuove forme di governo del welfare locale, 
in Quaderni di Rassegna Sindacale, 2007, n. 3, pp. 97-108 che sottolinea innanzi 
tutto l’esigenza di ridefinire i confini del lavoro tanto in termini di scambio 
economico quanto in termini di cornici contrattuali che risultano fragili e 
discontinue, anche considerato che al contempo invece mutano le tipologie di 
lavoro anche nella direzione di una compenetrazione crescente tra vita e lavoro 
sottolineando l’esigenza, come già individuata da A. SUPIOT, Au-delà de l’emploi, 
Flammarion, 1999, trad. it., Il futuro del lavoro, Roma, Carocci, 2003, cit. pp. 66-
67, di «un nuovo tipo di diritti sociali riferiti al lavoro in generale (lavoro nella sfera 
familiare, lavoro di formazione, lavoro volontario, lavoro indipendente, lavoro di 
pubblica utilità ecc.)». In tal senso ancora M. CARRIERI, A. MATTEI, Teoria e 
prassi della concertazione e della contrattazione di ambito territoriale. 
Presentazione, in Quaderni di Rassegna Sindacale, 2015, n. 2., cit. p. 11 
ribadiscono il ruolo centrale delle parti sociali purché esse siano in grado di 
«rivitalizzare le proprie strutture, intercettando i nuovi bisogni che solo 
territorialmente possono emergere, adeguando i propri strumenti e rilanciando con 
forza gli obiettivi per cui sono nate e si sono sviluppate».  

Potenzialità e criticità che emergono con particolare evidenza proprio nel caso di 
studio descritto da L. BRUSA, M. MANDREOLI (a cura di), Oltre il maggiordomo 
aziendale. Sperimentare la contrattazione territoriale sul welfare, Ediesse Editore, 
2019. 

Dunque, parte della letteratura suggerisce come il punto di ricaduta e di 
convergenza tra due fenomeni quali la contrattazione sociale territoriale e il welfare 
aziendale potrebbe essere rappresentato proprio dal sistema di contrattazione 
territoriale.  
 
Tuttavia, rispetto a questo processo sono state messe in luce anche diverse criticità 
legate al processo di riconfigurazione del ruolo delle parti sociali e delle loro azioni 
di rappresentanza. Secondo L. ZOPPOLI, Prospettive e proposte per nuove 
relazioni sindacali a livello territoriale, in Quaderni di Rassegna Sindacale, 2015, 
n. 2, pp. 13-29 siamo di fronte all’esigenza di creare un nuovo assetto regolativo, 
con la necessità di affrontare anche il problema della rappresentatività degli attori, 
per favorire le best practices, la negoziazione e i comportamenti socialmente più 
virtuosi di raccordo e di co-progettazione.  
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Per il sindacato secondo M. VILLA, Tra contrattazione e progettazione territoriale. 
Sindacato e nuove forme di governo del welfare locale, in Quaderni di Rassegna 
Sindacale, 2007, n. 3, pp. 97-108, cit. p. 106-107 si apre una duplice sfida sia sul 
piano della rappresentanza che dell’organizzazione, infatti quelle «necessità di 
“fare sistema”, che interrogano sempre di più le istituzioni pubbliche e private, si 
pongono infatti anche alle organizzazioni sindacali e, in particolare, alle 
confederazioni, cui provengono crescenti sollecitazioni a trovare gli strumenti per 
connettere i mondi del lavoro e della cittadinanza sociale, e non più a separarli in 
categorie, i cui interessi ristretti finiscono inevitabilmente per entrare in conflitto. 
La possibilità oggi è data dall’essere attori legittimamente presenti all’interno di 
molteplici percorsi istituzionali, che tendono però ancora a seguire strade 
autoreferenti, a basso livello di integrazione e con esiti non ottimali per le persone 
e i territori». 

Questo apre all’esigenza di guardare all’ambito della contrattazione in una 
prospettiva evolutiva. Proprio nella possibilità di operare un collegamento tra 
contrattazione sociale e contrattazione collettiva di secondo livello M. 
TIRABOSCHI (a cura di), Welfare for people. Il terzo rapporto sul welfare 
occupazionale e aziendale in Italia, Adapt University Press, 2020 rintraccia 
l’opportunità per i sistemi di relazioni industriali presenti sul territorio di agire 
anche secondo parametri di c.d. competitività sociale (si veda A. TESTONI, 
Manuale di tecnica di relazioni industriali, Giuffrè, Collana ADAPT, 2014, p. 4). 
Per cui secondo M. TIRABOSCHI la contrattazione sociale, sviluppata localmente, 
diventa uno strumento con cui le parti sociali costruiscono relazioni nella più ampia 
infrastruttura di relazioni territoriali. 

Da un punto di vista più strettamente giuridico, alcuni autori hanno riflettuto circa 
la possibilità che il sistema della contrattazione possa rappresentare uno spazio di 
integrazione tra strumenti diversi, quali contrattazione collettiva e contrattazione 
sociale, che possono a certe condizioni generare accordi similmente esigibili. Sul 
punto in particolare si richiama la riflessione di G. PIGLIALARMI, La 
contrattazione sociale territoriale: inquadramento giuridico del fenomeno 
attraverso l'analisi contrattuale, in Diritto delle relazioni industriali, 2019, n. 2, 
pp. 713-725. L’autore concentrandosi sul tema dell’esigibilità delle prestazioni e 
delle misure previste dagli accordi di contrattazione sociale territoriale e 
considerando la natura e la funzione di questi accordi sottolinea come la loro 
“vincolatività giuridica, si veda anche G. SCACCIA, La concertazione nella 
Costituzione, in R. PESSI (a cura di), Europa e concertazione: modelli a confronto, 
Cedam, 2009, dipenderebbe dalle materie oggetto di contrattazione. 
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Una posizione questa che prova a interpretare lo strumento della contrattazione 
sociale in chiave evolutiva spingendo un po’ più avanti le riflessioni già condotte 
da altri giuslavoristi quali A. MARESCA, Concertazione e contrattazione, in ADL, 
2000, n. 2 e da E. GHERA, La concertazione sociale nell’esperienza italiana, in 
RIDL, 2000, n. 2, pp. 115-148 che ne sottolineano invece la natura concertativa-
programmatica per cui si tratterebbe di accordi di carattere meramente politico.  

Rispetto a queste due posizioni ADAPT, Il Rapporto ADAPT sulla Contrattazione 
Collettiva in Italia 2017, ADAPT University press, 2018, sottolinea come la 
contrattazione sociale si configurerebbe come una pratica che per la sua natura si 
pone in un terreno di confine tra atto amministrativo e contrattazione collettiva.  

 

5.  Welfare territoriale come sistema 

A partire dalla rassegna della letteratura sino qui passata in rassegna appare 
evidente come il concetto di welfare territoriale sia usato con accezioni diverse a 
seconda del campo di studio. 

In generale negli studi politologici è spesso frequente un’assimilazione tra il 
concetto di “welfare locale” e quello di “welfare territoriale”,  si veda U. ASCOLI 
U., E. PAVOLINI, Le due Italie del welfare locale: le conseguenze di 
decentramento e regionalizzazione in assenza di regia nazionale, in Economia e 
lavoro, 2010, n. 3, pp. 99-109 che lo definiscono come «un’importante area di 
intervento ad opera soprattutto di attori, pubblici e privati, che si muovono con un 
grado elevato di autonomia a livello comunale, provinciale o regionale per far 
fronte ai bisogni della comunità». 

Una distinzione tra questi due termini che invece è stata delineata – ed utilizzata ai 
fini del presente lavoro di tesi - in E. MASSAGLI, S. SPATTINI, M. 
TIRABOSCHI, Fare welfare in azienda. Guida pratica per imprese, consulenti, 
sindacalisti, operatori, ADAPT University Press, 2018 intendendo il «welfare 
locale» come «l’insieme di servizi e benefici erogati dagli enti locali, comprese le 
Regioni. Si tratta di welfare pubblico non statale, che pertanto si inserisce nel più 
ampio concetto di welfare sussidiario (sussidiarietà verticale) e integrativo, 
rispetto al primo welfare, pubblico e statale. Talvolta può essere confuso con il 
welfare territoriale che invece si riferisce al welfare contrattato tra le parti sociali 
a livello territoriale (si veda la voce Welfare territoriale)» (si veda G. TIBERI, 18. 
Welfare Territoriale, in E. MASSAGLI, S. SPATTINI, M. TIRABOSCHI, Fare 
welfare in azienda. Guida pratica per imprese, consulenti, sindacalisti, operatori, 
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ADAPT University Press, 2018, pp. 254) e intendendo con «welfare territoriale» le 
«misure di welfare secondario attuate mediante strumenti – in genere la 
contrattazione collettiva territoriale e il contratto di rete - che consentono alle 
imprese collocate in un determinato territorio di aggregare le proprie competenze 
e risorse economiche per sostenerne la relativa progettazione e l’implementazione, 
anche con il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti pubblici e privati 
anch’essi presenti sul territorio di riferimento» (A. MAURO, 22. Welfare 
Territoriale, in E. MASSAGLI, S. SPATTINI, M. TIRABOSCHI, Fare welfare in 
azienda. Guida pratica per imprese, consulenti, sindacalisti, operatori, ADAPT 
University Press, 2018, pp. 261-262, cit. p. 261). Rispetto a questa definizione F. 
MAINO, F. RAZZETTI, Fare rete per fare welfare. Dalle aziende ai territori: 
strumenti, attori, processi, Giappichelli Editori, Torino, 2019, sottolineano che, per 
quanto condivisibile, sembra essere riduttiva perché collegata a loro avviso, a 
un’accezione di territorio inteso come uno spazio fisico contenitore piuttosto che 
come un sistema economico sociale.  

Invero, proprio in TIRABOSCHI (a cura di), Welfare for peopole. Il primo rapporto 
sul welfare occupazionale e aziendale in Italia, ADAPT University Press, 2018, in 
cui è ripresa la stessa definizione di A. MAURO, si sottolinea come sia necessario 
adottare una prospettiva di ecosistema territoriale e di rete entro cui sviluppare le 
dinamiche della Quarta Rivoluzione industriale coordinando sistema produttivo, 
dinamiche occupazionali e le infrastrutture materiali e immateriali del territorio, tra 
cui il welfare. Nello stesso contributo l’autore indentifica con l’espressione 
«welfare territoriale» una configurazione di misure di welfare secondario presenti 
su un territorio nella cui progettazione e/o realizzazione sono coinvolti soggetti 
pubblici e privati (profit e no-profit) generalmente mediante la sottoscrizione di 
intese, contratti di rete e accordi collettivi territoriali.  

Dunque, l’orientamento della letteratura sembra essere quello di riconoscere al 
concetto di «welfare territoriale», anche quando il riferimento principale su cui si 
concentrano le analisi sia l’ambito del welfare aziendale, un’accezione più estesa 
delle misure oggetto della contrattazione collettiva in senso stretto.  

Il concetto di welfare territoriale, quindi, fungerebbe da frame entro cui è possibile 
individuare un secondo, e più specifico, concetto quale quello di «welfare aziendale 
territoriale» espressione utilizzata da F. MAINO, F. RAZZETTI, Fare rete per fare 
welfare. Dalle aziende ai territori: strumenti, attori, processi, Giappichelli Editori, 
Torino, 2019, cit. p. 36. Sulla scorta di quanto trattato nel loro volume, nonché di 
quanto avanzato nel rapporto di ricerca F. MAINO, F. RAZZETTI, V. SANTONI, 
L. PESENTI, Impresa Possibile. Welfare aziendale in provincia di Cuneo, I 
quaderni della Fondazione CRC, 2018, n. 33, cit. p. 24 è possibile riferirsi con 
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questa espressione al «welfare aziendale di natura territoriale, fatto da un insieme 
ampio e articolato di misure e iniziative che vedono il coinvolgimento di numerosi 
soggetti – imprese, organizzazioni sindacali e datoriali, ma anche enti bilaterali, 
società di mutuo soccorso e assicurazioni, fondi previdenziali, soggetti del terzo 
settore e pubbliche amministrazioni locali – nella sperimentazione di soluzioni 
innovative sotto il profilo sociale, in grado di leggere i bisogni del territorio e di 
tutti i suoi cittadini (non solo quindi dei lavoratori), valorizzando le risorse presenti 
nel contesto locale di riferimento: da quelle finanziarie a quelle organizzative, da 
quelle umane fino alle nuove tecnologie». 

Un tema su cui sembra dividersi la letteratura è se la contrattazione sia elemento 
necessario a configurare un’esperienza di welfare aziendale territoriale o se, invece, 
rappresenti solo un elemento strumentale ovvero una modalità di realizzare 
l’iniziativa. Proprio su questo F. MAINO, F. RAZZETTI, Fare rete per fare 
welfare. Dalle aziende ai territori: strumenti, attori, processi, Giappichelli Editori, 
Torino, 2019, sottolineano infatti come contrattazione, bilateralità, contratto di rete 
e provider non rappresentino altro che diversi strumenti con cui si possono 
realizzare esperienze di welfare aziendale territoriale. La stessa analisi condotta da 
V. SANTONI, Reti d'impresa e accordi territoriali per il welfare aziendale: i tratti 
distintivi delle esperienze italiane, in Sociologia del Lavoro, 2019, n. 153 prende in 
considerazione esperienze diverse, in alcune delle quali non si rintraccia la presenza 
di contrattazione o del coinvolgimento delle relazioni industriali. 

Particolare attenzione sugli elementi del radicamento territoriale e della 
contrattazione si rintraccia nei contributi di F. ALACEVICH, Welfare territoriale 
nel distretto pratese: un gioco a somma positiva?, in Giornale di diritto del lavoro 
e relazioni industriali, 2015, n. 145 pp. 143-152 e di R. PESSI, L’accordo sul 
modello di welfare aziendale nel distretto pratese: l’avvio di una possibile 
esperienza di una possibile esperienza di welfare society, in Giornale di diritto del 
lavoro e di relazioni industriali, 2015, n. 145, pp. 133-142 che individuano proprio 
nel livello di contrattazione territoriale (nel caso del contributo citato più 
specificatamente di distretto) e nel coinvolgimento delle parti sociali le 
caratteristiche distintive di queste esperienze anche per il tramite dei sistemi della 
bilateralità, come anche  mostrato dall’esperienza descritta da S. FORNASIER, G. 
LUCCHINI, F. STRELIOTTO, G. VECCHIATO, Welfare 4.0 competere 
responsabilmente. Aziende con l’anima: responsabilità sociale, welfare e 
community relation. Il caso Welfarenet, Franco Angeli, 2019.  

È immediato dunque il collegamento con quanto presentato nel contributo L. 
PESENTI, La territorializzazione del welfare: spunti di riflessione, in V. 
CESAREO (a cura di), Welfare Responsabile, Vita e Pensiero, 2017, pp. 201-224, 
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che, introducendo un elemento definitorio nuovo, sottolinea come emergano alcune 
affinità proprio tra i concetti di welfare aziendale territoriale e di distretto 
industriale tanto da definire il primo anche come cluster di welfare per due ragioni: 
la centralità della dimensione geografica e la presenza di un mix tra cooperazione e 
concorrenza tra le imprese. Anche A. MAURO, 22. Welfare Territoriale, in E. 
MASSAGLI, S. SPATTINI, M. TIRABOSCHI, Fare welfare in azienda. Guida 
pratica per imprese, consulenti, sindacalisti, operatori, ADAPT University Press, 
2018 colloca il welfare territoriale in un «più ampio processo di costituzione di 
cluster territoriali di imprese» [cit. p. 261] caratterizzato dalla condivisione di 
specifici beni collettivi messo in comune e da strategie cooperative.  

Invero dunque quello studiato e analizzato da F. ALACEVICH, Welfare territoriale 
nel distretto pratese: un gioco a somma positiva?, in Giornale di diritto del lavoro 
e relazioni industriali, 2015, n. 145 pp. 143-152 ma anche R. PESSI, L’accordo sul 
modello di welfare aziendale nel distretto pratese: l’avvio di una possibile 
esperienza di una possibile esperienza di welfare society, in Giornale di diritto del 
lavoro e di relazioni industriali, 2015, n. 145, pp. 133-142 è solo uno dei modelli 
di welfare aziendale territoriale possibili.  

Piuttosto il welfare aziendale territoriale, secondo L. PESENTI, La 
territorializzazione del welfare: spunti di riflessione, in V. CESAREO (a cura di), 
Welfare Responsabile, Vita e Pensiero, 2017, pp. 201-224, rappresenterebbe la terza 
fase di sviluppo del welfare occupazionale in Italia (dopo quella nazionale e 
aziendale). Pertanto, trattandosi di un fenomeno nuovo, si troverebbe ancora in fase 
embrionale.  

Quanto detto, se sommato all’eterogeneità di strumenti e di modelli di cui si dà 
conto in letteratura, suggerisce di leggere il fenomeno da un punto di vista più 
ampio provando a superare anche da un punto di vista definitorio, concetti limitanti 
rispetto alla complessità del tema e delle esperienze in fieri.  

Non è tanto la presenza di azioni di contrattazione collettiva in senso stretto a 
risultare interessante quanto piuttosto la capacità di tali esperienze che coinvolgono 
imprese e parti sociali di contribuire allo sviluppo di misure che abbiano una 
valenza per il sistema territoriale per il tramite di partnership pubblico private e di 
una co-progettazione intesa come una logica d’azione organizzativa (si veda P. 
ROSSI, M. COLOMBO, Non sarà un’avventura? L’innovazione delle partnership 
pubblico - privato e la co-progettazione dei servizi di welfare sociale, in Stato e 
Mercato, 2019, n. 3, cfr, p. 441). 
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È questa anche la prospettiva con cui M. TIRABOSCHI (a cura di), Welfare for 
people. Il terzo rapporto sul welfare occupazionale e aziendale in Italia, Adapt 
University Press, 2020 guarda al fenomeno della contrattazione sociale territoriale 
in una prospettiva evolutiva che allarga lo sguardo a quelle «esperienze in cui la 
relazione tra soggetto pubblico, parti sociali, imprese, terzo settore e altri attori 
locali, pur non avendo come obiettivo la definizione dell’allocazione di risorse 
pubbliche in bilancio, si porrebbero invece l’obiettivo di integrare e mettere a 
sistema misure pubbliche e private attraverso una, più o meno ampia 
collaborazione» (cit. p. 133-134). 

A tal proposito, la letteratura infatti rileva anche - si veda in particolare da F. 
MAINO, F. RAZZETTI, Fare rete per fare welfare. Dalle aziende ai territori: 
strumenti, attori, processi, Giappichelli, 2019 – un crescente dinamismo di quelle 
che risultano essere soluzioni aggregative c.d. «reti multi-attore per il welfare 
aziendale» (p. 12) che coinvolgono non solo le imprese, ma anche altri attori locali. 
Tra questi, il terzo settore e in particolare la cooperazione sociale stanno assumendo 
un ruolo sempre più rilevante, come approfondito in M. TOMBARI (a cura di), 
Pubblico territoriale aziendale. Il welfare del Gruppo Cooperativo CGM, Este 
Libri, 2019. Un ruolo rispetto cui, nel contributo di F. MAINO, E. BARAZZETTA, 
V. SANTONI, Il welfare aziendale: opportunità di investimento o 
«mercatizzazione» per il terzo settore? Prime evidenze dal caso del Gruppo 
Cooperativo CGM, in Politiche Sociali, 2019, n. 2, pp. 271-288, la letteratura 
richiama sia le opportunità - offerte dalla capacità di lettura dei bisogni e di riposta 
integrata nella cornice del welfare territoriale - che i rischi, invece prevalentemente 
connessi alla possibile eccessiva mercatizzazione qualora la loro azione si andasse 
a sovrapporre, anche in termini di servizi offerti, a quella dei tradizionali provider.  

Come mostrato da questa rassegna, letteratura di stampo diverso si è dunque spesa 
nel fornire le proprie interpretazioni circa i processi di diffusione delle pratiche di 
contrattazione sociale territoriale e welfare aziendale. Tuttavia, per quanto questi 
due fenomeni insistano in modo crescente sulla dimensione territoriale non sono 
molti gli studi che provano ad esplorare approfonditamente il tema 
dell’integrazione unitaria di queste pratiche nello scenario del welfare territoriale. 
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CAPITOLO III 
PIANO DI LAVORO E METODOLOGIA 

 
 

Sommario: 1. Piano di lavoro: dallo studio della letteratura alla scelta dei casi studio - 1.1 La 
contrattazione sociale territoriale per il welfare territoriale – 1.2 La diffusione del welfare aziendale 
in relazione ai fabbisogni espressi dai territori – 1.3. Strumenti di welfare per l’age-management: 
l’azione delle parti sociali sui territori – 2. Metodologia: la prospettiva delle relazioni industriali - 3. 
Tecniche di indagine 
 
 

1. Piano di lavoro: dallo studio della letteratura alla scelta dei casi studio 

Il presente lavoro di tesi si è sviluppato a partire da uno studio dei contributi presenti 
in letteratura sul tema del welfare in relazione alla sua capacità di offrire una 
risposta al contesto socioeconomico attuale caratterizzato da profonde 
trasformazioni del mondo del lavoro che si riflettono sui percorsi di vita delle 
persone e sull’organizzazione delle comunità nei territori.  

Ciò ha permesso di identificare alcune problematiche che riguardano, in particolare, 
da un lato l’esigenza di ridefinire logiche di intervento e strumenti di protezione 
sociale che rispondano ai nuovi rischi sociali, emersi in connessione al cambio di 
paradigma produttivo e alla nuova configurazione del mondo del lavoro; dall’altro 
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la necessità di favorire la competitività del mondo della produzione, l’attrattività 
dei territori, lo sviluppo del capitale umano nonchè la sostenibilità del lavoro. 

Sul punto, attraverso la “Posizione del problema” si è provato dunque a inquadrare 
le questioni di maggior rilievo per delineare alcuni filoni di indagine su cui orientare 
la nostra ricerca. 

Si è pertanto evidenziato come la dimensione territoriale sia oggi al centro dibattito 
sotto diversi punti di vista ovvero:  

• come possibile livello entro cui costruire quelle infrastrutture istituzionali e 
relazionali volte a favorire la competitività, l’attrattività e la sostenibilità del 
mercato del lavoro; 

• come ambito di ricaduta dell’azione delle relazioni industriali ovvero delle 
iniziative portate avanti dalle parti sociali a diversi livelli, siano esse di 
contrattazione collettiva o di contrattazione sociale; 

• come ambito verso cui si registra una tendenza di riconfigurazione del 
welfare pubblico (c.d. «processi di territorializzazione»); 

• come terreno di sperimentazione di numerose esperienze di welfare 
integrativo che coinvolgono diversi attori. 

Una volta identificate le tre direttrici di analisi («welfare» / «territorio» / 
«rappresentanza»), abbiamo dunque scelto di concentrare il nostro studio sul 
«welfare territoriale» e, più nello specifico, abbiamo guardato, in questo scenario a 
diversi strumenti e azioni dal potenziale innovativo, portate avanti dagli attori della 
rappresentanza, tra cui la contrattazione sociale territoriale e il welfare aziendale / 
contrattuale / bilaterale. 

In tal senso, nell’ambito welfare territoriale, il sistema della rappresentanza e la 
contrattazione potrebbero rappresentare uno strumento di ricomposizione di 
iniziative complementari che tengano in considerazione tanto le esigenze delle 
persone quanto quelle del mondo del lavoro. 

Proprio per questo nella “Literature Review” sono state raccolte le posizioni degli 
autori che si sono occupati, da diverse prospettive, di questi due fenomeni 
particolarmente innovativi. 

Attraverso la rassegna ragionata della letteratura, per entrambi gli ambiti, si è dato 
conto delle questioni relative alla definizione dei due fenomeni, delle ragioni della 
loro diffusione e delle principali problematiche, criticità, potenzialità e prospettive 
che si ricollegano a un loro ulteriore sviluppo, con particolare riferimento alla 
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dimensione territoriale. Assumendo quest’ultima come focus della ricerca, gli 
ultimi paragrafi della LR sono stati dedicati ad operare una sintesi di questi 
fenomeni all’interno dello scenario territoriale. Già parte della letteratura ha 
evidenziato come la contrattazione, in senso ampio, può rappresentare uno 
strumento di ricomposizione per il welfare territoriale e come vi sia la necessità di 
pensare al welfare territoriale come sistema. 

Questa ricostruzione è stata la base teorica di partenza rispetto cui si è scelto di 
sviluppare, nella seconda parte di questo lavoro di tesi, tre diversi approfondimenti 
(vedi infra). Per quanto affrontino tematiche apparentemente differenti, la 
complementarità che questo tipo di esperienze può avere nell’ambito della 
costruzione di un sistema di welfare territoriale ci impone di guardare a questi casi 
studio come alcuni dei molteplici frammenti in cui si sta declinando l’azione delle 
parti sociali sui territori in materia di welfare. La ricomposizione di questi 
frammenti può dunque contribuire a prospettare un’evoluzione degli strumenti 
operativi nonché delle logiche d’integrazione con cui si progettano e si realizzano 
oggi le iniziative di welfare sui territori, comprese quelle che si stanno diffondendo, 
con sempre maggiore intensità, per il tramite della contrattazione collettiva. 

 

1.1. La contrattazione sociale territoriale per il welfare territoriale 

L’approfondimento sulla contrattazione sociale territoriale ha guardato, con 
specifico riferimento, alle materie di interesse per il welfare territoriale, specie 
laddove si potessero rintracciare ambiti di possibile integrazione tra welfare 
pubblico e welfare privato. 

In tal senso, un primo sforzo è andato nella direzione di provare a offrire una 
definizione evolutiva del fenomeno a partire da quanto studiato e raccolto dalla LR. 

Dunque, la seconda fase ha riguardato l’inquadramento generale in termini di 
diffusione del fenomeno e di contenuti trattati a partire dai Report e dalle banche 
dati dei principali sindacati e di particolare interesse sono risultate essere: 

• Osservatorio nazionale sulla contrattazione sociale CGIL/SPI CGIL - 
Rapporti annuali CGIL sulla contrattazione sociale 

• Osservatorio sociale della contrattazione territoriale - Rapporti annuali 
CISL 
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Tramite queste ultime, integrate da alcune ricerche desk e fonti secondarie, sono 
stati individuati alcuni accordi ed esperienze di particolare interesse per il welfare 
territoriale anche per il loro raccordo con alcuni bisogni emersi sui territori e la loro 
integrazione con misure di welfare aziendale. Le esperienze raccolte sono state 
analizzate con l’obiettivo di comprendere le dinamiche evolutive del welfare 
territoriale. 

 

1.2. La diffusione del welfare aziendale in relazione ai fabbisogni espressi dai 
territori 

A partire dagli spunti evidenziati dallo studio della letteratura, riguardanti 
l’esigenza di ricercare una integrazione di diversi strumenti di welfare e una 
complementarità con le dinamiche socioeconomiche dei territori si è indagato come 
stia avvenendo, a livello locale, lo sviluppo di misure di welfare aziendale, con 
particolare riferimento a quelle implementate all’interno di alcuni specifici sistemi 
di relazioni industriali. 

L’analisi si è concentrata sui territori di Cuneo e Brescia. Per ciascun territorio è 
stata operata una ricostruzione dello scenario sociodemografico e produttivo 
cercando di rilevare i bisogni espressi dallo stesso e le principali risposte delle 
misure di welfare locale. Ciò è avvenuto attraverso la consultazione di banche dati 
e fonti statistiche (vedi infra § 2), e la raccolta di altre informazioni utili a partire 
da altre ricerche.  

In secondo luogo, all’interno di questi territori, è stata condotta un’analisi secondo 
il metodo delle relazioni industriali per cui si è partiti con l’identificare alcune 
filiere produttive di particolare rilievo per il contesto territoriale di riferimento per 
poi analizzare la contrattazione in materia di welfare, tenendo in considerazione la 
sua articolazione gerarchica/verticale per livelli (settore, territorio, azienda). Per 
condurre questo tipo di analisi abbiamo fatto riferimento ai contratti presenti nella 
banca dati Fare Contrattazione – ADAPT, selezionati in base al settore e territorio 
di riferimento. 

Nello specifico, a Brescia l’analisi si è concentrata in particolar modo sul settore 
metalmeccanico mentre a Cuneo è stato preso in considerazione anche il settore 
chimico.  

Quindi, dopo aver dato conto, con una brevissima sintesi, degli istituti di welfare 
previsti dai rispettivi CCNL dei comparti industriali, è stata condotta un’analisi 
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sulle previsioni di welfare diffuse nei contratti aziendali delle aziende del territorio 
delineando il quadro di istituti di welfare che si stanno diffondendo. 

In ultimo, i bisogni e le esigenze del territorio si sono incrociate con gli strumenti 
di welfare realizzati per il tramite delle relazioni industriali riflettendo se, questi 
ultimi si stiano sviluppando in connessione con le più generali necessità del 
territorio. L’attenzione è qui rivolta a comprendere come il welfare aziendale di 
alcuni sistemi di relazioni industriali si stia integrando nella dimensione orizzontale 
del welfare di territorio. 

 

1.3. Strumenti di welfare per l’age-management: le azioni delle parti sociali sui 
territori 

Considerata la rilevanza dell’impatto che i cambiamenti demografici stanno avendo 
sia sui sistemi di welfare che sul mondo del lavoro, abbiamo scelto di concentrare 
l’ultimo approfondimento sul tema dell’invecchiamento della forza lavoro e, in 
particolare, sulle soluzioni di welfare per l’age-management che si stanno 
diffondendo con il coinvolgimento delle parti sociali. 

A tal proposito si è cercato dapprima di offrire una panoramica più ampia del 
fenomeno attraverso una ricostruzione delle tendenze dell’invecchiamento della 
forza lavoro e dei nodi problematici che emergono rispetto al tema della 
“sostenibilità del lavoro”.  

Dopo aver operato questo inquadramento, una seconda fase è stata dedicata a 
raccogliere le iniziative, sino ad oggi realizzate dal legislatore e dalle parti sociali, 
con cui si è provato a offrire alle imprese degli strumenti per sostenere il ricambio 
generazionale. Questo è stato possibile attraverso un’analisi desk su normativa, atti, 
documenti e policy, anche a livello di Unione Europea, di particolare rilievo per 
l’ambito. Per la ricostruzione dei principali strumenti diffusi nella contrattazione 
collettiva utili all’age-management ci si è avvalsi dei contratti disponibili nella 
banca dati Fare Contrattazione ADAPT. 

In ultimo, la riflessione è stata declinata più specificatamente sul caso studio del 
sistema della rappresentanza delle cooperative sociali di Bergamo. In questo 
contesto abbiamo studiato l’impatto che la tendenza all’invecchiamento sta avendo 
sulla forza lavoro della cooperazione sociale bergamasca e abbiamo provato a 
ricostruire quali fossero le percezioni sul tema da parte degli operatori e gli 
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strumenti di welfare sino ad ora realizzati per contribuire alla gestione delle età 
anche in prospettiva futura. 

L’analisi dello specifico caso studio delle cooperative sociali bergamasche ha 
previsto la raccolta di dati nel contesto in oggetto attraverso: 

• L’analisi di alcuni contratti aziendali delle cooperative (n. 6) 
• La somministrazione di un questionario anonimo volto a rilevare (1) le 

percezioni sull’invecchiamento della forza lavoro all’interno delle 
cooperative, (2) gli strumenti con cui le cooperative gestiscono il problema, 
(3) gli spunti sulle misure da rafforzare in futuro (il questionario rivolto a n. 
109 cooperative ha raccolto n. 31 risposte). 

• La conduzione di alcune interviste qualitative semi-strutturate (n. 6) volte 
ad indagare più nello specifico le difficoltà che si trovano ad affrontare i 
contesti cooperativi nella gestione dell’invecchiamento della forza lavoro e 
le buone pratiche già avviate. 
 
 

2. Metodologia: la prospettiva delle relazioni industriali 

La prospettiva metodologica utilizzata nel condurre questo lavoro di tesi è stata 
quella delle relazioni industriali129 con l’obiettivo di raccogliere una pluralità di 
“frammenti di welfare” - realizzati per il tramite delle parti sociali, all’interno dei 
sistemi di contrattazione o nell’ambito di partnership multi-stakeholder - per 
ricondurli in un “quadro di sistema”.  

Nello scenario di grande trasformazione del lavoro, che stiamo vivendo, la 
prospettiva delle relazioni industriali prova a collegare la diffusione di queste nuove 
esperienze di welfare alla necessità di trovare nuovi strumenti e istituti economici 
e giuridici che siano in grado di rispondere, al contempo, tanto a esigenze di 
produttività quanto a esigenze di redistribuzione del valore creato130 all’interno di 

 
129 È questa la prospettiva che, a partire dallo spunto avanzato da R. Pessi, Ripensando il welfare, in 
RDSS, n. 3 pp. 473 e ss., è stata sviluppata dal lavoro di M. Tiraboschi, Il welfare aziendale ed 
occupazionale in Italia: una prospettiva di relazioni industriali, in Diritto delle relazioni industriali, 
vol. 30, fascicolo 1, 2020, pp. 86-103. Questa prospettiva collega la diffusione del welfare 
occupazionale e aziendale a istanze economiche e sociali radicate nelle trasformazioni in atto nella 
nostra società e nei nuovi modelli di organizzazione e produzione del lavoro per cui la materia in 
questione assume una rilevanza per gli attori delle relazioni industriali che va al di là della mera 
agevolazione economica riconosciuta a partire dalla l.n. 208/2015. 
130 Cfr. Ibidem 



 

98 

un nuovo modello di «welfare society»131 «in cui le risorse del welfare capitalism, 
sotto la vigilanza dello stato che garantisce e agevola l’universalizzazione delle 
forme di intervento, sono gestite insieme alle forze sociali – e, più in generale, con 
la società civile organizzata – alla quale è affidata la concretizzazione e la 
personalizzazione delle misure di supporto sociale»132. 

Nell’approccio più tradizionale, il metodo delle relazioni industriali prende 
generalmente come riferimento le azioni portate avanti all’interno di specifici 
sistemi di relazioni industriali e, muovendosi lungo la dimensione verticale rispetto 
cui si strutturano i vari livelli di contrattazione, ricostruisce le disposizioni 
specifiche per ciascuna materia che quindi vengono ricondotte e analizzate 
all’interno del sistema contrattuale di riferimento. 

In tal senso, anche le previsioni di welfare (contrattuale e aziendale) vengono 
inquadrate dentro le dinamiche contrattuali dei sistemi di relazioni industriali, 
nonché, a livello di impresa, all’interno di logiche organizzative e produttive 
d’impresa. Secondo questo approccio, dunque, il welfare concorre a ridisegnare lo 
scambio complessivo tra lavoro e retribuzione contribuendo a ridefinire, al 
contempo, la dimensione dell’impresa (non più solo come spazio fisico di 
subordinazione ma anche come luogo di partecipazione, confronto e relazione) e il 
concetto di lavoro (come attività umana che contribuisce alla formazione della 
persona e per questo si integra con il percorso di vita e di sviluppo personale). 

Nella presente ricerca, il metodo delle relazioni industriali è stato riadattato e 
declinato avendo come focus la dimensione territoriale. Si considerano dunque le 
azioni che gli attori delle relazioni industriali stanno conducendo in materia di 
welfare in relazione alla loro ricaduta diretta o indiretta sui territori. 

La raccolta di diversi frammenti di welfare è quindi qui orientata alla ricostruzione 
di quanto sta avvenendo nei territori per comprendere le dinamiche evolutive del 
welfare territoriale in collegamento al diffondersi di alcune iniziative promosse 
dalle parti sociali. 

Alla dimensione di analisi verticale tipica delle relazioni industriali viene affiancata 
una prospettiva che potremmo definire “orizzontale”, rappresentata dal territorio, 

 
131 Per una ricostruzione di come il concetto di welfare society è stato interpretato dalla principale 
letteratura di riferimento si veda il contributo di J.J. Rodger, From a Welfare State to a Welfare 
Society, Palgrave Macmillan, 2000 
132 R. Pessi, L’accordo sul modello di welfare aziendale nel distretto pratese: l’avvio di una possibile 
esperienza di una possibile esperienza di welfare society, in Giornale di diritto del lavoro e di 
relazioni industriali, Franco Angeli, Milano, 2015, n. 145, pp. 133-142, cit. p 141 
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che spinge a considerare tutte quelle azioni che escono dal perimetro della classica 
contrattazione collettiva per avviare progettualità e sinergie con altri attori che 
talvolta possono essere rivolte anche alla cittadinanza o al miglioramento del 
sistema locale nel suo complesso.  

In questa prospettiva le relazioni industriali infatti possono rappresentare uno 
strumento per rispondere, non solo ai bisogni delle imprese e dei lavoratori, ma al 
tempo stesso dei territori, integrando le soluzioni offerte dal welfare locale e 
contribuendo alla loro competitività economica e sociale. Ciò a patto di riuscire a 
generare soluzioni realmente connesse ai fabbisogni delle comunità e dei territori, 
condivise e sostenibili. 

 

3.  Tecniche di indagine 

Gli studi condotti per questo lavoro di tesi si caratterizzano per un approccio 
qualitativo attraverso l’utilizzo di diversi strumenti di indagine. 

(1) Studio della letteratura 

Con lo studio della letteratura è stata approfondita la conoscenza generale sui temi 
d’interesse per questo lavoro di tesi, identificando i principali nodi del dibattito. 
Questi hanno riguardato in particolar modo la definizione del concetto di welfare, 
l’evoluzione che la materia ha avuto anche in riferimento al ruolo giocato 
nell’ambito dello scambio contrattuale come materia di relazioni industriali, i nodi 
relativi alla concorrenzialità o alla complementarietà delle misure di welfare 
integrativo, il ruolo delle parti sociali nella realizzazione di strumenti di welfare sul 
territorio, la possibilità che, in prospettiva, queste nuove esperienze possano 
raccordarsi maggiormente nella dimensione degli ecosistemi di welfare territoriali. 
Su quest’ultimo punto in particolare, però, si è segnalata ancora una limitata 
conoscenza circa le possibili intersezioni tra gli strumenti promossi per il tramite 
della contrattazione sociale territoriale e gli strumenti della contrattazione 
collettiva. 

(2) Ricerca Desk 

Attraverso la ricerca desk sono stati reperite informazioni e dati d’interesse per 
contestualizzare e approfondire le tematiche su cui verte la presente ricerca anche 
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rispetto agli scenari territoriali considerati. In particolare, si è fatto riferimento ai 
dati contenuti nelle principali banche dati quali: 

• Eurostat 
• ISTAT 
• Excelsior  
• Camere di Commercio 

La ricerca desk è stata completata con l’acceso a fonti documentali (atti, report, 
rapporti di ricerca) e fonti normative per le ricostruzioni di contesto e per le 
ricostruzioni relative al quadro normativo. 

(3) Analisi della contrattazione 

Tratto comune di tutti gli approfondimenti che seguono (vedi infra), sono le analisi 
condotte sulle previsioni degli accordi sottoscritti dalle parti sociali, tanto in azienda 
quanto sui territori, siano essi riconducibili all’ambito della contrattazione sociale 
(si veda spec. Cap 4) che di contrattazione collettiva (si veda cap. 4, 5, 6). 

Per reperire gli accordi di contrattazione sociale si è fatto ricorso alle banche dati 
dei principali sindacati italiani oltre che ad una ricerca desk di alcuni accordi 
interessanti. 

Per quanto riguarda l’ambito della contrattazione collettiva133, le analisi dei 
contratti fanno riferimento al materiale disponibile presso la banca dati “Fare 
Contrattazione – ADAPT” che raccoglie oltre 4.000 contratti di livello settoriale, 
territoriale e aziendale nel solco del lavoro portato avanti in questi anni dai 
ricercatori di ADAPT. 

(4) Strumenti per la ricerca sociale 

Nel caso dell’approfondimento sull’age-management (vedi supra § 1.3) si è fatto 
anche ricorso ad alcuni tradizionali strumenti qualitativi e quantitavi per la ricerca 

 
133 Per un approfondimento sulla metodologia di analisi con cui da diversi anni il gruppo di ricerca 
di ADAPT sta conducendo un monitoraggio costante sugli accordi sottoscritti, anno per anno, si 
rimanda a M. Tiraboschi, Per uno studio della contrattazione collettiva, ADAPT University Press, 
2021 che racchiude anche le principali tendenze sviluppate entro l’arco temporale del decennio posto 
nel mezzo alle due crisi (finanziaria del 2008 e sanitaria 2021). 
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sociale quali il questionario e le interviste semi-strutturate entrambi somministrati 
a testimoni privilegiati134. 

Il questionario è stato articolato in domande a risposta chiusa per cui si è fatto 
ricorso a scale Likert a cinque livelli per la rilevazione delle percezioni degli 
operatori su alcune tendenze collegate al tema dell’invecchiamento della forza 
lavoro e a domande a scelta multipla per rilevare le pratiche diffuse o da 
implementate all’interno delle cooperative bergamasche. Le informazioni rilevate 
dal questionario (anche considerato il numero di rispondenti, vedi infra) sono state 
utilizzate come percezioni e opinioni degli esperti aggregate che hanno contribuito 
a completare l’analisi del fenomeno.  

Anche grazie a quanto emerso dal questionario è stata elaborata una traccia generica 
di intervista semi-strutturata che è stata somministrata ad alcune delle cooperative 
per approfondire con maggior dettaglio le buone pratiche avviate, i problemi 
riscontrati e le opinioni circa la necessità di sviluppare strumenti di age-
management per la propria realtà e per il settore. 

 
  

 
134  Si veda M. C. Pitrone, Sondaggi e interviste, Milano, Franco Angeli, 2009 
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CAPITOLO IV 
CONTRATTAZIONE SOCIALE TERRITORIALE PER IL 

WELFARE TERRITORIALE* 
 
 

Sommario: 1. Contrattazione sociale territoriale sul welfare: una prospettiva evolutiva – 2. Una 
ricostruzione sulla diffusione della contrattazione sociale - 2.1. Materie oggetto della contrattazione 
sociale - 2.2. Destinatari - 2.3. Parti firmatarie, processo negoziale e periodo di validità degli accordi 
– 2.4. Quali tendenze dopo la pandemia? - 3. La natura giuridica degli accordi di contrattazione 
sociale territoriale - 4. Contrattazione sociale territoriale e welfare aziendale: prove d’integrazione 
tra aziende e territorio - 4.1. La progettazione condivisa sui territori: conciliazione tra vita privata e 
vita professionale e welfare aziendale - 4.2. Contrattazione sociale territoriale per l’inserimento 
lavorativo dei disabili - 4.3. Tra contrattazione sociale e contrattazione collettiva: i casi dell’Alto 
Milanese e dell’Ovest di Milano - 4.4. Welfare aziendale e welfare territoriale: esperienze di 
frontiera - 5. Contrattazione sociale territoriale: quali spunti per il welfare territoriale? 

*Nota: Come già specificato in premessa, ho approfondito i temi di questo capitolo nell’ambito del 
Terzo Rapporto Welfare for People. Pertanto, la ricerca è stata inserita nel presente lavoro di tesi 
aggiornata, ampliata e integrata in alcune parti. 

 
 

1. Contrattazione sociale territoriale sul welfare: una prospettiva evolutiva 
 
Nel panorama delle esperienze di “contrattazione sociale territoriale” si rintracciano 
iniziative tra loro molto diverse. Lo sviluppo di questo fenomeno si è dunque 
caratterizzato per una forte eterogeneità per cui appare necessario specificare, 
preliminarmente, qual è il perimetro di riferimento della nostra ricerca. 
 
La contrattazione sociale, specie nella sua fase iniziale e nella sua accezione più 
tradizionale, si configura, come una pratica di concertazione locale la cui specificità 
si rintraccia nell’azione delle parti sociali che operano un confronto negoziale 
diretto con gli enti locali per influenzare l’allocazione delle risorse in materia di 
welfare135. Alla base degli accordi vi sono obiettivi e questioni sociali, in senso lato. 
Infatti, le materie trattate non si limitano necessariamente al solo ambito del welfare 
ma possono riguardare, ad esempio, anche politiche energetiche, dei rifiuti, imposte 
e tributi, solo per fare alcuni esempi136.  

 
135  I. Regalia, L’azione del sindacato a livello territoriale, in La Rivista delle politiche sociali, 2008, 
n. 4 pp. 97-124, cfr. p. 113 
136 ADAPT, IV Rapporto ADAPT su La contrattazione collettiva in Italia 2017, ADAPT University 
Press, 2018 
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Tuttavia, in questa ricerca restringeremo l’attenzione, e la definizione del 
fenomeno, a una particolare tipologia di esperienze di contrattazione sociale 
territoriale ovvero quelle che abbiano a oggetto accordi sulla progettazione, 
sull’organizzazione e sull’implementazione di misure e servizi relativi di welfare.  
 
In tal senso, il perimetro degli accordi che prenderemo in considerazione viene 
ristretto a quelli che abbiano a oggetto materie che possiamo fare rientrare in una 
definizione di “welfare territoriale” (si veda LR cap. 2 § 5) dove per la definizione 
del concetto di “welfare” si vedano i ragionamenti proposti nel cap. 1. §§ 2 e 3 e la 
ricostruzione fatta nella LR, mentre con il termine “territoriale” ci riferiamo a un 
concetto di “territorio” inteso come una infrastruttura di relazioni presenti a livello 
locale (si veda cap. 1 § 4). 
 
Inoltre, occorre considerare che le più recenti esperienze di contrattazione sociale 
hanno evidenziato nuove forme di partnership sociale137, che si sviluppano non solo 
entro gli spazi istituzionalizzati dell’amministrazione pubblica. Specie a livello 
locale, la fase di concertazione potrebbe rappresentare, già di per sé, l’obiettivo 
stesso, senza che tale azione sia necessariamente finalizzata alla conclusione di un 
accordo. Piuttosto, l’obiettivo potrebbe esser quello di raggiungere una 
legittimazione all’interno del sistema di relazioni del territorio o di ritagliarsi la 
possibilità di intervenire, anche indirettamente, nei processi decisionali. 
 
Accogliendo dunque una definizione più estesa, e in una certa misura evolutiva, di 
contrattazione sociale, in termini di tipologia degli accordi e di iniziative sviluppate, 
potremmo allargare lo sguardo a quelle esperienze in cui la relazione tra soggetto 
pubblico, parti sociali, imprese, terzo settore e alti attori locali, pur non avendo 
come obiettivo la definizione dell’allocazione di risorse pubbliche in bilancio, si 
porrebbero invece l’obiettivo di integrare e mettere a sistema misure pubbliche e 
private attraverso una, più o meno ampia collaborazione.  
 
La dimensione degli attori coinvolti e delle loro modalità d’interazione138 è peraltro 
una variabile di analisi rilevante nello studio di queste esperienze. Tuttavia, non 
meno importanti risultano essere le questioni, più strettamente giuridiche, circa la 
legittimità, l’efficacia e l’esigibilità degli accordi, su cui si sono segnalate alcune 
criticità, a maggior ragione riconoscendo la contrattazione sociale come uno spazio 

 
137 I. Regalia, Oltre la contrattazione di secondo livello. Note sulla concertazione a livello locale, 
in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2015b, n. 1, pp. 97‐111, cfr. p. 98 
138  I. Regalia., Negoziare sul territorio. Un’introduzione, in Rivista Giuridica del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, 2015a, n. 1, pp. 3‐13, cfr. p. 9 
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di compenetrazione tra contrattazione collettiva e attività amministrativa degli enti 
pubblici139.  
 
La scrittura degli accordi di contrattazione sociale può essere frutto di accordi 
autonomi a livello locale oppure esito di una delega dei livelli superiori di governo. 
Guardando al campo di applicazione degli accordi di contrattazione sociale questi 
possono riguardare alcune categorie di lavoratori oppure la cittadinanza di una 
particolare area geografica o territorio. Frequentemente non si tratta di accordi che 
prevedono una durata temporale, e questo si ricollega alla loro principale criticità 
ovvero alla effettiva capacità di essere messi in pratica nonché di generare gli effetti 
previsti. Per questo talvolta si rintracciano clausole di applicazione e monitoraggio 
dell’accordo140. 
 
Guardando poi complessivamente al sistema di relazioni industriali, se non vi è 
dubbio che la contrattazione sociale territoriale si muova su logiche diverse rispetto 
a quanto avvenga nella contrattazione collettiva, è altrettanto significativo 
sottolineare come, rispetto alla dimensione territoriale, si possano rintracciare spazi 
di intersezione tra questi due ambiti. 
 
È in tal senso che le parti sociali possono essere protagoniste del ripensamento e 
dell’innovazione tanto dei sistemi di welfare territoriale quanto di nuove forme di 
contrattazione proprio attraverso la contrattazione sociale141. Si tratterebbe altresì 
di ripensare, contestualmente, a un nuovo modo di interpretare la rappresentanza in 
termini organizzativi e in termini di sistema contrattuale rispetto cui la 
contrattazione sociale territoriale rappresenti un «luogo di sintesi o di indirizzo del 
secondo livello aziendale di categoria»142 che possa limitare le disuguaglianze tra 
cittadini e lavoratori che invece tenderebbero a crescere come nel caso del welfare 
contrattuale e aziendale). È dunque attraverso una azione sindacale consapevole che 
la contrattazione sociale può rappresentare la cornice, quanto meno nel contesto 
territoriale di riferimento, entro cui anche queste ultime esperienze possono agire 
non più in maniera episodica ma secondo una logica di sistema e non dunque 
continuare a svilupparsi in modo per lo più frammentario e disarticolato. 
 
Sullo sfondo, resta da capire se vi siano le condizioni affinché la rappresentanza 
possa assumersi sempre di più il ruolo di soggetto in grado di filtrare, trasmettere, 

 
139 Piglialarmi G., La contrattazione sociale territoriale: inquadramento giuridico del fenomeno 
attraverso l'analisi contrattuale, in DRI, 2019, n. 2, pp. 713-725, cfr. pp. 714 e 725 
140 ADAPT, IV Rapporto ADAPT su La contrattazione collettiva in Italia 2017, ADAPT University 
Press, 2018 
141 G. Sateriale, Come il welfare crea lavoro, Edizioni Libertà, 2016a 
142 Cit. G. Sateriale, Sindacato 5.0: come, quale, in Il Diario del Lavoro, 27 ottobre 2016b 
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rappresentare i bisogni sociali siano essi vecchi o nuovi, ruolo a cui peraltro la 
politica non sembra rispondere attualmente in modo così efficace143. Il punto è 
dunque comprendere chi siano gli attori in grado di interpretare queste istanze 
sociali latenti. 
 
Ciò risulterebbe possibile per le parti sociali, in particolare, a condizione che 
l’azione dei sindacati e delle associazioni datoriali riuscisse ad andare oltre alla 
propria funzione tipica di rappresentanza agendo non tanto nell’interesse del 
lavoratore, ma più in generale della cittadinanza ovvero rivolgendo l’attenzione alla 
promozione di misure di welfare della persona144, non necessariamente di tipo 
occupazionale o aziendale, ma comunque integrate con l’ecosistema territoriale del 
lavoro. 
 
Proprio attraverso il rafforzamento della sinergia tra parti sociali, aziende e 
territorio si potrebbero superare alcune delle criticità legate al decentramento della 
contrattazione collettiva promuovendo azioni che sviluppino la sostenibilità e la 
sussidiarietà circolare in risposta alle trasformazioni economico-sociali145. 
 
Entro questo scenario relazionale risulta dunque interessante comprendere come le 
parti sociali e i sistemi di relazioni industriali si stiano muovendo sui territori 
attraverso accordi che, a livello locale, escano dal perimetro della tradizionale 
logica occupazionale tipica della contrattazione collettiva incentrata sul rapporto 
impresa-lavoratore per aprirsi a una logica di cittadinanza che guarderebbe alla 
triangolazione territorio-impresa-persona secondo una prospettiva di negoziazione 
dello sviluppo locale146, ma non solo. 
 
Il collegamento tra contrattazione sociale e contrattazione collettiva di secondo 
livello sarebbe inoltre da rintracciarsi anche nell’esigenza delle imprese e dei 
sistemi di relazioni industriali presenti sul territorio di agire anche secondo 
parametri di c.d. competitività sociale intesa come «complesso di comportamenti 
che riguardano il rapporto con il territorio, i vincoli istituzionali, i vincoli di 
sostenibilità ambientale, immagine dell’azienda relativa al lavoro e all’ambiente 
circostante e i rapporti con tutti i suoi stakeholder»147. Come già richiamato nella 

 
143 G. Sateriale, Dalla concertazione allo sconcerto, in Il Diario del Lavoro, 2017a 
144 M. Sacconi, E. Massagli, Libro Bianco per un welfare della persona, ADAPT-Amici di Marco 
Biagi, 2017 
145 R. Dipinto, Esperienze di rappresentanza sociale e del lavoro sul territorio. Il caso Milano, in 
Bollettino ADAPT, 2016, n. 39 
146 Cfr. con L. Burroni, F. Ramella, Negoziare, promuovere e regolare lo sviluppo locale, in Rivista 
giuridica del lavoro della previdenza sociale, Ediesse, Roma, 2015, n. 1., pp. 50-51 e C. Trigilia, 
Capitale Sociale e sviluppo locale, in Stato e Mercato, 1999, n. 3 (n. 57), p. 436 
147A. Testoni, Manuale di tecnica di relazioni industriali, Giuffrè, Collana ADAPT, 2014, Cit. p. 4 
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LR (cap. 2 § 4), dunque, secondo una lettura di relazioni industriali è possibile 
vedere nella contrattazione sociale sviluppata localmente uno strumento con cui le 
parti sociali costruiscono relazioni nella più ampia infrastruttura di relazioni 
territoriali.  
 
La partita sembra giocarsi sull’effettiva capacità delle parti sociali di ripensare, 
attraverso la contrattazione, a diversi strumenti di tutela dei lavoratori/cittadini, 
difficilmente inquadrabili oggi omogeneamente in categorie tipologiche e 
omnicomprensive come invece era possibile fare nel modello socioeconomico e 
produttivo collegato all’impresa fordista. 
 
 
2. Una ricostruzione sulla diffusione della contrattazione sociale 
 
Negli ultimi dieci anni i principali sindacati italiani hanno dato vita a dei Rapporti 
tematici e a banche dati volte a raccogliere tutti gli accordi di contrattazione sociale 
sottoscritti sui territori. Si segnala inoltre anche l’esistenza di alcuni rapporti e 
osservatori regionali sulla contrattazione sociale (si veda, ad esempio, i rapporti 
regionali di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana; l’Osservatorio 
regionale Piemonte Cgil/Ires) anche promossi dai sindacati dei pensionati di Cgil, 
Cisl e Uil (si veda l’Osservatorio accordi unitari sulla contrattazione dei pensionati 
nel Lazio). 
 
Una prima fonte è rappresentata dall’Osservatorio nazionale sulla contrattazione 
sociale Cgil, Cgil-Spi e Fondazione Di Vittorio che dal 2010 raccoglie i documenti 
prodotti dalla negoziazione sociale sui territori (tramite il sito dell’Osservatorio 
Nazionale della Contrattazione Cgil è possibile accedere alla loro banca dati di 
accordi sottoscritti). Nei suoi ormai oltre 10 anni di vita ha raccolto 8.773 
documenti di accordi, verbali e piattaforme negoziali. Di questi sono 1.096 relativi 
al 2018 e 875 relativi al 2019, come riportano i Rapporti sulla contrattazione sociale 
territoriale CGIL148. 
 
Come mostrano i dati degli ultimi due anni disponibili (2018 e 2019) il territorio in 
cui si siglano più accordi di contrattazione sociale è la Lombardia, seguita dal 
Veneto, dall’Emilia Romagna e dalla Toscana. Rispetto all’ambito territoriale di 

 
148 Si veda CGIL, CGIL-SPI, FONDAZIONE DI VITTORIO, Decimo rapporto sulla contrattazione 
sociale territoriale, Edit Coop, 2019 e CGIL, CGIL-SPI, FONDAZIONE DI VITTORIO, 
Undicesimo rapporto sulla contrattazione sociale territoriale, Edit Coop, 2020. A seguire si farà 
riferimento a queste fonti con Rapporto Cgil 2019 e Rapporto Cgil 2020 
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diffusione degli accordi si evidenzia come, nel 2018149, l’87,9% delle intese 
coinvolga i livelli amministrativi comunali; il 10,3% coinvolga livelli 
sovracomunali quali le Unioni di Comuni, gli ambiti del welfare territoriale e della 
gestione associata dei servizi; soltanto l’1,7% degli accordi è frutto di intese a 
livello regionale (si veda Tab. 5). 
 
 
Tabella 5 – Distribuzione degli accordi per ambito territoriale 150 
 

Ambito territoriale 
degli accordi 

Fonte 

Rapporto Cgil 2019 
(dati 2018) 

Rapporto Cisl 2019 (dati 
2018) 

Comunale 87,9% 82,5% 

Intercomunale - 9,3% 

Sovracomunale 10,3% - 

Provinciale - 2,5% 

Interprovinciale - 0,9% 

Regionale 1,7% 4,9% 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati dei principali Osservatori per il III Rapporto Welfare 

for People 
 
 
Dal 2011 anche la Cisl si è dotata di un Osservatorio sulla contrattazione sociale 
che, come riportato nel Rapporto 2019151, raccoglie quasi 5.600 intese con 
riferimento agli anni 2013-2018 di cui 5.154 sono gli accordi validi152. Anche 
secondo questa fonte, il territorio in cui si è fatta più contrattazione sociale nel 2018 
è la Lombardia seguita da Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Toscana153. 
Considerando però complessivamente il periodo 2013-2018 vediamo che gli 

 
149 Ai fini di poter operare una maggiore comparabilità dai dati riportati dalle ricerche CGIL e CISL 
si prende come riferimento il 2018 in quanto è l’ultimo anno per cui sono stati resi disponibili i dati 
CISL (al momento della nostra analisi – Maggio 2021) 
150 Ogni banca dati include i contratti siglati dal proprio sindacato e non è stato possibile ricostruire 
quanti contratti sono in comune alle due banche dati. 
151 Lodigiani R., Riva E., Colombi M. (a cura di), Osservatorio sociale della contrattazione 
territoriale. Rapporto 2019, Edizioni Lavoro, 2019, di seguito c.d. Rapporto Cisl 2019 
152 Nello specifico: 726 per il 2013; 675 per il 2014; 840 per il 2015; 908 per il 2016; 990 per il 
2017; 1.015 per il 2018. 
153 Più nello specifico: Lombardia (n. 500 accordi – 48,7%); Emilia-Romagna (n. 189 – 18,4%); 
Marche (n. 77 – 7,5%); Veneto (n. 72 – 7%); Toscana (n. 65 – 6,3%) 
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accordi si distribuiscono per il 47,4% in Lombardia, per il 15,5% in Emilia-
Romagna, per il 7,6% in Piemonte, per il 5,7% nelle Marche, per il 5,6% in Toscana 
e per il 5,7% in Veneto. Segnale dunque che vi sono delle regioni in cui queste 
pratiche sono diffuse e continuano ad esserlo da anni (è il caso di Lombardia ed 
Emilia-Romagna con una costante crescita degli accordi sottoscritti anno per anno 
dal 2013 al 2018), alcune che hanno più recentemente rallentato su questo fronte 
(Piemonte), altre che specie negli ultimi 3 anni hanno fatto registrare un costante e 
importante aumento delle intese sottoscritte (Veneto e Marche) e infine alcune che 
mostrano un andamento più altalenante (Toscana). 
 
Come si vedrà anche a seguire le differenze territoriali quando si parla di 
contrattazione sociale sono tutt’altro che secondarie. Anzi, è proprio sulla base delle 
stesse che si possono individuare alcune caratteristiche specifiche con sui vengono 
sviluppati gli accordi sui territori. 
 
Rispetto all’ambito territoriale di riferimento degli accordi le intese hanno 
riguardato in particolare l’ambito comunale (82,5%) o intercomunale (9,3%) nel 
2018. Residuali risultano essere gli altri ambiti di contrattazione ovvero: provinciale 
(2,5%), interprovinciale (0,9%) e regionale (4,9%) (si veda Tab. 5). 
 
Rileva inoltre sottolineare come la popolazione complessiva potenzialmente 
interessata dagli accordi è andata crescendo negli ultimi anni dai 16,13 milioni nel 
2013 ai 20,7 milioni nel 2018.  
 
Oltre alla variabile territoriale, altri elementi a cui sembra ricollegarsi la presenza 
di accordi di contrattazione sociale, come messo in evidenza dal Rapporto Cisl 
2019, sono ad esempio la dimensione del Comune e la propensione 
dell’amministrazione comunale a investire nei servizi sociali (Rapporto Cisl 2019, 
p. 51). 
 
 
2.1. Materie oggetto della contrattazione sociale 
 
Per quanto ciascuna fonte operi una propria specifica classificazione, occorre 
innanzi tutto comprendere quali siano le materie di cui si occupano gli accordi di 
contrattazione sociale. In particolare, nell’analisi che segue si darà conto degli 
ambiti potenzialmente più interessanti per quanto riguarda la materia del welfare 
territoriale, anche nell’ottica di una possibile integrazione con iniziative di welfare 
aziendale. 
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I Rapporti Cgil 2019 e 2020 sottolineano come la densità e la complessità degli 
accordi sia risultata crescente negli ultimi anni in termini di numero di materie 
trattate, senza però che ciò corrisponda a una maggior capacità per questi di essere 
efficaci ed esigibili154 e con il rischio che in molti casi si vada verso un mero 
recepimento delle iniziative degli enti pubblici155 basato su logiche di 
legittimazione e consenso. 
 
Tuttavia, si può rintracciare in questo aspetto una volontà delle parti sociali di 
coprire un numero di tematiche sempre maggiore, anche in corrispondenza di 
un’articolazione crescente delle politiche sociali. La classificazione delle materie 
oggetto degli accordi di contrattazione sociale presenti nei rapporti Cgil individua 
undici aree tematiche.  
 
Di particolare interesse (si veda Tab. 6) per la nostra analisi risultano in primis le 
due aree delle “politiche socio-sanitarie ed assistenziali” (oggetto del 88,6% degli 
accordi nel 2018 e, addirittura, nel 90,5% nel 2019) e dell’“infanzia, giovani, 
educazione e istruzione” (oggetto del 57,2% degli accordi nel 2018 e nel 64% nel 
2019). 
  
L’area delle “politiche socio-sanitarie ed assistenziali” mostra complessivamente 
una crescita, lieve ma costante, nel triennio 2016-2018. La composizione per sotto-
tipologie di azioni interne a questa categoria (di per sé molto ampia) si è modificata 
nel corso del decennio di osservazione delle dinamiche di contrattazione sociale 
territoriale. Con riferimento agli ultimi dati disponibili, al centro di questi tipi di 
accordi restano le prestazioni e i servizi156 presenti nel 73% degli accordi nel 2018 
e nel 80,2% nel 2019, rilevando una crescita negli ultimi anni. Nel confronto delle 
ultime due annualità, spicca in particolare il crescente numero di accordi riguardanti 
gli ambiti delle prestazioni e dei servizi sociosanitari e assistenziali, non solo per 

 
154 Sul punto il Rapporto Cgil 2019, cit. p. 38: «Si può osservare trasversalmente come almeno a 
partire dal 2015 la “densità” negoziale – ovvero il numero di temi trattati negli accordi, al di là del 
loro effettivo approfondimento – sia in costante crescita. Accordi tendenzialmente più “densi”, 
quindi, anche se ciò non si traduce necessariamente in una maggiore efficacia ed esigibilità. Questa 
tendenza esprime in ogni caso una spinta sindacale a coprire un maggior numero di tematiche, a 
fronte di un processo di articolazione delle politiche sociali e di una complessità via via maggiore 
del campo che definiamo contrattazione sociale territoriale». 
155 Rapporto Cgil 2020, cit. p. 20: «Tra gli aspetti trasversali della contrattazione sociale degli ultimi 
anni, va sottolineato un aspetto ambivalente: da una parte la crescita di ricchezza tematica degli 
accordi (nel 2019 circa il 50% degli accordi presenta più di 20 tematiche, contro circa il 25% cinque 
anni prima), dall’altra il rischio di sottonegoziazione, ovvero il semplice recepimento di iniziative e 
misure definite in proprio dalle Pubbliche amministrazioni e ritenute meritevoli di consenso delle 
parti e quindi inserite negli accordi» 
156 Ad esempio, di tipo residenziale, semi-residenziale, domiciliare, territoriale, accoglienza ed 
emergenza, prevenzione sociosanitaria e promozione della salute e del benessere. 
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quanto riguarda la loro gestione ed erogazione ma anche per quanto riguarda la loro 
programmazione, e quello della non-autosufficienza. Se quest’ultima materia nel 
2018 era oggetto del 25,6% degli accordi, nel 2019 si ritrova una diffusione quasi 
raddoppiata (49,8%). Rileva poi sottolineare come la materia del welfare 
integrativo / mutualità territoriale per quanto ricopra ancora un ruolo residuale nel 
panorama della contrattazione sociale in materia di politiche sociosanitarie e 
assistenziali faccia registrare un incremento nelle ultime due annualità considerate 
(13,8% nel 2018 e 16,3% nel 2019) 
 
 
Tabella 6 – Diffusione delle materie negli accordi di contrattazione sociale del 2018 – 
Osservatorio Cgil 
 

Principali ambiti oggetto di contrattazione di interesse per il welfare territoriale sul totale 
degli accordi 2018 e 2019 – Rapporti Cgil 2019 e 2020 

Aree (nome / n.): 2018 2019 

Politiche sociosanitarie e assistenziali (5) 88,6% 90,5% 

• prestazioni e i servizi (5.3) 73% 80,2% 

• programmazione servizi e prestazioni (5.1) 30,6% 40,7% 

• non autosufficienza (5.5) 25,6% 49,8% 

• welfare integrativo / mutualità territoriale (5.6) 13,8% 16,3% 

• modelli organizzativi e dell’offerta dei servizi (5.2) 63% 52,9% 

• contrasto alla povertà (5.4) 52,4% 50,1% 

• azioni di monitoraggio, ricerca, raccolta dati, osservatori (5.7) 6,9% 15,7% 

Infanzia, giovani, educazione e istruzione (10) 57,2% 64% 

• asili nido (10.1) 30,7% 29,5% 

• scuole d’infanzia (10.2) 23,8% 22,3% 

• scuola primaria e medie inferiori (10.3) 15,2% 18,9% 

• università, scuole superiori, centri di formazione professionale (10.4) 7,4% 3,1% 

• diritto allo studio (10.5) 46,4% 46,3% 

o pre e post-scuola (10.5.1) 20%, 20% 

o mense e trasporti, convenzioni (10.5.2) 27,1% 27,1% 
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o integrazione (10.5.3) 17,5% 17,5% 

o agevolazioni per gli studenti (10.5.4) 5% 5% 

o contrasto della dispersione scolastica (10.5.5) 4,2% 4,2% 

• apprendimento permanente e formazione per adulti (10.6) 5,1% 5% 

• monitoraggio, ricerca, raccolta dati, osservatori (10.7) 1,2% 1% 

Compartecipazione ai costi del welfare (7.1) 46,1% 46,7% 

• Rette servizi pubblici (7.2.1) 29,9% 29,9% 

• Ticket sanitari (7.2.2.) 10,4% 10,4% 

• Trasporto pubblico (7.3.3) 6,1% 6,1% 

Politiche del lavoro e dello sviluppo (6) 56,1% 48,9% 

• Azioni per l’inserimento lavorativo (6.4) 42,3% 31,3% 

o formazione continua/professionale (6.4.2) 8,7% 8,8% 

o progetti speciali di inserimento socio-lavorativo (6.4.3) 34,1% 23,5% 

• azioni per la conciliazione (6.7) 8,8% 9% 

Politiche culturali, di socializzazione e sicurezza (11) 55,3% 61,4% 

o la promozione delle attività culturali e interculturali (11.1.2) 17,7% 21,3% 

o promozione centri di aggregazione (11.2.1) 33,7% 33,7% 

o promozione dello sport di base (11.2.3) 9% 9% 

• promozione del benessere (11.4) / 13,2% 

Contrasto alle discriminazioni e pari opportunità (8) 35,5% 38,8% 

• pari opportunità e integrazione (8.1) 21,2% 26,6% 

• azioni contro le discriminazioni per età (8.2/8.3) 0,5% 0,3% 

• azioni contro razzismo e xenofobia (8.3 /8.4) 3,3% 0,4% 

• azioni contro le discriminazioni di genere e scelta sessuale (8.4/8.5) 1,3% 3,7% 

• azioni contro le discriminazioni ai disabili (8.5/8.6) 0,1% 0,1% 

• az. di contrasto della violenza su donne e minori (e anziani) (8.6/8.7) 16,2% 15,9% 
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• monitoraggio, ricerca, raccolta dati, osservatori (8.7/8.9) 0,9% 0,6% 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati dell’Osservatorio Cgil 

 
 
Anche sul fronte dell’“infanzia, giovani, educazione e istruzione” si è registrato un 
incremento particolare negli ultimi anni: la diffusione della materia negli accordi è 
passata dal 51,5% del 2017, al 57,2% del 2018, al 64% del 2019. Sulla tipologia di 
misure qui ricomprese troviamo misure davvero eterogenee tra cui: asili nido; 
scuole d’infanzia; scuola primaria e medie inferiori; università, scuole superiori, 
centri di formazione professionale; diritto allo studio (tra cui pre/post-scuola, 
mense e trasporti, integrazione, convenzioni e agevolazioni per gli studenti, 
contrasto della dispersione scolastica); apprendimento permanente e università 
popolari; monitoraggio, ricerca, raccolta dati, osservatori. Al di là dell’incremento 
complessivo, nel confronto tra le due annualità 2018 e 2019, le percentuali per quasi 
tutte le singole aree considerate sono abbastanza simili, con una variazione positiva 
per le disposizioni riguardanti le scuole primarie e medie mentre diminuiscono gli 
accordi in materia di università, scuole superiori, centri di formazione 
professionale. 
 
Ma è anche guardando ad altre aree più generali che si rintracciano accordi di 
potenziale interesse per la definizione di prestazioni di welfare territoriale.  
 
Per esempio, rimane costante pressochè nelle due annualità la percentuale di 
accordi che riguarda la compartecipazione ai costi del welfare (in particolare alle 
“rette servizi pubblici” - 29,9% - ai “ticket sanitari” - 10,4% - al trasporto pubblico 
6,1%). 
 
A ridursi nel confronto 2018 / 2019 è invece l’attenzione all’area delle “politiche 
del lavoro e dello sviluppo”, materia che passa da una del 56,1% al 48,9%. A farne 
le spese sono stati in particolare i progetti speciali di inserimento socio-lavorativo 
mentre risultano in linea, tra le due annualità, i dati relativi alla diffusione 
percentuale delle previsioni su formazione continua/professionale e alle azioni per 
la conciliazione vita-lavoro. Tuttavia, entrambe le previsioni per queste aree non 
raggiungono la soglia del 10%, risultando così ancora marginali nell’ambito della 
contrattazione sociale per quanto siano questi due degli ambiti dove sarebbe più 
semplice pensare a un’integrazione tra iniziative aziendali e risorse del territorio.  
 
Per l’ambito “politiche culturali, di socializzazione e sicurezza” si rileva un 
incremento dal 55,3% del 2018 al 61,4% del 2019, con un incremento in particolare 
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della promozione delle attività culturali e interculturali (dal 17,7% al 21,3%). Da 
segnalare come nella rilevazione 2019 sia stata inserita una nuova voce in questo 
ambito di riferimento, rispetto al 2018, che riguarda le previsioni per la promozione 
del benessere (con il 13,2% degli accordi che sono intervenuti in tal senso). 
 
Infine, da considerare anche l’area “contrasto alle discriminazioni e pari 
opportunità”, diffusa nel 35,5% degli accordi del 2018, percentuale che cresce nel 
2019 al 38,8% nonostante un andamento altalenante nel triennio 2016-2018. Rileva 
sottolineare che quasi tutte le materie che sono ricomprese sono, sempre più spesso, 
oggetto anche di accordi collettivi sia di livello nazionale che di secondo livello. 
Anche nella contrattazione collettiva, infatti, le parti sociali mostrano una crescente 
sensibilità a tematiche di c.d. diversity management157. 
 
Si sottolinea, inoltre, come è possibile riscontrare differenze territoriali nella 
diffusione delle materie, con l’ambito del sociale-sanitario particolarmente 
contrattato nell’area Nord-Ovest (presente nel 90% degli accordi). 
 
I dati, sempre in riferimento all’anno 2018, dell’Osservatorio Cisl (Rapporto Cisl 
2019), restituiscono il quadro di una contrattazione sociale complessivamente 
orientata verso le politiche socio-familiari (materia diffusa nel 77,3% dei Comuni, 
in cui si rintracciano accordi, e nel 76% degli accordi). A seguire troviamo: le 
politiche per il fisco presenti nel 34,5% dei comuni e nel 66,8% degli accordi; le 
politiche per il territorio presenti nel 32,5% dei comuni e nel 46,8% degli accordi; 
l’ambito della sanità che riguarda il 28,1% dei comuni e il 35,3% degli accordi; gli 
interventi per il mercato del lavoro presenti nel 17,7% dei comuni e nel 29,1% degli 
accordi.  
 

 
157 Sul concetto di diversity management si veda M.C. Barabino, B. Jacobs B., M.A. Maggio, Il 
Diversity Management. Lo sviluppo delle risorse umane attraverso la valorizzazione delle 
differenze, in Sviluppo e Organizzazione, 2001, n. 184, pp. 19-31 che lo definiscono come «un 
approccio diversificato alla gestione delle risorse umane, finalizzato alla creazione di un ambiente 
di lavoro inclusivo, in grado di favorire l’espressione del potenziale individuale e di utilizzarlo come 
leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi». Come sottolineato da M.L. De 
Vita, The diversity management approach: new implications for gender policies in Italy, in Equality, 
diversity and inclusion an international journal, 2010, Vol.29 (8), p. 724, lo scopo di questo non è 
quello di garantire un’integrazione dei lavoratori rispetto a una cultura dominante, ma di sfidare le 
pratiche manageriali in modo tale ognuno può avere successo rimanendo fedele a sé stesso. Alla 
base vi è l’idea - come riporta l’autrice citando le riflessioni e   lavori di S. Liff, Diversity and equal 
opportunities: room for a constructive compromise?, in Human Resource Management Journal, 
1999, vol. 9, n. 1, pp. 65-75 e S. Walby, Gender mainstreaming: productive tensions in theory and 
practice, in International Studies in Gender, State and Society, 2005, vol. 12, n. 3, pp. 321-43 - vi è 
l’idea che l'uguaglianza si basa sulla diversità e non sull'identità. 
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Nell’area delle politiche socio-familiari (si veda Tab. 7) particolare attenzione nel 
2018 è stata rivolta dalla contrattazione sociale a interventi riguardanti l’offerta di 
servizi socioassistenziali diffusi nel 36,1% degli accordi, all’assistenza domiciliare 
(35,4%), assistenza residenziale e semi residenziale (28,2%) e servizi socio-
educativi (29,7%). Tutte queste previsioni mostrano un trend di crescita ovvero 
sono state, in percentuale, oggetto di un maggior numero di accordi nel 2018 
rispetto a quanto avvenuto complessivamente nel periodo 2013-2018. Si conferma 
e si rafforza poi una predisposizione ad occuparsi della materia “contrasto alla 
povertà”, materia quanto più universalistica, se pur meno rilevante per l’oggetto di 
questa ricerca. Residuali gli interventi su conciliazione vita lavoro e pari 
opportunità. 
 
Ragionando poi per dimensioni comunali, ancor più sensibilità verso l’area delle 
politiche socio-familiari (80%) si riscontrerebbe nei comuni con meno di 10mila 
abitanti, mentre diminuisce significativamente al crescere delle dimensioni 
comunale. Correlazione inversa invece per quanto riguarda le politiche per il 
territorio, mentre le misure in materia sanitaria e sociosanitaria sono 
particolarmente presenti in comuni tra il 20mila e i 60mila abitanti (36,6%) e in 
quelli tra i 2mila e 5mila abitanti (30,3%) e lo sono meno in comuni tra i 10 mila e 
i 20mila abitanti (21,7%). Segnale, dunque, che la tipologia di territorio, stavolta 
anche relativamente alla sua dimensione amministrativa, incide sull’attenzione che 
viene posta nel contrattare un certo tipo di materia piuttosto che altre. 
 
L’ambito delle politiche per il fisco è di assoluto rilievo in termini di diffusione 
negli accordi, ma qui, avendo come oggetto il welfare territoriale, è sicuramente 
maggiormente interessante concentrare l’attenzione sulla sfera di interventi di 
politica sanitaria e sociosanitaria. Sul punto emerge come l’assistenza territoriale, 
ambulatoriale e domiciliare diventa una materia di sempre maggior rilievo. Segnale 
che anche su questo fronte il livello di prossimità stia acquisendo importanza. 
 
 
Tabella 7 – Diffusione delle materie negli accordi di contrattazione sociale – Osservatorio 
Cisl 
 

Principali ambiti oggetto di contrattazione di interesse per il welfare territoriale 
sul totale degli accordi nel 2018 e nel periodo 2013-2018 – Rapporto Cisl 2019 

Ambiti 2018 2013 
- 

2018 

Politiche socio-familiari 76% - 
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• offerta servizi socioassistenziali 36,1% 30,8% 

• assistenza domiciliare 35,4% 31,8% 

• assistenza residenziale e semi residenziale 28,2% 23,2% 

• azioni di sistema (area socio familiare: formazione, 
consulenza, coordinamento) 

29,6% 28,9% 

• contrasto alla povertà 42,2% 37,7% 

• servizi socioeducativi 29,7% 26,1% 

• inclusione sociale 26,5% 17,6% 

• non-autosufficienza 3,1 % 7,3% 

• istruzione 3,3% 5,4% 

• pari opportunità 2,5% 2,2% 

• tempi di vita e tempi di lavoro 1,3% 2,4% 

Politiche per il fisco 66,8% - 

• prezzi e tariffe 13,1% 13,3% 

Politica sanitaria e sociosanitaria 35,3% - 

• assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare 21,8% 13,8% 

• offerta dei servizi 4,7% 7% 

• assistenza sanitaria collettiva 7,8% 4,6% 

• assistenza territoriale residenziale e semi residenziale 2,1% 2,6% 

• assistenza ospedaliera 1,9% 1,8% 

• telesoccorso 0% 4,3% 

Interventi per il mercato del lavoro 29,1% - 

• occupabilità 22,4% 22,9% 

• conciliazione famiglia e lavoro 1,7% 2,9% 

• tutela del posto di lavoro 1,8% 4,2% 

• sicurezza 3,6% 3,0% 

• formazione 1,6% 1,6% 
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• welfare contrattuale 0,2% 0,4% 

Politiche per il territorio 46,8% - 

• trasporti 7,3% 7% 

 
Fonte: nostra ri-elaborazione su dati dell’Osservatorio Cisl per il III Rapporto Welfare 

for People 
 
Guardando all’ambito degli interventi per il mercato del lavoro, sono limitatissime 
le previsioni su formazione, conciliazione e welfare contrattuale a favore di misure 
che riguardano occupabilità e tutela del posto di lavoro (Tab. 7). 
 
Per quanto si evidenzi come si concretizzerebbe nella complementarità tra 
contrattazione collettiva e contrattazione sociale la possibilità di costruire filiere 
contrattuali/negoziali per lo sviluppo di un «welfare associativo sindacale»158, 
attualmente si riscontra una certa separazione tra i due ambiti, almeno da quanto si 
può evincere osservando la diffusione delle materie oggetto di contrattazione 
sociale.  
 
In questo senso, rispetto alle tipologie di materie trattate, ad oggi siamo ancora di 
fronte a una contrattazione sociale di tipo tradizionale, se pur non mancano 
esperienze innovative in alcuni territori (si veda infra nel presente capitolo e 
specificatamente ai §§ 4, 4.1, 4.2, 4.3) per cui si segnala un rafforzamento di ambiti 
già consolidati lasciando in secondo piano ambiti potenzialmente di maggiore 
interconnessione quali, solo per citarne alcuni, quelli del welfare contrattuale, della 
conciliazione vita lavoro, delle pari opportunità, della formazione e dei sistemi 
formativi.  
 
 
2.2. Destinatari 
 
Oltre alle materie oggetto degli accordi, appare rilevante comprendere chi sono i 
destinatari delle previsioni in essi contenute (Tab. 8). 
 
Secondo i Rapporti Cgil 2019 e 2020, la quasi totalità degli accordi si rivolge, con 
almeno una misura, alla generalità dei “cittadini e le famiglie (95% nel 2018 e 94% 
nel 2019)159. 

 
158 Cit. Rapporto Cisl 2019, p. 74 
159 Si tratta per lo più di accordi previsioni che riguardano tributi, regolazione e offerta dei servizi 
sanitari territoriali, interventi sul territorio e servizi pubblici locali, cultura e socializzazione. 
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Seguono misure rivolte alla “povertà” (intorno all’80%) e agli “anziani” (circa il 
75% nel 2018 con una crescita sino all’83% nel 2019).  
 
Da rilevare, inoltre, come le categorie “Disabili” e “non-autosufficienti” risultavano 
entrambe beneficiarie nel 2018 di circa il 65% degli accordi e nel 2019 hanno visto 
crescere esponenzialmente le previsioni a loro favore (rispettivamente 80% e 81%). 
 
Cresce inoltre l’attenzione per la categoria “minori e infanzia” destinataria nel 2018 
del 60% degli accordi e nel 2019 del 68%.  
 
Restano invece meno frequenti accordi che abbiano come beneficiari “donne”, 
mentre, leggermente più diffusi, risultano quelli rivolti a “giovani” e “disoccupati”. 
Le “imprese” sono destinatarie di circa il 35% degli accordi mentre più elevato è il 
numero di intese rivolte al “terzo settore”. Occorre poi rilevare come gli accordi del 
2019 abbiano riservato particolare attenzione, rispetto all’anno precedente, agli 
“immigrati” che, come categoria beneficiaria, cresce fino al 38% e ai “lavoratori” 
(dal 30% del 2018 al 41% del 2019). 
 
 
Tabella 8 – I beneficiari degli accordi 
 

Osservatorio Cgil 
Anno 2019 (%~) 

Osservatorio Cgil 
Anno 2018 (%~) 

Osservatorio Cisl 
Anno 2018 (% ~) 

Cittadini e famiglie 94% Cittadini e famiglie 95% Cittadinanza 89% 

Povertà 80% Povertà 80% Famiglie 48% 

Anziani 83% Anziani 75% Anziani generici 36% 

/ / Anziani auto-sufficienti 28% 

Non autosufficienti 81% Non autosufficienti 64% / 

/ / Anziani non autosufficienti 38% 

Disabili 80% Disabili 65% Disabili 33% 

Minori e infanzia 68% Minori e infanzia 60% Minori 20% 

Terzo settore 43% Terzo settore 45% / 

Imprese 35% Imprese 36% Imprese 6% 

Giovani 32% Giovani 34% Giovani 14%  
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Disoccupati 31% Disoccupati 30% Disoccupati 16% 

Lavoratori 41% Lavoratori 30% Lavoratori 7% 

Immigrati 38% Immigrati 25% Stranieri 18% 

Donne 28% Donne 25% / 

/ Inoccupati 25% / 

/ / Adulti in difficoltà 24% 

/ / Affittuari 11% 

/ / Proprietari di immobili 2% 

 
Fonte: nostra ri-elaborazione su dati dei principali Osservatori per III rapporto Welfare 

for People 
 
Sempre in riferimento all’anno 2018, il Rapporto Cisl 2019 rilevava che 
mediamente ciascun accordo si rivolgeva a 4,3 categorie sociali beneficiarie, 
addirittura il 5,8 in Lombardia dove negli anni gli accordi di contrattazione sociale 
sembrano essersi orientati verso una maggiore articolazione in termini di categorie 
di beneficiari previste. Dato, quello lombardo, che incide notevolmente sul dato 
dell’intera distribuzione visto che la maggior parte degli accordi sottoscritti si 
colloca proprio in questa regione.  
 
Quasi tutti gli accordi validi (89,3%) erano rivolti alla cittadinanza nel suo 
complesso (Tab. 8) mentre se guardiamo a target più specifici il principale risulta 
essere quello delle famiglie pari al 47,8% (in particolare negli accordi della 
Lombardia e della Toscana) seguito dagli anziani non autosufficienti pari al 38,1% 
(specie in Sicilia) oppure anziani generici 35,6% (Lombardia, Piemonte, Lazio, 
Emilia-Romagna), dai disabili 32,6% (Lombardia, Marche e Toscana), dagli 
anziani autosufficienti (27,9%), dagli adulti in difficoltà 24,4% (Marche, 
Lombardia, Piemonte), dai minori 20,4% (Marche, Lombardia, Veneto), dagli 
stranieri 17,9% (Lombardia e Emilia-Romagna), dai disoccupati (15,5%), dai 
giovani (13,5%), dagli affittuari (11,0%).  
 
Se invece non guardiamo al solo 2018, ma prendiamo come riferimento l’intero 
periodo 2013-2018, i destinatari della contrattazione sociale risultano essere in 
prevalenza i cittadini (82,9%), le famiglie (49,7%) e i non autosufficienti (35,5%). 
Tuttavia, nel rapporto si sottolinea come i trend degli ultimi anni stiano rafforzando 
l’attenzione della contrattazione sociale verso alcune categorie particolari (disabili, 
gli adulti in difficoltà, gli stranieri, i giovani). 
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Particolare attenzione viene poi riservata da questo rapporto proprio al tema della 
non-autosufficienza, a testimonianza della rilevanza del tema. Guardando alle 
specifiche previsioni della contrattazione sociale sull’ambito, il 39,6% degli accordi 
contenevano previsioni per l’insieme dei soggetti non autosufficienti (dato in 
crescita negli ultimi due anni se pur il valore massimo si registrava nel 2013). Tra 
le regioni in cui si è contrattato di più il tema della non auto-sufficienza nel 2018 
troviamo la Lombardia (66,5%), la Sicilia (33,3%), la Toscana (16,7%) e il Lazio 
(12,9%). Rispetto alla tipologia di misure (2018) si tratta per l’88,5% di interventi 
dell’area socio-familiare (in particolare per assistenza domiciliare e assistenza 
residenziale e semi-residenziale), per il 6,9% dell’area sanità, per il 4,4% dell’area 
fisco mentre pressoché assenti sono quelle riguardanti territorio e mercato del 
lavoro. Da rilevare come gli interventi dell’area familiare abbiano registrato un 
notevole aumento (si consideri che nel 2013 erano oggetto del 68,4% degli accordi 
che trattavano la materia della non auto-sufficienza) mentre un trend inverso si è 
registrato per l’area della sanità. 
 
Sul fronte disabilità nel 2018 sono stati il 32,6% degli accordi a occuparsi di 
interventi per soggetti disabili (in forte crescita considerando che nel 2013 erano 
circa il 20%) in particolare in Lombardia (49,9%), nelle Marche (32,0%) e in 
Toscana (23,3%). La prima voce è rappresentata da interventi di politica socio-
familiare, mentre le altre aree risultano residuali, e tra questi troviamo in particolare 
l’offerta di servizi socioassistenziali (19,6%), i servizi socio-educativi (19,4%), 
l’offerta di servizi di assistenza residenziale e semiresidenziale (16,2%), 
l’assistenza domiciliare (15,6%) e le misure per l’inclusione sociale (6,0%).  
 
Come si può comprendere è difficile fare una comparazione tra i dati delle due 
ricerche poiché le stesse categorie in cui sono classificate i destinatari sono diverse. 
Al di là dei numeri, se ragioniamo su tendenze generali è evidente che questi accordi 
siano tendenzialmente votati a una dimensione di cittadinanza con particolare 
attenzione a sviluppare materie d’interesse per anziani, non autosufficienti, disabili 
e famiglie, se pur negli ultimi anni il perimetro dei beneficiari si stia via via 
allargando ad altre categorie. 
 
 
2.3. Parti firmatarie, processo negoziale e periodo di validità degli accordi 
 
La fotografia che emerge dal Rapporto Cgil 2019 ci restituisce uno scenario di 
mutamento rispetto a quella che è l’attività negoziale delle parti sugli accordi di 
contrattazione sociale. Infatti, questi negli anni hanno mutato la loro configurazione 
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passando da uno scenario (2011-2014) in cui prevalevano accordi bi-partiti tra 
amministrazione pubblica e una controparte sindacale a un approccio (2016-2018) 
in cui, generalmente, sono sempre più di due i firmatari dell’accordo, almeno per il 
60% degli accordi (solo nel 10% si tratta di accordi con quattro o più sottoscrittori). 
Complessivamente in questo ultimo periodo però crescono entrambe le tipologie di 
accordo (bipartite/multi-partite) segnale che le parti sociali stanno tornando a 
presidiare l’ambito della contrattazione sociale con maggiore intensità, in 
particolare in alcuni territori. Tuttavia, occorre rilevare che con riferimento al 2018 
gli accordi in cui erano coinvolte solo due parti erano poco più di 250, quelli con 
tre parti coinvolte circa 450, quello con oltre quattro parti coinvolte circa 50. 
 
Da questo punto di vista i dati dell’Osservatorio Cisl si discostano da quelli, appena 
citati, dell’Osservatorio Cgil evidenziando un numero di firmatari medi degli 
accordi pari a cinque e riscontrando, anche su questo punto, differenze regionali 
significative. Per esempio, ci sono territori in cui i recenti accordi sono, per gran 
parte, il risultato di intese molto ampie con almeno sei soggetti firmatari (come nel 
caso di Abruzzo, Marche e Umbria). Ma le differenze con i dati Cgil si riscontra 
anche sulla serie storica. Infatti, considerando il periodo 2013-2018, si registra un 
valore medio di 5,2 soggetti firmatari per accordo (con valori più elevati in Molise 
e Abruzzo e più contenuti in Calabria e Liguria). Un numero di firmatari più elevato 
si riscontra, come logico, nelle intese a livello regionale diminuendo 
progressivamente sulla dimensione provinciale e comunale in cui mediamente sono 
firmatari 4,9 soggetti.  
 
Oltre al numero dei soggetti firmatari degli accordi non si può non considerare la 
tipologia degli stessi. Da questo punto di vista, si vedano Rapporti Cgil, gli attori 
protagonisti della contrattazione sociale sono stati da sempre i sindacati dei 
pensionati. Tuttavi, con riferimento all’ultimo periodo, si sta riscontrando un trend 
di crescita del coinvolgimento delle strutture confederali (Cgil, Cisl, Uil).  
 
Guardando al 2018, anche il Rapporto Cisl 2019 riporta che il 77,1% degli accordi 
è stato sottoscritto da Fnp-Cisl.  
 
Rispetto invece alle modalità di concertazione: il 60,2% degli accordi prevede 
interventi di valutazione dell’impatto, il 43,2% azioni di regolazione del processo 
di concertazione sociale di prossimità, nel 26,1% sono dettagliate le modalità di 
diffusione dei contenuti dell’accordo. Rare sono le previsioni di coinvolgimento dei 
beneficiari. La differenza dei dati dell’ultimo anno è evidente nel confronto con 
quelli complessivi della serie storica 2013-2018, dove l’oggetto principale delle 
intese era la regolazione del processo concertativo (68,4%) mentre ben più 
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contenute erano la valutazione dell’impatto (41,8%), le previsioni sulla diffusione 
dei contenuti dell’accordo (19,2%) e continuavano ad essere pochi gli accordi che 
prevedevano il coinvolgimento dei beneficiari (9,2%). 
 
Sempre nel 2018, l’analisi di Cgil rileva che il processo negoziale si sostanzia 
prevalentemente in tavoli di confronto riscontrabili nel 45% degli accordi, seguiti 
da verifiche periodiche previste nel 22% degli accordi (entrambi in diminuzione sul 
triennio) mentre per oltre il 20% degli accordi sono previste azioni di 
“informazione, consultazione e coinvolgimento dei cittadini/lavoratori”. Solo in 
pochi accordi si riscontrano previsioni di monitoraggio e verifiche (nell’area delle 
politiche sociali e del lavoro). Nel rapporto si sottolinea come da questi dati non 
emerga ancora un sistema strutturato di relazione sindacale riscontrando una 
carenza di continuità, articolazione e integrazione multilivello (Rapporto Cgil 2019, 
p. 46) e sottolineando ancora una differenza sostanziale, dal punto di vista 
negoziale, tra azioni di implementazione previste dalla contrattazione di secondo 
livello e dalla contrattazione sociale. 
 
Altro nodo quando si parla di accordi di contrattazione sociale è quello legato alla 
loro durata. Sul punto il Rapporto Cisl 2019 fornisce inoltre alcuni dati anche per 
quanto riguarda il periodo di validità di questi accordi nel 2018: 81,0% ha validità 
di 12 mesi; 7,7% ha una durata 7,7%; l’11,3% ha validità oltre i 24 mesi. Guardando 
invece all’intero periodo di raccolta contratti da parte dell’Osservatorio gli accordi 
di durata entro i 12 mesi è del 86,8%; il 6% ha una validità tra i 13 e i 24 mesi; 
quelli che si estendono oltre i 24 mesi sono 7,2%. In generale, dunque, nella serie 
storica considerata aumentano gli accordi con validità superiore ai 12 mesi e in 
particolare ai 24 mesi. Anche rispetto a questa dimensione si rintraccia una 
consistente differenziazione territoriale. 
 
I Rapporti Cgil 2019 e 2020 infine pongono l’attenzione sulla dimensione della 
continuità negoziale ovvero «la presenza negli accordi e nei verbali del 2018 di 
amministrazioni comunali che si ritrovano anche in uno o più anni precedenti, 
considerando il quinquennio 2014-2018»160. È interessante sottolineare come vi sia 
una solida base di comuni in cui è possibile parlare di un rapporto negoziale 
strutturato e consolidato, la loro presenza ricorre infatti frequentemente in altri 
accordi siglati nel quinquennio precedente. Al contrario le intese sottoscritte in 
“nuovi” comuni sono solo 136. In altre parole, sembrerebbe che, sul versante dei 
soggetti pubblici, fare contrattazione sociale aiuterebbe sviluppare con continuità 
ulteriori accordi. 

 
160 Rapporto Cgil 2019, cit. p. 23 
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2.4. Quali tendenze dopo la pandemia? 
 
Il più recente Rapporto Cgil 2020 “Undicesimo rapporto sulla contrattazione 
sociale territoriale” ha dedicato uno specifico approfondimento a “La 
contrattazione sociale territoriale durante l’emergenza Covid-19” evidenziando 
come, nonostante il sistema di relazioni industriali italiano sia stato tra i più attivi 
nel definire protocolli a diversi livelli per la tutela dei lavoratori e la prevenzione e 
il contrasto della Covid-19 nei luoghi di lavoro, sul fronte della contrattazione 
sociale le risposte sono state più efficaci laddove si sia rintracciata un’integrazione 
tra i differenti livelli lungo due dimensioni ovvero orizzontale (che riguarda le 
differenze tra i vari modelli di welfare territoriale) e verticale (che si riferisce alla 
suddivisione funzionale tra differenti livelli amministrativi: regionale, sovra-
comunale, comunale).  
 
Così, a fronte della chiusura di gran parte dei servizi sociali a seguito del lockdown 
del marzo 2020 si rintraccia la sottoscrizione di alcuni accordi (Lazio, Aprile, 
2020), con la partecipazione di sigle confederali di livello nazionale e territoriale, 
volti a rimodulare e a riprogettare i servizi: ad esempio rivolti alla disabilità in una 
declinazione domiciliare. Attenzione particolare è stata anche rivolta al tema della 
didattica a distanza per garantire alle famiglie sprovviste la fornitura di dispositivi 
funzionali al suo svolgimento e al tema dei buoni spesa (misura prevista dal governo 
e su cui sindacati, organizzazioni di volontariato e del terzo settore si sono attivati 
per promuovere l’uniformità dei criteri di attribuzione). Un numero considerevole 
di accordi ha poi riguardato le materie degli ammortizzatori sociali, sostegno al 
reddito e misure fiscali volti a rinviare le scadenze di pagamento dei tributi locali e 
i costi di compartecipazione di alcuni servizi sociali. 
 
Ma anche nella fase di convivenza prima, e di riapertura poi, per il tramite della 
contrattazione sociale territoriale si sono attuati confronti sui bilanci dei diversi enti 
e sono stati definiti accordi che hanno riguardato il miglioramento delle strutture 
sanitarie e sociosanitarie, della rete di prossimità ma anche ambiti di potenziale 
innovazione tra cui l’avvicinamento tra le prerogative della contrattazione collettiva 
e la contrattazione sociale per lo sviluppo del welfare integrativo (vedi infra caso 
Alto Milanese) 
 
In ultimo, occorre però evidenziare che, anche nel periodo che ha seguito la 
pandemia, il canale della contrattazione sociale territoriale è stato attivato 
prevalentemente laddove tradizionalmente si era consolidato il ricorso a questo 
strumento. 
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3. La natura giuridica degli accordi di contrattazione sociale territoriale 
 
Dalla ricostruzione sin qui fatta emerge come il fenomeno della contrattazione 
sociale territoriale abbia visto una importante crescita sia in termini di numero di 
accordi sottoscritti sia in termini di attenzione che gli attori coinvolti, e in 
particolare il sindacato, hanno riservato a questo tipo di pratiche.  
 
Tuttavia, una delle questioni al tempo stesso di maggior rilievo e criticità emersa in 
materia ha riguardato la reale efficacia degli accordi, i cui contenuti rimangono 
spesso niente più che una dichiarazione d’intenti. Di frequente, infatti, alla 
sottoscrizione non segue, nel concreto, la realizzazione di quanto previsto, 
nonostante questi accordi possano comunque avere una rilevanza in termini 
strategici e relazionali. 
 
Dal punto di vista dell’efficacia soggettiva, gli accordi di contrattazione sociale 
possono applicarsi ai soggetti associati a un sistema di rappresentanza (che ad 
esempio applichino un certo CCNL) oppure possono avere un’applicazione 
generale alla cittadinanza o a particolari categorie di soggetti (si pensi ad esempio 
ai criteri di soglia reddituale). Da un punto di vista temporale sono limitate le 
clausole che definiscono la durata del contratto, mentre sono più frequenti quelle 
che disciplinano i loro monitoraggi. 
 
È invece ricollegato proprio al problema di quale sia la natura di questo tipo di 
accordi, per certi versi “anomala” da un punto di vista di giustificazione 
costituzionale ex art. 39161, il tema della loro esigibilità ovvero della loro 
“vincolatività giuridica”162. Con particolare riferimento alle azioni di concertazione 
a livello nazionale, posto che il metodo della concertazione non può dirsi 
illegittimo, rileva sottolineare come non possa neppure essere ricondotto nel quadro 
dell’art. 39 Cost.163 «dal momento che le organizzazioni sindacali non sono in tal 
campo separate dagli organi statali di governo bensì cooperanti con essi»164. 
 
La questione assume un profilo ancora più specifico a livello territoriale provando 
a considerare la natura di questi accordi e ragionando su quelle che sono nello 

 
161 Cfr. F. Carinci, Storia e cronaca di una convivenza: Parlamento e concertazione, in Rivista 
Trimestrale di Diritto Pubblico, 2000, n. 1, pp. 35-80, pp. 58-59 
162 Cfr. G. Scaccia, La concertazione nella Costituzione, in R. Pessi (a cura di), Europa e 
concertazione: modelli a confronto, Cedam, 2009, p. 35 
163 Ivi, cit. p. 37 
164 Cit. F. Carinci, Diritto Privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte, Working Paper 
CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2007, n. 54, p. 41 
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specifico le tipologie di materie trattate, in relazione a quelle che sono le prerogative 
degli enti locali165. Il nodo della questione diventerebbe dunque comprendere se è 
possibile, ed eventualmente a quali condizioni, inquadrare dal punto di vista 
giuridico gli accordi di contrattazione sociale quali «contratti di diritto comune» (in 
particolare nei c.d. contratti atipici di cui all’art. 1322 c.c.) oppure come «accordi 
di carattere meramente politico»166. Nella prima fattispecie è logico pensare che da 
essi discenderebbero degli obblighi. Diversamente, nella seconda ipotesi, si 
continuerebbe a trattare di accordi da cui non è possibile far discendere degli 
obblighi legalmente esigibili. In tal caso le intese non avrebbero alcuna valenza sul 
piano dei rapporti di scambio tra privati né, tanto meno, risulterebbe possibile 
prevedere sanzioni in caso di loro inadempimento167, trattandosi di accordi 
concertativi-programmatici168.  
 
Sul punto occorre rilevare che le amministrazioni pubbliche avrebbero facoltà di 
stipulare contratti di natura privatistica (ex artt. 9 e 11, comma 1, della l. n. 
241/1990), agendo dunque quali soggetti di diritto privato.  
 
Tuttavia, molte delle materie oggetto di contrattazione sociale territoriale risultano 
di esclusiva competenza degli organi ad indirizzo politico e amministrativo degli 
enti locali (art. 42, comma 2, d.lgs. n. 267/2000) come nel caso, ad esempio, 
dell’ambito della finanza locale e dei tributi. In queste fattispecie gli accordi di 
contrattazione sociale avrebbero una mera funzione concertativa volta, per lo più, 
alla ricerca di un ampio consenso tra gli attori politici su questioni potenzialmente 
delicate. Le intese qui fungerebbero come una strategia di prevenzione dei conflitti 
politici sul territorio in particolare relativi all’attuazione dei programmi previsti.  
 
Diversamente, quando la contrattazione sociale si trovi a disciplinare istituti 
connessi a materie tipiche della contrattazione collettiva (si pensi ad esempio ad 
ammortizzatori sociali, welfare, politiche attive del lavoro) si può rintracciare una 
sorta di attrazione del ruolo assunto dall’attore pubblico in quello che è il campo 
d’azione privato degli attori sociali rispetto ai propri rappresentati. Una tendenza 
che risulterebbe coerente anche con le modifiche della legge sul procedimento 
amministrativo (l.n. 15/2005) con cui si è aperta la possibilità per l’ente pubblico di 
poter stipulare accordi, con autonomia e discrezionalità, e non più solo nei casi 
previsti dalla legge. Sono queste, dunque, le materie su cui gli accordi di 

 
165 Cfr. G. Pigliarmi, La contrattazione sociale territoriale: inquadramento giuridico del fenomeno 
attraverso l'analisi contrattuale, in DRI, 2019, n. 2, pp. 713-725, cit. p. 721 
166 Ivi, cit. p. 720 
167 Cfr. A. Maresca, Concertazione e contrattazione, in ADL, 2000, n. 2, p. 199 
168 Cfr. E. Ghera, La concertazione sociale nell’esperienza italiana, in RIDL, 2000, n. 2, pp. 115-
148 
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contrattazione sociale possono risultare più efficaci in termini di “vincolatività 
giuridica”. 
 
Infatti, anche rispetto all’esigibilità, occorre poi considerare cosa potrebbe 
succedere in caso di controversie sull’applicazione di un accordo di contrattazione 
sociale. Qualora la controversia incidesse su ambiti che riguardano la formazione 
dell’atto amministrativo si ritiene che la sua contestazione da parte del sindacato (o 
dei destinatari dell’atto amministrativo) sia di competenza del TAR. Qui 
rileverebbe infatti l’interesse al rispetto della disciplina sulla formazione dell’atto 
amministrativo.  
 
Qualora invece la contestazione riguardi materie tipiche della contrattazione 
collettiva è logico ritenere competente a decidere il giudice del lavoro sulla base di 
quelle che sono le disposizioni del Codice di procedura civile169. 
 
Da questa ricostruzione si comprende come dalla tipologia di materie trattate negli 
accordi di contrattazione sociale dipenderebbe dunque la possibilità che questi si 
possano avvicinare, o meno, ad accordi di natura privata affiancandosi da un punto 
di vista della funzione giuridica, economica e organizzativa a quanto fatto dalla 
contrattazione collettiva e diventando una fonte integrativa ed espansiva dei diritti 
sociali e di cittadinanza.  
 
In tal senso, accordi di contrattazione sociale che prevedono iniziative di welfare 
territoriale e integrativo possono essere dunque doppiamente interessanti tanto da 
un punto di vista strategico-politico quanto, soprattutto, per il loro potenziale in 
termini di efficacia ed esigibilità. 
 
È in questi termini che possiamo intravedere nella contrattazione sociale un nuovo 
spazio contrattuale in cui stiamo assistendo a un mutamento della funzione di 
rappresentanza del sindacato170 collegata a una necessità di «rappresentanza dei 
bisogni del lavoro anche al di fuori dei luoghi di produzione»171. L’oggetto degli 
accordi è costituito infatti da materie di interesse generale, per cui anche l’azione 
di rappresentanza sindacale non si limiterebbe all’interesse di un gruppo 
professionale. Tutto ciò anche considerando che, oggi, non esiste più quella netta 
differenziazione tra «lavoro con pienezza di diritti di cittadinanza» e «non lavoro 

 
169 Per una più ampia trattazione e argomentazione della questione si veda G. Piglialarmi, op. cit. 
170 Cfr. Ivi, p. 725 
171 G. Sateriale, Ripensare la contrattazione, in DRI, 2017b, n. 3, pp. 710-728, cit. p. 720 
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senza alcuna tutela e diritto se non di assistenza»172 tipica del “novecento 
industriale”. 
 
Ribaltando questo ragionamento in un’ottica di welfare territoriale, si potrebbe 
concludere che non solo sono possibili le connessioni tra contrattazione sociale 
territoriale e contrattazione aziendale, bensì risulterebbe oltre modo necessario un 
maggior coordinamento tra le due173.  
 
 
4. Contrattazione sociale territoriale e welfare aziendale: prove d’integrazione 

tra aziende e territorio 
 
È dunque importante soffermarci su alcune esperienze che hanno provato a 
sviluppare iniziative di welfare territoriale in una logica di sistema intesa come la 
capacità di collegare la dimensione sociale a quella produttiva. Sono questi alcuni 
tentativi, non sempre pienamente compiuti, di integrare lo sviluppo di materie più 
tipiche della contrattazione collettiva (come, per esempio, il welfare aziendale) con 
quello che è il contesto locale e l’offerta di welfare territoriale.  
 
Con riferimento alla materia welfare aziendale si registrano sui territori interessanti 
esperienze che, potenzialmente, potrebbero essere in grado di incidere 
positivamente sia sul benessere dei lavoratori/cittadini sia sulla competitività delle 
imprese. Nella dimensione degli ecosistemi territoriali del lavoro il punto diventa 
comprendere come i sistemi di relazioni industriali contribuiscano, anche attraverso 
iniziative innovative e strumenti quali la contrattazione sociale, a generare uno 
scambio virtuoso più ampio, non solo tra aziende e lavoratori, ma tra sistema 
produttivo e territorio, secondo il concetto di complementarità richiamato all’inizio 
di questo capitolo. 
 
In questo quadro, quelli che sino a oggi sono risultati essere due poli per certi versi 
opposti, quali la contrattazione sociale e la contrattazione collettiva, sembrano 
invece avvicinarsi e mutare in parte la loro natura generando forme di 
contaminazione reciproca e nuovi spazi di raccordo, in particolare a livello locale e 
su alcuni specifici ambiti.  
 
Da qui l’interesse ad analizzare le iniziative territoriali che abbiano promosso e 
sviluppato, se pur in modo differente, l’ambito del welfare aziendale (comprensivo 
della conciliazione vita privata  e vita professionale) per il tramite della 

 
172 Cit. Ibidem 
173 Cfr. Ivi, p. 723-724 
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contrattazione sociale e/o della contrattazione collettiva come esperienze che 
tentano di operare una riconnessione tra dimensione relazionale, sociale, produttiva 
ed economica, sempre più necessaria se si guarda all’impatto che le trasformazioni 
del lavoro stanno avendo sui territori. 
 
 
4.1. La progettazione condivisa sui territori: conciliazione tra vita privata e vita 

professionale e welfare aziendale 
 
In materia di conciliazione vita-lavoro occorre sottolineare che, frequentemente e 
in tempi non recenti, è stato possibile rintracciare accordi di contrattazione sociale 
utilizzati come strumento di implementazione di policy promosse a livello 
nazionale o regionale anche in funzione della partecipazione a bandi o dell’accesso 
a risorse. 
 
È questo, ad esempio il caso del Protocollo d’Intesa per la promozione di politiche 
integrate per la conciliazione vita/lavoro (2009) tra Amministrazione Provinciale di 
Latina, Consigliera di parità, Confindustria, Confesercenti, Confartigianato, Cub, 
Coldiretti, Lega Coop, Confcooperative, Cgil, Cisl, Uil e Ugl volto proprio a creare 
una rete di supporto per l’accesso alle risorse del Fondo per l’occupazione (l. n. 
53/2000) per azioni di flessibilità e organizzazione del lavoro. Nell’accordo si 
prevedeva che gli attori pubblici si sarebbero impegnati per: istituire un tavolo di 
lavoro e sviluppare azioni di informazione e formazione sulla conciliazione; 
verificare la praticabilità della realizzazione di nuovi servizi, in raccordo con le 
realtà aziendali, improntati a una maggiore flessibilità organizzativa e di orario in 
considerazione delle esigenze di cura; sostenere le azioni di formazione per le 
lavoratrici madri e i progetti per la corresponsabilizzazione degli uomini nei compiti 
di cura; costruire un Osservatorio per la conciliazione. Oltre che supportare queste 
azioni, le parti sociali si sarebbero concentrate sulla formazione nei luoghi di lavoro 
rispetto ai contenuti della l. n. 53/2000 e sull’approfondimento di nuove iniziative 
in materia di conciliazione. 
 
Anche diversi accordi che si rintracciano in Lombardia, in particolare a partire dal 
2013, sono frutto dell’intenzione di favorire, o dare attuazione, ai programmi 
regionali di sostegno alla conciliazione vita lavoro (d.d.u.o. 13 dicembre 2012, n. 
12138, Sostegno del welfare aziendale ed interaziendale e della conciliazione 
famiglia-lavoro in Lombardia). Sono questi gli accordi sottoscritti, solamente da 
alcune parti sociali, a livello regionale (Intesa quadro regionale in tema di welfare 
integrativo e conciliazione vita lavoro) e sui territori di Bergamo, Lodi, Cremona, 
Mantova e Monza Brianza (2013) (si veda l’elenco riportato in fondo). 
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Questo tipo di accordi, affiancano e integrano progettualità più complesse volte a 
costituire le c.d. Alleanze locali di conciliazione di cui al d.R.G. Lombardia n. 
1081/2013 (Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle politiche territoriali di 
conciliazione dei tempi lavoratori con le esigenze familiari e delle reti di imprese 
che offrono servizi di welfare) quali, solo per citarne alcune delle moltissime 
iniziative realizzate sul territorio lombardo, quelle di Cremona (2014), dell’Alto 
Milanese (2016), Abbiategrasso (2019). 
 
Se in Lombardia, dunque, la costruzione di alleanze locali per il tramite di accordi 
è frutto anche di politiche regionali che negli anni, e ben prima di altri territori, 
hanno spinto verso questo tipo di partnership, ci sono anche altre regioni che più 
recentemente, attraverso bandi regionali, hanno promosso forme di collaborazione 
tra imprese, associazioni di rappresentanza ed enti locali.  
 
Sono questi, ad esempio, i casi del Piemonte attraverso la Strategia Regionale 
WECARE, da cui hanno preso vita anche l’iniziativa “We Want Welfare” sul 
territorio Cuneo, del Veneto (vedi infra § 4.4) e dell’Emilia-Romagna. 

 
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna merita un particolare richiamo l’esperienza 
del “Patto per il lavoro”, sottoscritto nel 2015, che ha rappresentato un esempio di 
programmazione regionale condivisa174 – per la sua capacità di coinvolgere 51 
soggetti (tra cui Regione, Province, parti sociali e Università) – e sistemica, in 
considerazione dell’approccio integrato di questo documento programmatico 
nell’affrontare contestualmente tematiche di politica industriale, politiche del 
lavoro, formazione e welfare175. Con più specifico riferimento a quest’ultimo 
ambito, all’interno del patto, il sistema di welfare territoriale viene riconosciuto 
come uno strumento in grado di: sostenere la creazione di un’occupazione di 
qualità, ridurre le disuguaglianze e migliorare la coesione sociale176.   
 
Tra gli interventi prioritari, con più specifico riferimento alla linea di azione 
“Comunità e lavoro”, viene individuata la necessità di costruire un «nuovo welfare 
aperto alla collaborazione tra pubblico e privato»177 che si adatti ai nuovi bisogni 

 
174 F. Butera, F. Seghezzi, Il patto per il lavoro come politica e come organizzazione per fare 
avvenire le cose, I capitolo di libro in P. Bianchi, F. Butera, G. De Michelis, P. Perulli, F. Seghezzi, 
G. Scarano, Coesione e Innovazione, Il patto per il lavoro dell’Emilia-Romagna, Il Mulino, 
Bologna, 2020, pp. 33-110 
175 Cfr. Ibidem 
176 Cfr. Patto per il lavoro, Un nuovo sviluppo per una nuova coesione sociale, pp. 5-6 
177 Cfr. Ivi, p. 6 e cit. p. 29 
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delle persone178 attraverso una declinazione maggiormente inclusiva, partecipata e 
dinamica. Un sistema di welfare che si ponga, altresì, a sostegno di obiettivi quali 
la crescita dell’occupazione (anche) della componente femminile179. Da qui anche 
il richiamo alla promozione di nuove forme di flessibilità per favorire la 
conciliazione vita lavoro e la «diffusione di esperienze anche innovative di 
contrattazione di welfare aziendale e territoriale integrativo»180.  
 
Con riferimento al periodo 2014-2019, sono state ingenti le risorse economiche 
mobilitate181 attraverso diverse fonti di finanziamento quali: bandi e contributi della 
regione o di agenzie regionali, che hanno mediato risorse provenienti da Fondi 
Europei; finanziamenti comunali, regionali e nazionali; investimenti privati 
collegati alle nuove politiche182. 
 
Tra le quattro aree di azioni di politica, ai fini della presente ricerca, rileva 
sottolineare come l’ambito delle “social policies” abbia catalizzato oltre 3 miliardi 
di euro di cui: 76 milioni sono andati a sostegno di azioni di inserimento lavorativo 
di persone con disabilità per circa 30 mila beneficiari, 3 milioni hanno rappresentato 
il contributo a programmi di welfare aziendale e 100 milioni sono stati destinati ad 
asili nido e servizi educativi183. 
 
Rispetto ad altri accordi di contrattazione sociale, il Patto del Lavoro ha previsto 
una serie di obiettivi specifici misurabili tramite indicatori puntuali: è anche questo 

 
178 Sul punto nel Patto per il lavoro, Un nuovo sviluppo per una nuova coesione sociale si afferma 
che: «Se i bisogni delle persone cambiano e cambiano le reti di relazioni che li sostengono, devono 
cambiare anche i servizi. Il mondo del welfare regionale, dopo sette anni di crisi profondissima, 
deve essere in grado di adattarsi alle nuove e diverse esigenze dei cittadini e delle cittadine. Occorre 
pertanto puntare a un sistema di welfare più inclusivo, aperto, dinamico e partecipato, che si pone 
l’obiettivo di aggredire l’emergenza guardando contemporaneamente alla ricostruzione delle reti 
sociali, chiamando alla corresponsabilità gli utenti stessi con politiche abilitanti, iniziative di co-
produzione e co-progettazione, in grado di far interagire tutte le risorse economiche e umane 
territoriali», cit. p. 20 
179 Sul punto nel Patto per il lavoro, Un nuovo sviluppo per una nuova coesione sociale si afferma 
che «È inoltre importante mantenere attenzione al ruolo del welfare e dell’offerta dei servizi alle 
famiglie rispetto alla priorità dell’occupazione femminile. […] La sfida è offrire una gamma 
modulata e innovativa di servizi in grado di conservare nella prassi i valori fondanti dei nostri servizi, 
ma nello stesso tempo di rispondere in maniera versatile alle esigenze specifiche delle donne che 
lavorano. Infine, sarà compito della Regione facilitare, nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, 
processi di diffusione di esperienze anche innovative di contrattazione di welfare aziendale e 
territoriale integrativo».cit. pp. 21-22 https://www.regione.emilia-romagna.it/patto-per-il-
lavoro/atti-e-documenti/patto_per_il_lavoro-1.pdf  
180 Ivi, cit. p. 22 
181 F. Butera, F. Seghezzi, op. cit., «sono stati messi a disposizione 22,3 miliardi di euro, di cui 19,5 
mobilitati al 2019, i restanti programmati in attività da avviare: cifre sensibilmente superiori ai 15 
miliardi stimati alla sottoscrizione del Patto» cit. p. 59 
182 Cfr. Ivi, p. 62 
183 Questi dati sono ripresi da F. Butera, F. Seghezzi, op. cit., p. 61 
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uno degli elementi più interessanti dell’esperienza che più di altre ha da subito posto 
al centro la preoccupazione sulla capacità dell’accordo di produrre esiti tangibili. 
 
In questo scenario, sempre in Emilia-Romagna, è stato dato il via al bando Donne 
e Lavoro per gli anni 2019-2020184 volto anche a sostenere progetti di welfare 
aziendale e welfare di comunità che possano incidere sull’organizzazione e sulla 
qualità del lavoro, nonché sull’occupazione femminile. La partecipazione al bando, 
rivolto agli enti locali, alle associazioni di promozione sociali, alle organizzazioni 
di volontariato e onlus, incentiva la presentazione di progetti territoriali che 
prevedano la collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Da qui si sono sviluppate 
ulteriori iniziative su alcuni territori all’interno della Regione185. 
 
Un esempio in tal senso è il progetto “Senza chiedere permesso del Comune di 
Modena” (condiviso con le associazioni di categoria, Cpo, i sindacati e Università) 
che prevede il coinvolgimento di una rete di organismi rappresentativi delle realtà 
imprenditoriali e del lavoro locale. Le linee di intervento prevedono un sostegno 
alle imprese per l’attivazione di nuove soluzioni organizzative a favore dei propri 
dipendenti. Il sostegno per misure di questo tipo è rivolto anche a liberi 
professionisti, micro-imprese e organizzazioni che avviino servizi innovativi a 
favore della conciliazione.   
 
Sul territorio regionale si rintracciano ulteriori iniziative che si sono sviluppate in 
continuità con le progettualità finanziate dalla Regione nell’ambito del Bando 
Donne e Lavoro. Nello specifico, sul territorio di Rimini, a seguito dell’iniziativa 
“LAVORO! Libere tutte”186 - che prevedeva dei percorsi rivolti sia ai lavoratori che 
alle imprese per il rafforzamento dell’empowerment femminile (ovvero delle 
competenze professionali delle donne e dei loro bisogni), per la co-progettazione di 
soluzioni riguardanti misure flessibili di lavoro, servizi time saving e nuovi modelli 

 
184 Si veda Delibera di Giunta Regionale, n. 1241/2019: https://parita.regione.emilia-
romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi-regionali-2019/deliberazione-di-giunta-regionale-1242-del-22-
07-2019  
185 Sono stati 42 i progetti finanziati con 1 milione di euro di risorse complessive stanziate. 
Guardando alla collocazione geografica dei progetti beneficiari del bando: «11 nella provincia di 
Bologna per un contributo complessivo di 268.546 euro; 8 in quella di Forlì-Cesena 183.480 euro; 
6 a Rimini 155.572 euro; 5 a Modena 133.600 euro; 4 a Ferrara 83.520 euro; 3 a Ravenna 64.000 
euro; 3 a Reggio Emilia 70.400 euro; 1 a Piacenza 15.091 euro; 1 a Parma 26.000 euro» 
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2019/novembre/un-milione-di-euro-per-42-
progetti-al-femminile-sostegno-a-percorsi-di-carriera-e-conciliazione-dei-tempi-di-lavoro-vita-e-
cura  
 186La progettualità coinvolgeva una serie di Comuni della provincia di Rimini oltre ad altri partner 
istituzionali, del mondo della rappresentanza, imprese, associazioni ed enti di formazioni. Per 
maggiori informazioni sul progetto “LAVORO! Libere tutte”: 
https://lavoroliberetutte.wordpress.com/  
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organizzativi e la conoscenza e promozione culturale del welfare aziendale -  è stato 
avviato nel 2021 dalla Provincia di Rimini il bando “Welfare aziendale” per la 
concessione di contributi per le imprese che attivano progetti a sostegno al lavoro 
professionale femminile187.  
 
In continuità con l’esperienza del Patto per il Lavoro del 2015, in Emilia-Romagna 
è stato sottoscritto nel dicembre 2020 “Il patto per il lavoro e per il clima”188 che 
ha coinvolto un numero ancora maggiore di firmatari rispetto al precedente patto 
(tra cui vi sono la Regione, gli enti locali, le università del territorio, le principali 
organizzazioni di rappresentanza datoriale e sindacale e qualche soggetto del terzo 
settore quali il “Forum del Terzo Settore”, Legambiente e altri). Questo nuovo patto 
mette al centro il tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
individuando quattro obiettivi strategici (quali Emilia-Romagna regione della 
“conoscenza dei saperi”, della “transizione ecologica”, dei “diritti e doveri”, del 
“lavoro, imprese e opportunità). 
 
Proprio nel delineare gli elementi identitari del patto, si è scelto di «assegnare una 
nuova centralità al welfare come strumento di equità sociale e di contrasto alle 
diseguaglianze e nuove vulnerabilità e fragilità, rimettendo al centro le persone e le 
comunità. Un sistema integrato a governance pubblica attraverso un forte ruolo di 
programmazione, regolazione e gestione dei servizi, sempre più inclusivo e 
partecipato, in grado di far interagire tutte le risorse umane, professionali, 
economiche dei territori in una logica di rete e sussidiarietà, di prossimità e 
domiciliarità» (cit. p. 16). 
 
Nell’ambito welfare dunque si rinnova la volontà di “costruire una rete capillare di 
servizi di prossimità, in grado di anticipare i bisogni, fare prevenzione e contrastare 
la solitudine, anche attraverso le nuove tecnologie”  ovvero un “welfare di 
prossimità e comunità” che sia in grado di mobilitare tutte le risorse dei territori 
anche tramite le sperimentazione di  esperienze innovative di contrattazione di 
welfare aziendale e territoriale integrativo che si ponga l’obiettivo di rafforzare il 
welfare universale. 
 
Particolare è l’attenzione riservata alla sfera sanitaria, e non poteva che essere così 
nell’anno della pandemia, individuando come orizzonte di sviluppo non solo il 
rafforzamento dei presidi territoriali pubblici sociosanitari ma anche lo sviluppo 

 
187 Provincia di Rimini, 
https://www.provincia.rimini.it/prvcnrmn/po/mostra_news.php?id=356&area=H  
188 Il patto per il lavoro e per il clima, 2020, https://www.regione.emilia-
romagna.it/pattolavoroeclima/patto_lavoroclima_2020.pdf  
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della tele-medicina e tele-assistenza anche per favorire la domiciliarità. Ma si 
sottolinea anche l’importanza di agire per la creazione di nuovi servizi e azioni 
integrate a sostegno della natalità e della genitorialità. In materia di conciliazione 
tra vita privata e vita professionale si specifica che nell’ambito della contrattazione 
collettiva dovranno essere incentivati gli strumenti di flessibilità per andare 
incontro tanto ai bisogni dei lavoratori quanto alle esigenze delle aziende. 
 
In ultimo quindi è interessante sottolineare alcuni aspetti del patto, tra cui il fatto 
che, in diversi passaggi, nel documento si riafferma la centralità dell’attore pubblico 
sul welfare all’interno di un sistema di governance condivisa. Rispetto a ciò, 
dunque, le prerogative dell’attore pubblico, per quanto centrali, non sono da 
intendersi in senso esclusivo. Piuttosto si evince la volontà di proseguire il percorso 
di apertura e condivisione ampliando il coinvolgimento di altri attori del territorio 
per un welfare, partecipato, prossimi e integrato. 
 
Tale approccio risulta ancor più cruciale nella prospettiva di creare un’infrastruttura 
territoriale pronta a cogliere le opportunità di ripartenza offerte dal PNRR. Rispetto 
a questo, il Patto anticipa il PNRR ritagliandosi, volutamente, il ruolo di strumento 
per favorire la costruzione di un contesto istituzionale che sappia farsi trovare 
pronto rispetto alla possibilità di presentare progettualità, ricevere e utilizzare le 
risorse che arriveranno dall’Europa. L’effettiva capacità di spesa e utilizzo di tali 
risorse è una delle sfide cruciali su cui si gioca il futuro anche del nostro welfare. 
 
 
4.2.  Contrattazione sociale territoriale per l’inserimento lavorativo dei disabili 
 
A livello territoriale sono numerosi gli attori istituzionali – dai soggetti pubblici, 
alle agenzie per il lavoro, passando naturalmente anche da parti sociali e imprese – 
che partecipano a progetti di accompagnamento del lavoratore nelle transizioni 
verso nuovi posti di lavoro e programmi di inclusione e reinserimento189.  Tuttavia, 
si riscontrano ancora delle difficoltà nel dare piena attuazione alle previsioni in 
materia di collocamento mirato nonché a promuovere un’effettiva inclusione dei 
disabili nel mondo del lavoro. Segnale che, probabilmente, occorre investire ancora 
molto sul rafforzamento delle sinergie tra i diversi attori istituzionali e sulla 
promozione di azioni di rete. 
 

 
189 Cfr. M. Dalla Sega, M.S. Ferrieri Caputi, E. Massagli (2021), Invecchiamento della forza lavoro 
e pratiche di age-management nella cooperazione sociale del territorio di Bergamo, ADAPT 
University Press, p. 63 
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Un esempio di partnership al riguardo è rappresentato dallo “Schema di Protocollo 
del 8 gennaio 2020 Regione Lazio” che ha visto l’ampia partecipazione, oltre che 
dell’ente pubblico regionale, di numerose parti sociali e associazioni e organismi di 
rappresentanza sulla disabilità quali ANMIL190, Fish Lazio191, Fand Lazio192. 
Significativo, anche da un punto di vista simbolico, appare poi il fatto che l’accordo 
citato è stato siglato presso la sede di Merck Serono, una tra le aziende più attive 
nel realizzare azioni volte a supportare l’inserimento lavorativo di persone con 
disabilità193.  
 
L’attenzione dell’accordo è rivolta alla promozione di progetti per la facilitazione 
dell’occupazione delle persone disabili e ad azioni volte a limitarne il rischio di 
esclusione dal mercato del lavoro. Pertanto, l’obiettivo è quello di sviluppare una 
collaborazione tra la rete territoriale di soggetti, che a vario titolo si occupano del 
tema (CPI, INAIL e la rete di soggetti firmatari dell’accordo), per la realizzazione 
degli accomodamenti necessari, per lo sviluppo di progetti personalizzati mirati e 
per la promozione della cultura del diritto al lavoro e dell’inclusione lavorativa delle 
persone con disabilità. Anche per questo, tra le azioni da sviluppare, individuate 
dall’accordo, vi è la valorizzazione della figura del disability manager, la 
distribuzione di materiale informativo, la partecipazione a eventi e manifestazioni 
culturali organizzate dal territorio, il confronto tra gli interlocutori istituzionali, 
nonché specifiche iniziative formative rivolte ai rls/rlst e ai rappresentanti aziendali 
competenti in materia. Più nello specifico, si prevedono alcune attività finalizzate 
all’elaborazione di progetti di reinserimento e di integrazione lavorativa delle 
persone disabili potenzialmente beneficiarie del collocamento mirato e l’istituzione 
di un tavolo tecnico con compiti di raccordo e monitoraggio. 
 
Da sottolineare come, in questo accordo, l’azione delle parti sociali guardi oltre al 
perimetro della singola impresa o dei confini settoriali per ricercare di sviluppare 
azioni che amplino le soluzioni a livello territoriale sul punto, secondo quella che 
appare essere un’azione più tipicamente inquadrabile come di contrattazione 
sociale194.  
 
Talvolta queste intese territoriali, specie quando richiedono la partnership delle 
aziende per lo sviluppo più specifico di alcune progettualità, vengono richiamate 

 
190 Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, https://www.anmil.it/  
191 Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, https://www.fishonlus.it/  
192 Federazione Associazioni Nazionali dei Disabili, http://www.fandnazionale.it/  
193 Come rilevato nell’ambito del progetto Europeo REWIR- Project No. VS/2019/0075, 
https://www.celsi.sk/en/projects/detail/64/ 
194 ADAPT, Welfare for people. Terzo Rapporto sul welfare occupazionale e aziendale in Italia, 
ADAPT University Press, 2020 
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anche all’interno della contrattazione collettiva aziendale195. Sul punto un esempio 
è rappresentato da “Insieme per il lavoro”, progetto istituito in collaborazione con 
il Comune di Bologna, la Città metropolitana di Bologna, la Arcidiocesi di Bologna 
e Fondazione San petronio, che vede la partecipazione della Regione Emilia-
Romagna e il coinvolgimento di associazioni datoriali e sindacati196, volto a 
sostenere il reinserimento lavorativo di persone scarsamente autonome, anche 
attraverso progetti di autoimprenditorialità e innovazione sociale, e formazione. 
 
Infine, altro piano da tenere in considerazione, è quello della contrattazione 
collettiva territoriale per cui, su alcuni territori e per alcuni settori, si rintracciano 
accordi che integrano le disposizioni in materia di disabilità previste dai CCNL197.  
 
È questo il caso, ad esempio, dell’“Accordo area metropolitana di Bologna 
2018/2020 Cooperative Sociali” in cui è stata inserito un “Protocollo per il 
personale con limitazioni” per cui si prevedono dei confronti tra le singole 
cooperative e un “Comitato misto paritetico” per discutere delle criticità legate alla 
ricollocazione di lavoratori con limitazioni psico-fisiche permanenti o temporanee 
e valutare le relative opportunità di formazione/riqualificazione e sinergie con la 
cooperazione sociale di tipo B ovvero finalizzate all’inserimento nel mondo del 
lavoro di soggetti svantaggiati. A ciò si aggiungono previsioni aggiuntive sul 
periodo di comporto, già previsto dal CCNL di riferimento, per coloro che sono 
affetti da patologie gravi e invalidanti198. 
 
 
4.3. Tra contrattazione sociale e contrattazione collettiva: i casi dell’Alto 

Milanese e dell’Ovest di Milano 
 
Guardando oltre alle azioni di contrattazione sociale più tradizionali e accogliendo 
una definizione più ampia del fenomeno, (per cui si rimanda al § 1 e alla LR), è 
possibile rintracciare sui territori esperienze particolarmente interessanti per la loro 
capacità di spingere i sistemi di relazioni territoriali verso ambiti di confronto 
inediti con la prospettiva di una maggiore integrazione tra azioni pubbliche e 
private. 

 
195 Vedi infra, il caso di Lamborghini (2019) che aderisce al progetto “Insieme per il lavoro” 
196 Protocollo di Intesa, 
https://www.insiemeperillavoro.it/Engine/RAServeFile.php/f/Protocollo_Insieme_per_il_lavoro_2
021.pdf  
197 Si veda anche la ricostruzione di I. Armaroli, M.S. Ferrieri Caputi, L. Pelusi, Configurare le 
politiche per il ritorno al lavoro: il ruolo delle relazioni industriali a livello nazionale e aziendale. 
Rapporto nazionale sull’Italia, Working paper -Project No. VS/2019/0075, 2021 
198 Viene esteso da 12 a 18 mesi nell’arco dell’ultimo triennio, configurandosi come un’aspettativa 
non retribuita. 
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Da questo punto di vista particolarmente interessante risulta il territorio dell’Alto 
Milanese. Il 12 luglio 2016 viene sottoscritto sul territorio l’accordo territoriale per 
le micro, piccole, medie imprese e cooperative partner e le OO.SS., Nuovo welfare 
aziendale per la conciliazione vita lavoro, riguardante l’area di 11 Comuni tra cui 
Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore Dairago, Legnano, Nerviano, 
Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese 
(accordo reperibile anche sulla banca dati dell’Osservatorio sulla contrattazione 
sociale Cgil). Questo vede tra le parti firmatarie attori eterogenei quali il Piano di 
Zona Ambito Legnanese – Comune di Legnano, Città metropolitana di Milano, 
AFOL Milanese, API, Associazione Irene, Cgil Ticino Olona, Cgil Milano, Cisl 
Milano Metropoli, Uil CST Milano-Lombardia, Confartigianato Imprese Alto 
Milanese, Confederazione Italiana Agricoltori, Confindustria Alto Milanese e 
Confcommercio. 
 
L’intesa era volta a favorire sul territorio di Legnano l’implementazione 
dell’iniziativa “La conciliazione innova la piccola impresa: un modello da 
promuovere” promossa dal Comune di Legnano come capofila. L’iniziativa, che 
vedeva il coinvolgimento di una partnership molto ampia di attori locali, è stata 
finanziata dalla Regione nell’ambito delle reti di conciliazione (si veda d.R.G. 
Lombardia n. 1081/2013) per gli anni 2014-2017 e si proponeva di contribuire a 
sperimentare azioni innovative di conciliazione famiglia-lavoro e di welfare 
aziendale attraverso il coinvolgimento delle medie, piccole e micro imprese e dei 
loro dipendenti in particolare attraverso le seguenti tipologie di attività: focus 
group; sperimentazione di misure di conciliazione in relazione alle esigenze delle 
PMI; scambio di buone prassi; azioni pilota legate a flessibilità, genitorialità e altri 
carichi di cura ovvero servizi di welfare; supervisione delle iniziative e definizione 
di un modello di intervento per la conciliazione nelle MPMI; diffusione delle buone 
prassi sperimentate. 
 
Con l’accordo territoriale del 2016, dunque, le parti davano attuazione a tale 
progetto prevedendo una sperimentazione di due anni a supporto dello sviluppo di 
piani di welfare aziendale e interaziendale in connessione con servizi offerti dagli 
enti locali e dalle cooperative del territorio. Quali finalità dell’accordo venivano 
individuate: l’accrescimento della cultura in materia e un cambiamento culturale e 
pratico delle PMI e delle cooperative sociali; la creazione di opportunità di 
benessere organizzativo; il supporto a una maggiore conciliazione vita-lavoro dei 
dipendenti attraverso misure di welfare sostenibile; la promozione di uno scambio 
di informazioni sui temi della conciliazione vita lavoro; la condivisione di servizi e 
competenze nonché dei risultati e delle buone pratiche attivate. Tra le azioni 
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possibili si prevedevano: lo sviluppo di azioni di welfare aziendale e interaziendale; 
la possibilità per le PMI prive di contrattazione di secondo livello di avvalersi 
dell’accordo per introdurre premi di risultato con la possibilità di conversione in 
welfare attraverso l’accordo con le OO.SS. di categoria e territoriali di competenza; 
azioni che facilitassero l’adesione all’accordo delle PMI; lo scambio delle buone 
pratiche realizzate; azioni di monitoraggio, verifica e valutazione delle adesioni 
all’accordo attraverso un tavolo tecnico e le diffusione dei risultati sul territorio. 
 
A partire da questo accordo sul territorio di Legnano si è registrato un certo 
attivismo e una certa intraprendenza delle parti sociali nella contrattazione sul tema.  
 
Il 13 marzo del 2018 è stata siglata un’ulteriore intesa “Welfare nel territorio” tra 
Confindustria Alto Milanese, Cgil Ticino Olona, Cisl Milano Metropoli e Uil CST 
Ovest Milano Lombardia con cui le parti si impegnavano a: diffondere la cultura 
del welfare integrativo anche attraverso iniziative di formazione; valorizzare 
eventuali finanziamenti pubblici a sostegno delle politiche di welfare e di 
formazione degli operatori; promuovere il welfare integrativo contrattuale e di 
conciliazione nell’ambito delle imprese prive di RSU anche sulla base di accordi 
territoriali; fornire un servizio di assistenza ai lavoratori per rendere più fruibili i 
servizi. Ma nell’accordo si spingeva ulteriormente verso il rafforzamento del 
sistema territoriale. A tal proposito veniva esplicitata la volontà, pur nella libera 
scelta delle prestazioni di welfare, di valorizzare quanto già offerto dalle aziende e 
dai piani di zona integrando queste due componenti in un più ampio contesto di 
welfare territoriale. Per questo si ribadiva l’impegno delle parti sociali firmatarie di 
condurre un’analisi dei bisogni congiunta del territorio per operare un collegamento 
con le aziende a partecipate dal pubblico dell’Alto Milanese anche attraverso 
l’istituzione di una commissione paritetica. Le parti si prendevano infine l’impegno 
di portare l’accordo a conoscenza della Consulta per l’Economia e il lavoro 
dell’Alto Milanese, organismo strutturato e permanente di confronto, indirizzo e 
monitoraggio congiunto pubblico/privato sull’andamento dell’economia e del 
mercato del lavoro locale. Si promuoveva inoltre nei Comuni aderenti alla stessa 
l’estensione dei contenuti dell’accordo anche ad altre associazioni datoriali 
ribadendo la volontà di aprirsi a un confronto più ampio per trovare ulteriori 
sinergie e collegamenti tra welfare integrativo contrattuale e nuovi piani di zona. 
 
Di circa un anno dopo è invece il Protocollo per l’utilizzo del welfare aziendale per 
l’acquisto dei servizi educativi comunali, firmato l’11 marzo 2019 da Confindustria 
Alto Milanese, Confartigianato Imprese Alto Milanese, Comune di Legnano, Cgil 
Ticino Olona, Cisl Milano Metropoli e Uil CST Ovest Milano Lombardia. 
Attraverso un coinvolgimento tripartito di enti pubblici, associazioni datoriali e 
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sindacali si conferma il loro impegno nella costruzione condivisa di misure di 
welfare territoriale con specifica attenzione qui all’ambito dei servizi educativi 
comunali (quali ad esempio, pre-post scuola, asili nido e centri ricreativi diurni) 
verso cui incanalare le risorse del welfare aziendale ovvero le imprese potranno 
dunque indirizzare i propri lavoratori ad usufruire di tali misure attraverso l’offerta 
di welfare pubblico. Interessante sottolineare come nelle premesse si richiamino i 
precedenti accordi sul Welfare nel territorio da cui è emersa la necessità di 
migliorare il livello delle coperture sociali attraverso un’integrazione pubblico e 
contrattuale. Da qui il Comune di Legnano avrebbe individuato alcuni servizi 
educativi comunali a cui i lavoratori beneficiari del welfare aziendale avrebbero 
potuto accedere tramite le risorse messe a loro disposizione dalle aziende. A questo 
si aggiunge l’impegno a dare attuazione e diffusione all’accordo definendo 
congiuntamente modalità di acquisto e di accesso ai servizi. 
 
Questo ultimo appena descritto rappresenta un passaggio importante da un punto di 
vista di agency degli attori locali, nonché da un punto di vista di relazioni territoriali, 
in quanto porta a un ulteriore livello di sviluppo una intesa nata come accordo delle 
sole parti sociali configurandola più compiutamente come un esempio di 
contrattazione sociale. Più in generale gli accordi dell’area di Legnano mostrano 
come tra contrattazione collettiva e contrattazione sociale vi sia un rapporto stretto 
di reciprocità e interconnessione con cui si è sviluppato recentemente sul territorio 
un nuovo ambito di intervento integrato, quale quello dello sviluppo di misure di 
conciliazione vita-lavoro e di welfare aziendale, tanto per l’attore pubblico quanto 
per le parti sociali. Inoltre, il susseguirsi di accordi sul territorio segnala una 
capacità crescente degli attori sociali presenti di ricercare e formalizzare intese e 
progettualità sul tema. A partire dalla finestra di opportunità creata da un bando 
pubblico, si è dunque consolidata gradualmente l’infrastruttura di relazioni 
territoriali per la promozione di misure di welfare integrativo. 
 
Infrastruttura relazionale che, anche nella recente crisi, è riuscita ad attivarsi 
arrivando alla sottoscrizione il 31 agosto 2020 di un “Protocollo Territoriale per la 
gestione dell’emergenza Covid19” tra Confindustria Alto Milanese, Cgil Ticino 
Olona, Cisl Milano Metropoli, Uil Ovest Lombardia e Milano. Proprio tra le azioni 
previste nel protocollo, particolare attenzione è stata riservata all’ambito del welfare 
con l’apertura di un confronto con le Aziende Socio-Sanitarie territoriali (ASST) e 
con le Aziende sociali del Legnanese e del Castanese con cui erano stati sottoscritti 
accordi per l’integrazione del welfare contrattuale con quello pubblico e con il 
piano di Zona, per sviluppare servizi da offrire a lavoratori ed aziende utili ad 
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affrontare la particolare fase economica e sociale scaturita dalla crisi sanitaria199. 
Tra le altre iniziative viene posta attenzione anche alla promozione della 
formazione continua, anche a distanza, con particolare riferimento a materie 
collegate alla digitalizzazione, al lavoro agile e a nuovi modelli organizzativi e 
l’istituzione di un tavolo di confronto finalizzato ad approfondire la 
regolamentazione per lo smart working/lavoro agile post Covid19. 
 
Segnale, dunque, che laddove vi è un sistema di relazioni collaudato, può risultare 
più semplice arrivare alla progettazione di soluzioni condivise anche in situazioni 
di emergenza per ripensare interventi integrati su ambiti particolarmente complessi 
e multidisciplinari, quali quello del welfare. 
 
Infine, di natura simile all’accordo di Legnano del 2018, sia per tipologia di 
firmatari che per tipologia di contenuti, è invece l’accordo che insiste sul territorio 
dell’Ovest di Milano siglato il 12 novembre 2019 da Assolombarda Confindustria 
Milano, Monza, Brianza e Lodi, Cgil Ticino Olona, Cisl Milano Metropoli, UR Uil 
Lombardia e Milano. In particolare, viene specificato che si ricerca un collegamento 
maggiore con le attività dell’Azienda Consortile Servizi alla Persona di Magenta. 
Quest’ultima predispone una serie di pacchetti di servizi verso cui i lavoratori 
possono destinare il loro credito welfare e inoltre: «l’azienda sociale stessa potrà, 
oltre a garantire l’erogazione dei pacchetti offerti, concordare con le parti l’utilizzo 
di eventuali maggiori risorse derivanti da sinergie o da incremento di attività 
determinate dal presente Accordo in favore della generalità dei soggetti che nel 
territorio accedono ai “servizi” attraverso la struttura stessa». Particolare è il fatto 
che questo accordo non preveda il coinvolgimento formale tra i firmatari della 
stessa Azienda Consortile se pur appare evidente che questa intesa sia frutto di una 
concertazione a livello locale non solo tra le parti sociali. Inoltre, la funzione con 
cui agiscono le parti sociali sembra qui guardare oltre alla semplice attività di 
rappresentanza dell’interesse dei lavoratori valorizzando la dimensione territoriale 
non solo in termini di creazione di collegamenti e sinergie ma anche in termini di 
restituzione degli stessi a categorie che non si limitano ai soli lavoratori. Se a livello 
di contenuto, in termini programmatici, l’accordo risulta assolutamente 
interessante, saranno altrettanto da verificare e valutare gli esiti concreti da esso 
derivanti. 
 
 

 
199 Protocollo Territoriale per la gestione dell’emergenza Covid19, http://www.cgillegnano.it/wp-
content/uploads/2020/11/ConfindustriaProtocolloTerritorialeALTOMILANESE_rev_060820.pdf  



 

139 

4.4. Welfare aziendale e welfare territoriale: esperienze di frontiera 
 
Sempre più numerose e significative sono poi alcune esperienze che, più 
recentemente, sono andate diffondendosi provando a sviluppare iniziative di 
welfare aziendale condivise tra diversi attori locali volte a ricercare un’integrazione 
con l’ambito territoriale. È considerando in particolare questo ultimo aspetto che 
alcune di queste esperienze, non più così limitate, guardano verso ambiti di frontiera 
generando nuove misure e strumenti che contribuiscono a ridefinire il sistema di 
welfare territoriale.  
 
Tra le prime iniziative di questo tipo vi è il caso di Welfare-Net che già nel 2014 
proponeva un progetto, con capofila l’ente bilaterale Veneto FVG, che puntava alla 
creazione di una rete regionale di welfare integrato tra servizi già presenti sul 
territorio e la realizzazione di nuovi attraverso il coinvolgimento di una molteplicità 
di attori locali (comuni, associazioni datoriali, sindacati, enti bilaterali, imprese, 
cooperative e aziende sanitarie locali). Decisivo, anche qui, è stato il supporto di 
regione Veneto attraverso un primo finanziamento all’iniziativa nell’ambito del 
bando Fare rete per competere (d.R.G. n. 448/14) e in particolare dell’asse Reti 
territoriali per la conciliazione: per sostenere la crescita, l’occupazione e la coesione 
sociale e poi di un secondo nel 2016 nell’ambito delle risorse FSE e del Programma 
operativo regionale 2014-2020200. Oggi tra gli output del progetto è possibile 
individuare la creazione di tavoli tecnici e di governance, un osservatorio 
permanente sulle esigenze di welfare, l’individuazione di c.d. distretti di welfare in 
cui le PMI del territorio attivano misure di welfare aziendale appoggiandosi ai 
servizi già presenti, la creazione di reti d’impresa e/o territoriali multi-stakeholder 
per la progettazione e l’erogazione dei servizi, l’individuazione e la costruzione di 
profili professionali in grado di operare all’interno delle imprese in materia di 
welfare, la creazione di c.d. welfare point, presidi territoriali per favorire 
l’integrazione e la fruizione dei servizi integrati anche da parte dei lavoratori e dei 
cittadini. Si era anche ipotizzata la sottoscrizione di un accordo interconfederale 
regionale201 attraverso cui associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori 
di lavoro potessero affrontare insieme le questioni legate al welfare contrattuale. 
 
La Regione Veneto ha inoltre mostrato ulteriore attenzione al tema dello sviluppo 
di un welfare territoriale integrato anche con l’emanazione della L.R. n. 15/2017 
che ha portato all’istituzione dell’Ente regionale “Veneto Welfare” a cui sono state 

 
200 si veda S. Fornasier, G. Lucchini, F. Streliotto, G. Vecchiato, Welfare 4.0 competere 
responsabilmente. Aziende con l’anima: responsabilità sociale, welfare e community relation. Il 
caso Welfare-net, Franco Angeli, 2019, p. 210 
201 Cfr. Ivi, p. 217 
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attribuite funzioni: di coordinamento dell'attività delle forme di welfare accreditate 
ed operanti nel territorio regionale; di promozione, informazione ed assistenza 
qualificata in materia di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa 
e welfare;  di promozione di progetti volti alla costituzione di forme innovative di 
tutela sociale, da realizzare anche tramite il risparmio previdenziale; di 
realizzazione di studi e ricerche nelle materie di competenza202. Nonostante il 
processo di policy-making si sia rivelato complesso e di efficacia valutabile nel 
lungo periodo il progetto regionale getta le basi per lo sviluppo di un modello di 
welfare territoriale basato sui principi di cooperazione tra servizi pubblici e privati 
nonché di sussidiarietà. Cruciale in tal senso è l’istituzione di un sistema di 
accreditamento dei soggetti promotori e gestori di forme di welfare collettivo 
finalizzato a costituire una rete integrata e cooperativa di soggetti impegnati nella 
gestione dei servizi e nell’erogazione delle prestazioni di welfare. A questo si 
aggiunge l’istituzione di un Osservatorio Welfare, volto anche a monitorare le 
iniziative realizzate nell’ambito della contrattazione collettiva, percorsi di 
formazione (Welfare Academy e Welfare manager) e un’opera di promozione 
culturale sul tema203. 
 
Altra esperienza che si è posta l’obiettivo di sostenere lo sviluppo del welfare 
aziendale valorizzando la dimensione territoriale è stata quella di Beatrice – 
Welfare sul Serio. Attraverso una rete tra Comuni della Val Seriana e Val di Sclave, 
imprese e terzo settore, Provincia di Bergamo, sindacati, confederazioni datoriali, 
aziende del territorio e numerose RSA e servizi alla persona del territorio, il 
progetto ha portato alla costituzione di una piattaforma di servizi territoriali verso 
cui i lavoratori delle aziende aderenti, nonché beneficiari di un piano di welfare, 
possono spendere il loro credito204. Interessante è sottolineare che l’origine di 
questo progetto nasce dall’iniziativa di un ente pubblico, quale il Comune di 
Albino. Questi, non solo ha pensato all’implementazione di una soluzione integrata 
e condivisa con altri attori, ma si è sostanzialmente fatto promotore della 
produzione di un bene dal valore condiviso205 da offrire alle aziende del territorio e 
ai lavoratori in un’ottica di circolarità che potesse portare ricadute positive anche 
per altre attività di servizi dello stesso. Anche qui si è trovato nel co-finanziamento 
delle reti di conciliazione di regione Lombardia un sostegno economico per la 
realizzazione dell’iniziativa. 

 
202 Cfr. T. Barone, M. Casteller (a cura di), Veneto Welfare. Le azioni dei protagonisti, Quaderni del 
Welfare, n. 2, p. 20-27 
203 Ibidem 
204 F. Maino, F. Razzetti, Fare rete per fare welfare. Dalle aziende ai territori: strumenti, attori, 
processi, Giappichelli Editori, Torino, 2019, pp. 127-136. 
205 H. Meyer, Creating Shared Value (CSV) Operationalising CSV Beyond The Firm, University of 
Cambridge, 2018 



 

141 

 
Sempre con riferimento a iniziative che hanno portato allo sviluppo di 
piattaforme206 di servizi territoriali, altro caso interessante è quello dell’ambito 
distrettuale di Tradate (Varese) che insieme al gruppo cooperativo CGM ha dato 
vita a Tradate Welfare207. Rileva sottolineare come la maggiore particolarità di 
questa esperienza stia nel fatto che la piattaforma realizzata si rivolga a tutti i 
cittadini che possono beneficiare della rete di servizi pubblici e privati in essa 
presenti. È stata dunque riadattata la piattaforma di servizi CGM, generalmente 
rivolta all’erogazione di misure di welfare aziendale. In questo caso però i 
destinatari non sono, solo, i lavoratori di aziende del territorio che scelgono la 
piattaforma CGM, ma piuttosto l’iniziativa distrettuale si rivolge all’intera 
popolazione residente sul territorio. È dunque possibile per i cittadini trovare sulla 
piattaforma sia i servizi pubblici, convenzionati e/o accreditati, del comune di 
Tradate sia gli altri servizi offerti dalla piattaforma CGM welfare verso cui 
destinare i propri voucher sociali, con in alcuni casi, la possibilità di integrarli 
acquistando ulteriori servizi208. Elemento caratterizzante è inoltre l’attivazione dei 
c.d. social point ovvero punti di ascolto dove i cittadini possono essere supportati e 
orientati nella scelta dei servizi e gli operatori possono agire quali interlocutori con 
le imprese per l’attivazione di piani di welfare aziendale (in particolare tramite la 
figura dei welfare manager)209. Come visto, in questo caso, il partner di riferimento 
per l’ente pubblico è stato un soggetto del terzo settore con cui si è dato vita a 
un’iniziativa che integrasse competenze e risorse specifiche della cooperazione 
sociale, tra cui anche alcune acquisite proprio grazie all’esperienza come fornitore 
di welfare aziendale, a esigenze collettive di cittadinanza. È però da sottolineare 
come il gruppo CGM qui non assuma solo un ruolo di erogatore ma abbia 
partecipato alla co-progettazione di un’iniziativa dai risvolti di sistemici ben più 
articolati e complessi agendo insieme all’ente pubblico in una logica di comunità e 
ponendo in collegamento per certi versi i due ambiti del welfare locale e del welfare 
aziendale attraverso uno strumento comune. 
 

 
206 L’evoluzione verso il modello delle piattaforme si riscontra anche in diverse progettualità di 
welfare locale, si veda l’analisi di D. Arcidiacono, I. Pais, F. Zandonai, Plat-firming welfare: 
trasformazione digitale nei servizi di cura locali, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, 2021, n. 3, 
pp. 493 - 511 
207 I. Tagliabue, Nasce la piattaforma Tradate Welfare: pubblico e privato si uniscono per il bene 
dei cittadini, in Bollettino ADAPT, 21 ottobre 2019 
208 Cfr. F. Maino, E. Barazzetta, V. Santoni, Il welfare aziendale: opportunità di investimento o 
«mercatizzazione» per il terzo settore? Prime evidenze dal caso del Gruppo Cooperativo CGM, in 
Politiche Sociali, 2019, n. 2, p. 284 
209 Cfr. M. Tombari. (a cura di), Pubblico territoriale aziendale. Il welfare del Gruppo Cooperativo 
CGM, Este Libri, 2019, p. 100-101; Cfr. Maino, Barazzetta, Santoni, op. cit, p. 286 
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I tre casi presentati, per quanto diversi uno dall’altro, mostrano esperienze di 
partnership in cui reti di attori locali ed enti pubblici hanno sviluppato iniziative e 
progettualità nuove che sono andate ad arricchire, e in parte a trasformare, il sistema 
di welfare territoriale presente. Sono quindi esempi di una modalità di confronto e 
partecipazione propria di logiche concertative che per certi versi si avvicinano a un 
concetto di contrattazione sociale in cui al centro dello scambio ci sono risorse che, 
anche quando non rivolte all’intera cittadinanza, creano un valore condiviso per il 
territorio nel suo insieme. È questo uno degli spazi di maggior innovazione che si 
viene a creare quando gli strumenti di welfare integrativo e di welfare aziendale 
riescono a porsi in connessione con il contesto territoriale. 
 
In tal senso, da ultimo, occorre richiamare la progettualità del Sinergy Park di 
Vimercate (Monza e Brianza). Il caso risulta interessante proprio perché si pone 
quale sperimentazione che prova a ricondurre dentro a un quadro di contrattazione 
territoriale sul welfare tanto le azioni di contrattazione sociale territoriale quanto 
quelle di contrattazione collettiva, per lo più aziendale, nel tentativo di «convogliare 
elementi contigui di contrattazione in un unico sistema»210. Questa iniziativa, di cui 
si è fatta promotrice Cgil Monza e Brianza e nello specifico anche alcune categorie 
quali Filcams, Fiom, Filctem, Fp e Spi, ha preso avvio nel 2016 nell’area del 
distretto produttivo dell’Energy Park, parco tecnologico anch’esso frutto di una 
partnership tra alcuni attori locale, che raggruppa prevalentemente aziende dei 
settori hi-tech, terziario avanzato, ICT e servizi di produzione per un totale di circa 
3.000 lavoratori. L’idea era quella di individuare bisogni condivisi da parte dei 
lavoratori delle aziende del territorio, ponendo in secondo piano le differenze 
contrattuali, e sperimentando nuove tipologie di lavoro in grado di superare 
strumenti tipici dell’organizzazione fordista211. L’obiettivo era dunque, in 
quest’area, di arrivare a un accordo quadro col quale rispondere a queste esigenze 
in una logica di rete ovvero attraverso la realizzazione di una piattaforma di servizi 
per i lavoratori delle aziende della zona che tenesse in considerazione anche i servizi 
offerti dal territorio dando vita così al Sinergy Park. Per questo il progetto ha 
previsto una fase di analisi e studio molto dettagliata con il coinvolgimento attivo 
delle RSU/RSA aziendali nella mappatura delle diverse realtà lavorative in termini 
di misure organizzative e di welfare già presenti. Sono emerse, in questo senso, 
condizioni molto diversificate tra i lavoratori, a seconda dell’azienda, nonostante 
un elevato numero di loro svolgesse mansioni simili. L’azione sindacale, dunque, 
qui si poneva l’obiettivo di provare a uniformare la garanzia per tutti i lavoratori di 
poter fruire degli stessi servizi, a prescindere dall’appartenenza aziendale. Da qui 

 
210 Cfr. L. Brusa, L. Mandreoli, (a cura di), Oltre il maggiordomo aziendale. Sperimentare la 
contrattazione territoriale sul welfare, Ediesse, 2019, p. 25 
211 Ivi, p. 44 
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la formulazione di alcune proposte che hanno riguardato ad esempio la mobilità, la 
conciliazione vita-lavoro, la ricerca di alcuni contatti con l’azienda ospedaliera 
locale per coinvolgerla come erogatore di alcuni servizi e l’attivazione di campus 
estivi212.  
 
Tuttavia, uno dei limiti segnalati rispetto a questa iniziativa ha riguardato il ruolo 
di governance e di coordinamento che avrebbe dovuto assumere l’ente locale213, 
che invece non è stato in grado di farsi promotore del progetto presso le aziende del 
territorio214 in particolare per quanto riguarda la realizzazione di un campus estivo 
per i figli dei lavoratori. Più proficuo è stato il rapporto con l’Azienda Sanitaria di 
Vimercate con cui si è arrivati alla predisposizione di un catalogo di prestazioni 
coerente con le esigenze dei lavoratori del distretto rilevate in fase di ricerca. 
Attualmente il progetto è in una fase di stallo. È quindi emersa in fase di 
realizzazione una criticità nel raccordare le diverse componenti del progetto ovvero 
tra imprese e istituzioni locali215 frenando il potenziale innovativo di un’iniziativa 
che mirava a coniugare contrattazione sociale e contrattazione collettiva per 
contribuire alla realizzazione di un sistema di welfare territoriale sinergico con le 
esigenze espresse dall’ecosistema territoriale di riferimento. In questo contesto 
anche le misure di welfare aziendale sarebbero state dunque messe a sistema, in 
parte anche attenuando le criticità legate alla frammentarietà e alla differenziazione 
che queste iniziative possono produrre, per valorizzarne, piuttosto, la dimensione 
strategica nel distretto produttivo e la connessione con i servizi territoriali. 
 
 
5. Contrattazione sociale territoriale: quali spunti per il welfare territoriale?  
 
Gli intrecci proposti aprono ampi spazi di riflessione e connessione tra ambiti 
apparentemente lontani e diversi. È proprio nella dimensione territoriale che si sono 
rintracciati i più interessanti tentativi di superare, non senza difficoltà, la dicotomia 
contrattazione sociale/contrattazione collettiva per ripensare l’azione dei sistemi di 
contrattazione a livello territoriale in logiche di sistema. Questo, a patto di porre 
l’attenzione su quelle dinamiche di cambiamento e trasformazione che, se a livello 
macro coinvolgono complessivamente l’intero sistema economico-produttivo 
globale, risultano per lo più evidenti e rilevanti nei loro impatti sulla dimensione 

 
212 Per una trattazione ampia e dettagliata del caso si rimanda a Brusa, Mandreoli, op. cit. 
213 Cfr. M. Vangi, M. Boniolo (a cura di), La contrattazione sociale territoriale in Lombardia nel 
2018. 6° Rapporto, Cgil Lombardia, 2019, p. 17 
214 Cfr. Rapporto Cgil, Decimo rapporto sulla contrattazione sociale territoriale, Edit Coop, 2019, 
p. 66 
215 Cfr. Vangi, Boniolo, op. cit., p. 17 
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degli ecosistemi territoriali del lavoro, anche in relazione alla loro capacità di 
risposta.  
 
Il territorio stesso potrebbe incidere su tali processi a partire dai sistemi di relazione 
in esso presenti ovvero a partire dagli attori che partecipano alla sua costruzione, 
per cui diventano rilevanti anche gli strumenti e le logiche di azione da questi 
utilizzati. 
 
Tuttavia, a oggi, per quanto sia possibile cogliere dalle esperienze sviluppate 
recentemente alcuni spunti che fanno ben sperare, non emerge ancora un 
protagonismo della dimensione territoriale. Piuttosto, siamo ancora in una fase di 
sperimentazione delle esperienze e forse, solo in qualche caso limitato, di 
consolidamento.  
 
È auspicabile che istituzioni e attori dei sistemi di relazioni industriali riescano a 
cogliere il complesso intreccio che lega competitività economica e sostenibilità 
sociale, valorizzandolo, in parte anche attraverso gli strumenti descritti in questo 
capitolo (si veda ad esempio l’esperienza dei patti per il lavoro dell’Emilia-
Romagna), in una dimensione territoriale. 
 
In questo senso si può comprendere come il welfare territoriale altro non è (o meglio 
dovrebbe essere) che una componente fondamentale per gli ecosistemi territoriali 
del lavoro in grado di rafforzarne la loro competitività e sostenibilità. Anche le 
trasformazioni osservate in questo ambito sono da ricollegarsi a un’esigenza di 
riuscire a fare sistema in modo diverso, proprio perché nuove sono le sfide che 
coinvolgono la nostra realtà. 
 
Da qui anche la ragione della diffusione delle esperienze di contrattazione sociale 
e del welfare aziendale come esiti di cambiamenti che trovano il loro baricentro 
nella dimensione territoriale in relazione alle specificità del contesto locale di 
riferimento. Questi sono due tra i fenomeni maggiormente innovativi, anche in 
termini di risorse che riescono a mobilitare. Si aprono spazi inediti di collaborazione 
per gli attori locali in materia di conciliazione vita-lavoro e nello sviluppo di 
iniziative volte a costruire, o rafforzare, il sistema di welfare territoriale.  
 
Per quanto riguarda in particolare il primo ambito, abbiamo visto come un ruolo 
importante è stato sin qui assunto dall’attore pubblico nei casi in cui è stato in grado 
di promuovere spazi di confronto e di sostenere con risorse, anche economiche, lo 
sviluppo di nuove iniziative. Opportunità in cui si è inserita l’azione delle parti 
sociali e da cui sono nati una serie di accordi e partnership sui territori che hanno 
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dato il via a sperimentazioni ed innovazioni nel contesto di welfare territoriale (si 
veda il contesto dell’Alto Milanese). 
 
Tuttavia, nella pratica, anche attraverso l’analisi di alcuni casi, è possibile rilevare 
come attualmente vi sia ancora uno scarto tra l’esigenza di integrare a pieno le 
esperienze aziendali dentro a logiche di territorio e l’effettiva realizzazione di 
queste progettualità attraverso il sistema di relazioni industriali. 
 
L’inclinazione sembra invece essere quella di privilegiare primariamente la ricerca 
di un collegamento con soggetti specializzati, quali le piattaforme commerciali di 
welfare (c.d. provider welfare), piuttosto che col sistema della rappresentanza. Al 
giorno d’oggi i provider rappresentano sicuramente attori importanti nel processo 
di diffusione del welfare aziendale. Questo proprio per la loro capacità di fornire un 
supporto alla strutturazione di soluzioni, anche tecnologiche, che permettano di 
facilitare l’integrazione tra diversi strumenti di welfare pubblico/privato/aziendale. 
Ma in termini qualitativi anche la loro azione non potrebbe che trarre beneficio da 
una rinnovata capacità delle parti sociali di guidare tali processi di integrazione. 
 
Spetta ai sistemi di relazioni industriali il compito di contribuire a costruire tanto 
quel raccordo tra le misure di welfare contrattuale articolate su base settoriale, 
quanto quelle connessioni con l’ambiente esterno attraverso iniziative di 
contrattazione sociale territoriale. E questo perché, proprio osservando i territori è 
possibile già rintracciare la presenza di azioni e strumenti con cui le parti sociali 
possono operare in questa direzione rispondendo alle trasformazioni del lavoro e 
della società con un nuovo modo di fare rappresentanza. Riconoscimento che deve 
necessariamente avvenire anche da parte dell’attore pubblico, con il rischio, 
altrimenti, di limitare il potenziale innovativo di alcune progettualità che stanno 
germogliando (si veda il caso Vimercate supra, § 4.3). 
 
Si tratterebbe dunque di implementare, rafforzare e innovare queste pratiche di 
contrattazione territoriale prendendo consapevolezza del ruolo strategico che esse 
possono rivestire nella costruzione di un welfare sinergico all’ecosistema 
territoriale del lavoro di riferimento. Alla contrattazione sociale territoriale può 
essere riconosciuto il merito di provare a portare dentro alle logiche di azione della 
rappresentanza una naturale funzione di stimolo, innovazione e visibilizzazione dei 
possibili punti di integrazione tra welfare aziendale, contrattuale, associativo e 
pubblico216. È proprio anche tramite queste azioni che si stanno diffondendo 
tentativi di fornire risposte innovative nei contesti locali a bisogni complessi che 

 
216 Cfr. Rapporto Cgil, Decimo rapporto sulla contrattazione sociale territoriale, Edit Coop, 2019, 
p. 130 
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riguardano più in generale il rapporto tra persona/impresa/ecosistema territoriale 
del lavoro.  
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CAPITOLO V 
WELFARE AZIENDALE ALLA PROVA 

DELL’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO:  
LE ANALISI DI BRESCIA E CUNEO* 

 
 

Sommario: 1. Contrattazione collettiva e welfare aziendale come tasselli del welfare territoriale – 2. 
Il welfare aziendale nel CCNL dell’Industria Metalmeccanica - 3. Il welfare aziendale nel CCNL 
dell’Industria Chimica – 4. Il territorio di Brescia: i bisogni e la domanda di welfare – 4.1 Contesto 
produttivo bresciano e dinamiche occupazionali: quali spazi per il welfare aziendale? – 4.2 L’offerta 
di welfare aziendale a Brescia – 4.3. Il welfare aziendale nella contrattazione collettiva aziendale 
della metalmeccanica Bresciana – 4.4. Reti per il welfare (aziendale) a Brescia - 5.  Il territorio di 
Cuneo: i bisogni e la domanda di welfare – 5.1 Scenario economico cuneese e mercato del lavoro - 
5.2 Il welfare aziendale nel territorio di Cuneo – 5.3 Il welfare aziendale nel territorio di Cuneo: i 
settori metalmeccanico e chimico - 5.4 Iniziative territoriali per il welfare aziendale – 6. Welfare 
(aziendale) territoriale: limiti e prospettive 

*Nota: Come già specificato in premessa, ho approfondito questi temi nell’ambito dei lavori 
dell’Osservatorio sul Welfare ADAPT-Intesa. Parte di questa attività di ricerca è stata raccolta dal 
Secondo e dal Terzo Rapporto Welfare for People.  

 

1. Contrattazione collettiva e welfare aziendale come tasselli del welfare 
territoriale 

Spostando più specificatamente l’attenzione sul mondo delle imprese e della 
contrattazione collettiva, negli ultimi anni stiamo assistendo a un graduale e 
complessivo ripensamento dello scambio contrattuale posto a fondamento del 
paradigma economico e sociale del lavoro (anche) attraverso la leva del welfare 
aziendale. 

Con sempre maggior evidenza, lo sforzo richiesto oggi ai sistemi di relazioni 
industriali è quello di saper leggere i cambiamenti in atto e partecipare a livello 
decentrato alla costruzione di un contesto territoriale che valorizzi e promuova 
logiche di collaborazione pubblico/privato e di innovazione sociale. In questo 
scenario il welfare aziendale diventa risorsa e strumento che, specie se declinato in 
una logica di territorio può contribuire, non solo a sostenere il cambiamento dei 
modelli d’impresa e del sinallagma contrattuale, ma anche al rafforzamento della 
competitività del sistema produttivo territoriale.  

Ma come può una materia, tipicamente di contrattazione collettiva, trovare 
rilevanza nel contesto di welfare territoriale?  
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Occorre ragionare sul fatto che, dal CCNL sino al livello aziendale, per il tramite 
della contrattazione collettiva i lavoratori di un determinato sistema di relazioni 
industriali beneficiano degli istituti da esso previsti. Il fatto, dunque, che su un 
territorio siano presenti molte aziende dello stesso settore, o meglio afferenti allo 
stesso sistema di contrattazione collettiva, deve essere tenuto in considerazione in 
quanto vi saranno molti lavoratori, e con essi i loro familiari, che beneficeranno di 
una serie di misure integrative. 

Inoltre, entro quello che è stato definito come welfare aziendale (di natura) 
territoriale vi rientrano, non solo il welfare occupazionale del territorio, ma anche 
un «insieme ampio e articolato di misure e iniziative che vedono il coinvolgimento 
di numerosi soggetti – imprese, organizzazioni sindacali e datoriali, ma anche enti 
bilaterali, società di mutuo soccorso e assicurazioni, fondi previdenziali, soggetti 
del terzo settore e pubbliche amministrazioni locali – nella sperimentazione di 
soluzioni innovative sotto il profilo sociale, in grado di leggere i bisogni del 
territorio e di tutti i suoi cittadini (non solo quindi dei lavoratori), valorizzando le 
risorse presenti nel contesto locale di riferimento: da quelle finanziarie a quelle 
organizzative, da quelle umane fino alle nuove tecnologie»217. 

Oltre alla dimensione di rete, dunque, nelle esperienze di welfare aziendale c.d. 
territoriale si possono rintracciare anche obiettivi e finalità comuni che sono 
principalmente riconducibili ai seguenti ambiti: promozione della diffusione del 
welfare aziendale e delle misure di conciliazione vita lavoro sul territorio; 
integrazione e creazione di sinergie tra il welfare pubblico e quello privato; 
creazione di un valore condiviso; generazione di impatti sociali sul territorio. 

Dunque, nel contesto di welfare territoriale anche le iniziative di welfare 
contrattuale e aziendale assumono tanta più rilevanza quanto più hanno la capacità 
di coordinarsi rispetto ai bisogni della popolazione e dei lavoratori. 

Lo sviluppo di nuove configurazioni di welfare a livello territoriale, basate 
sull’integrazione tra welfare pubblico e welfare privato, rappresenta un tassello 
fondamentale per tenere insieme la dimensione produttiva/occupazionale con 
quella comunitaria/sociale e per valorizzare le potenzialità del territorio di 
riferimento.   

Da qui, l’interesse a condurre un approfondimento su alcuni territori per dare conto 
di come si stia sviluppando il welfare aziendale, con particolare riferimento a quello 

 
217 Cit. F. Maino, F. Razzetti, V. Santoni, L. Pesenti, Impresa Possibile. Welfare aziendale in 
provincia di Cuneo, I quaderni della Fondazione CRC, 2018, n. 33, p. 24 
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sviluppato da alcuni sistemi di relazioni industriali (Industria Metalmeccanica e 
Chimica) in collegamento al contesto sociodemografico e produttivo di partenza. 

L’analisi condotta nei territori di Brescia e Cuneo affianca all’approccio di studio 
verticale di relazioni industriali del welfare aziendale (che prende in considerazione 
alcuni specifici settori, particolarmente rilevanti per i territori in questione) una 
prospettiva di analisi che si concentra sulla dimensione orizzontale del welfare 
ovvero sulla capacità, a vari livelli, di costruire un’integrazione tra diverse risorse 
pubbliche e private, tra cui quelle di natura occupazionale. 

In questo caso il riferimento è al livello territoriale, per cui si analizzeranno le 
peculiarità dei territori sia rispetto al sistema locale produttivo-economico, sia 
considerando i bisogni della popolazione e le risposte complessive del sistema per 
comprendere se le iniziative delle imprese si stanno sviluppando in raccordo con 
gli stessi. L’analisi non ha una finalità comparativa ma si propone di offrire uno 
spaccato di quanto sta avvenendo in alcune realtà. 
 
 
2. Il welfare aziendale nel CCNL dell’Industria Metalmeccanica 
 
Come noto il CCNL Metalmeccanica Industria218 è stato il primo, nel 2016 ad 
introdurre misure c.d. di flexible benefit. Innovazione che ha spinto anche il 
legislatore, con la Legge di Stabilità 2017, a dirigersi verso un’interpretazione 
autentica della norma, che faceva riferimento ad “accordo, contratto o 
regolamento”, sancendo così la possibilità di riconoscere la piena deducibilità dal 
reddito d’impresa anche per le misure di welfare che fossero previste da fonti 
contrattuali di livello nazionale o interconfederale. Nello specifico, il CCNL 
Metalmeccanica Industria riconosceva ai lavoratori un valore economico, crescente 
nel triennio da destinare ai c.d. flexible benefit219, aggiuntivo rispetto a quanto già 
eventualmente riconosciuto a livello aziendale, che le imprese potevano scegliere 
verso per quali misure destinarli. 
 
Occorre segnalare che da un lato, specie per la declinazione prevalente che hanno 
avuto queste misure (ovvero quella dei buoni acquisto), si è delineato un approccio 
consumistico e individualistico al welfare nel sistema di relazioni industriali della 
metalmeccanica. Dall’altro, la loro introduzione, ha rappresentato l’avvio di una 
sorta di percorso educativo per sindacati e aziende pensato anche nell’ottica di 

 
218 Firmato da: Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil 
219 Nello specifico si trattava di: 100€ per il 2017, 150€ per il 2018 e 200€ per il 2019 
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guidare la contrattazione di secondo livello verso la definizione di piani di welfare 
aziendali costruiti attorno al bisogno dei dipendenti.  
 
Tale previsione è stata confermata, ma non ulteriormente incrementata, anche dal 
più recente rinnovo del 5 febbraio 2021. Queste previsioni restano così ben al di 
sotto della soglia di cui al c.3 dell’art. 51 TUIR, ordinariamente prevista in 258,23€ 
per l’anno fiscale ma che per il 2020 e per il 2021 è stata alzata fino 516,46€.  
 
Al crescere di questi valori, le parti sociali saranno chiamate a ridefinire il loro 
raggio d’azione in materia. Sindacati e associazioni datoriali saranno di fronte alla 
scelta di limitare il confronto alla fase di contrattazione di queste misure oppure di 
proporre un’azione continua di indirizzo, supporto e monitoraggio per 
un’implementazione degli stessi strumenti verso logiche che prediligono 
l’individuazione e l’ascolto dei bisogni dei lavoratori e del territorio convogliando 
le risorse disponibili verso il rafforzamento di misure dalla finalità sociale. 
 
Il rinnovo del CCNL Industria Metalmeccanica ha inoltre ulteriormente rafforzato 
e ampliato le previsioni sulla previdenza complementare220, sull’assistenza sanitaria 
integrativa221  e sulla formazione222. In materia di misure volte a favorire la 
flessibilità organizzativa si prevede l’istituzione di una Commissione paritetica a 
livello nazionale per affrontare le questioni relative al lavoro agile223. 

 
220 Dal 1° giugno 2022, i lavoratori con età inferiore ai 35 anni che si iscriveranno al Fondo Cometa, 
godranno di una contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 2,2% dei minimi contrattuali 
(in precedenza era del 2%). 
221 Possibilità di iscrizione di settore al Fondo MétaSalute anche per pensionati che sono stati iscritti 
al Fondo per almeno 2 anni, in maniera continuativa, prima della pensione e lavoratori che hanno 
maturato 2 anni di anzianità di iscrizione al Fondo in maniera continuativa, all’atto del 
pensionamento (la contribuzione qui è interamente a loro carico) 
222 Il diritto soggettivo alla formazione (24 ore sul triennio di vigenza del CCNL), introdotto nel 
2016 era risultata una previsione rimasta molto spesso inattuate. A conferma di questo, nel recente 
rinnovo, si prevede un’estensione del periodo entro cui possono essere utilizzate le ore del triennio 
2017-2019 (entro il 31 dicembre 2021). In aggiunta, si rafforza per gli anni seguente tale previsione 
prevedendo che le ore di formazione siano integralmente a carico dell’azienda (mentre prima erano 
1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico dell’azienda) con la previsione di un contributo aziendale 
di 1,50 euro per ciascun dipendente nel mese di luglio 2021 per finanziare i servizi per la formazione 
previsti. Maggiore è l’attenzione rivolta al rafforzamento delle competenze digitali. Il diritto a queste 
ore di formazione viene riconosciuto anche per i lavoratori a tempo determinato con una durata del 
contratto maggiore di nove mesi. 
223 Quali il diritto alla disconnessione, i diritti sindacali, la tutela della privacy, gli strumenti di lavoro 
informatici e diritto alla formazione nell’ottica di parità di trattamento. 



 

151 

A questo si aggiungono224 le già presenti misure di permesso volte a sostenere 
l’educazione e l'istruzione, ovvero la formazione225 e il diritto allo studio226, e le 
assenze per motivi legati alla salute (visite, patologie, malattia). 
 
 
3. Il welfare aziendale nel CCNL dell’Industria Chimica 
 
L’ultimo rinnovo del CCNL del settore Chimico-Farmaceutico227 si è mosso nella 
direzione di un rafforzamento delle misure di welfare, collocandolo nel più ampio 
ambito della responsabilità sociale d’impresa pur con un forte rimando alla 
contrattazione di secondo livello228.  
 
Il rinnovo del CCNL, arrivato quando ormai la nuova normativa sul welfare aveva 
già aperto la strada senza più alcun dubbio alle previsioni sul welfare aziendale – 
nella forma dei flexible benefit – all’interno dei CCNL, ha invece sancito la scelta 
da parte dei chimici di puntare su altre misure dalla natura più spiccatamente sociale 
che andassero piuttosto verso una gestione del tempo più flessibile. Questa scelta 
del CCNL può essere interpretata anche come una volontà di non sovrapporsi ad un 
ambito che già viene praticato dalle relazioni industriali a livello aziendale229. 
 
Buona parte delle prestazioni di welfare previste dal CCNL si sviluppano per il 
tramite di strumenti bilaterali disciplinati nella parte III, Capitolo XIII 

 
224 Per quanto non sia oggetto specifico di approfondimento in questa sede, si ricorda che uno dei 
punti centrali di questo rinnovo è stata la riforma della classificazione professionale. 
225 Ai lavoratori con almeno 5 anni di anzianità aziendale sono riconosciute 120 ore di permesso 
non retribuito. 
226 Quali: permessi retribuiti a carico del monte ore determinato moltiplicando 7 ore annue per 3 e 
per il numero totale dei dipendenti; permessi retribuiti nella misura del numero di ore variabile in 
base al titolo di studio riferibile al QEQ ([1]) che si vuole conseguire; permessi retribuiti per tutti i 
giorni di prova che costituiscono l’esame; turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la 
preparazione agli esami. 
227 Il CCNL è stato sottoscritto il19 giugno 2018, con periodo di vigenza dal 1° gennaio 2019 e 
scadenza fissata al 30 giugno 2022. I firmatari: Federchimica, Farmindustria e da Filctem-Cgil, 
Femca-Cisl e Uiltec-Uil. 
228 Nelle indicazioni rivolte dal primo al secondo livello di contrattazione è possibile rintracciare 
una sollecitazione degli attori negoziali a livello aziendale a sottoscrivere un vero e proprio “patto 
di responsabilità sociale” che non guardi solo alla promozione di comportamenti etici, ma anche allo 
sviluppo tra i lavoratori di un senso di partecipazione e appartenenza all’impresa, l’instaurazione di 
rapporti tra l’impresa e la comunità locale e le istituzioni del territorio e la promozione di una 
maggiore visibilità e certezza degli oneri assunti.  La responsabilità sociale assume quindi il ruolo 
di cornice entro cui sviluppare iniziative che pongano al centro i temi della sostenibilità sociale, 
economica e ambientale dell’impresa, si espandono anche al di là delle prestazioni enunciate agli 
artt. 51 e 100 del TUIR anche nelle connessioni che l’impresa instaura con soggetti esterni del 
territorio. Cfr. III Rapporto Welfare for People, p.132 
229 Ibidem 
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“Welfarchim” dello stesso. Tra questi i fondi di settore230 di previdenza 
complementare (Fonchim) e di assistenza sanitaria integrativa (Faschim), 
l’organismo bilaterale chimico per la formazione.  
 
Anche le disposizioni che riguardano la formazione dei dipendenti sono collocate 
nella parte III del CCNL, segnale di una crescente integrazione tra i sistemi di 
welfare contrattuale con strumenti che impattano direttamente sull’organizzazione 
aziendale considerato anche il fatto che, nello stesso CCNL, si prevede anche la 
possibilità di istituire a livello aziendale, piani di formazione promossi da 
competenti strutture territoriali o concordate a livello aziendale. L’attenzione 
rivolta all’ambito della formazione è evidente nella disposizione che individua per 
le RSU di imprese con oltre 50 lavoratori la necessità di identificare un delegato 
alla formazione che parteciperà alla definizione di piani formativi condivisi con 
l’azienda. Altra possibilità, per favorire la frequenza a iniziative di formazione, è 
quella riconosciuta a ciascun dipendente circa l’utilizzazione di giornate (1,5) di 
riposo per la partecipazione a progetti formativi collettivi o individuali, concordati 
a livello aziendale e/o territoriale, o individuali, nell’ambito di un patto 
formativo231.  
 
Parallelamente, in un ambito che si pone all’incrocio tra il tema della formazione e 
quello dell’istruzione, viene sostenuta anche la frequenza dei lavoratori alla scuola 
dell'obbligo, agli istituti tecnici e professionali e ad altri corsi di attraverso la 
fruizione di permessi retribuiti – in misura del titolo di studio da conseguire – e 
attraverso la possibilità di poter richiedere turni di lavoro ne che agevolino la 
frequenza.  
 
Sul fronte conciliazione vita-lavoro, con particolare riferimento all’ambito della 
disabilità, il CCNL prevede dei permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per 
legge per gravi motivi familiari e per l’assistenza di familiari portatori di handicap. 
 
A questi strumenti si aggiunge l’innovativo strumento del Fondo TRIS232, istituito 
nel 2018, volto a favorire il ricambio generazionale tra lavoratori e a supportare 
programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Lo 

 
230 Per quanto riguarda i fondi di assistenza sanitaria integrativa e di previdenza complementare si 
segnala come, pur essendo ad adesione volontaria, sono previste delle importanti contribuzioni a 
carico del datore di lavoro, al fine di incentivarne l’adesione. 
231 Tale patto deve contenere: l’impegno dell’impresa a far partecipare il lavoratore ad iniziative di 
formazione continua; l’impegno del lavoratore a partecipare alle iniziative anche attraverso 
eventuali modifiche dell’orario di lavoro e la messa a disposizione di permessi spettanti ai sensi del 
CCNL; il rilascio di apposita certificazione predisposta dall’organismo bilaterale per la formazione, 
attestante l’attività formativa alla quale il lavoratore ha partecipato. 
232 Cfr. III Rapporto Welfare for People, p. 109 
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strumento si pone in collegamento al percorso previsto dal Patto per innovazione, 
produttività, occupabilità e responsabilità sociale - sottoscritto il 17 ottobre 2017 
rappresentando quindi l’esito di una riflessione sul ricambio generazionale (vedi 
infra cap. 6) già avviata in seno alle relazioni industriali di settore. Di fatto si tratta 
di un fondo bilaterale di solidarietà - attivato volontariamente dai lavoratori e dalle 
imprese del settore la cui gestione spetta all’Inps – che permette in caso di 
cessazione volontaria del rapporto di lavoro da parte del lavoratore prossimo alla 
pensione - che raggiunga i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o 
anticipato nei successivi 5 anni - ma che ancora non ne ha maturato pienamente i 
requisiti, di vedersi erogato un assegno straordinario per il sostegno al reddito. 
Tramite le risorse del fondo, i cui beneficiari sono tutti i lavoratori compresi i 
dirigenti, è possibile inoltre finanziare programmi formativi di riconversione o 
riqualificazione professionale. 
 
Dunque, nel settore chimico-farmaceutico, anche alla luce dell’ultimo rinnovo, 
appare uscire rafforzata e valorizzata una dimensione “collettiva” del welfare 
rispetto cui prova a delineare più compiutamente gli ambiti di intervento anche per 
la contrattazione aziendale.  Al centro vi è dunque l’attenzione per i bisogni della 
collettività per cui – si veda art. 58 del CCNL - le iniziative di welfare non si devono 
limitare a rispondere alle esigenze dei lavoratori e dei loro familiari ma devono 
avere come focus temi di rilevanza sociale e collettiva quali: la conciliazione vita-
lavoro, l’inclusione e gestione delle diversità al lavoro, i rapporti intergenerazionali, 
l’occupabilità delle persone e della loro permanenza nel mercato del lavoro, le pari 
opportunità, della migliore integrazione tra welfare pubblico e privato e dello 
sviluppo sostenibile delle imprese233. 
 

 
4. Il territorio di Brescia: i bisogni e la domanda di welfare 
 
A partire da un inquadramento sociodemografico del territorio bresciano nella 
prospettiva del welfare sono stati presi in considerazione i trend demografici e le 
aree di possibile impatto e applicazione delle misure di welfare aziendale234.  
 
La provincia di Brescia235 rappresenta la seconda della Lombardia (dopo Milano) 
per popolazione residente, raccogliendo il 12,6% della popolazione regionale. In 
linea con i trend attuali, si riscontra tuttavia una decrescita nonché una forte 

 
233 Cfr. III Rapporto Welfare for People, p. 132 
234 L’analisi sul territorio di Brescia si è svolta nel 2018, pertanto il riferimento è agli ultimi dati 
disponibili nelle principali banche dati sino a quel momento. Dove non indicato i dati si riferiscono 
all’anno 2016. 
235 I dati che seguono sono ripresi dalla Banca Dati Istat: http://dati.istat.it/  
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tendenza all’invecchiamento della popolazione236. Quest’ultimo aspetto è 
particolarmente interessante: infatti nonostante la popolazione risulti essere ancora 
relativamente giovane in valori assoluti, se paragonata ai dati regionali e nazionali, 
si evidenzia una tendenza all’invecchiamento ben più accentuata. Il trend deve 
essere letto anche in relazione alle dinamiche della popolazione straniera residente. 
Il territorio è infatti caratterizzato per una forte multiculturalità, con una percentuale 
di popolazione straniera residente più alta rispetto a Lombardia e Italia. Se da un 
lato storicamente la componente straniera ha contribuito a un parziale 
ringiovanimento della popolazione, la sua incidenza non è risultata abbastanza forte 
da frenare queste tendenze considerato anche che il saldo migratorio, che per anni 
aveva compensato il basso tasso di natalità bresciano, ha infatti mostrato una 
flessione negli ultimi anni. Per contro, la speranza di vita alla nascita dal 2008 al 
2016 è progressivamente aumentata in modo significativo (+1,7 anni) e nel 2016 
era di 83,4 anni (86 anni per le donne e 80,8 anni per gli uomini).  
 
Tra le principali cause di morte troviamo che i tumori e le patologie del sistema 
circolatorio che causano i 2/3 dei decessi. Nel confronto con i dati nazionali e 
regionali si evidenzia come la mortalità per tumori nella ATS di Brescia sia 
superiore rispetto alla media nazionale in entrambi i sessi ma simile rispetto a 
quanto riscontrato a livello regionale. Guardando invece alle malattie croniche nella 
serie storica 2003 – 2016 la presa in carico degli assistiti ha fatto registrare un netto 
incremento del 21% (+ 39% se si guarda l’aumento di patologie in valori assoluti e 
non di assistiti presi in carico). Questo incremento non deve far pensare a una 
crescita altrettanto esponenziale delle malattie croniche nella popolazione bresciana 
ma è sintomatico di un’attenzione e una diagnostica più estesa ed efficace. Infine, 
si nota come vi sia attualmente una sostanziale stabilità dell’incidenza delle malattie 
croniche che avevano fatto registrare un moderato aumento fino al 2012237.  
 
Sul versante infanzia, l’incidenza della percentuale di popolazione nella fascia d’età 
0-14 anni a Brescia è relativamente superiore rispetto al dato della Lombardia e 
dell’Italia, in collegamento anche alle configurazioni familiari degli stranieri. 
Tuttavia, l’indice di presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l’infanzia (9,7% 
- 2014) non mostra dati confortanti rispetto alla media regionale (15%)238.  

 
236 Con riferimento al periodo 2008-2016, il tasso di natalità (per mille abitanti) è andato 
progressivamente calando da 11,2 al 8,4 mentre il tasso di mortalità (per mille abitanti) è restato 
pressoché invariato (8,4 nel 2016). Questo spiega perché il tasso di crescita naturale (per mille 
abitanti) sia variato dal 2,8 del 2008 al -0,4 del 2016, ma si evidenzia come già nel 2014 fosse 
prossimo allo zero. 
237 Cfr. ATS Brescia, Rapporto sintetico dello stato di salute bresciana 2016, https://www.ats-
brescia.it/media/documenti/osservatorio_epidemiologico/00_stato_salute/Rapporto%20sintetico%
20Stato%20di%20Salute%20_2016.pdf  
238 ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, https://www.istat.it/it/archivio/16777  
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Emergono inoltre forti difficoltà di conciliazione vita-lavoro delle madri lavoratrici 
legate proprio all’incompatibilità tra occupazione lavorativa e bisogni di assistenza 
al neonato nonché alla mancata concessione di un orario più consono alle esigenze 
personali239.  
 
Gli anziani si concentrano prevalentemente nelle configurazioni familiari 
caratterizzate dalla presenza di una donna sola (per il 33,98%) e in quelle formate 
da coppie senza figli (per il 29,49%)240. Questo suggerisce una particolare incidenza 
in termini di caregiving, che si ricollega a configurazioni familiari senza figli, per 
cui potrebbero essere necessari maggiori servizi a sostegno. Preoccupante è infatti 
il crescente costo delle rette per le RSA241 convenzionate e le lunghe liste di attesa 
per accedervi242. Infine, sul piano previdenziale stiamo inoltre assistendo a una 
contrazione degli importi pensionistici a sfavore delle nuove generazioni di 
anziani243. 
 

4.1. Contesto produttivo bresciano e dinamiche occupazionali: quali spazi per il 
welfare aziendale? 

 
Sebbene l’attività economica prevalente a Brescia sia rappresentata dal settore dei 
servizi, i dati sulle imprese per settore d’attività economica mostrano che il 
comparto industria ha un’incidenza nettamente superiore sul territorio rispetto sia 

 
239 Le difficoltà di conciliazione vita-lavoro delle madri lavoratrici e, in misura minore, dei padri 
lavoratori, con riferimento ai dati del 2013, sono state espresse da 991 dimissioni complessive di 
questi soggetti (in aumento rispetto agli anni precedenti). Dei 991 padri/madri dimissionari 798 
erano donne. Per 426 madri tali dimissioni sono attribuibili all’incompatibilità tra occupazione 
lavorativa e bisogni di assistenza al neonato (ovvero impossibilità di accesso i nidi a causa dei 
limitati posti disponibili, la gravosità dei costi dei servizi di assistenza al neonato e per mancanza di 
reti familiari di supporto). A queste si aggiungono 225 madri che hanno dato le dimissioni per 
mancata concessione di un orario più consono alle proprie esigenze (part-time, modifica turni, orario 
flessibile). A tal proposito attraverso i Piani territoriali di conciliazione promossi dalla Regione 
Lombardia sono state avviate dall’ATS Brescia alcune progettualità, che coinvolgono alleanze 
pubblico-private di stakeholder locali. Si veda Regione Lombardia ATS Brescia, Piano Territoriale 
di Conciliazione 2017-2018, https://www.ats-
brescia.it/media/documenti/Direzione%20Sociosanitaria/CONCILIAZIONE/Piano%20Territoriale
%20di%20conciliazione%202017-2018.pdf        
240 Terzo rapporto sulla condizione degli anziani della Città di Brescia, 
http://www.comune.brescia.it/news/2018/maggio/Documents/Terzo%20rapporto%20condizione%
20anziani%20citt%C3%A0%2010%20maggio%202018%20STAMPA%20LIBRETTO.pdf  
241 https://www.pensionaticisllombardia.it/pdf/negoziazione/2017.04-report-rsa.pdf  
242 Informa – CISL Pensionati Lombardia, http://www.lombardiasociale.it/wp-
content/uploads/2018/06/2018_Informa1_RSA.pdf  
243 Data Istat 
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al dato regionale che a quello italiano244. Stiamo dunque parlando di un’area a forte 
industrializzazione caratterizzata da un tessuto produttivo di aziende di medie 
dimensioni245. Tuttavia, guardando alle imprese attive locali, osserviamo un trend 
decrescente a partire dal 2013 (a dispetto della crescita regionale e nazionale che si 
registra dal 2015). 
 
I dati mostrano una particolare incidenza del settore manifatturiero con la presenza 
sul territorio di quattro distretti industriali. Nel 2017 le imprese della manifattura 
hanno rappresentato il 13,1% del totale246 mentre gli addetti del settore sono stati il 
32,5% sul territorio provinciale247. Guardando alle sole imprese artigiane, quelle 
della manifattura rappresentano addirittura il 27,3% del totale delle imprese 
artigiane248 con una percentuale di addetti del 42,3%249. Tuttavia, anche qui, negli 
ultimi anni si è registrata una diminuzione delle imprese attive, in linea con il trend 
regionale e nazionale.   
 
Si conferma una sorta di specializzazione produttiva dell’industria locale nei 
comparti metalmeccanici. Considerando i ricavi per settore di attività il fatturato 
dei settori metalmeccanici rappresenta oltre i 2/3 del totale. Tale peculiarità risulta 
confermata anche guardando ai CCNL maggiormente applicati sul territorio: da 
un’indagine sul comparto Industria (2015) è risultato che oltre la metà delle imprese 
(51,5%) applicavano il contratto metalmeccanico, il 9,4% facevano riferimento al 
commercio e l’8,5% alla gomma plastica250. Al di là, dunque, dei molteplici settori 
di attività in cui si suddividono le imprese, possiamo rintracciare una forte 
aggregazione per CCNL in particolare metalmeccanico, segnale della rilevanza di 
questa cornice contrattuale sul territorio di riferimento.  
 
Guardando alla tipologia di queste imprese metalmeccaniche vediamo che sono in 
assoluta prevalenza le realtà di piccole dimensioni. Rispetto al numero di imprese 

 
244 Camera di Commercio, Brescia in cifre 2017,  
https://www.bs.camcom.it/files/Studi/Approfondimenti_tematici_2017/brescia-in-cifre-2017-
def.pdf  
245 Cfr. Fedreghini D. (a cura di), Le dinamiche economico-finanziarie dei gruppi industriali 
bresciani - Rapporto 2017, Associazione Industriale Bresciana 
246 (15.632 /119.143) 
247 (152.607/469.815) 
248 (9.413 / 34.541) 
249 (38.158/90.264). I dati sono stati ripresi da Camera di Commercio di Brescia, Struttura 
dell’attività produttiva struttura dell’attività produttiva in provincia di Brescia – Anno 2017, 
https://www.bs.camcom.it/files/Studi/Approfondimenti_tematici_2018/struttura-attiv-produttiva-
anno2017_04_04_2018.pdf  
250 Fedreghini D., Perugini C. (a cura di), Il mercato del lavoro in provincia di Brescia – Rapporto 
2015, Centro Studi AIB, 2016, 
http://www.aib.bs.it/Allegati/2016/wdm_doc_allegati_59789_allegati2.pdf  
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attive e al numero medio di addetti annuale della metalmeccanica bresciana 
vediamo che relativamente alla serie storica 2012-2016251 diminuisce 
costantemente il numero d’imprese attive. Tuttavia, dal 2014 gli addetti sono tornati 
a crescere (se pur moderatamente) senza tuttavia ancora eguagliare i livelli del 
2012. Questo è sintomatico di una riconfigurazione del settore verso modelli più 
strutturati d’impresa.  
 
Infine, per quanto il settore abbia attraversato nel recente passato un periodo di crisi, 
occorre evidenziare che, pur non potendo parlare ancora di un suo superamento, 
negli anni precedenti alla recente pandemia, si evidenziavano i segnali di una 
ripresa.  
 
Segnali che venivano confermati anche dagli indicatori sul mercato del lavoro con 
un tasso di occupazione del 66,1% nel 2017252 che mostrava un significativo 
miglioramento rispetto agli anni precedenti addirittura tornando a superare il livello 
pre-crisi del 65,1% nel 2008. Il tasso di occupazione maschile risultava 
particolarmente positivo attestandosi al 76%253.  Spostando invece l’attenzione sul 
tasso di occupazione femminile vediamo, al contrario, come questo dato (55,9 %) 
sia significativamente peggiore di quello regionale (59,3 % in Lombardia) pur 
essendo entrambi molto al di sopra di quello nazionale (48,9%). Il mercato del 
lavoro bresciano è dunque caratterizzato da un gap occupazionale di genere ancora 
più marcato rispetto al mercato del lavoro regionale, confermato anche dai dati 
relativi a disoccupazione, inattività. 
 
Con riferimento al 2017254 i tassi di mancata partecipazione al mercato del lavoro255 
a Brescia per i maschi e per le femmine sono stati rispettivamente di 6,6% e di 
14,8%. Quest’ultimo dato relativo alla componente femminile è superiore a quello 
regionale (13,9%) ma nettamente al di sotto di quello 24,5% nazionale (su cui però 
pesa la scarsa partecipazione delle donne nelle aree meridionali). Proprio il 
confronto sul territorio bresciano tra le 21.000 disoccupate (in cerca di lavoro) con 
il numero di inattive (155.000) segnala una bassa partecipazione e uno scarso 
coinvolgimento della componente femminile al mercato del lavoro locale.  

 
251 Data Istat, http://dati.istat.it/  
252 Il dato bresciano si poneva al di sotto di quello regionale del 67,3 %, ma comunque nettamente 
al di sopra di quello nazionale del 58%. 
253 Addirittura, al di sopra del dato lombardo 75,1% che già di per sé molto al di sopra del livello 
nazionale del 67,1 % 
254 Istat – Database http://dati.istat.it 
255 «Il tasso di mancata partecipazione fornisce una misura più ampia dell’offerta di lavoro; al 
numeratore comprende, oltre ai disoccupati, anche quanti non cercano lavoro ma sarebbero 
disponibili a lavorare, e al denominatore insieme a questi ultimi anche le forze di lavoro (occupati e 
disoccupati)» https://www.istat.it/  
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Questo differenziale di genere è stato oggetto anche di un approfondimento 
all’interno del “Booklet Economia – La provincia di Brescia nel confronto 
nazionale” (2018) prodotto da AIB256. In particolare, è emerso come le donne 
rappresentino solo un quinto dei dipendenti delle imprese bresciane. Questo dato 
«non può essere giustificato solo dalla specializzazione produttiva bresciana»257. 
Infatti, è anche guardando alle posizioni apicali che si riscontra una presenza 
femminile esigua: solo il 7,9% dei dirigenti e il 17,0% dei quadri sono donne. Altre 
evidenze di assoluto rilievo riguardano il numero di ore di assenza e le retribuzioni 
femminili: «Le donne si caratterizzano poi per un maggiore numero di ore di 
assenza (202 nel 2016, contro le 116 dei maschi). Tuttavia, va sottolineato come il 
maggior numero di ore di assenza sia imputabile ai permessi retribuiti (65 contro 
6), e in particolare ai congedi parentali, istituto giuridico a tutela della gravidanza 
e della maternità delle lavoratrici dipendenti; al netto di tale voce, il differenziale 
di genere si riduce fortemente, pur penalizzando ancora la componente rosa. Anche 
dal punto di vista delle retribuzioni percepite, le donne soffrono di un deficit 
rispetto ai maschi. L’indagine condotta dall’Ufficio Studi e Ricerche AIB in 
collaborazione con le Associazioni territoriali di Milano Monza Brianza e Torino, 
quantifica il differenziale salariale fra uomini e donne. Esso risulta 
particolarmente elevato nell’ambito dei dirigenti (20 punti percentuali), degli 
impiegati (14 punti) e degli operai (11 punti). Relativamente più contenuto è il gap 
fra i quadri (4 punti). Da ultimo, il focus ha analizzato la presenza delle donne tra 
le cariche sociali delle imprese bresciane. Anche in questo ambito, il quadro non è 
certo confortante: infatti, le quote rosa rappresentano in media il 24,7% delle 
cariche censite. Il fenomeno della scarsa partecipazione delle donne al mondo del 
lavoro riguarda quindi non solo la componente alle dipendenze, ma interessa anche 
la categoria degli imprenditori»258. 
 
Guardando alle causali a cui è maggiormente imputata l’assenza dal lavoro la prima 
causa per entrambi i sessi risultano essere le malattie professionali se pur per le 
donne il dato del numero di ore perse per malattia è abbastanza vicino a quello delle 
ore per congedi parentali259. 
 

 
256 Ufficio Studi e Ricerche AIB (a cura di), Booklet economia – La provincia di Brescia nel 
confronto nazionale, 2018, n. 2 
257 Ibidem. 
258 Ufficio Studi e Ricerche AIB (a cura di), Booklet economia – La provincia di Brescia nel 
confronto nazionale, 2018, n. 2, p. 19 
http://www.aib.bs.it/Allegati/2018/wdm_doc_allegati_62829_allegati.pdf 
259 Ufficio Studi e Ricerche AIB (a cura di), Booklet economia – La provincia di Brescia nel 
confronto nazionale, 2018, n. 2, p. 
101http://www.aib.bs.it/Allegati/2018/wdm_doc_allegati_62829_allegati.pdf 
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Con particolare riferimento poi ai comparti metalmeccanici si registravano 
maggiori difficoltà di reperimento nell’assunzione di personale rispetto ai dati 
complessivi riferiti a tutti i settori sul territorio bresciano (si veda Graf. 1). 
 
 
Grafico 1 – Difficoltà di reperimento forza lavoro per settori e per motivazioni, Anno 2017 
 

 
Fonte: Nostra elaborazione260 su dati Excelsior261 

 
Le difficoltà di reperire forza lavoro qualificata mettono in evidenza l’esigenza di 
costruire sistemi e misure di formazione che contribuiscano a qualificare i lavoratori 
anche in previsione delle future transizioni occupazionali. Questo, è evidente, 
andrebbe a beneficio dell’intero sistema delle professionalità locale e non soltanto 
della singola azienda.  
 
È nello scenario descritto che si è inserito anche lo sviluppo di esperienze di welfare 
aziendale sul territorio e, in particolare, in alcuni sistemi di relazioni industriali in 
esso presenti.  
 
La diffusione di un certo CCNL su scala locale (si pensi qui al metalmeccanico) 
rappresenta una prima importante cornice di welfare contrattuale all’interno della 
quale occorre comprendere in che modo si stanno sviluppando le iniziative a livello 
aziendale. Ciò si ricollega anche all’esigenza di studiare e collocare lo sviluppo del 
welfare aziendale nei più ampi processi di trasformazione del tessuto produttivo del 

 
260 Le composizioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla prima cifra decimale. Il 
totale dei valori percentuali così calcolati può risultare non uguale a 100. 
261 Sistema informativo Excelsior 2017 - Unioncamere – ANPAL 
https://excelsior.unioncamere.net/xtm/geoChooser/scegli-archivio.php . 
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territorio. Le caratteristiche dei settori, delle imprese, nonché le dinamiche di 
riconfigurazione strutturale in cui sono coinvolte, sono elementi da tenere in 
considerazione per calibrare e promuovere sul territorio soluzioni di welfare 
aziendale che rispondano a una funzione effettivamente produttiva e organizzativa. 

Dalla nostra ricostruzione emerge poi il problema, particolarmente evidente a 
Brescia, dell’occupazione femminile e delle difficoltà delle donne di mantenere il 
lavoro dopo la nascita dei figli. Tasso di nascite che è in costante diminuzione. In 
questo quadro si inserirebbero tutte le misure di flessibilità legata alla conciliazione 
vita-lavoro nonché i servizi a sostegno dell’infanzia e della genitorialità.  

Inoltre, considerato che le malattie professionali262 sono la prima causa di 
assenteismo per i lavoratori di entrambi i sessi si ritiene necessario iniziare a 
ripensare le mansioni e il lavoro nell’ottica di un age-management di lungo periodo 
che dovrebbe includere misure rivolte alla riqualificazione del personale con 
interventi di formazione continua e miglioramento delle disposizioni in materia di 
salute sicurezza oltre gli standard normativi minimi in un’ottica preventiva. Sul 
punto un contributo importante può arrivare anche dall’implementazione di reti e 
buone pratiche di WHP (vedi infra 4.2) e di servizi di welfare legati più in generale 
all’ambito della salute.  

Infine, si sottolinea l’esigenza di amplificare l’effetto attraction tanto delle imprese 
quanto del territorio nel suo complesso la cui popolazione è soggetta a un 
invecchiamento e a una lenta decrescita. È interessante dunque comprendere se lo 
sviluppo di iniziative di welfare aziendale, già in atto sul territorio bresciano, stia 
avvenendo effettivamente in collegamento, o meno, alle dinamiche descritte. 

 

4.2 L’offerta di welfare aziendale a Brescia 
 
Tra le note difficoltà di quantificare la diffusione del fenomeno del welfare 
aziendale e di descriverne le modalità con cui si sviluppa, una ricerca che raccoglie 
dati interessanti sulla diffusione del welfare aziendale a Brescia è quella condotta 
annualmente dal Centro Studi AIB nella HR Dashboard.  
 
Dall’indagine del 2018 su un campione non rappresentativo263 emerge che il 
welfare aziendale è diffuso nel 68,2% delle imprese bresciane contro un dato medio 

 
262 Ufficio Studi e Ricerche AIB (a cura di), Booklet economia – La provincia di Brescia nel 
confronto nazionale, 2018, n. 2, p. 
101http://www.aib.bs.it/Allegati/2018/wdm_doc_allegati_62829_allegati.pdf 
263 Fedreghini D. (a cura di), HR Dashboard – Edizione 2018, Ufficio Studi e Ricerche AIB 
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del campione complessivo, che prende in considerazione un totale di 1200 imprese 
nei territori di Milano, Bergamo, Brescia, Torino, Vicenza e Cuneo, del 70,6%. Il 
territorio bresciano, dunque, non si discosta molto dalla media generale. Particolari 
differenze invece si osservano se guardiamo i dati dei singoli territori: se le imprese 
milanesi mostrano una diffusione del welfare (80,9%) nettamente superiore al dato 
bresciano, a Cuneo ad esempio le imprese che fanno welfare sono 
significativamente meno (58,1%).  
 
Sono le materie della sanità integrativa (69%), della previdenza complementare 
(54%) e delle somministrazioni di vitto (54%) a risultare maggiormente diffuse sul 
territorio bresciano (Fig. 1). Tuttavia, rispetto al dato generale dell’intero campione 
l’assistenza sanitaria integrativa e la previdenza complementare siano qui 
comparativamente meno diffuse (rispettivamente 80% e 66%). Particolare 
attenzione sembra essere rivolta dalle imprese bresciane alle misure che hanno ad 
oggetto somme e servizi d’istruzione (diffuse nel 30% delle imprese bresciane 
contro il 18% del dato complessivo) e trasporto collettivo (diffuso nel 13% delle 
imprese bresciane contro il 7% del dato complessivo). Significativamente inferiore 
è invece la presenza di misure carrello della spesa (diffuse nel 3% delle imprese 
bresciane contro il 19% del dato complessivo). 
 
Figura 1 – Diffusione misure di welfare aziendale per tipologia (Brescia) 
 

 
Fonte: Fedreghini D. (a cura di), HR Dashboard – Edizione 2018, Ufficio Studi e 

Ricerche AIB, p. 38 
 
Da rilevare inoltre come nelle aziende di Brescia il welfare aziendale incida per il 
2,6% sul costo del personale mostrando così un impegno economico delle imprese 
in tale ambito leggermente superiore a quello riscontrabile negli altri territori (la 
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media generale del campione è 2,2%). In particolare, l’incidenza maggiore si deve 
alle misure di somministrazione del vitto (pur in linea con il dato complessivo) e 
dei servizi di trasporto collettivo (1,6% contro 0,59% del dato generale, elemento 
che rappresenta un’assoluta peculiarità delle misure di welfare diffuse sul territorio 
bresciano). Significativamente inferiore risulta invece l’incidenza sui costi per il 
personale dell’assistenza sanitaria integrativa (solo 0,24% contro 0,62% del dato 
generale) e della previdenza complementare (0,99% contro 1,31% del dato 
generale). Elevata è infine la spesa per altri fringe benefit 1,60% (1,29% il dato 
generale). 
 
Guardando all’area bresciana lo smart working è diffuso solo nel 5,1% con un altro 
8,6% d’imprese che pur non avendolo attuato si dichiara interessato. Rispetto ai 
territori presi in esame la diffusione dello smart working a Brescia appare molto 
limitata anche considerata la media generale di 8,3% rispetto cui si colloca al di 
sotto264. 
 
Sul versante del welfare di produttività può essere interessante sottolineare come i 
contratti aziendali che prevedono l’erogazione di un premio variabile collettivo 
sono diffusi nel 33,8% delle imprese del territorio bresciano (sono quindi 
leggermente meno diffusi rispetto alla media generale del campione dei territori 
considerati 37,8% su cui pesa la forte diffusione nelle aree milanese 44,3% e 
torinese 45,3%). Rispetto agli indicatori maggiormente presi in considerazione 
dalle aziende bresciane per l’erogazione dei premi collettivi troviamo in particolare 
quelli legati al volume di produzione in rapporto al numero di dipendenti. Seguono 
la riduzione dell’assenteismo e degli scarti di produzione. Anche per l’istituto del 
premio variabile collettivo, la diffusione attraverso contrattazione aziendale risente, 
in particolar modo, delle dimensioni d’impresa. Tuttavia, non è sono disponibili i 
dati su quanti di questi contratti prevedano la clausola di welfarizzazione. 
 
In aggiunta a questo, se è vero che la dimensione aziendale è la variabile che 
maggiormente ostacola la diffusione del welfare in azienda, gli accordi territoriali 
sul premio di risultato, ove comprendano la welfarizzazione, potrebbero 
rappresentare uno strumento utile in tal senso proprio per le PMI.  Si segnala dunque 

 
264 I dati si riferiscono all’applicazione che aveva questo istituto prima della pandemia. In futuro è 
logico attendersi percentuali significativamente diverse alla luce dell’ampio ricorso, durante la 
pandemia, allo smartworking se pur per il tramite di una disciplina emergenziale che ne ha 
parzialmente confuso e distorto ragioni, caratteristiche e finalità dello strumento rispetto a quella 
che è la normativa ordinaria. Tuttavia, questa fase ha avuto comunque il merito di aprire alcuni 
contesti verso questa modalità organizzazione del lavoro accorciando comunque la distanza 
culturale in materia. Si veda la ricostruzione di ADAPT-Assolomabarda, Il lavoro agile oltre 
l’emergenza, Ricerca n° 5/2021, https://www.assolombarda.it/servizi/lavoro-e-
previdenza/documenti/ricerca-5-2021-il-lavoro-agile-oltre-lemergenza 
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come sul territorio bresciano sono presenti alcuni accordi territoriali nell’industria 
(tra cui l’Accordo Territoriale Aib, Cisl Brescia, Cgil Brescia, Uil Brescia 27 
ottobre 2016 e l’Accordo Territoriale Apindustria, Cisl Brescia, Cgil Brescia, Cgil 
Vallecamonica-Sebino, Uil Brescia 24 novembre 2016) e nel settore del commercio 
(Accordo territoriale Confcommercio Brescia, Filcams-Cgil Brescia, Filcams-Cgil 
Vallecamonica, Fisacat-CIsl Brescia, Uitucs-Uil Brescia 14 novembre 2016). Non 
vi sono però dati disponibili sull’adesione delle imprese a tali accordi. 
 
Possiamo dunque affermare che siamo di fronte a un territorio in cui si sta 
registrando una buona diffusione del welfare aziendale. Tuttavia, se guardiamo a 
livello generale al tipo di misure sviluppate appare ridimensionata l’attenzione 
verso materie quali l’assistenza sanitaria integrativa e la previdenza complementare 
che se pur rappresentano le misure più diffuse a Brescia lo sono in maniera minore 
rispetto a quanto avviene in altri territori.  
 
Anche per quanto delineato nei precedenti paragrafi, con particolare riferimento 
allo scenario sociodemografico, l’offerta di welfare aziendale delle imprese 
potrebbe non risultare del tutto soddisfacente nel medio periodo rispetto ai bisogni 
legati alla tendenza all’invecchiamento della popolazione.  
 
Molte delle risorse destinate al welfare aziendale sembrano invece concentrarsi su 
servizi tradizionali del c.d. welfare di fabbrica quali l’erogazione del vitto. Positiva 
appare essere la diffusione dei servizi d’istruzione ma si segnala come allo stato 
attuale non possono che suggerire una risposta che è, ad oggi, ancora marginale 
rispetto alle più ampie criticità evidenziate per quanto riguarda infanzia, natalità e 
conciliazione.  
 
Su quest’ultimo punto anche il dato sulla diffusione dello smart-working non risulta 
essere certamente positivo. Eppure, proprio tale istituto, è stato riconosciuto quale 
uno strumento di work-life-balance (si veda ad esempio quanto previsto anche 
dall’ultima Legge di Stabilità 2019265 e dalla a Direttiva UE 2019/1158 per quanto 
riguarda l’accesso a modalità di lavoro flessibili per i genitori266).  
 
Il quadro descritto non può che rappresentare una riflessione di carattere generale 
visto che il welfare aziendale si sviluppa all’interno dei sistemi di relazioni 

 
265 Legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), come nella riflessione di M. Menegotto, Legge di 
bilancio: (nuovi) diritti di precedenza sul lavoro agile. Prime riflessioni, in Bollettino Adapt, 2019, 
http://www.bollettinoadapt.it/legge-di-bilancio-nuovi-diritti-di-precedenza-sul-lavoro-agile-prime-
riflessioni/  
266 Direttiva UE 2019/1158: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=IT  
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industriali quale materia di scambio contrattuale. Pur avendo a oggetto misure dalla 
finalità sociale, è dunque dall’analisi verticale di quanto accade nella contrattazione 
dei diversi settori diffusi sul territorio che si possono comprendere le dinamiche 
evolutive della materia. Tuttavia, l’integrazione con la prospettiva orizzontale e 
trasversale qui adottata serve proprio a considerare come, rispetto alle loro finalità 
sociali, le misure di welfare aziendale possano anche essere ricondotte, secondo una 
logica territoriale, a quelle che sono le esigenze espresse dal contesto economico, 
sociale e del mercato del lavoro entro cui le aziende e i lavoratori si trovano ad 
operare. 
 
 
4.3 Il welfare aziendale nella contrattazione collettiva aziendale della 
metalmeccanica Bresciana 
 
Il CCNL dell’Industria metalmeccanica e della installazione degli impianti, 
secondo i dati AIB del 2017, era applicato dal 51,5% delle imprese presenti nel 
territorio bresciano e, dunque, rappresenta la principale cornice di welfare 
aziendale/occupazionale di riferimento267.  
 
Anche per questo, è stata realizzata una mappatura di sistema della contrattazione 
collettiva per il periodo 2016-2019, con specifico riferimento alle misure di welfare 
presenti nel territorio bresciano.  L’analisi condotta sulla contrattazione nel sistema 
della metalmeccanica bresciana (72 accordi aziendali) conferma la diffusione del 
welfare aziendale in una proporzione (65%), percentuale simile al dato generale 
rilevato dalla ricerca intersettoriale di AIB (68%). 
 
Le medio-grandi aziende tendenzialmente prevedono piani di welfare più sviluppati 
e progetti innovativi268, mentre le prestazioni di welfare previste nelle imprese più 
piccole (con meno di 100 dipendenti) coincidono, generalmente, con la fornitura di 
buoni pasto e buoni acquisto269. 
 
Con riferimento alla distribuzione delle misure contrattate a livello aziendale (vedi 
Fig. 2), prevale la formazione in ambito professionale dei lavoratori (27,6%), 
seguita da flexible benefit, buoni acquisto, buoni pasto, mentre sanità integrativa e 
previdenza complementare compaiono in un numero ridotto di contratti (8,5%), 
poiché tali prestazioni sono disciplinate a livello di CCNL. 

 
267 Si veda sul punto II e III Rapporto Welfare for People (op. cit). 
268 È questo il caso di Feralpi (Accordo 2017) che tra le iniziative prevede anche l’implementazione 
di pratiche di WHP 
269 Si veda sul punto, ad esempio, gli accordi: Bergomi 2016, Motori Sommersi Riavvolgibili 2016, 
Gauss 2017. 
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Figura 2 – Distribuzione delle misure contrattate a livello aziendale nella metalmeccanica 
bresciana (%) 
 

 
 

Fonte: III Rapporto Welfare for People, p. 369 elaborazione da database ADAPT 
www.farecontrattazione.it (insieme di contratti con previsioni di welfare) 

 
 
Le misure di formazione in ambito professionale dei lavoratori (27,6%), si dividono 
in analisi sui fabbisogni formativi, progettazione, inquadramento al fine di 
valorizzare le singole professionalità dei lavoratori e formazione continua 
nell’ambito di progetti Industry 4.0 o progetti inerenti alla promozione della salute 
e sicurezza sul lavoro. 
 
La voce dei c.d. flexible benefits (17%), intesi come un paniere composito di 
«strumenti di welfare», non sempre è esemplificata nei testi contrattuali270 che 
talvolta richiamano quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale. 
 
Le c.d. misure di conciliazione, ovvero le previsioni afferenti all’area “flessibilità 
organizzativa / conciliazione vita-lavoro”, sono presenti con una percentuale pari al 
10,6%. Si tratta di un insieme di misure riguardanti, nello specifico, alcuni aspetti 
della organizzazione dell’orario di lavoro (flessibilità in entrata e in uscita, 
permessi, part time, etc.) volte a facilitare la gestione e l’alternanza dei tempi di vita 
e dei tempi di lavoro o, sempre più frequentemente, la conciliazione rispetto a 
malattie croniche o di una certa gravità271.  

 
270 Ad esempio, si vedano gli accordi: Service Metal 2016, Matthews 2017 
271 Ad esempio, si vedano gli accordi: Alfa acciai 2016, Lanfranchi 2016, Lacam 2017 
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Tali misure, che invero si aggiungono ad altre iniziative promosse sul territorio con 
la partecipazione delle imprese quali quelle delle Reti di Conciliazione, non 
sembrano ad ogni modo ancora sufficienti ad incidere positivamente, 
sull’occupazione femminile del settore (si consideri che le donne rappresentano 
solo un quinto delle dipendenti della metalmeccanica) e più in generale del territorio 
bresciano. 
 
Anche le prestazioni afferenti alla categoria educazione/istruzione non sono così 
diffuse (6,3%), e si concretizzano principalmente nel ricorso a strutture di asili 
nido272 e, in un caso, percorsi di orientamento per i figli dei collaboratori, alternanza 
scuola-lavoro, percorsi in alta formazione273.  
 
Dai contratti analizzati si riscontra anche una scarsa attenzione al tema 
dell’invecchiamento della popolazione in termini di sostegno a parenti anziani o 
non autosufficienti. Tuttavia, sul territorio si riscontra la diffusione di un 
programma WHP volto anche a favorire la salute del lavoratore in un’ottica di 
prevenzione dei rischi inerenti alla salute di lungo periodo. 
 
L’offerta di welfare aziendale sul territorio diffusa nella contrattazione collettiva 
del settore della metalmeccanica non sembra dunque tenere particolarmente in 
considerazione della domanda di welfare espressa dal territorio.  
 
Sembra invece delinearsi una spiccata curvatura produttivistica del welfare274 che, 
in un contesto di ripresa economica, contribuisce a definire un nuovo sinallagma 
contrattuale. In merito al contenuto negoziale, dall’indagine condotta, emerge una 
percentuale rilevante di ricorso, da parte delle aziende in particolare di grandi 
dimensioni, alla conversione del premio di produttività in welfare. Le clausole di 
c.d. welfarizzazione del premio di produttività, le cui modalità di erogazione - 
solitamente tramite piattaforme online - possono prevedere soluzioni ascrivibili alle 
prestazioni di welfare, sono presenti nel 46,8% di casi osservati. 
 

 
272 È questo il caso degli accordi Brawo 2016 e Beretta 2018 
273 Si veda accordo Feralpi 2017 
274 Tendenza già segnalata da B. Caruso, Recenti sviluppi normativi e contrattuali del welfare 
aziendale. Nuove strategie di gestione del lavoro o neo consumismo? in Rivista Italiana di diritto 
del lavoro, Giuffré, Milano, 2018, n. 1 
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4.4 Reti per il welfare (aziendale) a Brescia 
 
Sul territorio di Brescia si rileva la presenza di alcune esperienze di welfare e di 
misure a sostegno della salute, del benessere e della conciliazione vita-lavoro 
sviluppate, oltre il perimetro della singola azienda, attraverso reti territoriali che 
prevedono il coinvolgimento e la partecipazione delle imprese. Tra queste vi 
possono essere casi di welfare aziendale condiviso implementati attraverso il 
«contratto di rete» che si dimostra essere uno strumento a sostegno di iniziative 
nell’ambito del welfare aziendale275 che può favorire la sua diffusione (anche) nelle 
PMI. 
  
Tra queste, nel 2015 è nata la rete Welstep, formata da 13 aziende (quasi tutte del 
territorio bresciano) che complessivamente occupano 2.200 dipendenti, con 
l’intento di «fare massa critica e sviluppare economie di scala per adottare 
congiuntamente i piani di welfare aziendale»276. La progettualità individuava quali 
obiettivi strategici277: il potenziamento della capacità di erogare piani ed offerte di 
prestazioni e servizi di welfare ai propri dipendenti, attraverso un’attività di 
programmazione coordinata ed elaborata in rete; la realizzazione di attività di 
progettazione, analisi, studio, ricerca funzionali a promuovere comportamenti 
aziendali/interaziendali socialmente responsabili in materia di welfare aziendale e 
formazione (questi sono individuati come fattori che contribuiscono 
all’innalzamento della capacità competitiva, innovativa e di qualità delle attività 
produttive); l’implementazione di attività e politiche di welfare aziendale 
realizzabili a condizioni più vantaggiose in ragione di meccanismi di economie di 
scala; l’accrescimento della fidelizzazione dei dipendenti verso le proprie realtà 
aziendali. 
  
L’adesione delle imprese a Welstep non vincola queste ultime rispetto alla scelta di 
uno specifico piano di welfare o di un provider. Rappresenta piuttosto un luogo di 
confronto, condivisione di buone pratiche e promozione di iniziative comuni. A tal 
proposito la rete si è dotata di uno statuto e di una struttura formale278: 

 
275 Sul punto si veda: D. Grandi, A. Moriconi, Legge di Stabilità e reti di imprese: un “ponte” tra 
welfare e PMI, in Bollettino ADAPT, 12 febbraio 2016 http://www.bollettinoadapt.it/wp-
content/uploads/2016/02/2016_12_02_moriconi_grandi.pdf; D. Grandi, E. Massagli, R. Zucaro, 
Verso il welfare aziendale territoriale per le PMI: esempi e modelli, in E. Massagli (a cura di), Il 
welfare aziendale territoriale per la micro, piccola e media impresa italiana Un’indagine 
ricostruttiva, Adapt University Press, 2014. 
276 RetImpresa, http://www.retimpresa.it/index.php/about-us/archivio-eventi/retidiimpresa/92-
nuove-reti/232-e-nata-la-rete-di-imprese-welstep 
277 Ibidem 
278 Si veda L. Arletti., Piccole e medie imprese per il welfare aziendale: la Rete Welstep, 19 marzo 
2018, http://www.secondowelfare.it/aziende/piccole-e-medie-imprese-per-il-welfare-aziendale-la-
rete-welstep.html 
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● Assemblea delle imprese: costituita da tutti i titolari d’azienda, è presieduta 

da un Presidente. Spetta all’assemblea nominare il Comitato Tecnico, 
l’Organo Comune e consultare ed approvare quanto da questo proposto; 

● Comitato tecnico: formato da un rappresentante per ogni azienda aderente 
alla rete, ha il compito di discutere, fare proposte e indicare idee per lo 
sviluppo del welfare aziendale, che poi devono essere approvate 
dall’Assemblea 

● Organo comune: è una figura nominata dall’assemblea delle imprese ed è 
l’organo al vertice del Comitato Tecnico. Riunisce il comitato tecnico per 
sviluppare le progettualità da proporre all’Assemblea, a cui è rimessa la 
valutazione. 

  
Pur non essendo configurabili come iniziative di rete in senso stretto, sul territorio 
si registrano inoltre alcune iniziative delle associazioni datoriali e di rappresentanza 
che hanno come finalità la promozione del welfare aziendale nelle imprese locali. 
Tali iniziative si propongono di accrescere l’informazione delle aziende sulla 
materia, fornire loro un supporto e facilitare l’accesso a strumenti funzionali 
all’erogazione di un piano di welfare anche attraverso accordi di partnership con 
soggetti specializzati279. 
 
Tra queste, il progetto “Rete delle Aziende che promuovono salute”, attivo sul 
territorio dal 2013 su iniziativa dell’ATS Brescia e di AIB280 promuove, con la 
partecipazione delle aziende, la salute dei lavoratori attraverso la realizzazione di 
buone pratiche che rientrino tra quelle previste281 dal manuale di Regione 
Lombardia282 (l’iniziativa fa parte, infatti della rete di “Work-health-promotion” 
regionale). L’ATS e l’associazione industriali mettono a disposizione delle imprese 
un orientamento metodologico e organizzativo. Le aziende e i loro lavoratori 
aderiscono volontariamente al progetto facendo diffusione di informazioni 
sull’importanza di stili di vita salutari o realizzando iniziative al riguardo in alcune 

 
279 In particolare, si vedano gli accordi che UBI Welfare ha sottoscritto con AIB (Associazione 
Industriali Bresciana), Apindustria Brescia, Federfarma Brescia. 
280 Associazione Industriale Bresciana WHP, http://www.aib.bs.it/documento/58444 
281 «Il primo anno è richiesta la realizzazione di almeno 2 pratiche su 2 delle sei aree tematiche del 
programma. Nel secondo anno è richiesto la realizzazione di almeno altre 2 pratiche su altre 2 aree 
tematiche, mantenendo le attività del primo anno. Nel terzo anno occorrerà realizzare almeno altre 
2 buone pratiche sulle restanti 2 aree tematiche, mantenendo le attività avviate negli anni 
precedenti. Il mantenimento delle azioni intraprese in ciascun anno è garanzia di un cambiamento 
reale e strutturale dell’ambiente di lavoro. La scelta delle aree sulle quali attivare iniziative è a 
discrezione dell’azienda». Si veda Manuale WHP Regione Lombardia ATS Brescia, 
http://www.aib.bs.it/Allegati/2018/wdm_doc_allegati_58444_allegati.pdf 
282 Manuale WHP Regione Lombardia ATS Brescia, 
http://www.aib.bs.it/Allegati/2018/wdm_doc_allegati_58444_allegati.pdf 
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precise aree tematiche: alimentazione, contrasto al fumo di tabacco, attività fisica, 
mobilità sicura e sostenibile, contrasto alle dipendenze, benessere e conciliazione 
vita-lavoro. 
  
L’impatto di queste iniziative è tutt’altro che da sottovalutare. Come riportato dal 
“Rapporto 2017 sulle attività di prevenzione e promozione della salute dell’ATS di 
Brescia”283: «Alla fine del 2017, ATS ha accompagnato il lavoro di 51 aziende 
iscritte alla rete regionale; considerando anche alcune aziende che, pur non 
aderendo alla rete regionale, promuovono iniziative di promozione della salute di 
provata efficacia nei confronti dei loro dipendenti, le azioni sviluppate nel 2017 
hanno permesso di raggiungere circa 15.000 lavoratori. Nel 2017, poiché ATS di 
Brescia è anche capofila della Rete Territoriale di Conciliazione famiglia-lavoro, 
si è avviato un lavoro di conoscenza, di confronto e “contaminazione” tra le due 
reti che ha portato 13 delle 162 realtà che hanno sottoscritto l’accordo territoriale 
per la conciliazione ad essere parte attiva anche nel progetto WHP». 
 
Infine, ricordiamo le esperienze delle reti territoriali di conciliazione284 nate da una 
sperimentazione a seguito dell’Intesa del 2010 tra Regioni e il Dipartimento delle 
Pari opportunità e della successiva strategia tracciata dalla Regione Lombardia nel 
2011 con il “Libro bianco. Roadmap per la conciliazione famiglia-lavoro”. Si sono 

 
283 ATS Brescia, Rapporto 2017 sulle attività di prevenzione e promozione della salute dell’ATS di 
Brescia, pp. 33-34 https://www.ats-
brescia.it/media/documenti/pubblicazioni/2018/ATS%20BS_Rapporto%20REV01_interattivo.pdf 
284 Regione Lombardia, «Le Reti di Conciliazione operano sulla base di un accordo per la messa in 
rete di servizi e interventi a sostegno della conciliazione vita-lavoro. Capofila della Rete è l’ATS 
(ex ASL) territorialmente competente. Ogni Rete ha approvato per le annualità 2017-2018 un Piano 
Territoriale, che prevede la realizzazione di 44 progetti attuati da partenariati tra attori pubblici e 
privati a livello locale denominati Alleanze Locali di Conciliazione. A titolo esemplificativo saranno 
finanziate azioni quali: servizi per l’infanzia, anche nei periodi di chiusura nelle scuole e nel pre- e 
post scuola; assistenza e servizi di mobilità per l’accesso a servizi rivolto a soggetti fragili e figli 
minori; accompagnamento e supporto per micro, piccole e medie imprese e reti di impresa per 
usufruire del regime di defiscalizzazione, contrattazione di secondo livello, misure flessibili di 
lavoro; sostegno alle azioni di time saving a favore di titolari o dipendenti di imprese commerciali 
e artigianali (max 3 occupati). Ognuna delle 8 ATS svilupperà inoltre un’azione di sistema 
(formazione, informazione e/o comunicazione) rivolta a tutto il territorio della Rete. Le azioni 
finanziate sono complementari a quelle che verranno realizzate con i progetti approvati tramite 
l’Avviso emanato direttamente da Regione Lombardia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
(FSE), finalizzato al potenziamento di servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza nei periodi di 
chiusura della scuola». 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-sociale-regionale/conciliazione-vita-lavoro-e-welfare-
aziendale/conciliazione-tempi-lavorativi-esigenze-familiari/conciliazione-tempi-lavorativi-
esigenze-familiari 
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consolidate come un programma regionale285, articolato su iniziative ed azioni 
locali, per promuovere il benessere familiare e lavorativo, e favorire le pari 
opportunità e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro286. Le reti sono 
costituite da una partnership tra attori pubblici e privati che condividono servizi e 
interventi nell’ambito della conciliazione vita-lavoro. Sono dotate di un “Comitato 
di programmazione, valutazione e monitoraggio” che si occupa delle attività di 
valutazione (circa la rispondenza tra azioni e progettualità portate avanti rispetto ai 
bisogni locali) e monitoraggio (delle iniziative realizzate rispetto alle azioni 
previste nel Piano Territoriale della Conciliazione). Le ATS fungono da soggetti 
capofila coordinando le azioni della rete rispetto al Piano. 
 
A partire dal 2014287, entro la Rete territoriale di conciliazione famiglia-lavoro 
dell’ATS Brescia288 si registra la presenza di tre Alleanze locali di conciliazione289: 
 

● Alleanza di Montichiari (Ente capofila Comune di Montichiari) - Ambito 
distrettuale Bassa Bresciana Occidentale, Ambito distrettuale Bassa 
Bresciana Centrale, Ambito distrettuale Bassa Bresciana Orientale e 
Ambito Garda-Salò; 

● Alleanza di Brescia (Ente capofila Comune di Brescia) - Ambito distrettuale 
di Brescia e Ambito distrettuale Brescia Est; 

 
285 I. Madama, G. Malone, La conciliazione famiglia-lavoro: le reti territoriali in Lombardia, in 
Maino F., Ferrera M. (a cura di), Secondo rapporto sul Secondo welfare in Italia, Centro Einaudi, 
2015, p. 300: «Tra il 2010 e il 2011, sul territorio regionale sono state costituite 13 Reti territoriali, 
con la sottoscrizione dei relativi accordi di programma. Ad attivare una Rete di conciliazione sono 
stati gli ambiti di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e 
Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Valle Camonica. Agli accordi hanno fatto seguito 13 piani di 
azione, sottoscritti tra maggio e novembre 2011». 
286 Per un approfondimento si veda: I. Madama, G. Malone, La conciliazione famiglia-lavoro: le reti 
territoriali in Lombardia, in Maino F., Ferrera M. (a cura di), Secondo rapporto sul Secondo welfare 
in Italia, Centro Einaudi, 2015, pp. 295-311 
287 I soggetti firmatari dell’Accordo per la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione 
famiglia-lavoro e delle imprese, 11 marzo 2014 sono: Regione Lombardia, ex-ASL Brescia, 
Provincia di Brescia, Comune di Brescia 12 ambiti territoriali, Associazione dei Comuni Bresciani 
(ACB), Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura Brescia (CCIAA), Consigliera di 
Parità. Si veda ATS Brescia, Piano territoriale di conciliazione 2017-2018, p. 17 https://www.ats-
brescia.it/media/documenti/Direzione%20Sociosanitaria/CONCILIAZIONE/Piano%20Territoriale
%20di%20conciliazione%202017-2018.pdf 
288 La Rete territoriale di conciliazione famiglia-lavoro dell’ATS Brescia si compone di n. 69 
cooperative sociale, n. 52 imprese profit, n. 24 associazioni di 
categoria/associazioni/fondazioni/altro; n. 18 enti. Si veda: ATS Brescia, Piano territoriale di 
conciliazione 2017-2018, p. 17 https://www.ats-
brescia.it/media/documenti/Direzione%20Sociosanitaria/CONCILIAZIONE/Piano%20Territoriale
%20di%20conciliazione%202017-2018.pdf 
289 ATS Brescia, Piano territoriale di conciliazione 2017-2018, p. 1 https://www.ats-
brescia.it/media/documenti/Direzione%20Sociosanitaria/CONCILIAZIONE/Piano%20Territoriale
%20di%20conciliazione%202017-2018.pdf 
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● Alleanza di Palazzolo (Ente capofila Comune di Palazzolo) - Ambito 
distrettuale Monte Orfano, Ambito distrettuale Sebino, Ambito distrettuale 
Oglio Ovest ed Ambito distrettuale Brescia Ovest. 

 
Nel piano territoriale 2014-2015 i tre progetti290 riguardavano inizialmente misure 
rivolte ai dipendenti delle aziende aderenti alla rete volte a facilitare il rientro nel 
mercato del lavoro per le madri (con figli fino a 5 anni di età) e contributi rivolti 
alle imprese per congedi, flessibilità e welfare aziendale. In particolare, erano 
previsti: 
 

● voucher rivolti ai dipendenti per usufruire di servizi di cura per familiari 
anziani e disabili, per servizi socio educativi per l’infanzia, per servizi 
socioeducativi assistenziali per minori di età fino a 14 anni; 

● voucher premiante per l’assunzione di madri escluse dal mercato del lavoro 
o in condizioni precarie (con figli fino a 5 anni di età) con destinatari le 
imprese aderenti alle Alleanze locali che assumano tali soggetti con 
contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 6 mesi; 

● servizi di consulenza per lo sviluppo di un piano di flessibilità aziendale e 
del piano di congedo a sostegno dell’implementazione di una cultura 
organizzativa flessibile. 
 

Nella seconda annualità291 del biennio sono state allargate le previsioni sulle misure 
a cui avere accesso tramite il voucher per i servizi di cura permettendo di usufruirne 
anche per la retta delle scuole dell’infanzia e delle sezioni primavera, per 
l’iscrizione ad attività sportive, ricreative e culturali per i figli in orario extra-
scolastico e per incentivare servizi time-saving (quali stireria, lavanderia e pulizia 
della casa). È stata ribadita la possibilità di rimodulare le risorse non utilizzate per 
una singola azione a favore di altre, in relazione ai bisogni evidenziati e alle 
richieste pervenute. 
 
Al 30 settembre 2016292 i beneficiari delle iniziative del piano sono risultati essere 
n. 421 dipendenti per quanto riguarda i voucher per i servizi di cura, n. 10 MPMI 

 
290 Comune di Montichiari – Tra Famiglia e lavoro; Comune di Brescia – 8/18 La scuola aperta dalle 
ore 8 alle ore 18 per favorire il sostegno all’occupazione delle madri; Comune di Palazzolo – Welfare 
e conciliazione in tempo di crisi. Si veda: ATS Brescia, Piano territoriale di conciliazione 2017-
2018, p. 11 https://www.ats-
brescia.it/media/documenti/Direzione%20Sociosanitaria/CONCILIAZIONE/Piano%20Territoriale
%20di%20conciliazione%202017-2018.pdf 
291 ATS Brescia, Piano territoriale di conciliazione 2017-2018, p. 14 https://www.ats-
brescia.it/media/documenti/Direzione%20Sociosanitaria/CONCILIAZIONE/Piano%20Territoriale
%20di%20conciliazione%202017-2018.pdf 
292 Ibidem, p. 16 
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per la premialità legata all’assunzione di madri escluse dal mercato del lavoro e n. 
2 MPMI per servizi di consulenza. Numeri che sono andati a crescere considerando 
che al 15 gennaio 2017293 sono stati n. 993 i lavoratori beneficiari del voucher per 
i servizi di cura, n. 16 MPMI per la premialità legata all’assunzione di madri escluse 
dal mercato del lavoro, n. 2 MPMI per servizi di consulenza. L’impatto di tali 
progetti è stato quindi crescente. 
 
Con riferimento al piano 2017-2018 i tre progetti294 presentati e finanziati si 
pongono in continuità con quelli del biennio precedente prevedono voucher rivolti 
ai dipendenti delle imprese dell’Alleanza residenti in Lombardia (per servizi di 
cura, socioeducativi per l’infanzia, socio-educativi assistenziali per minori di età 
fino a 14 anni) e si propongono di allargare la rete territoriale con l’ingresso di 
nuovi partner. Tutte le iniziative, accanto al contributo regionale prevedono un co-
finanziamento295 da parte degli enti pubblici e privati coinvolti. 
 
Sempre in tema di conciliazione, infine, si segnala la presenza di alcuni progetti296, 
in cui però non sono coinvolte le imprese, promossi sul territorio dell’ATS di 
Brescia che coinvolgono enti pubblici e terzo settore, scuole, altri enti e associazioni 
finanziati all’interno del POR FSE 2014/2020. 
 
 
5. Cuneo: demografia, bisogni e servizi offerti dal territorio 
 
Con la stessa metodologia utilizzata per il contesto bresciano, è stata condotta 
un’analisi sul territorio di Cuneo297. Abbiamo quindi provato a comprendere come 

 
293 Ibidem, p. 16 
294 I tre progetti sono: “Tra famiglia e lavoro” – Comune di Montichiari (Ambito Bassa Bresciana 
Occidentale, Ambito Bassa Bresciana Centrale, Ambito Bassa Bresciana Orientale, Ambito del 
Garda, Ambito Val di Sabbia); il progetto “Politiche per la famiglia: la conciliazione dei tempi di 
vita e lavoro” – Comune di Palazzolo sull’Oglio (Ambito Monte orfano, Ambito Oglio Ovest, 
Ambito Sebino, Ambito Brescia Ovest); il progetto “Oltre la scuola” – Comune di Brescia (Ambito 
di Brescia, Ambito di Brescia Est, Ambito Valle Trompia). 
295 ATS Brescia, Piano territoriale di conciliazione 2017-2018, p. 28 https://www.ats-
brescia.it/media/documenti/Direzione%20Sociosanitaria/CONCILIAZIONE/Piano%20Territoriale
%20di%20conciliazione%202017-2018.pdf 
296 Sul punto si veda i seguenti progetti: “CON.TE per comporre e condividere la conciliazione” – 
capofila Comune di Brescia; “A.C.T. Azioni di conciliazione dei tempi” – capofila Comune di 
Rezzato; “Bambini in gioco: progetto conciliazione lavoro-famiglia 207/2018 in Valle Trompia” – 
capofila Comunità Montana di Valle Trompia; “I.D.M.V.–Iseo a misura di vita” – capofila Comune 
Iseo; “La conciliazione si fa flessibile – capofila Comune di Montichiari. ATS Brescia, Piano 
territoriale di conciliazione 2017-2018, p. 55 https://www.ats-
brescia.it/media/documenti/Direzione%20Sociosanitaria/CONCILIAZIONE/Piano%20Territoriale
%20di%20conciliazione%202017-2018.pdf 
297 Si specifica che l’analisi è stata chiusa prima della emergenza Covid-19 e si riferisce in particolare 
agli ultimi dati disponibili al 31 dicembre 2019 
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nel cuneese le esperienze di welfare aziendale, e in particolare quelle promosse dai 
sistemi di relazioni industriali metalmeccanico e chimico, si stiano raccordando o 
meno con i bisogni espressi dal territorio. Per questo rileva anche, sul punto, la 
presenza e il coinvolgimento in materia di reti multi-stakeholder locali. 
 
La demografia del territorio298 (2018) di Cuneo sembra seguire i trend di 
invecchiamento e diminuzione della popolazione registrabili anche a livello 
regionale e nazionale299. Gli over 65 rappresentano circa un quarto della 
popolazione residente e circa la metà di loro è rappresentata da anziani sopra i 75 
anni. Per contro, però, si contraggono invece le prestazioni pensionistiche che 
risultano anche meno generose se confrontate con il livello nazionale e regionale300.  
 
Cresce inoltre la percentuale degli individui non autonomi (da un punto di vista 
socioeconomico per ragioni demografiche) sulla popolazione in età lavorativa. 
Infatti, si registra la crescita dell’indice di dipendenza strutturale301 e dell’indice di 
dipendenza degli anziani302 (a Cuneo rispettivamente sono 60,1 e 38,7 nel 2019).  
Questi dati lanciano un segnale sul profondo mutamento della struttura demografica 
della popolazione e dei rapporti intergenerazionali. Se, come detto, crescono 
l’indice di vecchiaia, l’indice di dipendenza degli anziani e l’indice di dipendenza 
strutturale della popolazione significa che, in altre parole, il peso di individui non 
autonomi (da un punto di vista socioeconomico) per ragioni demografiche (giovani 
e anziani) rispetto a quelli autonomi risulta sempre maggiore. Se consideriamo poi 
che per “individui autonomi” si assumono gli individui in età attiva (15-64 anni) 

 
298 I dati che seguono sono stati estrapolati da Data – Istat, 30 luglio 2019 
299  Significativa è la variazione dell’indice di vecchiaia (Rapporto tra la popolazione di 65 anni e 
più e la popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100) che negli ultimi 5 anni a Cuneo ha fatto 
registrare una variazione di +12,4 punti percentuali, pur mostrando una tendenza meno accentuata 
se confrontata alle variazioni che nello stesso periodo hanno interessato i livelli regionale (+16,3) e 
nazionale (+15,4). Tuttavia, si può notare come in valori assoluti l’indice di vecchiaia del territorio 
(180,9) è superiore a quello italiano (173,1) seppur nettamente inferiore a quello del Piemonte 
(addirittura 205,9). 
300 Tra i pensionati circa il 16% percepisce una pensione inferiore ai 750 euro per vecchiaia e 
anzianità. Per contro circa nel 24% dei casi si tratterebbe di prestazioni con importi mensili che si 
collocano al di sopra dei 2.000 euro. Guardando all’importo lordo medio annuale dei redditi 
pensionistici di vecchiaia e anzianità vediamo che sul territorio di Cuneo è di 19.175,91 euro contro 
i 21.287,25 euro del Piemonte e i 21.412,02 euro dell’Italia. La generosità delle prestazioni 
pensionistiche sul territorio cuneese appare dunque significativamente più contenuta rispetto ai 
valori regionali e nazionali. Fonte: Data – Istat, 30 luglio 2019 
301 L’indice di dipendenza strutturale (o totale) è un indicatore di rilevanza economica e sociale: 
esso rappresenta il numero di individui non autonomi per ragioni demografiche (età<=14 e 
età>=65) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (età 15-64). Fonte 
http://demo.istat.it/altridati/indicatori/index.html. 
302 Dipendenza anziani (indice di): rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età 
attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. Dipendenza strutturale (indice di): rapporto tra 
popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni), 
moltiplicato per 100. Fonte http://demo.istat.it/altridati/indicatori/index.html. 
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ma che non tutti questi soggetti sono pienamente occupati e che sempre più spesso 
i giovani ritardano l’ingresso nel mondo del lavoro, o almeno difficilmente iniziano 
prima di aver terminato gli studi, è facile comprendere come la popolazione che si 
può effettivamente definire “autonoma” sia di gran lunga inferiore.  
 
Di per sé, quanto descritto, potrebbe non rappresentare un problema qualora le 
prestazioni sociali risultassero sufficienti nell’offrire servizi che riescano ad 
attenuare e/o sostenere i bisogni connessi a questa dipendenza (si pensi ai bisogni 
legati all’infanzia, agli anziani o a stati di malattia), o meglio la sua incidenza che 
va a insistere, non solo sulla popolazione attiva, ma sui lavoratori. Differentemente, 
infatti, è sui nuclei familiari e sugli occupati che ricadrebbe, oltremodo, l’onere 
sociale ed economico dell’avere al proprio interno persone non autonome, tanto da 
un punto di vista economico quanto dal punto di vista sociale.  
 
Guardando alle risposte offerte dal welfare locale rispetto a questi trend, sul fronte 
dell’infanzia i servizi dei comuni della provincia sembrano faticare, facendo 
registrare una riduzione negli ultimi anni sia in termini di utenti presi in carico sia 
in termini di loro diffusione sul territorio303. 
 
Non confortano neppure i dati sull’assistenza domiciliare socioassistenziale e 
sociosanitaria. Questi servizi non riescono a diffondersi in modo capillare in tutti i 
comuni del territorio cuneese mentre risulta elevata la spesa di compartecipazione 
degli utenti alle strutture residenziali304. Limitati sembrano anche essere i servizi 
rivolti alla disabilità305. 
 
Segnali positivi, prima della emergenza sanitaria del 2020, arrivavano invece dai 
dati sullo stato di salute della popolazione con un costante miglioramento delle 
condizioni di vita, dell’assistenza sanitaria e delle attività di diagnosi306. Si rileva 
inoltre una riduzione significativa del dato sulla “mortalità evitabile” pur essendoci 
spazi di miglioramento per quanto riguarda gli ambiti della prevenzione, anche in 
riferimento alle malattie croniche. 

 
303 Fonte: Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo – Servizi di cura – lnd.142 
https://www.istat.it/it/archivio/16777; Servizi di cura – lnd.414 
https://www.istat.it/it/archivio/16777.  
304 Interventi e servizi sociali dei comuni per anziani (65 anni e più) – Cuneo, 2016, Fonte Data – 
Istat, 30 luglio 2019 
305 Cfr con dati Utenti che usufruiscono dell’assistenza domiciliare socioassistenziale – Cuneo, anno 
2016, Fonte Data – Istat, 30 luglio 2019; Cfr Report territoriale Ambito Cuneo, Costruiamo il 
welfare dei diritti, https://www.fondazionecrc.it/images/documenti-progetti/costruiamo-welfare-
diritti/2016-costruiamo-welfare-diritti-approfondimento-ambitoterritoriale.pdf.  
306 Cfr. Prevenire e promuovere. Politiche e progetti per la salute in provincia di Cuneo, Quaderni 
della Fondazione CRC, 2015, n. 26 
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5.1. Scenario economico cuneese e mercato del lavoro 
 
Lo scenario economico locale, con particolare riferimento al 2018, registrava 
indicatori positivi in termini di export e di ricchezza pro-capite generata, nettamente 
superiore a quella piemontese e italiana307. Anche grazie a un tale contesto è 
probabile che buona parte delle famiglie del territorio siano riuscite, sino a ora, ad 
arginare e a sopperire ai bisogni prima descritti, nonostante i livelli di prestazioni e 
servizi sociali verosimilmente non pienamente soddisfacenti. 
 
Per quanto riguarda le realtà imprenditoriali cuneesi, siamo di fronte ad attività in 
grado di produrre un valore aggiunto significativo. Ad ogni modo alcuni segnali di 
trasformazione ci arrivano proprio dal tessuto imprenditoriale del territorio. È 
interessante segnalare come nel periodo 2013-2017, nonostante si sia registrata una 
lieve diminuzione delle imprese attive (-200), si sia parallelamente riscontrato un 
aumento complessivo degli addetti delle imprese del cuneese (+3.580) 308. Indice 
questo che, in generale, le difficoltà hanno riguardato un particolare modello 
organizzativo d’impresa, meno strutturato.  
 
Il tessuto imprenditoriale, peraltro, si sta parzialmente ri-orientando su altri settori, 
prima invece meno rilevanti (come turismo e servizi). A soffrire invece sembra 
essere il settore manifatturiero dove si registra una diminuzione sia del numero di 
imprese attive che di addetti. Tuttavia, all’interno della manifattura non tutti i settori 
mostrano gli stessi trend.  
 
Con particolare riferimento ai settori di specifico interesse per questa ricerca, 
ovvero quello chimico e quello metalmeccanico, si è invece riscontrato un aumento 
degli addetti anche quando, come nel caso del metalmeccanico, è diminuito il 
numero di imprese attive. Anche in questo caso possiamo dire che il settore si sta 
ri-articolando su dimensioni di imprese più ampie.  
 
In questo scenario guardando al mercato del lavoro locale309 si rileva come, nel 
2018 sono aumentati, seppur lievemente, gli occupati nell’area territoriale del 
cuneese rispetto all’anno precedente, con particolare riferimento al numero di 
lavoratori autonomi. Inoltre, con un valore del 68,6%, il tasso di occupazione (15-
64 anni) è tornato sopra i livelli pre-crisi (ponendosi anche al di sopra del dato 

 
307 Rapporto Cuneo 2019 – Camera di commercio 
https://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/ 
uploads/documents/RapportoCuneo/RapportoCuneo2019/RAPPORTO%20CUNEO%202019.pdf  
308 Ibidem 
309 A seguire Dati Istat – 3 settembre 2019 
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regionale del 65,9%). Proprio nel confronto con i dati regionali risulta essere 
particolarmente positivo anche il dato sull’occupazione giovanile mentre non sono 
altrettanto positivi i dati sull’occupazione dei lavoratori della fascia (55-64 anni). 
Ciò apre una riflessione sulla sostenibilità del lavoro lungo l’arco della vita 
lavorativa e sulla dipendenza di fasce della popolazione, ancora di per sé giovani se 
consideriamo gli standard e i requisiti pensionistici attuali sulla forza lavoro (anche 
tenendo in considerazione la tendenza a una riduzione del valore delle prestazioni 
previdenziali).  
 
Se complessivamente il tasso di disoccupazione (4,3%) non fa preoccupare, visto 
che Cuneo rappresenta la terza provincia italiana con il minor tasso di 
disoccupazione, discorso differente deve essere affrontato se si guarda agli inattivi 
con un differenziale tra la componente femminile e quella maschile davvero 
significativo (+17,3 punti percentuali). Differenza di genere riscontrabile anche dai 
dati sul tasso di occupazione (gap uomini /donne +17,4 punti percentuali). Se per 
la componente maschile questo è nettamente più positivo del dato regionale, per la 
componente femminile il dato del territorio di Cuneo risulta in linea con il dato 
regionale.  
 
Segnali, forse, che i dati di ripresa post-crisi 2008 stavano in qualche modo 
contribuendo a celare un problema legato all’attivazione e al coinvolgimento nel 
mercato del lavoro delle donne, le quali sembrano rinunciare alla ricerca del lavoro 
accettando di fatto la dipendenza dal proprio nucleo familiare. Questo stona, ancor 
di più, proprio perché i dati ci riportano la fotografia di un mercato del lavoro che, 
più di altri territori, mostra segnali di ripresa e dinamismo. 
 
Infine, dal punto di vista dei profili professionali, è interessante notare come, a 
fronte di una diminuzione di assunzioni di profili tecnici intermedi (-10,7%) così 
come del personale non qualificato (-2,7%), sia nettamente cresciuta invece la 
domanda figure specializzate (+8,6%) sia uomini che donne310. Queste ultime 
mostrano ancora l’esistenza di un gap evidente per quanto riguarda le figure di 
imprenditori/dirigenti. 
 
È nel quadro di queste specificità, legate a doppio filo a più ampi processi di 
trasformazione della demografia, della produzione e del lavoro, che ci si attende 
che le misure di welfare, di diverso tipo possano integrarsi, entro la dimensione 
territoriale. La sfida è rappresentata dalla ricerca di quella complementarità tra la 

 
310 Regione Piemonte, Mercato del lavoro-Dati congiunturali, 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ 
istruzione-formazione-lavoro/lavoro/osservatori-statistici/mercato-lavoro-dati-congiunturali. 
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capacità di queste misure di rispondere ai bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie 
con logiche di competitività aziendale e sostenibilità del lavoro. 
 
 
5.2 Il welfare aziendale nel territorio di Cuneo 
 
Le analisi già condotte a Cuneo ci restituiscono la fotografia di un territorio entro 
cui il welfare aziendale si sta diffondendo sempre di più nelle imprese locali. 
Tuttavia, per il momento, tale strumento risulta essere utilizzato meno che in altri 
territori. 
 
In particolare, la ricerca di Assolombarda su un campione non rappresentativo (Fig. 
3) mette in evidenza come nel 2019 (prendo a riferimento un campione di 260 
aziende per circa 24.000 dipendenti) il welfare aziendale si sia diffuso nel 66% delle 
imprese del cuneese registrando una crescita rispetto al 2018, anno in cui risultava 
presente nel 58,1% delle imprese.  
 
Figura 3 – Diffusione del welfare aziendale (per territorio) 
 

 
Fonte: Riadattamento del grafico di Assolombarda, I numeri delle risorse umane, 

Dispensa n. 7/2019, p. 43 
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Nonostante questo incremento i dati di Cuneo risultano inferiori a quelli di altri 
territori nei quali è stata condotta lo stesso tipo di rilevazione dai Centri Studi 
Confindustria. Se consideriamo il campione complessivo delle quasi 2.000 aziende 
(per un totale di 275 mila dipendenti) localizzate nelle province di Milano, 
Bergamo, Brescia, Varese, Torino, Cuneo, Verona, Vicenza e nell’area centro 
dell’Emilia-Romagna su cui è stata condotta l’indagine troviamo un dato di 
diffusione medio del welfare aziendale del 76% (ovvero 10 punti percentuali al di 
sopra del valore rilevato a Cuneo). Per fare degli esempi, il welfare aziendale risulta 
diffuso nell’83% delle imprese dell’area milanese e nel 77% di quelle dell’area 
torinese. A Cuneo troviamo valori inferiori anche per quanto riguarda l’incidenza 
percentuale di queste misure di welfare aziendale sul costo del lavoro: se infatti il 
dato medio delle aziende del campione generale è del 2,7% il dato della provincia 
cuneese è dell’1,7%. Guardando invece alla diffusione delle diverse tipologie di 
misure di welfare aziendale nell’area del Piemonte (non avendo i dati per il singolo 
territorio di Cuneo) vediamo che, tra quelle maggiormente diffuse, ci sono la “sanità 
integrativa” (58,2%) seguita dalla “previdenza complementare” (38,4%), dai 
“fringe benefits” (27,1%) e dalle “somministrazioni di vitto” (21,8%). Particolare 
attenzione, rispetto ad altri territori, sembra essere rivolta dalle imprese piemontesi 
alle misure che hanno a oggetto “somme e servizi d’istruzione” (10,6%) e “all’area 
cultura e tempo libero” (10,1%).  
 
Con più specifico riferimento all’area cuneese la ricerca “Impresa possibile. 
Welfare aziendale in provincia di Cuneo”311 mostrava una diffusione delle singole 
misure per certi versi in linea con quanto sopra evidenziato per il territorio 
regionale. Le misure maggiormente presenti all’interno delle aziende risultavano 
essere i fondi pensione (48,5%) e i fondi sanitari (48,5%) mentre le misure di 
conciliazione vita-lavoro erano diffuse in meno del 21% delle aziende considerano 
quelle hanno almeno un elemento di welfare aziendale all’interno; seguono le 
attività ricreative (9,8%) e le forme di sostegno per i dipendenti con familiari con 
gravi malattie o non autosufficienti (9,5%). 
 
Sul versante degli strumenti di conciliazione vita-lavoro, tornando ai dati del Centro 
Studi Confindustria Cuneo nello scenario territoriale pre-covid, la diffusione dello 
smart working appariva invece ancora molto limitata.  
 
Sempre con riferimento a questa ricerca è importante infine sottolineare che, per 
quanto riguarda i premi di produttività, le aziende del territorio di Cuneo sembrano 
più restie rispetto ad altri territori ad includere la materia nei propri accordi 

 
311 F. Maino, F. Razzetti, V. Santoni, L. Pesenti, Impresa Possibile. Welfare aziendale in provincia 
di Cuneo, I quaderni della Fondazione CRC, 2018 
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aziendali. Per quanto, infatti, siano sempre di più i contratti aziendali che prevedono 
l’erogazione di un premio variabile collettivo, anche qui, il confronto tra livello 
regionale (con una diffusione dell’istituto nel 35% dei contratti) e il territorio di 
Cuneo (24,8%) mostra come in quest’ultimo vi sia una diffusione 
considerevolmente minore; gap negativo che si conferma in modo ancor più 
evidente anche rispetto alla media generale del campione dei territori considerati 
(45,3%). Non solo dunque nel cuneese, rispetto ad altri territori, è più contenuta la 
percentuale di aziende che prevede la corresponsione di premi variabili collettivi 
ma, anche dove questo sia previsto, si sottolinea che solo il 37% degli accordi 
aziendali dà la possibilità al lavoratore di welfarizzare il premio (secondo quanto 
previsto dalla l.n. 208/2015) contro una percentuale del 47% dell’intero campione 
(40% se si considera il livello regionale).  
 
Pur trattandosi di due lavori diversi, le principali ricerche volte a rilevare la 
diffusione del welfare aziendale in provincia di Cuneo mettono in evidenza come 
sempre più imprese stiano guardando al welfare aziendale con un rinnovato 
interesse. Sembrano restare, tuttavia, ampi margini di implementazione della 
materia sia in termini quantitativi che qualitativi, in particolare in ragione di quelle 
che sono le specificità del territorio. 
 
 
5.3 Il welfare aziendale nel territorio di Cuneo: i settori metalmeccanico e 

chimico 
 
La ricerca sul territorio ha indagato la disciplina degli istituti del welfare all’interno 
della contrattazione collettiva di secondo livello per i settori della metalmeccanica 
e della chimica attraverso il metodo delle relazioni industriali. 
 
Il lavoro di Confindustria Cuneo312, ha offerto una mappatura delle misure di 
welfare diffuse all’interno dei contratti aziendali (n. 36) dei settori della 
metalmeccanica e della chimica nel territorio cuneese313, a disposizione 
dell’Associazione, con riferimento al periodo 2016-2019.  L’analisi evidenzia una 
diffusione del welfare aziendale nel 38,8% dei contratti analizzati che si discosta 

 
312 Si veda più approfonditamente il lavoro di tesi di dottorato G. Tiberi “Rappresentanza datoriale 
e welfare aziendale: studio del caso Confindustria Cuneo”, Ciclo XXXIII, Università degli Studi di 
Bergamo. 
313 Il CCNL dell’Industria metalmeccanica risulta essere il più diffuso nel territorio di Cuneo (è 
applicato dal 25,3% di imprese aderenti a Confindustria). Al CCNL dell’industria Chimica 
aderiscono invece un numero ben più limitato d’imprese ma comunque rilevante da un punto di vista 
occupazionale. 
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notevolmente dal dato del campione dell’indagine svolta da Assolombarda (66%) 
che però considerava diversi settori. 
 
Guardando alla distribuzione delle misure (Tab. 9) la prestazione più contrattata 
risulta essere l’istituzione di una mensa aziendale o l’erogazione di buoni pasto con 
una percentuale del 30,3%, dato che evidenzia la strategicità che un tale strumento 
rappresenta nell’organizzazione aziendale, seguita dai buoni acquisto comprendenti 
buoni spesa, shopping card, convenzioni per acquisti e buoni carburante con il 
27,3%. 
 
 
Tabella 9 – Distribuzione delle misure e delle prestazioni di welfare CCNL 
Metalmeccanico 
 

Formazione 3% 

Trasporto e mobilità 9,1% 

Buoni acquisto 27,3% 

Buoni pasto/mense aziendali 30,3% 

Flessibilità organizzativa / conciliazione vita-lavoro 24,2% 

Assistenza sanitaria 12,2% 

Prevenzione complementare 9,1% 

Educazione / istruzione 18,2% 

Attività ricreative/tempo libero 15,2% 

 
Fonte: III Rapporto Welfare for People, p. 377, elaborazione dati di Confindustria Cuneo 
 
 
Subito dopo troviamo il dato relativo alle previsioni afferenti all’area “flessibilità 
organizzativa/conciliazione vita-lavoro”, con una percentuale pari al 24,2% ovvero 
di quell’insieme di misure riguardanti, nello specifico, alcuni aspetti della 
organizzazione dell’orario di lavoro (flessibilità in entrata e in uscita, permessi, part 
time, ecc.) volte a facilitare la gestione e l’alternanza dei tempi di vita e dei tempi 
di lavoro sia con riferimento alla cura dei figli sia alla cura di persone anziane, 
gravemente malate e/o non autosufficienti. Quarta posizione per il comparto 
dell’educazione/istruzione con il 18,2%, in particolare con prestazioni di rimborso 
delle spese sostenute per i figli per asili nido, baby-sitting, centri estivi seguite dalle 
attività ricreative/tempo libero (15,2%). Con una minor frequenza troviamo invece 
le misure riguardanti l’assistenza sanitaria integrativa (12,2%) sia attraverso il 
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versamento di quote ulteriori a carico del datore di lavoro al fondo contrattuale sia 
attraverso la previsione di convenzioni con strutture presso le quali consentire ai 
dipendenti di ricevere prestazioni con pagamento diretto dell’azienda, spesso 
tramite piattaforma online; la previdenza complementare (9,1%), le misure legate 
al trasporto e alla mobilità (9,1%); la formazione (3%), scarsamente inserita in 
modo organico nella contrattazione aziendale. 
 
Da segnalare infine che le clausole c.d. di welfarizzazione del premio di produttività 
sono previste in tutti i contratti collettivi aziendali del settore metalmeccanico 
osservati ovvero in tutti quelli che prevedono anche misure di welfare. 
 
Più limitata, proprio per il numero di imprese presenti sul territorio, è stata l’analisi 
dei contratti aziendali legati al CCNL Chimico con 4 contratti aziendali analizzati 
per un totale di 415 dipendenti. In due di questi è inoltre presente la possibilità di 
“welfarizzare”. Gli elementi di welfare più diffusi tra le aziende osservate che 
applicano il CCNL Chimico sono i buoni acquisto (in 3 contratti su 4) seguiti dalla 
previdenza complementare, dall’educazione/istruzione, dalle attività 
ricreative/tempo libero (in 2/4). Meno diffuse, ma comunque presenti, risultano 
essere la formazione, le assicurazioni, in particolare extra-lavorative, i buoni 
pasto/mensa, l’assistenza sanitaria, strumenti di conciliazione vita-
lavoro/flessibilità organizzativa (1/4). 
 
A oggi, si evidenzia come lo sviluppo dell’offerta di welfare aziendale da parte delle 
imprese del territorio, per entrambi i settori di analisi, risulti ancora in una fase 
iniziale che riesce a intercettare solo in modo limitato quelli che dall’analisi 
abbiamo rilevato essere i bisogni del territorio. 
 
 
5.4 Iniziative territoriali per il welfare aziendale 
 
Negli ultimi anni sul territorio di Cuneo sono state sviluppate diverse progettualità 
che hanno avuto come oggetto la promozione culturale del welfare aziendale 
nell’ottica di favorirne la diffusione nelle imprese cuneesi, anche di piccole 
dimensioni (Box 1).  
 

Box 1 - Iniziative territoriali per il welfare aziendale sul territorio  
 
• Confindustria Cuneo, di concerto con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, ha 

istituito nel 2016 un Osservatorio territoriale a composizione paritetica per monitorare 
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l’andamento e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello in provincia 
con focus welfare aziendale; 

• Confindustria Cuneo, Confcommercio Imprese, Confcooperative, UBI Banca, hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa Patto territoriale per lo sviluppo del welfare aziendale 
in provincia di Cuneo con il quale si propongono di operare in modo sinergico per 
sviluppare progetti e iniziative che possano fornire un sostegno al sistema economico e 
sociale di riferimento; 

• la Fondazione CRC con il bando Cantiere Nuovo Welfare ha finanziato iniziative 
innovative, sostenibili nel tempo, in grado di favorire un’ampia partecipazione di soggetti 
pubblici, del privato sociale, dell’associazionismo, nella co-progettazione ed erogazione 
dei servizi di welfare nell’erogazione di servizi; 

• la Fondazione CRC ha inoltre promosso una Ricerca sul welfare in provincia di Cuneo i 
cui frutti sono confluiti nel Quaderno 33 dal titolo Impresa possibile. Welfare aziendale in 
provincia di Cuneo; a ciò sono seguiti gli incontri Wa.Lab di confronto tra gli stakeholders 
locali su vari temi legati al welfare aziendale; 

• sul territorio si stanno sviluppando iniziative di vario genere sulla base del bando regionale 
WECARE finanziato con fondi europei; 

• Confindustria Cuneo e Confcommercio Imprese hanno partecipato ad una misura del 
bando WECARE con il progetto W.W.W. We Want Welfare con l’obiettivo di realizzare un 
insieme di azioni di sistema finalizzato a stimolare ed avviare la definizione di processi di 
welfare aziendale e territoriale; lo sviluppo di nuove forme di partnership sociale apre a 
nuovi spazi di intersezione tra welfare aziendale e contrattazione sociale nel sistema di 
welfare territoriale. 

 
Alcune di queste iniziative hanno attivato reti composte da diversi attori locali per 
lo sviluppo di progettualità che si declinassero il welfare aziendale in raccordo con 
le esigenze del tessuto sociale del territorio. 
 
Da questa ricognizione delle azioni che interessano il territorio cuneese emerge la 
volontà delle parti di coinvolgere le imprese, soprattutto le piccole che 
rappresentano la maggioranza del tessuto economico locale, nella rilevazione dei 
bisogni dei propri dipendenti e nella condivisione di misure che possano rispondere 
alle esigenze riscontrate anche attraverso l’utilizzo dei dati disponibili, che 
forniscono il quadro di riferimento per la progettazione di interventi di risposta alle 
necessità dei dipendenti cuneesi e delle loro famiglie.  
 
In tal senso, alcune iniziative di collaborazione tra le parti e di progettualità 
partecipate possono essere considerate come gli esiti di particolari ed innovative 
azioni di contrattazione sociale che puntano ad intercettare nuove risorse e a 
sviluppare nuovi strumenti, per intercettare i bisogni del territorio, piuttosto che a 
contrattare in senso classico l’articolazione e la suddivisione di risorse/strumenti 
pubblici già presenti. L’obiettivo diventerebbe dunque creare un’infrastruttura 
all’interno della quale anche le esperienze di welfare aziendale possano svilupparsi 
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e diffondersi non più in maniera episodica e frammentata ma secondo una logica di 
sistema, che miri alla costruzione di un sistema di misure di welfare della persona 
integrate con l’ecosistema territoriale del lavoro. 
 
 
6. Welfare (aziendale) territoriale: limiti e prospettive 

 
Superate le posizioni ideologiche avverse di una certa parte del sindacato, la 
frequenza con cui il welfare aziendale è presente nei tavoli di confronto sindacale, 
anche in virtù delle modifiche normative introdotte con la Legge di Stabilità 2016, 
è sintomo di come questo strumento si stia configurando, con sempre maggiore 
rilevanza, come una materia di relazioni industriali. Le previsioni sul welfare 
entrano spesso nello scambio contrattuale assumendo funzioni diverse (meramente 
distributive/concessive, sociali o anche produttive ed economiche)314 anche in 
relazione al tipo di misure che sono oggetto del piano (vedi supra cap. 1, § 2.1). 
Sino ad ora, però le relazioni, industriali hanno mostrato qualche difficoltà nel 
guidare questo processo di diffusione e indirizzarlo verso misure più propriamente 
riconducibili sotto il cappello del welfare prediligendo in molti casi soluzioni di 
natura più consumistica. 

Da questo punto di vista, rispetto alle analisi di territorio condotte in questo 
approfondimento si segnala come, al di là delle misure rivolte alla formazione e alla 
flessibilità organizzativa, vi sia una particolare diffusione di misure quali flexible 
benefit/buoni acquisto. Questo risulta particolarmente evidente nel caso della 
metalmeccanica bresciana mentre questa polarizzazione è attenuata nel caso della 
metalmeccanica cuneese in cui si stanno iniziando a diffondere anche misure dalla 
funzione più tipicamente sociale, mentre è più limitata l’attenzione all’ambito della 
formazione. Questo mostra come il territorio entro cui agiscono i sistemi di 
rappresentanza sia una variabile da tenere in considerazione nelle analisi sulla 
diffusione del welfare aziendale. Conta poi anche il fattore temporale: le due analisi 
sono state condotte a distanza di un anno che per una materia “giovane” come quella 
del welfare aziendale può significare molto in termini di variazione delle azioni 
realizzate e di diffusione della cultura sul tema. 
 
Dai contratti aziendali analizzati però si riscontra anche una scarsa attenzione al 
tema dell’invecchiamento della popolazione, anche se sul punto alcuni strumenti 
sono offerti dai rispettivi CCNL, e sono pressochè assenti le misure a sostegno di 
parenti anziani o non autosufficienti.  

 
314 È questo il tentativo di classificazione delle prestazioni di welfare secondo la c.d. variabile 
“funzionale” avanzato nei Rapporti Welfare for people. 
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Ciò è tanto più rilevante considerato che le principali domande di welfare, in 
entrambi i territori, si ricollegano principalmente all’invecchiamento della 
popolazione, alle difficoltà di conciliazione vita lavoro e alla bassa partecipazione 
al mercato del lavoro della componente femminile. Pertanto, anche rispetto a questi 
ultimi due aspetti l’offerta di prestazioni del welfare sviluppate dai sistemi di 
relazioni industriali al livello di contrattazione aziendale non sembra intercettare 
quelli che emergono come i bisogni più rilevanti per il territorio. 
 
Bisogni rispetto cui, invece, sembrano dedicare un’attenzione più puntuale le 
iniziative territoriali che vedono coinvolti diversi attori locali nella progettazione e 
nell’implementazioni di nuove soluzioni a sostegno della conciliazione vita privata 
– vita professionale o della diffusione di programmi volti a favorire la salute del 
lavoratore in un’ottica di prevenzione dei rischi inerenti alla salute di lungo periodo 
(WHP). Inoltre, specie nel contesto cuneese si rileva la presenza di progettualità 
che includono l’attivazione di forme di negoziato particolari che possono essere 
considerate come forme innovative di contrattazione sociale volte a rafforzare la 
rete di welfare integrativo sul territorio. Si rileva dunque uno sforzo nel tentare di 
comprendere quali siano i bisogni del territorio e nell’attivazione di nuove 
risorse/strumenti per provare a intercettarli, pur rimandando la valutazione 
sull’efficacia di queste iniziative necessariamente ai prossimi anni. 
A livello aziendale, sembra invece delinearsi una curvatura produttivistica del 
welfare a fronte di una percentuale rilevante di aziende che hanno previsto nei loro 
accordi la conversione del premio di produttività in welfare. 
 
Questa, invero può anche essere vista come una strategia per iniziare ad introdurre 
il welfare in azienda, a farlo conoscere da parte dei lavoratori nonchè a testarne il 
gradimento. Infatti, sul punto, le previsioni dei CCNL Industria Metalmeccanica 
non sono ancora in grado di adempiere a questa “funzione promozionale/educativa” 
considerato che nel caso della Metalmeccanica il valore è ancora limitato per cui è 
possibile adempiere con soluzioni di facile consumo ma scarsa rilevanza sociale315, 

mentre nel settore chimico si rimanda la definizione di questa materia alla sola 
contrattazione di secondo livello. Discorso parzialmente diverso per il CCNL della 
Chimica rispetto cui la scelta di non introdurre previsioni al riguardo può essere 
letta come una volontà di concentrarsi a livello nazionale su tematiche di welfare 
dalla rilevanza maggiormente sociale e collettiva, per tramite di altri strumenti 
(bilateralità, azioni di indirizzo verso RSI), e di lasciare spazio alle relazioni 

 
315 Il valore di 200€ sull’annualità fiscale, confermato dal recente rinnovo, permette alle aziende di 
gestire questo importo nell’ambito della soglia del c. 3 art. 51 del TUIR. 
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industriali a livello aziendale, tradizionalmente molto strutturate, di definire gli 
interventi senza “intrusioni” del livello nazionale. 
 
Tra le criticità legate al diffondersi del welfare aziendale è stato più volte 
sottolineato come questo possa enfatizzare, i tradizionali squilibri fra territori, 
aziende e categorie di lavoratori e generare ulteriori differenziazioni rispetto alle 
prestazioni di cui beneficiano, non tutti i cittadini, ma solo alcuni lavoratori, per cui 
sarebbero iniqui anche i benefici fiscali riservati a molte di queste misure. Questa 
riflessione però sembra sottovalutare l’evoluzione spontanea che il welfare 
aziendale ha avuto nel quadro delle dinamiche sociali e negoziali. Per cui ben più 
rilevante appare sottolineare come in futuro la criticità principale possa essere 
rappresentata dalle persistenti difficoltà di quest’ultimo ad integrarsi efficacemente 
come parte di un sistema socioeconomico che, alla ricerca di un nuovo baricentro, 
individua nella dimensione territoriale uno snodo per la creazione di valore 
condiviso. 
 
In tal senso, sembra ancora mancare un’azione di orientamento, da parte delle 
relazioni industriali, per guidare l’attenzione dei livelli contrattuali decentrati verso 
iniziative che da un lato siano in grado di abilitare soluzioni integrate anche con il 
coinvolgimento di reti multistakeholder, dall’altro sappiano leggere i bisogni e le 
priorità di intervento su scale territoriale per sviluppare misure dall’impatto sociale 
diffuso sulla collettività. Potenzialmente, anche il welfare contrattuale e aziendale 
sviluppato nei sistemi di relazioni industriali potrebbe risultare uno strumento volto 
sia contribuire alla modernizzazione del sistema di protezione sociale sia ad 
accrescere la competitività di imprese e territori. 
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CAPITOLO VI 

WELFARE PER L’AGE-MANAGEMENT: IL CASO STUDIO 
DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI BERGAMO* 

 
 

Sommario: 1. Welfare per l’age-management: premessa – 2. Invecchiamento, occupazione giovanile 
e competenze: alcuni nodi problematici – 3. La “sostenibilità del lavoro” sotto la pressione dei trend 
di invecchiamento – 4. Staffetta o ponte generazionale? Prospettive e limiti degli strumenti adottati 
– 5. Spunti dall’Europa per un approccio intergenerazionale attraverso il dialogo sociale – 6. 
Iniziative territoriali e contrattazione sociale per l’age-management – 7. Buone pratiche per l’age-
management dalla contrattazione collettiva - 8. Il caso delle cooperative sociali di Bergamo - 8.1. 
La direzione intrapresa dalle cooperative: alcune buone pratiche – 9. Welfare per l’age-management: 
quale ricaduta per il territorio? 
 
*Nota: Come già specificato in premessa questo approfondimento racchiude le principali questioni 
affrontate anche nel corso di alcune ricerche a cui ho contribuito316. 
 
 
1. Welfare per l’age-management: premessa 
 
Come esplicitato anche nella posizione del problema, il nostro lavoro di ricerca è 
guidato dalla volontà di studiare gli strumenti che stanno ridefinendo la costruzione 
delle infrastrutture del welfare di territorio a partire da una riflessione sulle esigenze 
dettate dalle grandi trasformazioni sociali, demografiche e del lavoro in atto. Un 
tale approccio è stato al centro anche degli approfondimenti tematici territoriali.   
 
Da qui l’interesse per il tema dell’age-management, affrontato in questo capitolo 
dapprima contestualizzandolo nello scenario nazionale come una tendenza che 
interessa trasversalmente diversi ambiti tra cui: la sostenibilità del lavoro, il sistema 
di welfare e l’organizzazione di impresa.  
 

 
316 Si veda: M.S. Ferrieri Caputi, Il lavoro oltre il guado dell’età: la costruzione di un “ponte 
generazionale”, in Sindacalismo, Rubettino Editore, 2020, n. 44 e M. Dalla Sega, M.S. Ferrieri 
Caputi, E. Massagli, Invecchiamento della forza lavoro e pratiche di age-management nella 
cooperazione sociale del territorio di Bergamo, ADAPT University Press, 2021; G. Guerini, E. 
Massagli, M.S. Ferrieri Caputi, M. Dalla Sega, Invecchiamento della forza lavoro e pratiche di age-
management nella Cooperazione Sociale del territorio di Bergamo, in Rivista Impresa Sociale, 
2021, n. 3, pp. 91-101 
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Successivamente la riflessione si è spostata nei contesti di lavoro e nella gestione 
che la materia sta avendo nella dimensione locale dell’impresa e del territorio. 
Anche qui, l’attenzione è stata rivolta alle azioni che hanno coinvolto le parti sociali 
e le relazioni industriali cercando di dar conto di alcune interessanti iniziative 
territoriali, di contrattazione sociale per l’age-management e di misure previste 
dalla contrattazione collettiva.  
 
Per completare il quadro di analisi è stato condotto un approfondimento sul settore 
della cooperazione sociale di Bergamo. Qui proprio su iniziativa dell’associazione 
datoriale di rappresentanza di riferimento è stata avviata una riflessione per 
comprendere la percezione degli operatori del settore sul tema, per mappare le 
iniziative già realizzate e per individuare spunti utili allo sviluppo di nuove 
progettualità anche sfruttando il sistema della rappresentanza.  
 
Pur non rappresentando quest’ultima, allo stato attuale, né un’azione di 
contrattazione sociale né un’iniziativa di contrattazione collettiva abbiamo ritenuto 
il caso studio di interesse ai fini di questo lavoro di ricerca per due motivi. 
 
In primo luogo, restituisce uno spaccato di come il problema macro 
dell’invecchiamento si stia riversando a livello micro all’interno di uno specifico 
sistema di relazioni industriali ed entro uno specifico scenario territoriale.   
 
In secondo luogo, sottolinea come un importante ruolo delle parti sociali per la 
costruzione di nuovi sistemi di welfare territoriale possa essere recitato anche 
sostenendo l’attivazione di meccanismi di confronto, di promozione culturale, di 
coordinamento e di raccordo con altre misure esistenti nella dimensione d’impresa 
e di territorio. 
 
In tal senso i luoghi di lavoro nella cornice territoriale si candidano ad essere uno 
strumento innovazione e raccordo per lo sviluppo di soluzione pubblico-private 
integrate nella cornice territoriale di riferimento per il tramite dei sistemi di 
rappresentanza. 
 

 
2. Invecchiamento, occupazione giovanile e competenze: alcuni nodi 

problematici 
 
La tendenza all’invecchiamento demografico è probabilmente il trend che più sta 
incidendo sulle dinamiche di mutamento della forza lavoro generando nuovi 
bisogni tanto a livello aziendale quanto a livello territoriale (si veda cap. V).  Tale 
sfida pone al centro da un lato il problema dell’occupabilità, tanto delle nuove 
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generazioni quanto dei lavoratori più anziani, dall’altro genera una maggiore 
pressione sul nostro sistema di welfare pubblico317. 
 
Basti pensare che in Italia per i lavoratori appartenenti alle fasce più anziane di 
popolazione nell’arco del decennio 2008-2018318 si è registrato un incremento del 
tasso di occupazione 55-59 anni di + 17,3% e dei lavoratori 60-64 anni di + 21,1%. 
Parimenti, per le stesse classi d’età, vi è stato un incremento consistente anche per 
quanto riguarda il tasso partecipazione al mercato del lavoro (+ 20,1% per la fascia 
55-59 anni e + 22,6% per quella 60-64 anni). Nonostante questo notevole 
incremento, che in termini di variazione sul decennio è superiore al dato europeo319, 
in Italia la quota di lavoratori anziani occupata è minore di quella europea. Pur 
sottolineando l’esigenza di leggere questi dati nel più ampio contesto del mercato 
del lavoro italiano che presenta, in generale, tassi di partecipazione al mercato del 
lavoro più bassi rispetto alla media europea320 - dato imputabile anche alla scarsa 
partecipazione al mercato del lavoro della componente femminile321 - lo scenario 
delineato suggerisce che il fenomeno dell’invecchiamento della forza lavoro nel 
nostro paese è destinato a riproporsi con ancor più intensità nei prossimi anni. Non 
solo. All’aumento della popolazione lavorativa in età avanzata, si collega 
l’insorgenza di problematiche relative alla condizione di salute dei lavoratori. 
Pertanto, inevitabilmente anche il tema della gestione nel luogo di lavoro di 
lavoratori affetti da malattie croniche322  e della sostenibilità di alcuni lavori 
acquisiscono ancora più rilevanza323. 

 
317 M.S. Ferrieri Caputi, Il lavoro oltre il guado dell’età: la costruzione di un “ponte generazionale”, 
in Sindacalismo, Rubettino Editore, 2020, n. 44 
318 I dati che seguono sono presi dal database OECD.Stat https://stats.oecd.org/# 
319 In Europa dal 2008 al 2018 si è registrato un incremento del tasso di occupazione per gli over 50 
- in particolare per le fasce d’età 55-59 anni (+13,1%) e 60-64 anni (+ 15,5%) - accompagnato 
contestualmente da un incremento del tasso di partecipazione della forza lavoro rispettivamente di 
(+13,7% e + 15,6%). Dati del database OECD.Stat https://stats.oecd.org/# 
320 Nel 2019 il dato su tasso di partecipazione della forza lavoro era del 65,7% contro il 74,2% 
dell’area EU-28. Fonte OECD Stat: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EDU_DEM#  
321 Per lo stesso indicatore, isolando per genere, vediamo che, sempre nel 2019, in Italia si 
riscontrava un tasso di partecipazione al mercato del lavoro della componente maschile del 75% e 
di quella femminile del 56,5%; nell’area Europa-28 il tasso di partecipazione della componente 
maschile era del 79,6% e di quella femminile del 68,8%. Fonte OECD Stat:  
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EDU_DEM#  
322 M. Tiraboschi, Occupabilità, lavoro e tutele delle persone con malattie croniche, ADAPT 
LABOUR STUDIES e-Book series n. 36/2015 
323 Sul punto si veda Itinerari Previdenziali (a cura di), Silver economy, una nuova grande economia. 
Le opportunità dell’invecchiamento in ottica sociale, economica e di sostenibilità cit., p. 19. La 
ricerca cita in tal senso i dati Istat relativi al 2018. Secondo i dati dell’ISTAT del 2018, il 76,3% 
della popolazione compresa nella fascia d’età 65- 74 anni (percentuale che aumenta all’86,9% degli 
ultra settancinquenni) ha dichiarato di essere affetto da almeno una patologia cronica, con una 
particolare incidenza sulle donne. All’interno della popolazione femminile, il 54,5% nella fascia 65-
74 e il 72,9% nella fascia over 75, soffre infatti di due o più patologie croniche, rispetto al 43% e al 
57,6% degli uomini 
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Per contro, sul versante opposto, i giovani faticano a inserirsi nel mondo del lavoro 
nonostante nel 2019 si fossero registrati dei positivi incrementi rispetto al 2018 sul 
tasso di occupazione per la fascia di età 15-24 di 18,5% e per la fascia d’età 25-34 
anni del 62,5% (rispettivamente +1,1% e +0,9%)324. La recente crisi ha spazzato 
via i segnali di una ripresa positiva dell’occupazione giovanile. Si consideri che i 
dati del dicembre 2020 parlano di un tasso di occupazione per la fascia di età 15-24 
del 16% e per la fascia d’età 25-34 anni 60,8% (rispettivamente -2,4% e -1,8% 
rispetto al dicembre 2019) e di una preoccupante variazione del tasso di inattività 
(+ 3% e + 2,7%)325. Se confrontiamo queste variazioni con quelle rilevate nelle 
fasce d’età più matura della forza lavoro, si può delineare un quadro chiaro 
dell’impatto che la crisi sta avendo sui lavoratori più giovani.  
 
Il problema dell’occupazione e delle opportunità di inserimento dei giovani nel 
mercato del lavoro è stato, proprio nel periodo che in cui si progettava la ripartenza 
del sistema economico a seguito della crisi generata dalla recente pandemia, al 
centro dell’attenzione dell’Unione Europea. Quest’ultima ha più volte sottolineato 
l’esigenza di rafforzare la promozione delle pari opportunità e di condizioni di 
lavoro eque, anche attraverso il dialogo sociale, nello scenario delle grandi 
transizioni oggi in atto quali quella digitale, ambientale demografica326. Lo sguardo 
dell’Unione Europea è stato rivolto prioritariamente alla creazione di un c.d. “ponte 
verso il lavoro”327 che attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate per Next 
Generation EU e per il futuro bilancio dell'UE possa favorire l’occupazione dei 
giovani anche attraverso il rafforzamento di strumenti di formazione 
professionale328.  
 
Anche perché, un altro nodo critico, è quello legato al disallineamento tra le 
competenze richieste dalle imprese e possedute dai lavoratori. Si pensi che 
nonostante la sempre maggior richiesta di competenze digitali e trasversali, il 40% 
dei lavoratori europei di età superiore ai 50 anni non ne possiede mentre il 14% non 

 
324 ISTAT, Annuario Statistico Italiano 2020, 
https://www.istat.it/storage/ASI/AnnuarioStatistico_2020/Asi_2020.pdf  
325 ISTAT, https://www.istat.it/it/files//2021/02/Occupati-e-disoccupati_dicembre_2020.pdf  
326 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 
e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. “Un'Europa sociale forte per transizioni giuste”, 
14/01/2020, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e8c76c67-37a0-11ea-ba6e-
01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF  
327 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 
e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Bruxelles, “Sostegno all’occupazione giovanile: un 
ponte verso il lavoro per la prossima generazione”, 1/7/2020,  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0276&from=IT  
328 Si veda Rivista Sindacalismo 43, maggio-agosto, 2020, pp. 73-89 
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ne ha abbastanza329. In presenza di questi problemi, lo scenario italiano rimane 
caratterizzato da una partecipazione bassa dei lavoratori a percorsi di formazione 
continua rispetto alla media OCSE e questo proprio per l’incidenza della 
popolazione lavorativa anziana che influenza maggiormente questo dato330. 
 
La speranza è che le risorse in arrivo anche dall’Europa possano contribuire, non 
solo a costruire un “ponte verso il lavoro per la nuova generazione”, ma piuttosto a 
realizzare un “ponte generazionale” col quale promuovere una partecipazione al 
mercato del lavoro maggiormente inclusiva e sostenibile tanto per i giovani quanto 
per i lavoratori più anziani. 
 
Su quest’ultimo versante sempre più spesso si richiama l’attenzione sul tema della 
sostenibilità del lavoro lungo il corso della vita (lavorativa) più lunga e delle 
transizioni occupazionali che sempre più frequentemente caratterizzano le carriere 
professionali (vedi infra, § 2). 
 
 La sfida che si prospetta è quella di realizzare misure che promuovano la 
«solidarietà tra generazioni»331 raccogliendo gli indirizzi dell’Unione Europea, 
anche per il tramite del dialogo sociale332 e della contrattazione, che invertano la 
logica di contingenza che ha sin qui guidato le politiche e gli interventi attuati in 
Italia. Sul punto occorre quindi chiedersi quali sono le esperienze più interessanti 
sino ad ora realizzate per affrontare le sfide legate all’invecchiamento della forza 
lavoro e alle difficoltà di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro333. 
 
 

 
329 Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali (a cura di), Lavoratori over 55 e active ageing. 
Approfondimento sull’invecchiamento attivo in Italia: dimensioni del fenomeno, criticità e possibili 
aree di intervento cfr. p. 12,13. Il rapporto cita sul punto la ricerca “Competenze digitali e lavoro tra 
gli over 50”, ricerca realizzata da IPSOS per Google nel 2016, reperibile sul sito www.astrid-
online.it 
330 Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali (a cura di), Silver economy, una nuova grande 
economia. Le opportunità dell’invecchiamento in ottica sociale, economica e di sostenibilità cit. p. 
26. 
331 Trattato sull’Unione Europea (TUE), https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF : «L'Unione combatte l'esclusione sociale e le 
discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la 
solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore» (art. 3, c. 3). 
332 Per un approfondimento sul tema F. Alacevich, Promuovere il dialogo sociale. Le conseguenze 
dell'Europa sulla regolazione del lavoro, Firenze University Press, 2004 
333 E. Massagli, Occupazione giovanile, formazione e significato del lavoro, in Rivista Sindacalismo 
43, maggio-agosto, 2020, pp. 73-89, pp. 23-28 
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3. La “sostenibilità del lavoro” sotto la pressione dei trend di invecchiamento 
 
I trend appena descritti richiamano l’attenzione su alcune criticità che 
emergerebbero in termini di “sostenibilità del lavoro”334 rispetto a tre differenti 
aspetti. 
 
Il primo riguarda la sostenibilità del lavoro per la persona nell’arco dell’intera vita 
lavorativa. Nello scenario di un continuo innalzamento della speranza di vita della 
popolazione italiana non cresce allo stesso modo la c.d. “speranza vita sana”335. 
Siamo dunque un paese in cui si vive più a lungo ma, al contempo, si convive 
sempre più frequentemente e sempre più a lungo con patologie croniche o di lunga 
durata. Questo ha dei riflessi (inevitabili) anche sul mondo del lavoro e sulla 
capacità dei lavoratori di restare soggetti attivi del mercato del lavoro e nei contesti 
aziendali.   
 
Per quanto siano evidenti i segnali di pericolo, si segnala una scarsa attenzione del 
legislatore italiano nel definire misure volte alla promozione dell’invecchiamento 
attivo e, anche laddove è possibile individuare alcune disposizioni336, di fatto queste 
non hanno portato ad alcuna forma di sostegno concreta337.  
 

 
334 Sul concetto di “Sustainable work” si veda Eurofound: «Sustainable work means achieving living 
and working conditions that support people in engaging and remaining in work throughout an 
extended working life.  Work must be transformed to eliminate the factors that discourage or hinder 
workers from staying in or entering the workforce. But also individual circumstances have to be 
taken into account. Availability for work differs and is likely to change over the life course. The 
challenge is to match the needs and abilities of the individual». 
https://www.eurofound.europa.eu/topic/sustainable-
work#:~:text=%20Research%20%201%20Enabling%20sustainable%20work.%20A,for%20worke
r%E2%80%99s...%204%20Older%20workers.%20%20More%20 ; Eurofound Foundation Focus, 
Sustainable work: toward better and longer working lives, 2014, n. 16 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1457en.p
df  
335 Healthy Life Expectancy – World Health Organization https://www.who.int/data/gho/indicator-
metadata-registry/imr-details/66 : numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere 
senza problemi di salute dalla nascita (o da 65 anni) in poi, se per il resto della sua vita mantenesse 
le stesse condizioni. 
336 Si veda ad esempio l. n. 247/2007  - che conteneva una delega al governo ad adottare uno o più 
decreti legislativi, al fine di favorire l’occupazione delle fasce deboli del mercato, con particolare 
riferimento, oltre che ai lavoratori giovani, anche a quelli in età più matura, ai fini di potenziare le 
politiche di invecchiamento attivo – ma anche l.n. 92/2012, art. 4, c. 55, che individuava 
l’invecchiamenti attivo quale tema oggetto di promozione e sostegno da dettagliarsi in sede di 
Conferenza unificata. Cfr Italia Lavoro, Nuovi Lavori (a cura di), Dossier invecchiamento attivo n. 
3. Che si è fatto finora sul tema dell’invecchiamento attivo in Italia cit., pp. 8 ss. 
337 Ibidem, Si segnala però maggiore attenzione è stata rivolta a politiche di sostegno alla 
ricollocazione dei lavoratori maturi espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, 
attraverso la previsione di specifici incentivi. 
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Un secondo piano di riflessione, particolarmente connesso al precedente, riguarda 
la dimensione organizzativa dell’impresa ovvero l’impatto che il tema 
dell’invecchiamento ha sull’organizzazione aziendale e sulla gestione delle risorse 
umane. Da questo punto di vista, i sistemi delle relazioni industriali, per il tramite 
della contrattazione collettiva, si stanno muovendo per realizzare e rafforzare 
misure e istituti allo sviluppo condiviso di nuovi strumenti di age-management338. 
 
Sul versante delle imprese, per molto tempo la visione sul tema del ricambio 
generazionale è stata poco lungimirante e limitata ad affrontare il tema della 
sostituzione dei lavoratori anziani con lavoratori più giovani, grazie alle opportunità 
di pre-pensionamento offerte dal legislatore, senza che vi fosse, al contempo, una 
più articolata valutazione delle competenze dei lavoratori in ingresso e in uscita.  Si 
comprende dunque come, per il futuro, si delinei una necessità urgente per le 
imprese di promuovere azioni di formazione, aggiornamento delle competenze, 
riqualificazione dei lavoratori, costruzione di nuove figure professionali anche 
attraverso l’ingresso di giovani.  
 
Peraltro, l’esigenza di offrire strumenti a sostegno di tali processi339, soltanto negli 
ultimi ha intercettato, più compiutamente, l’interesse del legislatore. Più ampia è 
stata invece l’attenzione rivolta a questi temi da parte della contrattazione 
collettiva340.   
 
Infine, il terzo e ultimo piano di riflessione, riguarda la tenuta e la sostenibilità del 
sistema di welfare341.  Così l’esigenza di un contenimento della pressione sui bilanci 
pubblici, derivante dalla spesa previdenziale342, è coincisa con il progressivo 

 
338 Si veda M.L. Aversa et al., L’age management nelle grandi imprese italiane: i risultati di 
un'indagine qualitativa, Roma, ISFOL, 2015 
339 Sino alla recente istituzione del “Fondo Nuove Competenze” - art. 88 comma 1 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n.34 - volto a «innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, 
offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli 
strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel 
processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Le aziende e i datori di lavoro possono realizzare specifiche intese 
di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa 
ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro 
viene finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore». 
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/fondo-nuove-competenze-registrato-il-decreto-
interministeriale.aspx/  
340 Si veda ADAPT, La contrattazione collettiva in Italia 2019. VI Rapporto ADAPT, ADAPT 
University Press, 2020 
341 M. Ferrera, Le politiche sociali, Il Mulino, Bologna, 2006 
342 Il Rapporto 2020 del Think Thank “Welfare Italia”, p. 37 sottolinea come la componente 
previdenziale assorbe la quota maggioritaria delle risorse relative alla spesa sociale. Così nel 2018 
la previdenza rappresenta il 58,5% della spesa sociale totale (+1% rispetto all’anno precedente), 
seguita dalla spesa sanitaria con il 23,0% (-0,3 p.p.) e quella in politiche sociali al 18,5% (-0,6 p.p.). 
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innalzamento dei requisiti pensionistici, con l’obiettivo di ritardare l’accesso alle 
prestazioni per contenerne i costi. 
 
Scelte che, se in parte sono apparse doverose, complessivamente hanno evidenziato 
un approccio riduttivo a un problema ben più complesso, sottovalutando l’esigenza 
di una più ampia ricalibratura del sistema343 e le difficoltà di poter svolgere alcuni 
lavori in età avanzata.    
 
Rispetto a questo quadro generale si stanno sviluppando una serie di forme di 
pensionamento per facilitare l’uscita anticipata dal lavoro di alcune categorie di 
lavoratori, specie di alcune considerate più deboli. Tra queste iniziative, per citarne 
alcune, vi sono il regime sperimentale di Quota 100344, l’istituto RITA345 e le 
diverse forme di anticipo pensionistico denominate (APE)346. Queste iniziative 
hanno però rappresentato una sorta di “soluzioni tampone” rispetto alle, ben più 
strutturali, criticità descritte. 
 
Tuttavia, l’auspicato ricambio generazionale, era proprio questa una delle finalità 
sottostanti ai provvedimenti appena citati, a ben vedere è rimasto niente più che una 
dichiarazione di intenti. Complice la visione arretrata di quello che è il mondo del 
lavoro oggi dove la dimensione immutabile del “posto di lavoro”, rispetto al quale 
entrano ed escono lavoratori di diverse generazioni, trova gradualmente sempre 
meno corrispondenza con la realtà. Piuttosto le trasformazioni in atto suggeriscono 
che, ad essere in continuo mutamento, sono proprio la qualità e le tipologie di lavoro 

 
343 ADAPT, Libro Verde - Lavoro e Welfare della Persona, 2015, http://www.bollettinoadapt.it/wp-
content/uploads/2015/10/libro_verde_11_2015.pdf  
344 Quota 100 consente l’accesso al pensionamento attraverso una combinazione di requisiti 
anagrafici e contributivi più favorevoli di quelli ordinari, senza penalizzazioni nel sistema di calcolo 
del trattamento. L’obiettivo di favorire l’uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti più anziani e 
favorire contestualmente l’ingresso di giovani, è ben esplicitato anche dalla reintroduzione di una 
parziale deroga al regime di cumulabilità dei trattamenti pensionistici con redditi da lavoro. Per 
approfondire si veda R. Casillo, La “pensione quota 100”, Lav. Giur., 2019, p. 437 ss. 
345 RITA permette al lavoratore, una volta cessata anticipatamente l’attività lavorativa, di riscuotere 
in tutto o in parte il capitale versato nei fondi di previdenza complementare, sotto forma di rendita 
temporanea, per avere un reddito garantito fino alla maturazione del diritto alla pensione pubblica 
(si veda Art. 11, L. n. 252/2005; art. 1, c. 168, L. n. 205/2017).  
346 La Legge di Bilancio 2021 ha riconfermato l’APE Sociale, che consente l’anticipo del 
pensionamento a specifiche tipologie di lavoratori con particolari esigenze di tutela (disoccupati, 
invalidi, soggetti che assistono parenti disabili, addetti a mansioni gravose) e la c.d. Opzione Donna, 
che consente alle lavoratrici di anticipare l’uscita di alcuni anni rispetto al regime ordinario, con un 
ricalcolo esclusivamente col sistema contributivo del trattamento pensionistico, potenzialmente 
penalizzante per le lavoratrici interessate. (si veda art. 1, cc. 339-340, L. n. 178/2020). 
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per cui il lavoro è maggiormente identificabile con un ruolo347 piuttosto che con un 
posto. 
 
Per questo, è possibile affermare che le numerose politiche di contingenza - talvolta 
motivate dalla ricerca di consenso politico nel breve periodo a discapito di una 
logica di solidarietà intergenerazionale348 - hanno denotato l’assenza di una 
riflessione organica e lungimirante sull’esigenza di mettere in atto efficaci strategie 
di ricambio e di solidarietà generazionale tra i lavoratori, anche attraverso una 
programmazione condivisa tra le parti sociali, non riuscendo ad attenuare i crescenti 
squilibri e conflitti generazionali349. 
 
 
4. Staffetta o ponte generazionale? Prospettive e limiti degli strumenti adottati 
 
Anche in Italia, nel solco di alcune best practices europee, si è registrato il tentativo 
di introdurre la promozione di meccanismi di c.d. staffetta generazionale350. 
 
Per il pubblico impiego al fine di promuovere il ricambio generazionale la l.n. 
124/2015 prevedeva la possibilità di operare una riduzione, volontaria e non 
revocabile dell’orario di lavoro, e conseguentemente della retribuzione, per il 
personale vicino alla pensione garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad 
integrazione ai (ex art. 8 d.lgs n.  564/1996) di vedersi riconosciuta la stessa 
contribuzione previdenziale. Le risorse risparmiate avrebbero consentito 
l’assunzione di nuovo personale. Tale disposizione però non ha mai trovato 
effettiva applicazione nei successivi decreti attuativi.  
 
Più compiutamente meccanismi di staffetta generazionale sono stati introdotti 
anche per il tramite dei «contratti di solidarietà espansiva» di cui all’art. 41 del d.lgs 

 
347 Sul punto si vedano i contributi di F. Butera, Lavoro e organizzazione nella quarta rivoluzione 
industriale: la nuova progettazione socio-tecnica, in L’industria, 2017, n. 3, pp. 291-316; F. Butera, 
Industria 4.0. come progettazione partecipata di sistemi socio-tecnici in rete, in R. Cipriani, A. 
Gramolati, G. Mari (a cura di), Il lavoro 4.0. La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni 
delle attività lavorative, Firenze University Press, 2018, pp. 81-116; F. Butera, Organizzazione, in 
R. Cipriani., Nuovo manuale di sociologia, (II Edizione), Maggioli Editore, 2018, pp. 151-166 
348 Il concetto di «solidarity between generations» è stato promosso in particolare a partire da alcuni 
indirizzi provenienti dall’Unione Europea. 
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/b11220ed-97e4-4464-b041-a235d253065d   
349 T. Treu, Rilevanza e limiti della riforma pensionistica del 1995: oltre il welfare assicurativo, in 
Politiche Sociali, 2015, n. 3, pp. 429-442, p. 433 
350 Sono soluzioni che tramite utilizzano lo strumento del turn over con l’obiettivo di favorire al 
contempo l’accompagnamento degli anziani al pensionamento e l’ingresso dei lavoratori in 
azienda. Per un approfondimento si veda M. Squeglia (a cura di), La "staffetta intergenerazionale" 
tra discutibili modelli e dubbie prospettive, in Boll. Speciale, 2013, n. 14 http://adapt.it/adapt-
indice-a-z/wp-content/uploads/2013/08/boll_spec_2013_14.pdf  
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148/2015. Rispetto all’istituto del contratto di solidarietà comunemente conosciuto, 
e alla sua tradizionale funzione difensiva - per cui gli accordi di riduzione 
dell’orario351 erano finalizzati al mantenimento dei posti di lavoro – con la 
declinazione del d.lgs 148/2015 lo strumento ha assunto una funzione espansiva352. 
Per il tramite della contrattazione collettiva, la misura offriva la possibilità per 
l’impresa di operare delle riduzioni stabili di orario per alcuni lavoratori, e della 
relativa retribuzione353, e, al contempo, di beneficiare di contributi INPS sulle 
assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato354 per i primi tre anni355.   
 
Questa misura è stata sostituita, a seguito del Decreto Crescita (d.l. 34/2019)356, con 
il nuovo istituto del «contratto di espansione», introdotto inizialmente in via 
sperimentale per gli anni 2019-2020 ma che è stato prorogato anche per il 2021357 
con un ulteriore allargamento della platea di aziende beneficiarie rivolgendosi non 
più solo alle imprese di grandissime dimensioni358. Questo nuovo strumento, 
notevolmente più complesso rispetto al precedente, consente tramite accordi in sede 
governativa di anticipare l’uscita dal mercato del lavoro dei lavoratori più anziani 
a cui manchino cinque anni per maturare i requisiti pensionistici e contestualmente 
di assumere nuovo personale a tempo indeterminato e di sviluppare piani di 
formazione e di riqualificazione del personale già in forza per aggiornarne le 

 
351 Non si tratta del solo tentativo in questa direzione, come dimostra la disciplina del part-time 
agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione introdotta sperimentalmente fino al 2018 dalla L. 
n. 208/2015, la quale non ha però riscontrato un grande successo. 
352 P. Passalacqua, L'età pensionabile nella prospettiva del ricambio generazionale, Variazioni su 
temi di diritto del lavoro, 2017, p. 149 ss., E. Massi, Il contratto di solidarietà espansivo, Dir. prat. 
lav., 2016, 419 ss. 
353 Per i lavoratori anziani prossimi alla pensione (entro i 24 mesi) che avessero maturato i requisiti 
contributivi minimi per la pensione di vecchiaia (e che avessero accettato di ridurre il proprio orario 
di lavoro di almeno la metà delle ore) era ammessa la cumulabilità, limitatamente a questo periodo, 
tra il trattamento di pensione con la retribuzione. Cfr. M. Dalla Sega, M.S. Ferrieri Caputi, E. 
Massagli, Invecchiamento della forza lavoro e pratiche di age-management nella cooperazione 
sociale del territorio di Bergamo, ADAPT University Press, 2021 
354 In caso di assunzione di giovani con un’età tra i 15 e i 29 anni, al datore di lavoro è era data la 
possibilità di applicare loro la medesima aliquota contributiva di favore degli apprendisti per i primi 
tre anni e non oltre il compimento del ventinovesimo anno d’età. Cfr. M. Dalla Sega, M.S. Ferrieri 
Caputi, E. Massagli, Invecchiamento della forza lavoro e pratiche di age-management nella 
cooperazione sociale del territorio di Bergamo, ADAPT University Press, 2021 
355 Il contributo l'INPS è pari al 15 % della RAL prevista al CCNL applicabile per i primi dodici 
mesi. Per ciascuno dei due anni successivi il contributo è ridotto, rispettivamente, al 10% e al 5% 
(all’art. 41 del d.lgs 148/2015). 
356 Il c.d. Decreto Crescita, come approvato e modificato con la legge di conversione n. 58/2019, la 
Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). 
357 La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), ha ridotto, solo per il 2021, le soglie dimensionali 
delle imprese per l’accesso alla misura: dalle 1.000 alle 500 unità per avviare percorsi di 
riorganizzazione e reindustrializzazione e alle 250 unità per l’accesso alla pensione anticipatamente 
entro gli ultimi 5 anni di lavoro. Soglie ulteriormente ridotte dal Decreto Sostegni bis. 
358 Con il Decreto Sostegni bis (d.l 73/2021) è stata ridotta a 100 unità la dimensione occupazionale 
delle imprese che possono usufruire dell’istituto. 
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competenze professionali ai fini della competitività dell’impresa359. La formazione 
diventa quindi un asset centrale all’interno di questa misura. Le aziende che 
ricorrono al contratto di espansione beneficiano di uno sgravio contributivo. Ai 
lavoratori prossimi alla pensione, fino al raggiungimento della stessa, l’azienda 
riconosce un’indennità mensile (comprensiva anche di NASPI) commisurata al 
futuro trattamento pensionistico versando eventualmente i contribuiti per accedere 
alla pensione anticipata.  
 
Per quanto il tema della staffetta generazionale rimanga al centro del dibattito, 
anche in vista di una riforma strutturale del sistema previdenziale italiano360, queste 
esperienze hanno avuto sviluppi ed esiti limitati361 evidenziando la mancanza di una 
visione di quelli che saranno gli scenari lavorativi del futuro ma, soprattutto, una 
scarsa attenzione per il tema delle competenze. In questa direzione, un’importante 
novità nell’ottica di dare slancio alle soluzioni della contrattazione collettiva, per 
favorire percorsi formativi e di riqualificazione dei lavoratori, è rappresentata 
dall’istituzione, presso l’Anpal, del Fondo Nuove Competenze362 per cui il Governo 
ha stanziato con 430 milioni di euro per il 2020 e 300 milioni per l’anno 2021363.  
Si segnala dunque un nuovo e importante ruolo per azienda e parti sociali in materia 

 
359 Art. 41, D. Lgs. n. 148/2015. Sul punto si veda N. Bianchi, A. Orlando, Contratto di espansione 
e isopensione nel 2021: strategie di esodo aziendale a confronto, IPSOA Quotidiano, 4 gennaio 
2021 
360 M. Dalla Sega, Riforma delle pensioni: flessibilità in uscita al centro del confronto Governo e 
sindacati, IPSOA – Speciale Legge di Bilancio 2021, https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-
previdenza/pensioni/quotidiano/2020/09/23/riforma-pensioni-flessibilita-uscita-centro-confronto-
governo-sindacati  
361 B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile, Centre for the 
Study of European Labour Law "Massimo D'Antona", 2020, pp. 74 s. 
362 I contributi erogati da Anpal riconoscono ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo 
di contributi previdenziali e assistenziali, per le ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo 
delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati. Si favorisce la stipulazione di specifiche 
intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive 
dell’impresa, con le quali destinare parte dell’orario di lavoro a percorsi di sviluppo delle 
competenze dei lavoratori. Cfr. M.S. Ferrieri Caputi, Il lavoro oltre il guado dell’età: la costruzione 
di un “ponte generazionale”, in Sindacalismo, Rubettino Editore, 2020, n. 44 
363 Il termine per la stipula degli accordi collettivi che prevedano la rimodulazione degli orari di 
lavoro era stato inizialmente indicato come il 31 dicembre 2020 e poi esteso per il 2021 a fine giugno 
2021 (con decreto interministeriale Lavoro-Mef confermato dalla Corte dei Conti). 
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di formazione considerando che l’accesso al Fondo364 è reso possibile attraverso 
accordi collettivi365 da stipulare a livello aziendale366 e territoriale. 
Ruolo ancor più evidente se si considera che alle risorse del Fondo Nuove 
Competenze possono aggiungersi le risorse, tra gli altri, dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali367 che potranno contribuire in maniera attiva 
all’implementazione dei piani. 
 
 
5. Spunti dall’Europa per un approccio intergenerazionale attraverso il dialogo 

sociale 
 
Nel contesto europeo il concetto di solidarietà tra generazioni ha una rilevanza 
crescente a partire dagli anni 90’, arrivando a rivestire un ruolo centrale all’interno 
del contesto di policy dell’Unione Europea368. Ha così trovato spazio proprio 
all’interno del Trattato sull’Unione Europea (art. 3, c. 3) dove si afferma che 
«L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la 
giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le 
generazioni e la tutela dei diritti del minore». 
 

 
364 Per un approfondimento sul punto si veda E. Massagli, G. Impellizieri, Fondo Nuove competenze: 
funzionamento, elementi di originalità e primi rilievi critici, in DRI, 2020, n. 4. 
365 Negli accordi deve essere indicato il numero di lavoratori coinvolti, le ore destinate alla 
formazione, il fabbisogno del datore di lavoro, in termini di nuove competenze in ragione 
dell’introduzione di determinate innovazioni ovvero di nuove competenze finalizzate ad 
incrementare l’occupabilità del lavoratore in vista di percorsi di mobilità e ricollocazione, e il 
progetto formativo in cui devono essere specificati gli obiettivi di apprendimento, i destinatari, il 
soggetto erogatore, gli oneri, la durata e le modalità di svolgimento del percorso di apprendimento.  
366 Il contratto di espansione è oggetto dell’accordo Accordo Bricocenter Italia del 3 novembre 2020 
sottoscritto in sede governativa da Bricocenter Italia Srl e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil 
ai fini di mantenere la competitività del gruppo nel proprio settore, in considerazione delle 
dinamiche di mercato e delle conseguenze della diffusione del virus Covid-19, attraverso un 
processo di riorganizzazione e flessibilità. Tra gli obiettivi dell’accordo vi sono lo sviluppo di nuove 
competenze per tutti i collaboratori e l’inserimento di know how specifico e la previsione di un turn-
over generazionale che possa avvenire attraverso misure non traumatiche di cessazione dei rapporti 
con lavoratori prossimi al pensionamento e l’inserimento di nuove figure da assegnare a specifici 
percorsi formativi. Da qui l’impegno aziendale a realizzare un programma di formazione e 
riqualificazione mirato a garantire l’adeguamento delle competenze del personale, con piani 
formativi differenziati tra nuovi ingressi e collaboratori già in forza, a cui si affianca un programma 
di accompagnamento al pensionamento, attraverso uno scivolo pensionistico, per i lavoratori 
interessati prossimi al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata. 
Si tratta di un processo che coinvolgerà fino ad un massimo di 20 unità e sarà accompagnato da un 
programma di 10 assunzioni. 
367 Per approfondire si veda G. Impellizieri, E. Massagli, Fondo Nuove Competenze: istruzioni per 
l’uso e nodi operativi, in Bollettino ADAPT, 2 novembre 2020. 
368 Cfr. quanto segue con M.S. Ferrieri Caputi, Il lavoro oltre il guado dell’età: la costruzione di un 
“ponte generazionale”, in Sindacalismo, Rubettino Editore, 2020, n. 44 



 

198 

Ma quali sono le misure che possono contribuire a realizzare una solidarietà 
intergenerazionale? Come affermato nella “Dichiarazione del Consiglio sull'Anno 
europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni” (2012)  
«per conseguire la solidarietà tra le generazioni nel quadro dell'invecchiamento 
demografico è necessario in particolare creare le condizioni che permettano agli 
anziani di aumentare la propria indipendenza, il che consentirebbe loro di prendersi 
maggiormente carico della propria vita e di apportare il proprio contributo alla 
società, consentendo loro di vivere dignitosamente come membri a pieno titolo 
della società. Ciò richiede una distribuzione equa delle risorse e delle opportunità 
tra generazioni». 
 
Il concetto di solidarietà intergenerazionale sottolinea l’esigenza di una ripartizione 
equilibrata tra le diverse generazioni sia rispetto al tema dei costi sulla società e del 
contributo che le persone di diverse fasce d’età possono apportare alla stessa, sia 
sul tema delle risorse e delle opportunità a cui queste possono accedere. Ecco che, 
ad esempio, l’invecchiamento attivo diventa una delle strategie per distribuire più 
equamente parte degli oneri, altrimenti interamente gravanti sulla forza lavoro, 
rendendo maggiormente indipendente, sia da un punto di vista economico che 
sociale, la popolazione anziana. Al contrario, si potrebbero invece determinare 
ulteriori squilibri circa le prestazioni e i requisiti di accesso alle prestazioni 
pensionistiche di coloro che rappresentano oggi la forza lavoro giovane. 
 
Sul punto, il recente “Libro verde sull'invecchiamento demografico. Promuovere la 
solidarietà e la responsabilità fra le generazioni”, pubblicato dalla Commissione 
Europea nel gennaio del 2021, sottolinea come «uno dei grandi temi del dibattito 
sul modo in cui rispondere al problema dell'invecchiamento demografico è l'equità 
intergenerazionale. La sfida consiste nel mantenere un livello adeguato di 
protezione sociale senza imporre oneri eccessivi alla sempre meno numerosa 
popolazione in età lavorativa, i cui contributi rappresentano la principale fonte di 
finanziamento dei sistemi di previdenza sociale»369.  
 
Il tema dell’equità generazionale è dunque uno snodo centrale per la realizzazione 
di quella solidarietà tra generazioni che si pone al centro delle policy e delle 
normative europee – si pensi anche alla normativa sull’age-discrimination – che 
hanno richiamato sul punto anche l’importanza del dialogo sociale europeo, 
meccanismo che «consente alle parti sociali (rappresentanti dei datori di lavoro e 
dei lavoratori) di contribuire attivamente, anche mediante accordi, alla definizione 

 
369 Nello stesso Libro Verde, si specifica che, parte delle risorse necessarie ad attuare queste 
soluzioni, in un’ottica di sostenibilità più ampia, potrebbero venire anche alleggerendo la pressione 
fiscale per le imprese dal lavoro alle emissioni inquinanti come proposto nel Green Deal europeo. 
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della politica europea in materia sociale e occupazionale» 370 rappresentando così 
un tassello centrale nel c.d. modello sociale europeo e una fonte giuridica 
riconosciuta 371 come previsto dal TFUE 372. 
 
Appare dunque significativo richiamare la sottoscrizione nel marzo 2017, 
dell’Accordo-quadro autonomo tra le parti sociali europee su invecchiamento 
attivo e approccio intergenerazionale373. Il documento374, sottoscritto da Business 
Europe (375), Ueapme (376), Ceep (377) e Etuc-Ces (378), rappresenta l’esito finale dei 
negoziati condotti tra le parti sociali all’interno del programma di lavoro pluriennale 
2015-2017 sul Partenariato per la crescita inclusiva e l’occupazione. Le parti 
sociali hanno dunque individuato con l’accordo alcune azioni che possono 
contribuire a migliorare in modo significativo le capacità dei lavoratori di tutte le 
età di rimanere attivi nel mercato del lavoro e in buona salute fino all’età 

 
370 Parlamento Europeo, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/58/il-dialogo-sociale. 
371 Ciò emerge da una lettura combinata del disposto degli artt. 151-156, del TFUE. Per un 
approfondimento si veda anche D. IODICE, La contrattazione transnazionale nell’active ageing. Il 
quadro giuridico, in D. IODICE (a cura di), Gap intergenerazionale e solidarietà tra lavoratori. La 
contrattazione inclusiva come leva del cambiamento nell’era digitale, ADAPT University Press, 
2020, pp. 1-14. 
372 TFUE, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT  
373 EU-level cross-sector social partners’ autonomous framework agreement on active ageing, 
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/with_signatures_fram
ework_agreement_on_active_ageing_0.pdf. 
374 Tra i suoi obiettivi l’accordo si propone di: aumentare la consapevolezza e la comprensione di 
datori di lavoro, lavoratori e dei loro rappresentanti delle sfide e delle opportunità derivanti dal 
cambiamento demografico; fornire informazioni pratiche ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai loro 
rappresentanti a tutti i livelli di approcci e/o misure per promuovere e gestire l’invecchiamento attivo 
in modo efficace maniera; garantire e mantenere un ambiente di lavoro sano, sicuro e produttivo; 
promuovere approcci innovativi relativi al ciclo di vita con posti di lavoro produttivi e di qualità da 
consentire alle persone di rimanere al lavoro fino all’età pensionabile legale; facilitare gli scambi, la 
cooperazione reciproca e promuovere azioni concrete per il trasferimento della conoscenza e lo 
scambio di esperienze tra generazioni sul posto di lavoro. 
(375) Gruppo di pressione che rappresenta imprese di tutte le dimensioni nell’Unione europea e in 
sette paesi europei non appartenenti all’UE. I membri della confederazione sono 40 organizzazioni 
nazionali dell’industria e dei datori di lavoro https://www.businesseurope.eu/. 
(376) L’UEAPME è l’organizzazione dei datori di lavoro che rappresenta gli interessi dell’artigianato, 
dei mestieri e delle PMI europei a livello dell’UE. L’UEAPME è un partner sociale europeo 
riconosciuto, comprende circa 80 organizzazioni membri di 34 paesi costituite da federazioni 
nazionali intersettoriali di PMI, federazioni di filiali europee e altri membri associati, che supportano 
la famiglia delle PMI. L’UEAPME rappresenta più di 12 milioni di imprese, che danno lavoro a 
circa 55 milioni di persone in tutta Europa https://eulacfoundation.org/en/mapeo/european-
association-craft-and-smes-ueapme. 
(377) Il Centro europeo dei datori di lavoro e delle imprese che forniscono servizi pubblici e servizi 
di interesse generale, rappresenta i datori di lavoro e le imprese che forniscono SIG dal 1961 
https://www.ceep.eu/. 
(378) La Confederazione sindacale europea è la principale organizzazione sindacale che rappresenta 
i lavoratori a livello europeo. L’integrazione europea ha rafforzato il ruolo dell’UE nella politica 
economica, occupazionale e sociale in tutti i 28 Stati membri https://www.etuc.org/en. 
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pensionabile, nonché a rafforzare una cultura di responsabilità, impegno, rispetto e 
dignità in tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente dall’età. Dall’accordo deriva 
l’impegno delle organizzazioni aderenti per promozione al livello più opportuno – 
sia esso nazionale, settoriale e/o aziendale – di tali misure in conformità con le 
specifiche norme sul lavoro dei singoli Stati.  
 
Per questo si individuano cinque ambiti di azione che riguardano (per un dettaglio 
delle azioni, misure e strumenti riconducibili ai singoli ambiti si veda Tab. 10): 
 

• le “valutazioni strategiche e periodiche della demografia della forza lavoro” 
mentre un secondo ambito 

• la “salute e sicurezza sul luogo di lavoro” con azioni volte a promuovere 
informazioni adeguate in materia nei luoghi di lavoro identificando i 
compiti che sono particolarmente fisicamente e/o mentalmente impegnativi.  

• lo “sviluppo di competenze e abilità” da sostenere attraverso 
l’apprendimento permanente al fine di accrescere l’occupabilità dei 
lavoratori e la crescita del capitale umano all’interno delle imprese.  

• la promozione di azioni volte a ripensare l’“organizzazione del lavoro per 
vite lavorative sane e produttive” 

• la promozione di un “approccio intergenerazionale”  
 
Tabella 10 – Ambiti d’intervento e azioni individuati dall’Accordo-quadro autonomo tra 
le parti sociali europee su invecchiamento attivo e approccio intergenerazionale 
 

Ambiti Azioni, strumenti misure 

Valutazioni 
strategiche e 
periodiche della 
demografia della 
forza lavoro 

Analisi sull’età attuale e prevista, inclusi gli aspetti di genere; analisi sulle 
capacità, qualifiche ed esperienza; analisi sulle condizioni di lavoro e su 
salute e sicurezza, in particolare per occupazioni impegnative; analisi sugli 
sviluppi legati alla digitalizzazione e all’innovazione. 

Salute e sicurezza 
sul luogo di 
lavoro 

Indicazione dei necessari adeguamenti dei processi di lavoro e dei luoghi 
di lavoro; la redistribuzione/assegnazione dei compiti ai lavoratori; 
predisposizione di strategie di prevenzione e valutazione del rischio 
efficaci; promozione volontaria della salute anche con azioni di 
sensibilizzazione (WHP); sviluppo delle conoscenze manageriali ai livelli 
appropriati per affrontare sfide e possibili soluzioni in questo campo; 
implementazione di misure di salute e sicurezza che tengano conto della 
salute fisica e psicologica dei lavoratori e la revisione delle stesse. 

Sviluppo di 
competenze e 
abilità 

Opere di sensibilizzazione nei confronti della direzione e dei 
rappresentanti dei lavoratori circa l’esigenza di competenze in una 
prospettiva d’età; formazione rivolta a lavoratori di tutte le età, per 
sviluppare ulteriormente le loro conoscenze e competenze durante tutte le 
loro carriere; azioni di facilitazione e sostegno dello sviluppo della carriera 
personale e della mobilità professionale; azioni volte a motivare e ad 



 

201 

aumentare la partecipazione alla formazione per garantire competenze 
digitali aggiornate; integrazione dell’age-management in un più ampio 
sviluppo delle competenze; identificazione delle competenze formali e 
informali che i lavoratori hanno acquisito nel corso della loro vita 
lavorativa. 

Organizzazione 
del lavoro per vite 
lavorative sane e 
produttive 

Strumenti che promuovano la capacità dei lavoratori giovani e più anziani 
di adattarsi meglio cambiamenti nell’organizzazione del lavoro, attraverso 
accordi di lavoro, anche sull’orario di lavoro; adattamento della 
ripartizione dei compiti tra i lavoratori; fornitura ai manager di 
informazioni su questioni legate all’età; lotta agli stereotipi legati all’età, 
ad esempio creando squadre di età mista; sviluppo di misure di transizione 
per i lavoratori anziani verso la fine della loro vita lavorativa e assunzioni 
di nuovo personale. 

Approccio 
intergenerazionale 

Distribuzione dei compiti in base alle capacità/abilità/conoscenze; schemi 
di tutoraggio/mentoring/coaching per accogliere e introdurre i giovani 
lavoratori il loro ambiente di lavoro, compresi i percorsi per consentire 
loro di realizzare il loro potenziale; programmi di trasferimento di 
conoscenze/competenze, sia verso i lavoratori più giovani che verso i 
lavoratori più anziani, comprese le competenze IT e digitali, le competenze 
trasversali, la capacità di relazione verso i clienti; creazione di banche dati 
per acquisire know how specifico e professionale intelligenza sviluppata 
internamente e trasmessa ai nuovi arrivati; sensibilizzazione per un 
approccio positivo all’età e promozione dell’age-diversity anche 
all’interno dei reparti/squadre di lavoro; la collaborazione con istituti di 
istruzione o servizi pubblici per l’impiego per facilitare transizioni nel e 
all’interno del mercato del lavoro. 

 
Fonte: Accordo-quadro autonomo tra le parti sociali europee su invecchiamento attivo e 

approccio intergenerazionale 
 
Anche secondo quanto appena presentato, si comprende come le azioni promosse 
per dalle parti sociali - che hanno a oggetto le sfere dell’age-management, 
dell’invecchiamento attivo e delle solidarietà intergenerazionale - assumerebbero 
una rilevanza più ampia, che va oltre al perimetro dello scambio contrattuale entro 
lo specifico sistema di relazioni industriali, perché contribuirebbero a tutti gli effetti 
a implementare una policy (sociale) europea. In altre parole, queste misure, siano 
esse implementate a livello nazionale, territoriale o aziendale, ampliano gli 
strumenti di welfare previsti dal legislatore europeo e dagli stati nazionali 
generando un c.d. impatto sociale379 per il sistema nel suo complesso. 
 

 
379 Sul punto, anche a partire dalle riflessioni di S. Rago, P. Venturi, S. Zamagni, Valutare l’impatto 
sociale. La questione della misurazione nelle imprese sociali, in Rivista Impresa Sociale, 2015, n. 6 
sempre maggior attenzione si sta rivolgendo alla misurazione dell’impatto sociale che possono 
generare le misure di welfare aziendale come evidenziato dal lavoro di D. Dal Maso, V. Langella, 
F. Maino, F. Mento, V. Santoni, La valutazione d’impatto sociale come elemento costitutivo dei 
piani di welfare aziendale, Social Value Italia, 2021 
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Per questo nei prossimi paragrafi presenteremo una ricostruzione di alcune 
iniziative che si stanno diffondendo tanto nei territori quanto nella contrattazione 
collettiva sino ad arrivare all’analisi condotta sulle cooperative sociali di Bergamo. 
 
 
6. Iniziative territoriali e contrattazione sociale per l’age-management 
 
Alcune iniziative particolarmente interessanti e innovative hanno messo in luce 
come, sul punto, l’azione delle parti sociali sia sul versante la contrattazione 
collettiva, all’interno dei sistemi di relazioni industriali, sia nell’ambito della 
contrattazione sociale territoriale può fornire un importante contributo per 
traghettare il lavoro oltre il guado dell’età380. 
 
Occorre ricordare che, già a partire dal 2012 con la pubblicazione dei d.d. del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 481/2012 e n. 807/2012381, sono 
state stanziate risorse per le Regioni, nell’ambito del programma Welfare to Work 
2012-2014, finalizzate alla promozione di misure di staffetta generazionale ovvero 
finanziamenti volti a coprire l’integrazione contributiva rispetto alle riduzioni 
dell’orario di lavoro a cui possono accedere volontariamente i lavoratori anziani a 
fronte dell’assunzione da parte dell’impresa di giovani. 
 
Sui territori hanno così preso vita alcune iniziative di particolare interesse. Tra 
queste è oggi in essere la sperimentazione del progetto “Nuovo Ponte 
Generazionale” promosso dalla Regione Lombardia con il Decreto n. 665/2015382. 
L’iniziativa rappresenta l’esito dell’esperienza avviata nel 2013 a seguito della 
sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, INPS e 
Assolombarda nel dicembre 2012383 che si proponeva appunto di attivare una nuova 
sperimentazione di “ponte generazionale”, configurandosi per certi versi come un 
iniziativa di contrattazione sociale territoriale che sottolinea il ruolo che le parti 
sociali possono avere nell’innovare misure di welfare volte a sostenere le 

 
380 Cfr. quanto segue con M. Dalla Sega, M.S. Ferrieri Caputi, E. Massagli, Invecchiamento della 
forza lavoro e pratiche di age-management nella cooperazione sociale del territorio di Bergamo, 
ADAPT University Press, 2021 
381 Si vedano anche “Linee Guida per l’attuazione degli interventi previsti dal d.d. 807 del 
19.10.2012 (cd. Staffetta Generazionale), 
https://www.camera.it/temiap/allegati/leg17/Supporto_transazionalit%C3%A0.pdf  
382 Regione Lombardia, Decreto n. 665/2015, https://www.cgil.lecco.it/wp-
content/uploads/2015/04/150205-Decreto-ponte-generazionale.pdf  
383 http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/21760Protocollo_Regio.pdf  
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trasformazioni del lavoro384. Il progetto “Nuovo ponte generazionale” - proprio 
richiamando anche la strategia Europa 2020 e il concetto di solidarietà 
intergenerazionale – si pone come obiettivo quello di sostenere l’ingresso nel 
mercato del lavoro dei giovani e l’invecchiamento attivo dei lavoratori attraverso 
strategie che favoriscano il proficuo il mantenimento del lavoro in età avanzata, sia 
la realizzazione di progetti personali al di fuori del lavoro. Nel concreto i lavoratori 
possono aderire volontariamente ad un percorso di accompagnamento all’uscita dal 
lavoro, della durata massima di quattro anni, con una conversione o riduzione in 
tempo parziale dell’orario lavorativo fino ad un massimo del 70% con una 
integrazione a copertura dei minori contributi dovuti. Questo purché 
contestualmente l’impresa assuma giovani, anche attraverso Garanzia Giovani, e si 
determini un saldo occupazionale positivo385.  
 
Per quanto l’accordo sindacale non sia necessario per ricorrere alla misura, sono 
diverse le iniziative realizzate sul territorio lombardo con la condivisione delle 
principali sigle sindacali.  
 
Pertanto, considerando come le riflessioni e l’inquadramento del fenomeno nei 
paragrafi precedenti, queste possono qualificarsi come azioni di contrattazione 
sociale territoriale per cui la partnership delle parti sociali risulta fondamentale per 
attivare e integrare risorsi e strumenti pubblici a declinazione territoriale. 
 
In aggiunta a quanto descritto, si segnala come, proprio in alcuni accordi aziendali 
e territoriali, si rintraccia un richiamo a iniziative che si pongono in raccordo tanto 
con le soluzioni nazionali previste dal legislatore, quanto con altri strumenti istituiti 
territorialmente. 
 
Ad esempio, nell’accordo Lamborghini386, i firmatari stabiliscono che 
individueranno, entro il primo semestre 2020 (l’accordo è stato firmato il 16 luglio 
2019), opportuni percorsi mirati a incentivare meccanismi di alternanza 
generazionale, orientando i futuri progetti di organizzazione produttiva anche verso 

 
384 Si veda ADAPT, Welfare for People - Terzo Rapporto sul welfare occupazionale e aziendale in 
Italia, ADAPT University Press, 2020, pp. 147-148: «Accogliendo dunque una definizione più 
estesa di contrattazione sociale (non come detto in termini di materie oggetto degli accordi ma in 
termini di tipologia degli accordi e di iniziative sviluppate) potremmo allargare lo sguardo a quelle 
esperienze in cui la relazione tra soggetto pubblico, parti sociali, imprese, terzo settore e alti attori 
locali, pur non avendo come obiettivo la definizione dell’allocazione di risorse pubbliche in bilancio, 
si porrebbero invece l’obiettivo di integrare e mettere a sistema misure pubbliche e private attraverso 
una, più o meno ampia collaborazione» 
385 Per approfondire i principali nodi tematici dell’accordo si veda S. Caroli, Nuovo Ponte 
Generazionale in Regione Lombardia. Tra quali sponde?, Boll. Adapt 2 febbraio 2015 
386 Accordo Lamborghini del 16 luglio 2019 sottoscritto da Automobili Lamborghini Spa e RSU, 
Fiom-Cgil, Fim-Cisl. 
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un supporto all’accompagnamento non oppositivo alla pensione per il personale 
interessato. Emerge dunque l’impegno delle parti a valutare soluzioni condivise 
anche in raccordo con le istituzioni territoriali specie nell’ambito di progetti 
finalizzati al reinserimento di lavoratori con ridotte autonomie.  
 
Nel caso del territorio di Bergamo387 invece, tra il 2016 e il 2017 è stato avviato un 
tavolo istituzionale388 per coordinare le dinamiche occupazionali e del welfare con 
l’infrastruttura materiale e immateriale del territorio. A ciò è seguita l’elaborazione 
delle linee guida sul welfare aziendale di Confindustria Bergamo tra i cui punti 
centrali emerge anche il tema della crescente presenza dei lavoratori anziani in 
azienda. In particolare. vengono individuate tre soluzioni che riguardano la 
concessione del part-time, la variazione di mansioni e interventi specifici di 
formazione continua. Da rilevare come il focus qui non è stato tanto quello di 
agevolare esclusivamente l’uscita dei lavoratori più anziani dalle aziende, quanto 
quello di investire su questa fascia di lavoratori per valorizzarne le capacità e a 
creare un ambiente di lavoro favorevole alla loro presenza. 
 
 
7. Buone pratiche per l’age-management dalla contrattazione collettiva 
 
Da segnalare infine come, sul tema della solidarietà e del ricambio generazionale, 
una sensibilità particolare è rilevabile all’interno del sistema di relazioni industriali 
in particolare nei settori del credito e del chimico389.  
 
Nel settore del credito è ormai consolidato il ricorso a strumenti della bilateralità, 
tra cui il Fondo di Solidarietà390, costituito nel 2000391, la cui azione è volta a 
finanziare programmi formativi di riconversione e qualificazione del personale, 
misure a sostegno di riduzioni collettive di orario, di sospensione dell’attività 
lavorativa e di accompagnamento alla pensione. Per quanto negli ultimi anni 
l’impatto che la digitalizzazione392 e i processi macro-economici hanno avuto sul 

 
387 Un’ampia disamina in merito a questo caso è contenuta in ADAPT, Secondo rapporto su il 
welfare occupazionale e aziendale in Italia, ADAPT University Press, 2019, p. 299 ss. 
388 Il tavolo ha visto la partecipazione di Comune, Provincia, Camera di Commercio, Università 
degli Studi di Bergamo, parti sociali 
389 Cfr. quanto segue con la ricostruzione fatta in M. Dalla Sega, M.S. Ferrieri Caputi, E. Massagli, 
Invecchiamento della forza lavoro e pratiche di age-management nella cooperazione sociale del 
territorio di Bergamo, ADAPT University Press, 2021 
390 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://www.lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/Fondi-solidarieta-bilaterali/Pagine/Fondo-settore-
credito.aspx  
391 S. Girgenti, Dalla bilateralità alla partecipazione, Edizioni Lavoro, 2017 
392 M. Iodice (a cura di), Gap Intergenerazionale e solidarietà tra i lavoratori. La contrattazione 
inclusive come leva del cambiamento nell’era digitale, ADAPT Univerity Press, 2020 
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settore bancario hanno spinto il comparto verso una profonda riorganizzazione, è 
rilevante sottolineare come storicamente in questo settore le parti sociali siano state 
capaci di predisporre, attraverso una progettazione condivisa, strumenti a sostegno 
di queste trasformazioni393. Riflessioni che continuano ad essere al centro 
dell’azione sindacale anche tramite la creazione di progettualità e network a livello 
europeo394. 
 
Per quanto riguarda il comparto chimico risale infatti al 2017 la stipula del “Patto 
per l’innovazione, la produttività, l’occupabilità e la responsabilità sociale” tra 
Federchimica, Farmindustria, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil in cui si faceva 
riferimento proprio al tema dell’occupabilità dei lavoratori in tutti in momenti della 
loro vita lavorativa seguito da un successivo avviso comune del 2018 con cui è stato 
istituito il fondo bilaterale di solidarietà “TRIS” (Tutele, Riqualificazione, 
Innovazione, Sostegno)395, destinato ai lavoratori del settore396. Il fondo prevede 
prestazioni cumulabili volte ad assicurare assegni straordinari di sostegno al reddito 
ai lavoratori cessati dal servizio che raggiungano i requisiti previsti per il 
pensionamento di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque anni e favorire 
percorsi di innovazione delle organizzazioni aziendali, di ricambio generazionale e 
rinnovamento delle professionalità.  
 
Più in generale, specie a livello di contrattazione aziendale si stanno diffondendo 
iniziative di staffetta generazionale397 per cui vengono promossi processi di turn 
over che prevedono da un lato incentivi all’inserimento dei giovani all’interno 
dell’azienda e, dall’altro, il miglioramento della qualità del lavoro dei dipendenti 
più anziani398. A questo spesso si aggiungono attività di affiancamento e mentoring 

 
393 M.S. Ferrieri Caputi, M. Roiatti, Pratiche di trasferimento delle conoscenze e age-management 
nel settore finanziario. Dalla rassegna ragionata della letteratura alle visioni e percezioni di un 
panel di esperti europei, in M. Iodice (a cura di), Gap Intergenerazionale e solidarietà tra i 
lavoratori. La contrattazione inclusive come leva del cambiamento nell’era digitale, ADAPT 
Univerity Press, 2020, pp. 49-63 
394 Si veda ad esempio il progetto europeo “The European social dialogue and the development of 
the solidarity between generations of workers: focus on “over 55” and young workers in the finance 
sector. Sustainable Growth and generation gap” (grant agreement: VS/2018/0040). Il Progetto, con 
capofila FIRST CISL, con il coinvolgimento di 9 organizzazioni sindacali europee, tre centri di 
ricerca, un’impresa e un’associazione datoriale 
395 Il fondo è stato ufficialmente istituito il 9 gennaio 2021 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
il Decreto Interministeriale del 4 dicembre 2020. 
396 Si veda C. Zandel, Storie di azione e contrattazione collettiva – Il Fondo TRIS per affrontare la 
grande trasformazione del lavoro, in Boll. ADAPT, 2018 
397 Riferimenti a iniziative di questo tipo si ritrovano in Accordo Bayer del 30 luglio 2014 tra Bayer 
Spa e RSU, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e Accordo Luxottica del 31 ottobre 2015 tra 
Luxottica e RSU, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil. 
398 Si veda sul punto Accordo Gefran del 26 novembre 2019 tra Gefran Spa e le RSU, Fim-Cisl e 
Fiom-Cgil che introduce in via sperimentale un programma di c.d. staffetta generazionale con cui i 
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per i nuovi assunti per la trasmissione di competenze e conoscenze399 e, talvolta, un 
impegno dell’azienda a garantire, tramite contribuzione volontaria per conto del 
lavoratore, un pari trattamento previdenziale400. 
 
In alcuni casi particolari401 nel piano di staffetta generazionale si prevede la 
possibilità che il lavoratore che voglia risolvere consensualmente il rapporto di 
lavoro oppure che abbia richiesto la trasformazione da full-time a part-time per 
almeno il 50% dell’orario di lavoro, possa essere sostituito da un parente fino al 
terzo grado o affine fino al primo grado, purchè di età pari o inferiore ai 29 anni. 
 
È poi rilevante richiamare come all’interno di alcuni accordi aziendali, si stiano 
diffondendo programmi formativi mirati per differenti fasce d’età dei lavoratori che 
si pongono proprio l’obiettivo di prevenire l’obsolescenza delle competenze 
professionali.  
 
In questa direzione vanno le previsioni dell’accordo Sapio402 che attraverso 
specifici “percorsi di specializzazione: Sapio-to be” supporta la crescita e lo 
sviluppo dei dipendenti tenendo in considerazione dei diversi momenti della vita 
lavorativa e predisponendo piani di formazione differenziati tra lavoratori giovani 
e anziani. A questi ultimi è rivolto lo specifico “percorso Senior”, che consiste in 
un programma di riconoscimento, valorizzazione e consolidamento del profilo e 
dell’esperienza dei lavoratori con una maggiore anzianità aziendale con l’obiettivo 
di accompagnare i dipendenti nell’ultima fase della vita lavorativa valorizzando il 
loro contributo e il patrimonio di competenze possedute con attenzione anche alla 
fase d passaggio di consegne ai colleghi più giovani.  

 
lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici possono richiedere, entro i 12 
mesi prima dell’uscita dal lavoro, la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale 
(a 25 o 30 ore settimanali) nel limite di 10 trasformazioni all’anno concesse dall’azienda.  
399 Accordo Bayer del 30 luglio 2014 tra Bayer Spa e RSU, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e 
Accordo Luxottica del 31 ottobre 2015 tra Luxottica e RSU, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil 
sottolineano come i progetti di ponte/staffetta generazionale, attivati dall’azienda devono puntare a 
creare un raccordo tra giovani in ingresso nel mondo del lavoro e i lavoratori più anziani, in uscita, 
non limitandosi a favorire l’occupazione giovanile, ma mettendo al centro anche il trasferimento di 
conoscenze tra i due gruppi. Cfr con la ricostruzione fatta in M. Dalla Sega, M.S. Ferrieri Caputi, E. 
Massagli, Invecchiamento della forza lavoro e pratiche di age-management nella cooperazione 
sociale del territorio di Bergamo, ADAPT University Press, 2021 
400 Accordo Gefran, 2019. 
401 Accordo Ica Market del 22 settembre 2017, sottoscritto da ICA Market e RSA/RSU, Filcams-
Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Sul punto si veda A. VITALE, Storie di azione e contrattazione 
collettiva – Staffetta generazionale, welfare e produttività nell’accordo aziendale della Ica Market, 
in Bollettino ADAPT, 2017. In questo caso, l’incentivo al percorso di staffetta generazionale non è 
rappresentato da un apporto economico diretto dell’azienda ma dalla possibilità di ricollegare la 
propria uscita a un passaggio di consegne verso un proprio familiare. 
402 Accordo Sapio del 2019 sottoscritto da Gruppo Sapio e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, 
RSU. 
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Quest’ultimo punto è al centro anche dell’accordo Mutti403, con cui si prevede la 
realizzazione di momenti di affiancamento da parte dei lavoratori più esperti sia nei 
confronti dei nuovi assunti che del personale coinvolto da mutamenti di mansione, 
ai fini di favorire nella maniera più efficace la crescita interna dei dipendenti.  
 
Altri accordi si concentrano più specificatamente sul tema della riqualificazione 
delle competenze, in relazione allo sviluppo tecnologico (si veda l’accordo 
Capgemini404), oppure in relazione a esigenze di c.d. reverse mentoring405, centrato 
sulla valorizzazione della diversity generazionale (così Lamborghini406 e altri407).  
 
Vi sono poi alcuni accordi che provano a costruire un raccordo con le soluzioni 
previste a livello di CCNL. È questo il caso dell’accordo Baxi408 che istituisce in 
via sperimentale la c.d. “banca del tempo”409, così come previsto con il rinnovo del 
CCNL metalmeccanici del 2016, con una specifica disciplina volta ad andare 
incontro ai lavoratori più anziani. Più specificatamente, potranno utilizzare la banca 
del tempo i lavoratori in forza a tempo indeterminato, i quali raggiungeranno i 
requisiti per la pensione pubblica entro cinque anni. Essi potranno accantonare 
annualmente nel nuovo istituto un numero massimo di 64 ore tra PAR, ore di 

 
403 Accordo Mutti del 4 febbraio 2015 sottoscritto da Mutti Spa e le RSU assistite dai funzionari 
provinciali di Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil. 
404 Nell’Accordo Capgemini del 17 dicembre 2019 sottoscritto da Capgemini Italia Spa e Fim-Cisl, 
Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic-Confsal, RSU, viene esplicitato l’impegno, tramite una commissione 
paritetica ad hoc, allo sviluppo di azioni di rafforzamento e riqualificazione delle competenze che 
possano «rappresentare un elemento di tutela per il lavoratore rispetto al mercato del lavoro e 
all’allungamento della vita professionale». 
405 M. Dalla Sega, M.S. Ferrieri Caputi, E. Massagli, Invecchiamento della forza lavoro e pratiche 
di age-management nella cooperazione sociale del territorio di Bergamo, ADAPT University Press, 
2021, cit. p. 60: «Quello del reverse mentoring è stato definito come un processo, attuabile attraverso 
incontri formali tra lavoratori junior e colleghi senior, mediante il quale avviene un reciproco 
scambio di saperi e conoscenze su aspetti differenti del lavoro. La natura di questo scambio può così 
comportare la trasmissione di esperienza da parte dei lavoratori anziani a quelli più giovani, i quali, 
in ragione della loro maggiore esperienza digitale possono aiutare i senior a familiarizzare con la 
tecnologia» Come sottolineato anche da L. Di Salvatore, Organizzazione del lavoro e 
invecchiamento attivo, DRI, 2019. 
406 Accordo Lamborghini del 16 luglio 2019 sottoscritto da Automobili Lamborghini Spa e RSU, 
Fiom-Cgil, Fim-Cisl. 
407 Nella stessa direzione vanno anche il progetto Insieme a Scuola di Internet, attivato da Vodafone 
nel 2014, con l’obiettivo di far collaborare le diverse generazioni e favorire, nel concreto, 
l’alfabetizzazione digitale dei lavoratori senior e il Mentoring Lab del Gruppo ABB, incentrato sulla 
trasmissione di esperienza ai lavoratori più giovani da parte di chi ha una maggiore anzianità 
aziendale. Cfr. L. Di Salvatore, Organizzazione del lavoro e invecchiamento attivo, DRI, 2019, p. 
553. 
408 Accordo Baxi del 24 marzo 2019 sottoscritto da Baxi e le OO.SS. 
409 Si tratta di uno strumento che consente ai lavoratori di accantonare le ore di permesso annuale 
retribuito e di straordinario e le giornate di ferie aggiuntive con l’obiettivo di usufruire di riduzioni 
di orario quando siano vicini al pensionamento o di limitare il ricorso agli ammortizzatori sociali. 
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straordinario e ferie aggiuntive, la cui fruizione potrà avvenire continuativamente, 
previo accordo con la direzione aziendale, nel periodo immediatamente precedente 
alla pensione. 
 
 
8. Il caso delle cooperative sociali di Bergamo 
 
Proprio su iniziativa dell’associazione datoriale (Confcooperative Bergamo) è stata 
avviata sul territorio di Bergamo una riflessione sull’invecchiamento della forza 
lavoro nei contesti cooperativi e sulle strategie di gestione dell’età410. In questi 
termini, si è cercato di cogliere le specificità del settore, raccogliendo le percezioni 
e gli spunti degli operatori, e restituire un lavoro di sintesi e di ricomposizione delle 
buone pratiche già avviate411. 
 
Figura 4 – Percezioni sull’aumento dell’età media e tipologia di cooperative 
 

 
 
Fonte: nostra elaborazione a partire dai risultati del questionario realizzato per la ricerca 

 
410 Cfr. questo paragrafo con G. Guerini, E. Massagli, M.S. Ferrieri Caputi, M. Dalla Sega, 
Invecchiamento della forza lavoro e pratiche di age-management nella Cooperazione Sociale del 
territorio di Bergamo, in Rivista Impresa Sociale, 2021, n. 3, pp. 91-101 
411 Dopo una fase di ricerca desk - tramite l’utilizzo di banche dati, tra cui quella territoriale di CSA 
Coesi – è stata rilevata la percezione degli operatori e i loro suggerimenti circa gli strumenti da 
rafforzare in futuro. Questa ricostruzione è stata realizzata attraverso la somministrazione di un 
questionario rivolto a tutte le cooperative aderenti a Confcooperative Bergamo e servite da CSA 
Coesi che ha raccolto n. 31 risposte. Il periodo di somministrazione è stato di due settimane. 
L’analisi è stata successivamente verificata e rafforzata dalla conduzione di n. 6 interviste qualitative 
semi-strutturate a responsabili e/o referenti che si occupano nelle cooperative della gestione delle 
risorse umane. Con loro sono state approfondite più nello specifico le problematiche legate al fattore 
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La tendenza all’invecchiamento è percepita diffusamente nelle cooperative 
bergamasche. La maggior parte di loro (68%), infatti, ha dichiarato di aver 
riscontrato un aumento dell’età media negli ultimi anni con particolare incidenza 
riscontrata dalle cooperative sociali di inserimento lavorativo 412 (Fig. 4). 
 
Sul punto le cooperative suggeriscono di intervenire, ancor prima del singolo 
contesto, su scala territoriale sviluppando strumenti per cominciare a fronteggiare 
il problema anche in una prospettiva di medio-lungo periodo. Anche da questo 
emerge una capacità di ragionare oltre il perimetro della propria realtà e di 
identificare come una fonte di criticità un problema che potrebbe non essere 
attualmente presente nella propria organizzazione. 
 
Al di là di quanto percepito dagli operatori, da un’analisi dei dati di CSA Coesi413, 
la composizione della forza lavoro sul territorio414 conferma le (note) peculiarità 
del settore ovvero: una spiccata presenza della componente femminile415 e un ampio 
ricorso al lavoro a tempo parziale (80%). I lavoratori si collocano per la maggior 
parte nella categoria impiegati416 (65%) e in misura minore in quella degli operai417 
(34%). Guardando alla distribuzione per fasce d’età (Fig. 5), soltanto il 16% della 
forza lavoro è rappresentato da under 30. Per il resto la forza lavoro si distribuisce 
abbastanza equamente nelle fasce d’età 30-39 anni (26%), 40-49 anni (26%), 50-
59 anni (25%) mentre gli over 60 sono il 6%. 
 
Complessivamente, dunque, i lavoratori con un’età superiore ai 50 anni 
rappresentano il 31% della forza lavoro del campione analizzato. Se ragioniamo su 
questi dati in prospettiva, avendo come riferimento un orizzonte di medio periodo, 

 
dell’età, cercando di identificare le iniziative già realizzate, anche grazie all’analisi di diversi 
contratti aziendali, e le riflessioni già avviate in alcuni contesti. 
412 Le cooperative sociali si distinguono in cooperative sociali di servizio socio assistenziale, socio 
sanitario ed educativo, e cooperative sociali di inserimento lavorativo, rispettivamente individuate 
nelle lett. a e b dell’art. 1 della l. n. 381/1991. Di conseguenza si è consolidata la definizione in 
breve di Cooperative sociali di tipo A o tipo B a cui corrispondono anche le medesime sezioni degli 
Albi Regionali. Nel testo quindi, in particolare nelle definizioni sintetiche e nelle tabelle si adotta la 
distinzione in a e b.  
413 La banca dati CSA Coesi raccoglie i dati di 109 cooperative delle 148 aderenti a Confcooperative 
Bergamo. 
414 I dati qui citati prendono a riferimento le 109 cooperative sociali clienti del Centro Servizi 
Aziendali Coesi (http://www.coesi.coop) e rappresentano il campione d’analisi entro cui è stata 
condotta la ricerca. Complessivamente le cooperative oggetto del campione occupano 5.802 persone  
415 Ripartizione occupati per genere: Donne 72% - Uomini 28%. 
416 Nella categoria “impiegati” sono inserite le figure amministrative, gli educatori professionali, gli 
assistenti domiciliari, gli assistenti familiari e altre figure specialistiche dedite al lavoro di cura. 
417 Nella categoria “operai”, in riferimento alla attività delle cooperative sociali qui analizzate, 
possono essere inserite le mansioni, ad esempio, di operaio addetto all’assemblaggio, alla 
manutenzione del verde e alle pulizie. 
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è possibile osservare come, in meno di dieci anni, almeno la metà degli attuali 
lavoratori si troverà a transitare nella fascia d’età “over 50 anni”, ed un quarto degli 
stessi avrà più di 60 anni. 
 
Figura 5 – Distribuzione della forza lavoro per età 

 

 
 

Fonte: nostra elaborazione, Dati CSA-COESI Confcooperative – dicembre 2020 
 

 
La quota di over 50 nelle cooperative sociali di Bergamo appare ancor più rilevante 
nel confronto con i dati riportati da altre ricerche. Così, Istat (2019)418 guardando ai 
lavoratori dipendenti delle cooperative – senza specifico riferimento alle 
cooperative sociali – evidenziava una percentuale del 28,4 di lavoratori over 50. 
Tra le altre, ISFOL (2015) 419 rilevava una incidenza degli addetti over 50 pari al 
24,3% e INAPP (2017) 420, in riferimento alle PMI, rilevava una quota di lavoratori 
over 50 ben più contenuta in particolare per il settore dei servizi; 
 
Tuttavia, analizzando l’età media della forza lavoro si riscontra un dato (43,6 anni) 
che, pur non risultando di per sé critico rispetto al contesto nazionale, è scarsamente 
capace di restituire una chiave di lettura qualitativa circa la complessità dei contorni 
che il fenomeno dell’invecchiamento sta avendo nelle cooperative sociali locali. 
Infatti, se guardiamo all’interno delle singole cooperative, troviamo una situazione 
molto eterogenea: alcune organizzazioni hanno un’età media piuttosto bassa, 

 
418 Istat, Struttura e performance delle cooperative italiane, 2019 
419 ISFOL, L’age-management nelle grandi imprese italiane, i risultati di un’indagine qualitativa, 
serie I libri del Fondo Sociale Europeo, 2015 
420 INAPP, Età e invecchiamento della forza lavoro nelle piccole e medie imprese italiane, 2017, 
con che, focalizzando l’attenzione sulle PMI, rileva una quota di lavoratori over 50 ben più contenuta 
in particolare per il settore dei servizi. 
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prossima ai 30 anni; diverse altre hanno un’età media nettamente al di sopra dei 50 
anni (si veda Fig. 6). 
 
Figura 6 – Distribuzione delle cooperative per età media della forza lavoro  

 

 
 

Fonte: nostra elaborazione, Dati CSA-COESI Confcooperative – dicembre 2020 
 
 
La problematica dell’invecchiamento della forza lavoro, al di là dei trend futuri, è 
una tematica che già oggi risulta particolarmente rilevante in alcuni contesti421, 
anche oltre quanto effettivamente percepito dai cooperatori. Infatti, dal questionario 
effettuato, non emerge una forte percezione sull’esigenza di progettare interventi 
rivolti a una migliore gestione dell’invecchiamento dei cooperatori. 
 
Un’età media più elevata è riscontrabile prevalentemente nelle cooperative con più 
storia, in cui vi è stata una sostanziale continuità nell’arco del tempo del gruppo di 
soci fondatori, senza che siano state adottate diffuse strategie di age-management. 
Quel che osserviamo oggi in taluni contesti può dunque rappresentare la fotografia 
di uno scenario che si potrebbe riflettere in futuro su altre organizzazioni oggi più 
giovani. 
 
Operando un’analisi per qualifiche della forza lavoro, è riscontrabile un’età media 
più alta per la categoria degli operai (45,9 anni) rispetto agli impiegati (43,4 anni). 
Logicamente inferiore è l’età media degli apprendisti (24,6 anni), che tuttavia 
rappresentano una quota residuale. Questo appare un elemento di criticità 

 
421 Delle 109 cooperative prese in considerazione 9 sono quelle con un’età media superiore ai 50 
anni (8,3%). 
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considerando anche la limitata capacità di retention dei giovani, che potrebbe essere 
favorita proprio con un maggior ricorso all’apprendistato422. 
 
Le nuove assunzioni effettuate nel 2020 hanno riguardato per il 37% lavoratori 
under 30, per il 43% lavoratori con un’età tra i 30 e i 49 anni e per il 20% lavoratori 
over 50. La capacità delle nuove assunzioni under 30 di contribuire a bilanciare la 
quota di lavoratori giovani/anziani è però limitata dal fatto che solo una parte di 
queste nuove assunzioni avviene tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato 
e questo non permette un ricambio costante dell’organico della cooperativa423. 
Guardando alle nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato per 
classi d’età, rileva sottolineare come solo il 17% dei neo-assunti under 30 benefici 
di questa forma contrattuale. Per contro, si è fatto ricorso a contratti a tempo 
indeterminato nel 24% dei casi di nuove assunzioni di lavoratori della fascia 30-49 
anni e nel 22% delle nuove assunzioni di over 50. Questi elementi contribuiscono 
a generare un turn-over maggiore proprio per le classi d’età più giovani su cui 
invece dovrebbero concentrarsi i maggiori sforzi di retention per favorire un 
ringiovanimento degli organici. 
 
 
8.1 La direzione intrapresa dalle cooperative: alcune buone pratiche 
 
Al centro delle preoccupazioni delle cooperative intervistate424 vi è l’impatto che la 
tendenza all’invecchiamento della forza lavoro può avere sull’abilità dei lavoratori 
di svolgere alcune mansioni (Fig. 7)425.  
 
Ad oggi, pur con qualche difficoltà, le cooperative riescono, in linea di massima, a 
gestire le problematiche legate alle limitazioni fisiche426 dei lavoratori e ad attuare 

 
422 Sul ruolo dell’apprendistato si veda anche E. Massagli, Occupazione giovanile, formazione e 
significato del lavoro, in Rivista Sindacalismo, 2020, n. 43, pp. 23-28 
423 Delle assunzioni di under 30 (n. 374) fatte nell’ultimo anno preso a riferimento (2020) sono 
state 115 (ovvero il 30,7%) quelle fatte mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato. 
424 Cfr. il paragrafo che segue con G. Guerini, E. Massagli, M.S. Ferrieri Caputi, M. Dalla Sega, 
Invecchiamento della forza lavoro e pratiche di age-management nella Cooperazione Sociale del 
territorio di Bergamo, in Rivista Impresa Sociale, 2021, n. 3, pp. 91-101 
425 Tra le categorie in cui è stato indicato un impatto più spiccato del fenomeno dell’invecchiamento 
troviamo in primis il “personale dedito al lavoro di cura della persona”, seguito dal “personale 
impiegato in attività di pulizia”, dal “personale dedito ai servizi educativi”, dal “personale impiegato 
in servizi di giardinaggio e dal personale impiegato in attività di gestione di gestione ecologica 
(servizi di igiene urbana), mentre scarsamente rilevante sarebbe l’impatto sulle mansioni 
impiegatizie. 
426 Tutte le cooperative intervistate hanno segnalato la presenza di lavoratori con deficit collegati 
alla movimentazione dei carichi, che si presentano con particolare intensità nei lavoratori dei servizi 
assistenziali, considerata lo scarso utilizzo in passato di strumentazioni che potessero alleggerire i 
carichi movimentati. 
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i necessari accomodamenti (es. orario, carichi di lavoro, strumentazione) che 
consentono alla persona di continuare a ricoprire la propria funzione o di essere 
adibita ad un’altra mansione. Ma proprio da qui deriva anche una delle principali 
preoccupazioni: al crescere della quota di lavoratori anziani sarà possibile 
continuare a offrire una risposta efficace usando unicamente le leve 
dell’accomodamento e del ricollocamento? 
 
Figura 7 – Quanto la tendenza all’invecchiamento della forza lavoro incide, o potrà 
incidere, negativamente sulla sostenibilità e sulla capacità dei lavoratori di svolgere 
alcune mansioni? 
 

 
Fonte: nostra elaborazione sui risultati del questionario realizzato per la ricerca 

 
 

A ciò si aggiunge il tema delle patologie croniche che è particolarmente rilevante 
specie per quei contesti cooperativi che si adoperano per l’inserimento di lavoratori 
svantaggiati427. Tra questi, infatti, vi sono persone che hanno avuto problemi di 

 
427 Tra i lavoratori svantaggiati vi sono : «invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di 
ospedali psichiatrici, anche giudiziari, le persone in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli 
alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate 
negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione 
e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive 
modificazioni» l. n. 381/1991. Si veda: 
https://www.superabile.it/cs/superabile/lavoro/collocamento/strumenti-per-inserimento-
lavorativo/20181022e-lavoratori-svantaggiati-cooperative-sociali-.html. 

9
9

8
10

8

13
7

10
10

4

11
9

9
5
9

2
5

2
2

3

4
5

4
8

2

2

1

0 5 10 15 20 25 30

pers. lavoro di cura della persona

pers. attività di pulizia
pers. servizi educativi

pers. servizi di giardinaggio

pers. attività di gestione ecologica
pers. servizi di inclusione degli stranieri…

pers. serv. assemblaggio
pers. Addetto a servizi specialistici

pers. attività di fomazione
impiegati

Abbastanza Molto Moltissimo



 

214 

dipendenze che condizionano inevitabilmente, anche a distanza di anni, lo stato di 
salute, già complicato dall’innalzamento di età428.  
 
Dall’analisi del caso di studio, condotta attraverso il questionario e le interviste, i 
rispondenti sottolineano come nel sistema della cooperazione sociale non sia stata 
ancora sviluppata una riflessione organica e profonda sull’esigenza di progettare 
interventi rivolti a una migliore gestione dell’invecchiamento dei cooperatori.  
 
Eppure, nel corso di questi anni, nei diversi contesti sono state disseminate e avviate 
diverse buone pratiche di particolare interesse proprio per la loro valenza, spesso 
non esplicitata, quali strumenti di age-management. La maggior parte di queste 
misure, infatti, non pone al centro l’obiettivo esplicito di incidere sui problemi 
legati all’invecchiamento della forza lavoro o sul miglioramento della sostenibilità 
del lavoro lungo il corso della vita lavorativa. Ad ogni modo è evidente come queste 
possano comunque risultare, direttamente o indirettamente, efficaci anche 
nell’ottica della gestione dell’invecchiamento. 
 
Questo non significa che vi sia immobilismo attorno a questo nodo: sono diverse le 
pratiche censite già in grado di incidere positivamente sulla sostenibilità del lavoro. 
Tuttavia, l’efficacia di questi strumenti è da ritenersi direttamente proporzionale 
alla capacità di sviluppare queste azioni non come singoli interventi, ma come 
tessere di un mosaico concettuale, di un vero e proprio sistema di gestione dei 
lavoratori lungo il corso dell’età e negli scenari di trasformazione che stanno 
attraversando il mondo del lavoro429 che non può che essere condiviso 
settorialmente. 
 
È la stessa complessità dell’age-management che esige questo sforzo di 
sistematizzazione. Sono eterogenee, infatti, le azioni che si possono attivare: 
reclutamento; trasferimento di conoscenze, formazione e apprendimento 
permanente; sviluppo della carriera; pratiche di lavoro flessibile; promozione della 
salute sul posto di lavoro; gestione della salute e della sicurezza sul lavoro430; 

 
428 Inoltre, è noto come, in generale, a situazioni di disagio sociale si associno frequentemente anche 
condizioni più critiche di salute. 
429 F. Seghezzi, La nuova grande trasformazione. Lavoro e persona nella quarta rivoluzione 
industriale, ADAPT University Press, 2017 
430 Sul punto una buona pratica rintracciabile in una delle cooperative intervistate per contenere i 
problemi arto-articolari collegati movimentazione di carichi è stata quella di arrivare all’interno del 
piano di sicurezza alla costruzione condivisa dei DVR con gli operatori, coinvolgendoli nell’indicare 
quale fosse a loro avviso il rischio maggiore legato alla specifica attività lavorativa. 
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rotazione e ridistribuzione del lavoro; uscita dal lavoro e transizione verso la 
pensione431.  
 
Figura 8 – Pratiche riconducibili agli ambiti dell’age-management realizzate nella 
cooperazione sociale bergamasca 
 

 
 
Fonte: Nostra elaborazione a partire dagli ambiti di age-management individuati da EU-
OSHA432 
 
Abbiamo quindi ricondotto le pratiche attualmente realizzate dalle cooperative nel, 
quadro di riferimento EU-OSHA433, offrendo una rappresentazione sintetica, area 
per area, delle principali iniziative che si sta realizzando nel settore sul territorio di 
Bergamo (Fig. 8). 
 
L’attenzione verso la conciliazione tra vita privata e vita professionale per il tramite 
di forme di flessibilità e articolazione degli orari lavorativi attenti alle esigenze 
personali e familiari dei lavoratori è da sempre uno dei tratti distintivi della 
cooperazione sociale. Non sorprende dunque che nella maggior parte dei contratti 
analizzati vi sia la previsione di una banca ore individuale, la presenza di sistemi di 

 
431 Si veda la classificazione di EU-OSHA, https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/UK_en/what-
age-management. 
432 Cfr. G. Guerini, E. Massagli, M.S. Ferrieri Caputi, M. Dalla Sega, Invecchiamento della forza 
lavoro e pratiche di age-management nella Cooperazione Sociale del territorio di Bergamo, in 
Rivista Impresa Sociale, 2021, n. 3, p. 98, Fig. 5 
433 Ibidem 
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cessione ferie/permessi solidali e altre misure rivolte al miglioramento della 
conciliazione tra vita privata e vita professionale434. 
 
Particolarmente diffuse risultano essere anche le misure rivolte alla promozione del 
benessere sul posto di lavoro per il tramite di diversi strumenti che afferiscono 
all’ambito del welfare aziendale in senso ampio (vedi Box 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre, è stato possibile rilevare una crescente propensione verso misure di 
ridistribuzione del lavoro435 con l’avvio di alcune esperienze di mobilità interna436 

 
434 Quali: rimodulazione turni, accesso e articolazione del part-time, flessibilità in ingresso/uscita, 
estensione condizioni per il ricorso ai congedi parentali e al congedo di paternità. 
435 Un esempio è quello dell’individuazione, in uno dei contesti studiati dei, c.d. “operatori 
cavaliere”, ovvero lavoratori posizionati (“a cavallo”) su più servizi dello stesso settore di attività 
oppure su più settori. La definizione di queste figure ha coinvolto non solo gli operatori ma anche i 
dirigenti della cooperativa che in alcuni casi si dividono tra mansioni più tipicamente gestionali e 
ore dedicate alle mansioni più operative. 
436 Si è rilevata la presenza di alcune prime progettualità job rotation. In particolare, in uno tra i casi 
studiati, dopo una fase di sperimentazione, è stata introdotta una mobilità temporanea di carattere 
formativo tra servizi analoghi, effettuando uno scambio tra operatori e dando loro degli obiettivi di 
monitoraggio e di verifica di alcune pratiche, strumentazioni, routine e attività per mappare quel che 
accade negli altri servizi. Questi percorsi di mobilità interna hanno coinvolto operatori Asa/Oss ed 
educatori che per tre mesi ogni anno vanno a fare esperienza in un altro servizio per poi tornare a 
quello di partenza. 

Box 2 – Misure di welfare aziendale rilevate all’interno delle cooperative 
 

• messa a disposizione dei propri lavoratori alcuni dei servizi che esse stesse erogano, in forma 
gratuita o con l’applicazione di una scontistica sugli stessi, rivolti ai figli (centri estivi, baby-
sitter), alla cura degli anziani, corsi e attività olistiche (es. corso di yoga, pilates, meditazione), 
alla sfera sanitaria (es. fisioterapia) 

• sostegno all’acquisto di libri scolastici e spese di istruzione  
• adesione alle alleanze locali delle Reti di Conciliazione (Regione Lombardia) con il 

riconoscimento di misure a sostegno della genitorialità; 
• convenzioni per gli acquisti di diverso genere tra cui alimentari, prestazioni/dispositivi sanitari 

(es. ozonizzatore) oppure iniziative di acquisti comuni secondo la logica dei gruppi acquisto 
solidali; 

• Azioni di indirizzo, supporto e convenzioni con centri specializzati (es. CAF) per prestazioni di 
assistenza fiscale (compilazione dichiarazione 730, certificazione ISEE) a prezzi contenuti e/o 
effettuate presso i locali delle stesse cooperative; 

• Sostegno nel disbrigo pratiche per i lavoratori svantaggiati (es. richiesta del buono spesa 
comunale, prenotazione di visite mediche)  

• Assistenza sociale e azioni che vanno a supporto della vita quotidiana. 
• Limitate prestazioni di mensa o di buono pasto (eccezione degli operatori che lavorano in 

strutture diurne); 
• Buoni acquisto alimentari card presso supermercati; 
• conversione l’ERT (ex art. 5 CIT Cooperative Sociali Bergamo) in welfare aziendale e di un 

ulteriore valore, derivante dal risparmio contributivo, da spendere in beni e servizi 
• azioni di informazione, promozione e facilitazione per il ricorso all’assistenza sanitaria 

integrativa prevista da CCNL.  
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e con alcune prime progettualità di ricambio generazionale che, per il momento, 
restano però limitate solo ad alcune figure437. 
 
Le iniziative di formazione438, per quanto diffuse, si ricollegano solo in minima 
parte a pratiche di ricambio generazionale, ai sistemi job rotation e di sviluppo 
carriera. Su quest’ultimo punto, in particolare, sono ancora molto limitate le azioni 
delle cooperative, così come è posta scarsa attenzione alla fase del reclutamento439.  
 
I percorsi di mentoring restano per lo più limitati temporalmente alla fase d’ingresso 
dei lavoratori e spesso vengono sviluppate anche in modo informale non potendosi 
dunque configurare, in molti casi, come strategie di più ampio raggio in grado di 
generare uno scambio continuo tra generazioni. 
 
Per quanto riguarda l’uscita dal lavoro, le azioni realizzate si concretizzano per lo 
più in un raccordo con le strutture territoriali di supporto all’accompagnamento dei 
lavoratori alle prestazioni pensionistiche pubbliche mentre non c’è un impegno a 
sostenere questi percorsi con risorse aggiuntive. 
 
Occorre tuttavia specificare che quando si realizzano iniziative di mobilità interna 
ed esterna si rintracciano misure di formazione ad esse collegate volte a rendere 
possibili questi passaggi (soprattutto sul versante interno, quando il cambio di 
mansioni necessita di particolari qualifiche). Talvolta, sono addirittura le stesse 
iniziative di mobilità a rappresentare dei momenti di formazione. Sul punto, però, 
l’approccio sembra restare quello di offrire formazione come mera risposta a una 
indifferibile esigenza di cambiamento, identificata e circoscritta temporalmente e 
rispetto a un preciso contesto lavorativo. Risulterebbe più lungimirante provare a 

 
437 In un caso tra quelli delle cooperative intervistate è stato avviato un processo di 
accompagnamento del ricambio generazionale per quanto riguarda i vertici aziendali per cui, in vista 
del pensionamento del direttore storico della cooperativa si è individuata l’esigenza di trasformare 
il modello direzionale individuando e formando una nuova equipe di direzione. È stato dunque 
avviato un percorso di studio, progettazione e implementazione di alcune attività affinché questo 
ricambio potesse risultare condiviso prevedendo due fasi: la prima dedicata a interventi di tipo 
formativo più tradizionale su tre ambiti (conoscenze del contesto cooperativo; competenze di 
controllo, gestione e contabilità; tematiche gestionali HR, di inserimento lavorativo, e 
funzionamento dei servizi), la seconda dedicata ad azioni di mentoring e di affiancamento on the job 
sugli stessi temi. 
438 Si segnala come non vi siano misure di formazione specificatamente rivolte alla riqualificazione 
del personale anziano o a una formazione continua durante il corso dell’età specificatamente 
orientata a futuri possibili cambi di mansione. Piuttosto, nella maggior parte dei casi, si tratta di 
progettualità connesse a riflessioni di più ampio spettro circa la dimensione organizzativa dei 
contesti cooperativi o altre tematiche circa lo sviluppo personale dell’individuo. 
439 Maggiori difficoltà di operare un ringiovanimento dell’organico tramite la selezione di personale 
più giovane si riscontra in particolare nelle cooperative d’inserimento dei lavoratori disabili e/o 
svantaggiati (c.d. tipo B). 
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costruire dei sistemi formativi permanenti, dei veri e propri canali formativi sempre 
accessibili che accompagnino il lavoratore lungo la sua carriera lavorativa e lo 
preparino al cambiamento di cui egli stesso diventa soggetto attivo. In tal senso, i 
nuovi sistemi formativi possono diventare essi stessi veicolo di trasformazione dei 
contesti di lavoro e di costruzione di nuove figure professionali440. 
 
 
9. Welfare per l’age-management: quale ricaduta per il territorio? 
 
La materia dell’age-management rientra tipicamente tra quegli ambiti organizzativi 
aziendali su cui la gestione delle risorse umane è sempre più spesso chiamata a 
porre attenzione. Tuttavia, si è ormai compreso come, alla luce dei trend 
demografici rilevabili su tutto il territorio nazionale, la materia assuma una 
rilevanza, non solo per l’ambito della gestione del personale e dell’organizzazione 
aziendale, ma anche nel quadro di quelle che sono le misure oggetto della 
contrattazione collettiva (si veda supra §7) e delle azioni di sistema da portare 
avanti per il tramite delle relazioni industriali (si veda supra §6). Più in generale le 
parti sociali contribuiscono anche ad attuare le policy del legislatore in materia di 
ingresso/uscita dal mercato del lavoro, formazione e riqualificazione professionale 
e a implementare i relativi strumenti di welfare tramite la loro azione sui territori 
all’interno di alcuni sistemi di rappresentanza. L’inesorabile tendenza 
all’invecchiamento della popolazione è forse la sfida più difficile per il nostro 
sistema di welfare sottolineandone l’esigenza di una ricalibratura complessiva. 
 
Inoltre, guardando al policy frame work europeo si nota come si sia posta 
un’attenzione crescente, ormai da qualche anno, sulla necessità di promuovere un 
invecchiamento attivo, di favorire la solidarietà intergenerazionale nonché di 
combattere le discriminazioni legate all’età (si veda supra §5). Questi elementi 
sottolineano la multidimensionalità con cui il tema dell’età incide tanto sui contesti 
organizzativi quanto sulla società e sui territori, per cui anche le risposte in termini 
di strumenti di welfare per l’age-management devono avere la capacità di 
raccordare queste diverse prospettive. 
 
Dunque, la progettazione di iniziative di age-management nell’ambito delle 
relazioni industriali contribuirebbe al conseguimento di obiettivi, più generali, 
indicati dall’Unione Europea, che individua nel dialogo sociale in materia un 
importante strumento di implementazione delle policy, affrontando il tema non solo 

 
440 Questi processi ben si inserirebbero anche nel quadro delle c.d. “hybrid organisation” descritte 
in P. Venturi, F. Zandonai (a cura di), Ibridi organizzativi. L’innovazione sociale generata dal 
gruppo cooperativo Cgm, Il Mulino, Bologna, 2014 
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entro il perimetro dell’organizzazione aziendale della singola impresa. Piuttosto, è 
rafforzando una dimensione condivisa di queste progettualità che si possono 
generare i maggiori impatti per quanto riguarda il lavoro delle filiere del territorio 
ma anche per la competitività, la sostenibilità e l’attrattività del sistema territoriale 
nel suo complesso. 
 
Per contribuire alla riflessione sul “come” gettare le basi per la costruzione di questo 
sistema, rispetto al caso analizzato delle cooperative di Bergamo (si veda supra §§ 
8 e 8.1)  rileva evidenziare, sinteticamente, alcuni dei principali nodi che sono 
emersi nel caso specifico (si veda Fig. 9). 
 
Uno dei punti di forza del settore è rappresentato dalla presenza di una spiccata 
sensibilità verso l’ascolto delle esigenze della forza lavoro e la condivisione con 
loro di alcune volontà di cambiamento interne441.  
 
Questo c.d. approccio cooperativo rappresenta il substrato culturale442 da cui partire 
sia per rimodulare le iniziative già presenti, orientandole maggiormente al tema 
dell’età, sia per avviare nuove misure nel quadro della progettualità definita. 
 
In particolare, queste ultime dovranno necessariamente prendere in considerazione 
alcune delle criticità emerse in questa ricerca, tra cui una formazione poco orientata 
al tema dell’età, difficoltà di retention dei giovani e una scarsa diffusione di pratiche 
strutturate di ricambio generazionale. 
 
Rispetto a questi elementi, occorre segnalare, invece, le opportunità che potrebbero 
essere offerte da un’azione maggiormente sinergica a livello territoriale. Questa 
prospettiva di sviluppo è stata indicata proprio dagli operatori coinvolti nella 
ricerca, che individuano nel potenziamento di azioni a livello territoriale uno degli 
strumenti su cui insistere maggiormente per fronteggiare il problema 
dell’invecchiamento della forza lavoro attivando soluzioni comuni (come espresso 
nelle interviste e nel questionario). Tra queste, potrebbe essere utile offrire alle 
cooperative un supporto per favorire l’accesso ad alcuni strumenti di formazione 
finanziata, per promuovere la diffusione dei percorsi di apprendistato, per 
sviluppare nuove aree di servizio e per facilitare l’accessibilità delle tecnologie 
assistive. 
 

 
441 Per un approfondimento delle relazioni di lavoro del settore che contribuiscono a strutturarne le 
peculiarità anche culturali si veda il contributo di C. Borzaga, M. Musella (a cura di), Produttività 
ed efficienza nelle organizzazioni non-profit: il ruolo dei lavoratori e delle relazioni di lavoro, 
Edizioni 31, Trento, 200 
442 S. Zamagni, Impresa responsabile e mercato civile, Il Mulino, Bologna, 2013 
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Le reti già presenti a livello territoriale potrebbero essere ulteriormente presidiate 
con l’obiettivo di rafforzare la condivisione dei fabbisogni professionali rispetto ai 
quali predisporre azioni di raccordo con il mondo delle scuole, ma anche con altri 
soggetti che sostengono le cooperative in fase di reclutamento di nuovo personale. 
 
Il caso di Bergamo ci permette di costruire una connessione tra un problema macro 
(quello della tendenza all’invecchiamento) nei suoi riflessi micro ovvero 
nell’impatto che ha nei contesti di lavoro di uno specifico settore entro lo stesso 
scenario territoriale.  Tuttavia, il caso di studio mostra come, affinchè i luoghi di 
lavoro possano essere uno strumento di innovazione per la promozione di modalità 
di lavoro sostenibili lungo il corso dell’età, nonché di raccordo per sviluppo di 
soluzioni che mixano strumenti pubblici e privati, integrate nella cornice territoriale 
di riferimento, occorre valorizzare proprio la dimensione “meso”. Proprio entro 
questa dimensione “meso” il ruolo delle parti sociali può risultare determinante per 
favorire l’attivazione di meccanismi di confronto, di promozione culturale, di 
coordinamento e di raccordo con altre misure esistenti nelle imprese e nel territorio. 
È questo lo snodo cruciale da cui passa la strada verso la costruzione di nuovi 
sistemi di welfare territoriale. 
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Figura 9 – Sostenibilità del lavoro e gestione dell’età nella cooperazione sociale 
bergamasca (Analisi SWOT) 
 

Sostenibilità del lavoro e gestione dell’età nella cooperazione sociale 
bergamasca 

Punti di forza Criticità 
• Attenzione all’ambito del welfare 

aziendale e del benessere organizzativo 
• Diffusione di sistemi di banche del tempo 

solidali per la gestione di situazioni 
personali di particolare criticità 

• Flessibilità organizzativa e degli orari di 
lavoro nell’ottica della conciliazione tra 
vita privata e vita professionale 

• Sviluppo di alcune iniziative di mobilità 
interna 

• Approccio cooperativo all’individuazione 
di nuove soluzioni 

• Supporto di strutture territoriali 

• Età media elevata in alcune cooperative 
• Quota di lavoratori over 50 elevata nel 

settore 
• Consapevolezza sulla rilevanza del tema 

della gestione dell’età non ancora 
ampiamente diffusa 

• Difficoltà delle cooperative di reclutare 
persone svantaggiate giovani 

• Gestione complessa dei lavoratori 
svantaggiati con pregresse patologie 

• Turnover elevato nella fascia d’età più 
giovane 

• Formazione poco orientata al tema 
dell’età 

• Scarsa diffusione di pratiche strutturate 
di ricambio generazionale  

Potenzialità Minacce 
• Espansione verso nuove aree di servizio a 

più bassa intensità per ricollocare i 
lavoratori con limitazioni 

• Rafforzare le sinergie con le imprese per il 
collocamento mirato 

• Opportunità di sfruttare gli strumenti di 
formazione finanziata  

• Maggior utilizzo dell’apprendistato come 
strumento di retention dei giovani e come 
sistema di costruzione della 
professionalità e trasferimento delle 
conoscenze 

• Sviluppo e accessibilità delle tecnologie 
assistive 

• Potenziamento di azioni e progettualità a 
livello territoriale tramite le reti già 
presenti 

• Tendenza all’invecchiamento della forza 
lavoro e impatto sulla capacità lavorativa 

• Sostenibilità di alcune mansioni nel lungo 
periodo 

• Capacità di gestione delle cooperative di 
più ampie esigenze di ricollocamento in 
altre mansioni o accomodamenti 
ragionevoli per un numero 
costantemente crescente di lavoratori in 
situazione di urgenza piuttosto che di 
pianificazione 

• Impatto crescente della digitalizzazione a 
fronte di competenze ancora limitate 

 
Fonte: Cfr. con G. Guerini, E. Massagli, M.S. Ferrieri Caputi, M. Dalla Sega, Invecchiamento della 
forza lavoro e pratiche di age-management nella Cooperazione Sociale del territorio di Bergamo, 
in Rivista Impresa Sociale, 2021, n. 3, p. 99, Fig. 6 
 
 
In tal senso, può risultare rilevante lavorare sulla costruzione di banche dati 
territoriali più ampie. Questo potrebbe permettere di operare una maggiore 
programmazione delle assunzioni, limitando invece logiche di contingenza, che 
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spesso orientano i processi di reclutamento, permettendo altresì di portare avanti 
una progettualità più strutturata sul tema dell’età che favorisca l’ingresso di giovani. 
Non solo, un maggior confronto tra le cooperative in uno scenario di rete potrebbe 
ampliare le opportunità di mobilità dei lavoratori non solo sul versante interno al 
singolo contesto, ma anche all’esterno. Per quanto informali, si riscontrano già 
alcuni contatti tra cooperative operanti in servizi simili per il ricollocamento o il 
suggerimento di lavoratori disponibili a lavorare. Tuttavia, la creazione di una 
cabina di regia territoriale, volta ad ampliare le opportunità di mobilità dei 
lavoratori anziani, potrebbe sostenere i crescenti fabbisogni di ricollocamento di 
questi ultimi all’interno dei contesti lavorativi cooperativi del territorio.  
 
Infine, un ultimo punto su cui può essere utile rafforzare le iniziative di rete riguarda 
la condivisione delle molte buone pratiche presenti nel settore per superare quella 
frammentarietà sino ad ora esistente e mettere a valore i molti spunti emersi anche 
dall’analisi qui condotta.  
 
Pertanto, ancor più importante può essere il sostegno fornito dalle parti sociali non 
solo per lo sviluppo di misure entro il sistema della contrattazione collettiva 
territoriale, ma anche, come già accade in alcuni contesti, per la promozione di 
iniziative che rafforzino il raccordo con le misure pubbliche esistenti. A questo si 
potrebbe aggiungere la possibilità di avviare sperimentazioni locali che, ponendo al 
centro il tema del ricambio generazionale, si propongano di operare tramite azioni 
più tipicamente di contrattazione sociale443 coinvolgendo i diversi soggetti pubblici 
e privati operanti nel territorio (si veda l’esperienza del Nuovo ponte generazionale 
di Regione Lombardia444) per l’attivazione di ulteriori risorse e progettualità. 
 
L’esperienza di Bergamo mostra come l’azione delle relazioni industriali possa 
essere cruciale non solo in materia di contrattazione ma anche in termini di capacità 
di attivare meccanismi di confronto, promozione culturale, coordinamento e 
raccordo con altre misure esistenti. A partire dunque da una riflessione sulla tenuta 
del sistema della cooperazione sociale possono attivarsi iniziative dal valore 
condiviso e dall’impatto sociale sul territorio. 
  

 
443 ADAPT, Welfare for people. Terzo rapporto su il welfare occupazionale e aziendale in Italia, 
ADAPT University Press, 2020 
444 Regione Lombardia, Decreto n. 665/2015, https://www.cgil.lecco.it/wp-
content/uploads/2015/04/150205-Decreto-ponte-generazionale.pdf  e S. Caroli, Nuovo Ponte 
Generazionale in Regione Lombardia. Tra quali sponde?, Boll. Adapt 2 febbraio 2015 



 

223 

 
 
 

CAPITOLO VII 
CONCLUSIONI 

 
 

Sommario: 1. La dimensione territoriale del welfare: problemi e prospettive – 2. Tra contrattazione 
sociale e contrattazione collettiva: quale ruolo della rappresentanza nella costruzione di sistemi di 
welfare territoriali? – 2.1. Le relazioni industriali: uno strumento di mediazione per la progettazione 
di un (nuovo) welfare territoriale – 3. Un raccordo necessario: il territorio e la persona come unità 
di sintesi del welfare territoriale - 4. Sistemi di welfare territoriale: uno snodo complicato 
 
 

1. La dimensione territoriale del welfare: problemi e prospettive 

Il presente lavoro ha provato a indagare la realtà del welfare territoriale a partire 
dall’evoluzioni innescate da due fenomeni, quali la contrattazione sociale e lo 
sviluppo del welfare aziendale, rispetto cui la letteratura ha largamente evidenziato 
il potenziale innovativo ma anche alcune criticità. 

Queste si legano in gran parte alla preoccupazione che il nuovo baricentro 
territoriale di molte delle progettualità e delle misure di welfare di “nuova 
generazione” contribuirebbe a generare un modello di protezione sociale ancora più 
frammentato e segmentato, non solo geograficamente, ma anche in termini di tutele 
e beneficiari. Una tale visione intrepreta, sia la maggiore attenzione verso un livello 
territoriale di intervento/gestione di alcune misure di welfare, sia la diffusione di 
forme di welfare integrativo sui territori, come conseguenze di una tendenza più 
ampia di ricalibratura e arretramento del welfare pubblico. 

Al di là di quelle che possono essere posizioni ideologiche, o giudizi di valore, 
preme sottolineare alcune questioni emerse nel corso di questo studio che, grazie 
all’integrazione tra differenti direttrici di analisi quali «welfare» / «territorio» / 
«rappresentanza», ci ha permesso di leggere queste dinamiche in modo diverso. 

In primis, si evidenzia come i processi descritti di espansione del welfare integrativo 
abbiano di fatto ampliato, e non ristretto, il raggio di azione del nostro sistema di 
welfare. Infatti, in parallelo con le evoluzioni del quadro normativo, è stata offerta 
la possibilità di sviluppare ulteriormente quella che abbiamo definito come la 
“dimensione orizzontale del welfare” (si veda Tab. 4), anche tramite misure di 
natura integrativa. Queste hanno trovato terreno fertile specie nel livello territoriale 
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e hanno riguardato, in particolare, ambiti scoperti o coperti solo marginalmente 
dalle misure di welfare pubblico. 

Tabella 4 – Principali tipologie di welfare pubblico e integrativo entro le dimensioni 
giuridico istituzionali del welfare 

D
im

en
si

on
e 

ve
rt

ic
al

e 

Welfare pubblico 
Welfare integrativo Livello di 

competenza 
Materie di welfare 

Stato Previdenza Sociale • welfare contrattuale 

Regione Previdenza 
Complementare 

• welfare contrattuale 
• welfare bilaterale 
• welfare aziendale 

Formazione 
professionale 

• contrattazione sociale 
territoriale 

• welfare aziendale 
• welfare bilaterale 
• welfare territoriale 
• welfare contrattuale 
• iniziative del terzo settore 
• iniziative altri soggetti privati 

(es. enti di formazione, 
fondazioni) 

Tutela e sicurezza 
del lavoro 
Tutela della salute 

Comune Assistenza sociale 

Istruzione 

WELFARE Dimensione orizzontale 

Fonte: Nostra Elaborazione 

Se le evoluzioni normative in materia hanno sicuramente inciso notevolmente 
nell’aprire maggiori spazi sui territori per la diffusione di forme di welfare 
integrativo, si sottolinea come non sempre queste siano state progettate in raccordo 
con le esigenze che sono emerse su scala locale. Per molto tempo, infatti, è stata 
lasciata ai margini una riflessione sui fabbisogni territoriali generati dalle 
trasformazioni del mercato del lavoro, in relazione anche a quelli che sono i 
cambiamenti demografici, produttivi e tecnologici. Si riscontra pertanto una 
necessità di creare infrastrutture che accompagnino questi cambiamenti.  

Così, ad esempio, stiamo assistendo diffusamente a un progressivo invecchiamento 
della popolazione (si veda cap. 6), questione che ha riflessi importanti su diversi 
ambiti della nostra società e del nostro sistema di welfare ovvero: sull’ambito 
sanitario, basti pensare a come ad un’età avanzata si ricolleghi la maggior 
insorgenza di malattia croniche; sull’ambito socio-sanitario, con un maggior 
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numero di soggetti che si trovano in condizioni di non auto-sufficienza; sull’ambito 
previdenziale, con un crescente numero di persone che necessitano di prestazioni 
pensionistiche di vecchiaia; sull’ambito del lavoro, in cui sia la tematica della 
gestione dei lavoratori anziani che del ricambio generazionale acquistano sempre 
maggior rilevanza. Parallelamente si assiste a una crisi del tasso di natalità e a una 
trasformazione delle configurazioni familiari anche in relazione ad una maggiore 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a carriere lavorative, in generale, 
maggiormente soggette a mobilità geografica e/o a transizioni occupazionali 
rispetto al passato. Nello specifico, questo si deve anche al fatto che, a oggi, il 
modello di lavoro tradizionale tipico della fabbrica novecentesca è una tipologia 
sempre meno rappresentativa dell’eterogeneità del mondo del lavoro. La crescente 
specializzazione, dovuta anche ai progressi tecnologici, di fatto, ha reso 
l’occupazione standardizzata e massificata una categoria residuale nel panorama 
lavorativo odierno. Da qui la necessità di ampliare e rinnovare gli strumenti di 
welfare e progettare soluzioni che sappiano porsi in connessione con questi 
cambiamenti.  

Per quanto riguarda le dinamiche di trasformazione descritte, occorre fare però una 
precisazione importante: molte delle tendenze appena richiamate, specie ad 
esempio per quelle collegate alla demografia, si collocano ad un livello macro 
ovvero sono rilevabili nel contesto nazionale e, in parte, europeo. 

In secondo luogo, dunque, ci siamo chiesti se fosse davvero il «territorio» la 
dimensione più efficace per la progettazione di risposte volte ad affrontare le 
trasformazioni descritte, che però abbiamo detto essere ben più ampie del singolo 
contesto locale. Più nello specifico, proprio dall’osservazione dei casi studio presi 
in considerazione, è stato possibile cogliere la ragione per cui si rintraccia nel livello 
territoriale un ambito di intervento privilegiato per la costruzione di quelle 
infrastrutture che siano capaci di accompagnare istanze di competitività e 
sostenibilità del nostro sistema socioeconomico. 

Infatti, alcune delle macro-trasformazioni descritte hanno generato esigenze e 
traiettorie di sviluppo diversificate sui territori, anche in relazione al tessuto 
produttivo presente nonché al capitale sociale e umano presente. Per questo, ad 
oggi, la dimensione territoriale si candida ad essere uno snodo cruciale all’interno 
delle più ampie catene globali del valore445. Da qui si sottolinea la necessità di 
trovare risposte specifiche alle esigenze e ai fabbisogni territoriali specie per quel 

 
445 Si veda M. Tiraboschi, Persona e lavoro tra tutele e mercato. Mercati, regole, valori, Relazione 
per Giornate di studio AIDLASS, Udine, 13 – 14 giugno 2019, p. 53 https://www.aidlass.it/wp-
content/uploads/2019/06/TIRABOSCHI-AIDLASS.pdf   
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che riguarda il mercato del lavoro. Semplificando possiamo affermare che le 
trasformazioni socioeconomiche a livello macro hanno generato fabbisogni 
territoriali specifici e differenziati tra territori, ovvero a livello meso: a contare sono 
le peculiarità del singolo territorio (tra cui la tipologia attività/filiere produttive, le 
caratteristiche del mercato del lavoro, la demografia della popolazione residente). 
Così, per fare degli esempi, non solo in alcuni territori sono molto richieste alcune 
figure professionali che in altri non avrebbero mercato, ma anche la ricerca e la 
selezione di uno stesso profilo può avere esiti molto differenti a seconda del 
territorio, sia come numero che come livello di competenza dei candidati. Questo 
sottolinea come, piuttosto che considerare il mercato del lavoro come un aggregato 
indistinto tra la domanda/offerta di lavoro proveniente da singole imprese e singoli 
lavoratori, è invece osservando il fenomeno sotto la lente di ingrandimento del 
territorio446 che si può notare come esistano diversi ecosistemi del lavoro che si 
compongono principalmente del sistema della produzione, del sistema della 
formazione, del sistema di welfare territoriale. 

Infine, la terza questione (vedi infra) riguarda il ruolo che sui territori stanno 
assumendo in materia “welfare” gli attori della rappresentanza, sviluppando 
iniziative per il tramite della contrattazione sociale territoriale e della contrattazione 
collettiva, in relazione alla loro capacità di interpretare a livello decentrato i bisogni 
del territorio, delle imprese e delle persone (siano essi cittadini oppure lavoratori). 

 

2. Tra contrattazione sociale e contrattazione collettiva: quale ruolo della 
rappresentanza nella costruzione di sistemi di welfare territoriali?  

In questo quadro ci siamo chiesti in che modo le azioni delle parti sociali stiano 
contribuendo alla creazione di sistemi di welfare territoriale, accompagnando i 
processi di trasformazione descritti, all’interno dei c.d. ecosistemi territoriali del 
lavoro.  

Le modalità di azione con cui oggi la rappresentanza sta presidiando l’ambito del 
welfare di territorio sono quelle della contrattazione sociale territoriale (cap. 4), 
della contrattazione collettiva (cap. 5) e della promozione culturale di alcune misure 
all’interno dei contesti di lavoro su scala territoriale e/o aziendale (cap. 6), anche 
con iniziative volte a favorire la realizzazione e la condivisione di buone pratiche. 

 
446 Così anche G. Giugni, Il diritto del lavoro alla svolta del secolo, in DLRI, 2000, p. 179 



 

227 

Occorre ricordare che, nell’ambito delle relazioni industriali (in senso stretto), è 
stato osservato come la materia “welfare” sia stata generalmente sviluppata per 
contribuire a perseguire obiettivi di efficienza, equità e autorealizzazione della 
persona447 per cui tra gli obiettivi principali delle relazioni industriali vi sarebbe 
anche quello di «rendere il rapporto di lavoro più umano, stabile, professionale, 
democratico ed equilibrato»448. 

Più nello specifico, dunque, per quanto riguarda il rapporto di lavoro a livello 
d’impresa, è possibile affermare che il welfare rappresenta una materia di relazioni 
industriali perché entra a tutti gli effetti nello scambio contrattuale come elemento 
che ha anche un valore economico449, oltre che sociale, con una ricaduta sulla 
gestione organizzativa delle imprese e delle risorse umane.  

Ebbene, allo stesso modo, il welfare diventa oggi anche una materia di scambio su 
un orizzonte più ampio, che non coinvolge solo il lavoratore e la singola impresa, 
ma le persone, il sistema produttivo e il territorio. 

Eppure, solo a partire dal 2016 la normativa ha riconosciuto un regime fiscale 
particolarmente favorevole alle misure di welfare oggetto di contrattazione 
collettiva, valorizzando a pieno il ruolo delle relazioni industriali in materia. Al di 
là di questo passaggio, che è stato per certi versi epocale nell’accelerare la 
diffusione di piani di welfare aziendale, preme sottolineare come il welfare (in 
senso ampio) sia stata, da sempre, una materia su cui si è concentrata l’attenzione 
delle parti sociali (si veda cap. 1).  

Per molto tempo però le azioni della rappresentanza sindacale si sono mosse su due 
binari paralleli a seconda che queste si calassero nella veste di rappresentanti della 
cittadinanza, con azioni di tipo concertativo, oppure in quella di rappresentanti dei 
lavoratori, con azioni di contrattazione collettiva450. Il risultato è che, per larghi 

 
447 In particolare B. Kaufman, The Social Welfare Objectives and Ethical Principles of Industrial 
Relations, in J. W. Budd, J. G. Scovill (edited by), The Ethics of Human Resources and Industrial 
Relations, (LERA Research Volume), Cornell University Press; 1st edition (October 15, 2005) 
evidenzia come gli obiettivi del social welfare nelle relazioni industriali siano «efficiency, equity 
(social justice), human self-actualization and self-development» 
448 B. Kaufaman, Il principio essenziale e il teorema fondamentale delle relazioni industriali, 
(Traduzione dall’inglese a cura di A. Pautasso, M. Tiraboschi), in DRI, 2006, n. 4, Cit. p. 36 
449 Nell’accordo interconfederale c.d. Patto di Fabbrica del 2018 il welfare aziendale viene 
riconosciuto come un elemento che rientra nel trattamento economico complessivo (TEC). 
450 Una riflessione in tal senso si trova in R. Lodigiani, E. Riva, Osservatorio sociale della 
contrattazione territoriale. Rapporto 2020. Ritorno al futuro: resilienza e lotta, Edizioni Lavoro 
2022, p. 115: «emerge l’utilità di allestire e consolidare alcuni dispositivi organizzativi come i 
dipartimenti del welfare e i gruppi di lavoro per la contrattazione sociale. L’obiettivo primario è di 
favorire l’integrazione tra i diversi livelli dell’organizzazione (territoriali, regionali, nazionali, 
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tratti, è stata limitata la capacità di questi attori di sviluppare azioni unitarie e 
coerenti rispetto a quelle che potevano essere logiche di sistema volte a favorire lo 
sviluppo locale, sociale ed economico, nel suo complesso.  

Ad eccezione di alcune esperienze, la contrattazione sociale territoriale in materia 
di welfare e le misure di welfare aziendale contrattate nei sistemi di relazioni 
industriali del territorio restano per lo più due ambiti ancora caratterizzati da una 
netta separazione che continua a limitarne, reciprocamente, il raggio di azione.  

Allo stesso modo, infatti, sono stati sottovalutati gli elementi di potenziale 
ibridazione e avvicinamento tra queste due tipologie di azione451 che, talvolta, a 
livello decentrato hanno suggerito importanti spunti di innovazione e soluzioni di 
frontiera. Così le esperienze di contrattazione sociale territoriale continuano a 
scontrarsi con problemi legati all’esigibilità degli accordi o agli esiti prodotti452, 
mentre le esperienze di welfare contrattuale continuano ad essere sviluppate con 
una scarsa attenzione al tema del raccordo con altri istituti di welfare e dell’impatto 
sociale generato sui territori453. 

Dunque, questa nuova fase di ripensamento in chiave territoriale di alcuni istituti di 
welfare, vecchi e nuovi, offre una sfida per la rappresentanza sia in termini di 
“ruolo” che in termini di “competenza” ed impone un ripensamento anche del 
raccordo con altre istituzioni, che, a livello locale, possono favorire la creazione di 
un sistema di welfare territoriale funzionale allo sviluppo di un ecosistema 
territoriale del lavoro454 sostenibile, attrattivo e competitivo.  Rispetto a questo, il 
welfare diventa uno strumento in grado di favorire la costruzione di competenze, 

 
europei); con le federazioni di categoria sempre più impegnate sul fronte del welfare contrattuale 
(aziendale e territoriale); delle competenze (nella logica dello sviluppo)». 
451 È questo anche lo spunto lanciato da G. Sateriale, Ripensare la contrattazione, in Diritto delle 
relazioni industriali, 2017, n. 3, pp. 710-728 che individua l’esigenza di costruire un nuovo «sistema 
di contrattazione contaminato tra l’esperienza categoriale e quella sociale territoriale» (cit. p. 727). 
452 G. Piglialarmi, La contrattazione sociale territoriale: inquadramento giuridico del fenomeno 
attraverso l'analisi contrattuale, in Diritto delle relazioni industriali, 2019, n. 2, pp. 713-725 
453 Questo sarà probabilmente uno dei filoni di ricerca-azione di maggior interesse in futuro per 
l’ambito del welfare aziendale e contrattuale. Per un approfondimento si veda D. Dal Maso, V. 
Langella, F. Maino, F. Mento, V. Santoni, La valutazione d’impatto sociale come elemento 
costitutivo dei piani di welfare aziendale, Position Paper, Social Value Italia, gen/2021 
454 Il ruolo delle istituzioni per favorire lo sviluppo socioeconomico è sottolineato anche B. 
Kaufaman, Il principio essenziale e il teorema fondamentale delle relazioni industriali, (Traduzione 
dall’inglese a cura di A. Pautasso, M. Tiraboschi), in DRI, 2006, n. 4, cit. p. 35: «Come dovrebbero 
essere risolti questi problemi? Il teorema fondamentale sostiene che è possibile farlo attraverso 
istituzioni nuove, più estese e riformate, che rendano i rapporti di lavoro più umani, democratici, 
stabili, professionali e che ne garantiscano un certo equilibrio. Queste istituzioni possono assumere 
diverse forme, quali rappresentanza sindacale sui luoghi di lavoro, sindacati, leggi che garantiscono 
salari minimi, dipartimenti per la gestione delle risorse umane e assicurazioni contro il rischio di 
disoccupazione» 
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l’attrattività o la retention del capitale umano presente sul territorio e, più in 
generale, di migliorare le condizioni di vita personale e professionale. 

Da un punto di vista del ruolo, già in passato diversi studiosi hanno sottolineato 
come fosse necessaria un’espansione dell’identità tradizionale del sindacato455 , 
«non solo rispetto ai luoghi di lavoro ma anche agli ambiti con cui il lavoro è 
interrelato: il territorio, la cittadinanza, la sfera del tempo libero»456. Questo perché 
la promozione di interessi generali tramite l’azione delle parti sociali può essere 
considerata come uno strumento o una strategia da perseguire per promuovere lo 
sviluppo locale457.  

Con specifico riferimento all’ambito del welfare, osserviamo che questo ruolo è 
assunto dal sindacato nelle esperienze di contrattazione sociale territoriale. 
Tuttavia, al di là di quelle che possono essere le esperienze di accordi di più ampio 
respiro quali quelle dei “Patti Territoriali del lavoro” (si veda cap. 5) raramente la 
materia del “welfare” è sviluppata in modo sinergico ad una più ampia progettualità 
di territorio.  

Ancor più difficile è rintracciare esperienze che provino a creare una sinergia tra le 
misure realizzate per il tramite della contrattazione collettiva nel quadro di 
progettualità riconducibili ad azioni territoriali di contrattazione sociale che abbiano 
una ricaduta territoriale (un esempio positivo è rappresentato dal caso Legnano, si 
veda cap. 4). In alcuni casi (si veda Vimercate, cap. 4), progettualità e iniziative 
ambiziose in questo senso si sono dovute scontrare con le difficoltà pratiche legate 
a canali di comunicazione e relazione tra gli stakeholder locali non ancora 
effettivamente aperti e consolidati. 

Per certi versi si rileva ancora una limitata capacità di cooperazione in tal senso sui 
territori che spesso rende difficile realizzare le connessioni necessarie valorizzare e 
integrare risorse afferenti ad ambiti diversi (welfare locale / welfare aziendale).  

Una cooperazione che in parte si riscontra nell’ambito di progettualità che 
potremmo definire top down, in cui l’attore pubblico stanzia delle risorse per la cui 
assegnazione si renda necessario presentare delle progettualità che includano azioni 
condivise tra enti locali/imprese/attori della rappresentanza. Tuttavia, superata la 
fase di accesso alle risorse, anche qui in fase di implementazione emergono 

 
455 R. Hyman, The future of Employee Representation, in BJIR, 1997, vol. 35, n. 3, spec. p. 326 
456 E. Battaglini, Ambiente e società nella tarda modernizzazione: le sfide per il sindacato, in 
Quaderni di Rassegna Sindacale, 2010, n. 2, p. 133 
457 Si veda sul punto P. Tomassetti, Diritto del lavoro e ambiente, ADAPT University Press, 2018, 
cfr. p. 147  
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frequentemente alcune criticità legate al fatto che la rete di supporto alla 
progettualità non risulti effettivamente in grado di rappresentare un sistema di 
relazioni consolidato e funzionale sul medio periodo (vedi infra). 

 

2.1. Le relazioni industriali: uno strumento di mediazione per la progettazione di 
un (nuovo) welfare territoriale 

Abbiamo visto come a livello territoriale si incrocino sia gli effetti delle 
trasformazioni macro, già richiamate, sia le esigenze di progettare infrastrutture che 
tengano conto di esigenze specifiche (questo è emerso con particolare evidenza 
nell’analisi condotta nel cap. 6, circa le tendenze di invecchiamento della forza 
lavoro). 

Le prime stanno mettendo in discussione alcuni pilastri del welfare state italiano 
non solo per quanto riguarda l’insostenibilità di alcuni istituti e, più in generale, di 
un sistema sbilanciato verso la componente previdenziale, ma anche per quanto 
riguarda un ridimensionamento della capacità di risposta della componente 
familista del nostro welfare458. Questo si deve anche all’indebolimento del modello 
familiare basato su di un’idea tradizionale di famiglia male-bread winner in cui il 
lavoro di cura era assolto dalla componente femminile e in cui i redditi pensionistici 
dei genitori fungevano da stabilizzatore per l’intera famiglia459. Oggi tale struttura 
familiare sta sicuramente venendo meno per cui si sta indebolendo anche la capacità 
della famiglia, intesa qui come istituzione sociale a prescindere dalla sua 
composizione e configurazione, di rispondere ad alcuni bisogni di prossimità, senza 
che però si sia sviluppata una rete altrettanto solida di prestazioni e servizi pubblici 
sul territorio. Ciò ha generato un’esigenza, ancor più evidente, nel nostro paese di 
cercare un nuovo equilibrio rispetto a quelle che sono le esigenze di vita quotidiana 
lungo corsi di vita molto più caratterizzati dalla diversità di sviluppo personale, 
relazionale, professionale e familiare (da qui anche tutta l’attenzione che sempre 
più spesso viene posta sul tema della conciliazione tra vita privata e vita 
professionale). 

 
458 Tipica del modello di welfare state c.d. mediterraneo. Si veda in partiolare: B. Da Roit, S. 
Sabatinelli, Il modello mediterraneo di welfare tra famiglia e mercato, in Stato e Mercato, 2005, n. 
74, pp. 267-290, e M. Ferrera, Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie, Il 
Mulino, Bologna, Italy, 1993 
459 C. Saraceno, Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia, Il Mulino, Bologna, 2003 
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Sul punto, già da diversi anni, alcuni contributi sostenevano come il modello 
familista460 di fatto si stesse ri-orientando verso il crescente ricorso a soluzioni di 
mercato461. Tuttavia, si sottolinea come un’ulteriore criticità è rappresentata dal 
fatto che, anche laddove si siano sviluppati servizi privati di qualità, i redditi di 
molte famiglie risultino spesso insufficienti per farvi ricorso462.   

Nel mezzo a questa polarizzazione tra famiglia e mercato si sono sviluppate una 
serie di misure di welfare, a tutti i livelli, la cui origine si deve in buona parte 
all’azione delle parti sociali, per il tramite di azioni di contrattazione sociale e/o di 
contrattazione collettiva.  

Pertanto, si sottolinea come queste possano fungere un’opera di mediazione utile 
anche in questo ambito in particolare riuscendo a offrire soluzioni che consentano 
di mediare: 

• tra la rapida espansione del fabbisogno di nuovi istituti di welfare e la 
crescente risposta attraverso il mercato dei servizi; 

• tra le varie componenti di welfare: pubblico, fiscale, occupazionale e 
familiare; 

• tra istanze sociali e istanze della produttività; 
• tra processi di trasformazione macro e la necessità di costruire risposte 

efficaci a livello meso e micro, ma in grado di dialogare tra di loro; 
• tra dinamiche di costruzione e scambio del valore entro la relazione tra 

persona / impresa / territorio. 

A conferma del valore che possono avere queste iniziative per il sistema, occorre 
segnalare la parziale inefficacia di quelle iniziative, specie in ambito di c.d. 
conciliazione vita-lavoro, che hanno mirato, per lo più, ad assegnare fondi e risorse 
economiche senza preoccuparsi della capacità che questi incentivi avessero di 
contribuire a sviluppare un sistema (si veda cap. 5).  

Attenzione però: come visto anche in alcuni dei casi studiati, il coinvolgimento 
degli attori della rappresentanza non è necessariamente sinonimo di riuscita di 

 
460 M. Ferrera, Il modello sud-europeo di welfare state, in Rivista Italiana di Scienza Politica, 1996, 
n. 1, pp. 67-101 
461 B. Da Roit, S. Sabatinelli, Il modello mediterraneo di welfare tra famiglia e mercato, in Stato e 
Mercato, 2005, n. 74, pp. 267-290, cfr. p. 268 
462 Ivi, cit. p. 287: «La (parziale) defamilizzazione della cura avviene non attraverso lo sviluppo di 
servizi sociali (ovvero attraverso la sfera della redistribuzione), ma soprattutto attraverso la sfera 
del mercato, anche sulla base di incentivi pubblici. Ne consegue che le responsabilità restano in 
seno alle famiglie, che continuano ad accollarsi in parte i costi della gestione diretta delle cure o, 
in alternativa, i costi economici ed organizzativi della loro esternalizzazione». 
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queste esperienze. Così, laddove intorno a queste iniziative non si sia creata una 
rete di attori in grado di radicare e implementare le progettualità in materia, andando 
oltre all’opportunità rappresentata dal mero incentivo economico, la scelta si è 
rivelata per certi versi perdente in termini di efficacia. Non sta dunque nella scelta 
tra l’adozione di un approccio top-down oppure bottom-up, distinzione su cui si è 
concentrata l’attenzione di buona parte della letteratura, la chiave di riuscita ed 
efficacia di queste esperienze nel medio periodo. Piuttosto rileva la capacità delle 
parti sociali di agire effettivamente con il ruolo di mediazione appena descritto. Per 
quanto questo sulla carta rappresenti un naturale filone di azione e di indirizzo delle 
proprie attività, non è scontato che gli attori della rappresentanza abbiano questa 
capability463 nel complesso panorama del welfare. 

In tal senso, al di là delle misure sviluppate si rende necessario che tali iniziative 
siano anche in grado di generare la costruzione di una «rete di sostegno e una 
constituency multipla che includa tutti gli attori rilevanti»464 per cui «anche la 
collaborazione e il radicamento nella comunità locale è importante, ai fini di 
coordinamento e integrazione dei diversi bisogni e attività»465. 

Solo a queste condizioni, il welfare (territoriale) sviluppato per il tramite delle 
relazioni industriali può rappresentare una “terza via” in grado di porsi come 
elemento di mediazione tra Stato, Famiglia e Mercato nonché come luogo di sintesi 
di diversi interessi nel quadro di trasformazioni ben più profonde e complesse.  

 

3. Un raccordo necessario: il territorio e la persona come unità di sintesi del 
welfare territoriale 

Dal punto di vista più strettamente di relazioni industriali, abbiamo visto che, a 
prescindere dal livello, le misure realizzate nell’ambito della contrattazione 
collettiva hanno, in ultimo, una ricaduta sulla dimensione del lavoratore. Questa 
osservazione, che può sembrare per certi versi scontata, vuole sottolineare come si 
debba tenere in considerazione che, non sono solo le misure di livello aziendale ad 
offrire strumenti di welfare integrativo alle persone sui territori, ma anche quelle 
offerte dai CCNL e dagli accordi territoriali, nonostante spesso queste vengano 

 
463 Per un approfondimento sul concetto di “capabilities approach” si veda il contributo di A.K. Sen, 
The Idea of Justice, Penguin Group, London, 2009 e, per quanto riguarda il diritto del lavoro 
italiano, le riflessioni di R. Del Punta, Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato, WP 
CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 395/2019 
464 C. Saraceno, La conciliazione di responsabilità familiari e attività lavorative in Italia: paradossi 
ed equilibri imperfetti, in Polis, 2003, vol. XVII, n. 2, pp. 199-228 e cit. spec. p. 223 
465 Ibidem 
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considerate come un ambito a parte e vengano percepite dai lavoratori come 
distanti, oltre che in alcuni casi poco conosciute (si veda l’analisi condotta nel cap. 
5). Sono dunque i sistemi di contrattazione collettiva nella loro interezza a dover 
essere considerati anche quando si ragiona sull’integrazione, a livello territoriale, 
di diversi istituti di welfare (Fig. 10). Per questo, è necessario, che in primis, al loro 
interno, si realizzi un raccordo, verticale, tra le misure di welfare istituite dai diversi 
livelli che compongono i sistemi di relazioni industriali. 

Affinché gli istituiti di welfare oggetto dell’azione delle parti sociali possano 
contribuire effettivamente alla costruzione di un sistema di welfare territoriale, che 
risponda alle esigenze generate dalle dinamiche di sviluppo locale, è necessario 
però che questi siano sviluppati in raccordo con le esigenze espresse dal territorio e 
in raccordo con sistemi di relazioni presenti localmente.  

Per cui nell’ambito del welfare territoriale, specie laddove vi siano filiere produttive 
particolarmente importanti per il territorio, è importante verificare se l’insieme delle 
misure offerte dalle cornici contrattuali collettive di riferimento abbia 
effettivamente la capacità di raccordare gli istituti sviluppati a diversi livelli, lungo 
la dimensione verticale delle relazioni industriali, nonché della capacità di 
integrazione, reciproca e orizzontale, rispetto ai fabbisogni del territorio e alle 
misure di welfare pubblico presenti. I casi studiati in questo lavoro hanno mostrato, 
nel complesso, una capacità ancora limitata in tal senso ma anche interessanti 
progettualità che provano, specie nell’ambito della conciliazione vita-lavoro, a 
favorire la sinergia tra diversi attori locali (si vedano le analisi di Brescia e Cuneo 
nel cap. 5). 
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Figura 10 – Le dimensioni del welfare pubblico e del welfare occupazionale nella 
prospettiva integrata del welfare territoriale 
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Fonte: Nostra elaborazione 

Inoltre, nella complessità della dimensione giuridico-istituzionale che caratterizza 
più in generale il nostro sistema di welfare (pubblico) - con materie e competenze, 
legislative e gestionali, ripartite tra enti e organismi a diversi livelli a seconda della 
materia (si veda cap. 1 e Fig. 10) - abbiamo individuato nel territorio un primo 
elemento di sintesi di diverse fonti di welfare.  
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In tal senso, la contrattazione sociale territoriale rappresenterebbe uno strumento 
utile per costruire un ponte tra le misure di welfare pubblico e quelle di welfare 
occupazionale/aziendale avendo però come obiettivo quello di interpretare i bisogni 
del territorio, con specifico riferimento alla sostenibilità e alla competitività del 
lavoro. Solo in questo caso è effettivamente possibile avviare una progettazione 
condivisa e coordinata di un sistema di welfare territoriale in cui le diverse risorse 
e i diversi strumenti sono tra loro integrati e complementari.  

In questo senso, gli attori delle relazioni industriali giocano un ruolo molteplice e 
diverso a seconda che la loro azione abbia ad oggetto azioni rivolte al cittadino, 
come spesso avviene nel caso della contrattazione sociale, o al lavoratore, come 
avviene nella contrattazione collettiva.  

Tuttavia, questa distinzione tra cittadino e lavoratore, a nostro avviso, non deve più 
essere vista come una polarizzazione dicotomica rispetto all’azione portata avanti 
dalle parti sociali. Anzi, pur nel rispetto di quelli che sono interessi diversi, si ritiene 
auspicabile che lo sforzo profuso dagli attori della rappresentanza vada nella 
direzione di una responsabilizzazione legata a una visione maggiormente sistemica 
rispetto all’esigenza di favorire la costruzione di ecosistemi territoriali del lavoro, 
intesi come luoghi di vita e di produzione, in cui tutte le risorse di welfare possono 
devono essere funzionali a rispondere, al contempo, ad esigenze di competitività e 
sostenibilità del lavoro.  

Proprio per questo, oltre al territorio, la dimensione della “persona” nel suo 
complesso rappresenterebbe la seconda unità di sintesi, qui individuata, in quanto 
beneficiaria ultima di misure di diversa fonte o natura.  

Dunque, è riconoscendo la rilevanza della dimensione del territorio e della 
“persona”466 come unità di sintesi tra poli spesso considerati in contrapposizione 
nelle logiche di azioni delle parti sociali (cittadino/lavoratore; vita / lavoro; welfare 
pubblico/welfare occupazionale) che si può contribuire efficacemente alla 
costruzione di nuovi istituti di welfare. Questi avranno l’onere di saper interpretare 
i bisogni delle persone e le esigenze di vita sia essa privata e/o professionale467, 
nella loro interezza.  

 
466 Cfr con ADAPT, Libro Verde - Lavoro e Welfare della Persona, 2015 
467 Si noti come anche l’espressione conciliazione vita-lavoro tenda a rispecchiare la concezione di 
una sfera lavorativa come un ambito “a parte” rispetto alla vita della persona. Nel c.d. «welfare della 
persona» vita professionale e vita privata non sono separate ma contribuiscono insieme a delineare 
la persona, con i suoi bisogni, le sue aspirazioni e il suo percorso di vita. 
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In ultimo, quindi, si ritiene che a partire dalle dimensioni della persona e del 
territorio, per il tramite di dispositivi quali la contrattazione sociale territoriale, è 
possibile contribuire alla creazione di sistemi di welfare territoriale che si facciano 
carico di creare quel raccordo tra misure di welfare pubblico / fiscali / 
occupazionale, che ad oggi sembra ancora mancare, in sinergia con il contesto 
socioeconomico territoriale di riferimento.  

 

4.  Sistemi di welfare territoriale: uno snodo complicato 

L’obiettivo che il welfare territoriale si deve porre è quello di rappresentare una 
parte importante dell’ecosistema territoriale del lavoro. Per cui, in questo senso, 
sarebbe logico ritenerlo, non tanto una delle ultime derive di parcellizzazione del 
welfare pubblico, quanto un ambito entro cui provare a integrare diversi strumenti 
per rispondere ai bisogni del contesto di riferimento. 

Tuttavia, nonostante si riconosca che in prospettiva il territorio può rappresentare 
l’orizzonte di sviluppo di un nuovo “welfare della persona” 468  ad oggi la 
dimensione territoriale fatica a ritagliarsi un ruolo da protagonista, con le relazioni 
industriali che ancora sembrano individuare nella dimensione aziendale il terreno 
privilegiato d’azione e d’integrazione tra iniziative pubblico / privato. 

Questo appare anche confermato dall’esplosione del fenomeno dei provider di 
welfare aziendale che spesso assolvono una funzione utile, non solo di supporto 
tecnico ma anche di progettazione di piani welfare e di sperimentazioni territoriali 
innovative che però potrebbero (e forse dovrebbero) essere temi presidiati 
maggiormente dalle relazioni industriali.  

Non solo, preoccupa (non poco) l’opinione pubblica anche la declinazione 
consumistica del welfare aziendale assunta in certi contesti di impresa il cui 
interesse per la materia è meramente collegato all’opportunità di sfruttare il 
vantaggio fiscale offerto dalla normativa senza privilegiare misure più tipicamente 
avvicinabili al concetto di welfare aziendale (si veda cap. 1).  

Da qui le critiche, in parte comprensibili, che sono state rivolte in particolare alle 
misure di sostegno economico o di incentivo fiscale riservate dal legislatore ad 
alcune misure di welfare occupazionale, che generebbero dei benefici solo per 
alcune categorie di lavoratori. A nostro avviso queste critiche possono essere 

 
468 ADAPT, Libro Verde - Lavoro e Welfare della Persona, 2015 
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quanto meno ricontestualizzate operando un ulteriore distinguo tra diverse tipologie 
di misure di welfare in relazione alla loro natura e funzione469 (si veda cap.1). 
Proprio su questo, le relazioni industriali possono e devono fare di più in termini di 
accompagnamento culturale al processo di diffusione del welfare aziendale. 

Si sottolinea, inoltre, come oggi siano davvero limitate le esperienze, quali la 
contrattazione sociale e il welfare aziendale, in cui il coinvolgimento degli attori 
del mercato del lavoro e della rappresentanza, stanno contribuendo effettivamente 
alla ridefinizione di nuovi modelli di welfare territoriale in grado di ricomporre la 
tensione tra diritti del lavoro e diritti di cittadinanza sociale.   

Per cui da un lato si ritiene ad oggi prematuro poter individuare nei "sistemi di 
welfare territoriale” degli snodi di funzionamento collaudati per gli ecosistemi 
territoriali del lavoro e per il nostro sistema di welfare (pur ritenendo che sia quello 
l’orizzonte a cui tendere). Si consideri poi che la maggior parte di queste iniziative, 
sia di contrattazione sociale territoriale che di contrattazione collettiva sul welfare, 
sono prevalentemente localizzate nel centro-nord dell’Italia per cui risultano ancora 
limitate geograficamente ad alcune aree del nostro paese.  

Dall’altro lato, per il tramite del welfare aziendale e della contrattazione sociale si 
registra la nascita di esperienze di frontiera dal potenziale innovativo, specie in 
alcuni ambiti quali quello della conciliazione tra vita privata e vita professionale, 
che, in diversi contesti territoriali, stanno cominciando a gettare le basi per stabilire 
le connessioni necessarie per la costruzione e il funzionamento di un sistema.  

In sintesi, non emerge ancora un protagonismo della dimensione territoriale. 
Piuttosto, siamo ancora in una fase di sperimentazione delle esperienze e forse, solo 
in qualche caso limitato, è possibile parlare di consolidamento. Ancor più difficile 
è rintracciare esperienze in cui effettivamente il welfare territoriale rappresenti un 
sistema che integra diverse risorse, strumenti e istituti raccordati con le esigenze del 
territorio e delle persone. 

Tuttavia, gli intrecci proposti aprono ampi spazi di riflessione e connessione tra 
ambiti apparentemente lontani e diversi. È proprio nella dimensione territoriale che 
si sono rintracciati i più interessanti tentativi di superare, non senza difficoltà, la 
dicotomia contrattazione sociale/contrattazione collettiva per ripensare, non solo il 
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welfare, ma anche l’azione dei sistemi di contrattazione a livello territoriale in 
logiche di sistema. 
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