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INTRODUZIONE 

Il tema principale che viene affrontato in questo elaborato è quello del welfare 

aziendale, termine che indica tutte quelle politiche a livello aziendale, o in alcuni 

casi a livello territoriale, che vengono sostenute da una determinata impresa a 

favore dei suoi dipendenti. In particolare tra le istituzioni e le aziende stesse, 

l’attenzione verso questa tematica sta sempre più aumentando anche in seguito 

alla crisi del welfare state che sta avvenendo in Italia come nella maggior parte dei 

Paesi avanzati. Il welfare state nasce storicamente con il processo di 

trasformazione che ha interessato la sfera economica, sociale e politico-

istituzionale ossia, con il processo di modernizzazione che ha avuto luogo, con 

tempi e modalità differenti, nei Paesi occidentali a partire dal XIX secolo. 

L’istituzione del welfare tradizionale è ormai avvolta da una profonda crisi dovuta 

essenzialmente a fattori economici e demografici, che spingono i vari Stati ad un 

utilizzo più parsimonioso delle risorse disponibili. Proprio in seguito a queste 

problematiche si è sempre più fatto largo l’idea e la necessità di dover integrare 

strumenti pubblici con il mercato sociale privato; in particolare il welfare 

aziendale in questa prospettiva è fondamentale poiché consente una maggior 

tutela dei singoli individui generando un ritorno anche per l’intera comunità. La 

tematica del welfare aziendale, in questo elaborato, verrà affrontata in maniera 

innovativa dal momento che i temi trattati sono tutti focalizzati ad introdurre 

quello che è uno strumento in grado di valutare in maniera oggettiva l’operato e 
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l’efficienza del piano di welfare offerto da una determinata azienda. Lo strumento 

in questione è stato sviluppato in seguito alla partecipazione al progetto “Aula 

Emprende”, un progetto europeo, a cui ha aderito la Regione Marche 

proponendolo ai suoi 4 atenei. Lo strumento, chiamato modello ELM, è nato dalla 

collaborazione con due compagni di corso e permette tramite una piattaforma 

online di determinare un giudizio sul welfare aziendale attraverso l’ausilio di 

quattro indicatori. Al termine del processo valutativo in seguito all’accertamento 

dell’efficienza del piano rilascia un certificato di qualità. Le tematiche sopra 

introdotte, più un’analisi sul settore previdenziale, strumento tipico del welfare 

pubblico che è soggetto alle stesse problematiche che stanno coinvolgendo 

fortemente il welfare state, saranno oggetto di studio della seguente tesi che viene 

articolata in quattro capitoli. Nel primo capitolo vengono trattate le caratteristiche 

principali del welfare state in Italia e le ragioni che hanno portato alla sua crisi. 

Nel secondo capitolo, verrà analizzato un settore caratteristico dell’offerta di 

welfare pubblico in Italia, ovvero il settore previdenziale analizzando in maniera 

dettagliata i tre pilastri che lo compongono. Nel terzo capitolo, invece, la 

trattazione si concentrerà sulla tematica del welfare aziendale analizzandone le 

caratteristiche principali, lo sviluppo e i soggetti in esso coinvolti. Infine, nel 

quarto ed ultimo capitolo si procederà ad introdurre il modello ELM analizzando i 

quattro indicatori che lo compongono focalizzandosi principalmente 
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sull’indicatore che misura la copertura dei gap e principalmente il gap 

pensionistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

Capitolo 1 

CARATTERISTICHE DEL WELFARE STATE ITALIANO E LA SUA 

CRISI 

 

 

1.1 Che cos’è il welfare state? 

Il XX secolo viene considerato come il secolo del welfare state, e cioè di una 

grande innovazione sociale che ha consentito di affiancare all’imponente crescita 

economica dei paesi industrializzati un notevole progresso sociale, in cui tutele e 

diritti si sono estesi progressivamente alla gran parte della popolazione, sia pure 

con modalità e percorsi diversi. Per capire al meglio cosa si intende per welfare 

state è utile riportare una definizione fornita dallo storico britannico Asa Briggs: 

“Il welfare state è uno Stato in cui il potere organizzato è usato 

deliberatamente (attraverso la politica e l’amministrazione) allo scopo di 

modificare le forze del mercato in almeno tre direzioni: primo, garantendo 

a individui e famiglie un reddito minimo indipendentemente dal valore di 

mercato della loro proprietà; secondo, restringendo la misura 

dell’insicurezza mettendo individui e famiglie in condizione di 

fronteggiare certe «contingenze sociali» (per esempio, malattia, vecchiaia 

e disoccupazione) che porterebbero a crisi individuali e familiari; e terzo, 

assicurando ad ogni cittadino senza distinzione di classe o status i migliori 
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standard disponibili in relazione a una gamma concordata di servizi 

sociali1” 

In breve, con il termine welfare state si indica tutto quel complesso di politiche 

pubbliche messe in atto da uno Stato che interviene, in un’economia di mercato, 

per garantire l’assistenza e il benessere dei cittadini, modificando in modo 

deliberato e regolamentato la distribuzione dei redditi generata dalle forze del 

mercato stesso. Le politiche sociali tipiche del welfare sono nate con l’intento di 

rispondere alla nascita di nuovi rischi e bisogni derivanti dal processo di 

modernizzazione avvenuto nei paesi occidentali, con tempi e modalità differenti, a 

partire dal XIX secolo. Infatti il succedersi di periodiche recessioni, accompagnate 

da elevati tassi di disoccupazione e la necessità di provvedere alle esigenze di tutti 

coloro che per vari motivi mancano delle risorse necessarie per vivere (anziani, 

invalidi, vedove, orfani ecc..) fa nascere l’esigenza di un coinvolgimento da parte 

dello Stato. In particolare per rischio si intende l’esposizione a determinati eventi 

aleatori, il cui verificarsi lede il benessere di un individuo generando un bisogno; 

il bisogno indica l’assenza o la carenza di un fattore necessario per la 

realizzazione del benessere stesso.  

Per ottenere i risultati prefissati il welfare state interviene nei processi di 

distribuzione dei “premi sociali” secondo modalità differenti: 

                                                
1 A. BRIGGS, The Welfare State in Historical Perspective, in «European Journal of Sociology», 

2/2 (1961), p. 228. 
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 in via diretta attraverso l’erogazione di prestazioni di welfare; 

 in via indiretta attraverso agevolazioni fiscali, forme di regolazione 

dell’economia e dei rapporti di lavoro, la promozione e il finanziamento 

dei servizi di welfare erogati da soggetti privati. 

Attraverso un’attenta analisi storico-economica possono essere individuati due 

principali modelli di welfare che poggiano su idee diverse e sono: 

 MODELLO BEVERIDGEANO2: tale modello postula l’intervento dello 

Stato per l’erogazione di prestazioni ai “cittadini” (non solo ai lavoratori) 

in condizione di bisogno; le prestazioni sono finanziate da tutta la 

collettività mediante la fiscalità generale (Modello Universalistico); 

 MODELLO BISMARKIANO3: tale modello prevede una tutela per i 

“lavoratori” contro i rischi di infortuni o eventi che diminuiscano la 

capacità lavorativa; le prestazioni sono finanziate essenzialmente 

attraverso la contribuzione da parte dei lavoratori e datori di lavoro 

(Modello occupazionale). 

Successivamente, a partire dal secondo dopoguerra, in Europa i due modelli di 

welfare si sono evoluti in quattro specie particolari: 

 Il Modello Universalistico Puro: caratterizzato da una copertura 

universale con prestazioni alte, erogate sotto la responsabilità dello 

                                                
2 CICIA M., Fondi pensione, Anno Accademico 2019/2020, Modulo 1 

3 CICIA M., Fondi pensione, Anno Accademico 2019/2020, Modulo 1 
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Stato e finanziate dal gettito fiscale; di conseguenza è un modello che 

prevede alta flessibilità del lavoro, alti livelli di protezione sociale, 

forti politiche attive. 

 Il Modello Universalistico Misto: caratterizzato da una copertura 

universale solo per la sanità con prestazioni medie, gestite 

dall’amministrazione pubblica e finanziate con un sistema misto 

(gettito fiscale e contributi sociali);  

 Il Modello Occupazionale Puro: caratterizzato da una copertura che 

avviene mediante prestazione proporzionali al reddito e finanziate con 

contributi sociali. 

  Il Modello Occupazionale Misto: caratterizzato da una copertura 

universale solo per la sanità e da una copertura selettiva per le altre 

forme, per questo motivo la sanità è finanziata dal gettito fiscale e le 

altre forme dai contributi sociali. 

 

1.2 Il welfare in Italia 

Il welfare state italiano rispetto a quello degli altri Paesi presenta delle proprie 

peculiarità dovute essenzialmente alla sua storia e al suo processo di formazione; 

il contesto ambientale, il tipo di società, la cultura e la storia di un Paese si 

riflettono poi nelle politiche, nelle modalità e nei tempi di realizzazione del 

sistema di welfare. Il sistema di welfare italiano è considerato, secondo la 
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classificazione adottata dal sociologo danese Esping Andersen (1990), un sistema 

conservatore corporativo modellato sulla base di interessi specifici e non in chiave 

strettamente universale. Non è facile, però, individuare una traiettoria di sviluppo 

ben delineata del sistema italiano dal momento che, non nasce da un modello 

definito e organico, ma risulta essere il frutto di un susseguirsi di interventi 

legislativi che si sono posti l’obiettivo di creare l’integrazione con l’esistente. Si 

potrebbe a grandi linee dividere la storia del welfare italiano dal secondo 

dopoguerra in due parti: la prima coincide con la stagione che ha condotto 

all’approvazione delle grandi riforme universalistiche (anni ’60-70) e la seconda è 

quella che coincide con la difficile implementazione di molte di queste politiche e 

con un progressivo indebolimento del principio di cittadinanza. 

 Il meccanismo che sorregge il funzionamento del welfare italiano è quello 

dell’assicurazione sociale dove appunto il principale istituto attraverso il quale si 

realizza la tutela è l’assicurazione. In generale il concetto di assicurazione è legato 

al trasferimento del rischio da un soggetto all’altro; in particolare l’assicuratore, a 

fronte del pagamento di un premio da parte dell’assicurante, assume l’obbligo di 

fornire all’assicurato una tutela (un capitale o una rendita) al verificarsi di 

determinati eventi futuri ed incerti (rischi) che si rilevano economicamente 

sfavorevoli all’assicurato (sinistri). Nel caso dell’assicurazione sociale i rischi 

toccano direttamente gli interessi collettivi (la salute, la capacità lavorativa dei 

cittadini, ecc.) e lo Stato assume in proprio, direttamente o indirettamente, la 
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gestione o la tutela della conseguenza dei rischi. Per tanto questa logica definita 

“assicurativa” è legata alla necessità da parte dei cittadini di contribuire al sistema 

per poter eventualmente beneficiare dei servizi offerti nel momento del bisogno.  

Il sistema di welfare italiano è tradizionalmente composto da tre settori principali: 

 Sanitario: comprende principalmente tutti gli interventi che vengono 

erogati tramite il Servizio Sanitario Nazionale (SSN); in particolare, 

l’attività del settore sanitario fa riferimento principalmente all’insieme di 

prestazioni e finalizzate alla promozione, alla prevenzione o alla cura della 

salute. I destinatari di questi interventi sono potenzialmente tutti i cittadini 

sul territorio nazionale, dal momento che la copertura è universale. 

 Assistenziale: rappresenta tutti gli interventi di carattere sociale che 

vengono erogati a diverse categorie di cittadini per rispondere a bisogni 

specifici. Si tratta sia di servizi reali, erogati da diverse tipologie di attori, 

pubblici e privati, sia di prestazioni monetarie, finalizzate a garantire 

l’assistenza di soggetti in condizione di bisogno. 

 Previdenziale: fa riferimento principalmente alla remunerazione per i 

pensionati e gli obiettivi di questo settore sono quello di tutelare, da un 

lato, i lavoratori e le rispettive famiglie dai rischi che comportano la 

perdita o la riduzione della capacità lavorativa, dall’altro fornire un 

trasferimento monetario sostitutivo del reddito da lavoro temporaneamente 

o definitivamente perduto. 
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Tra questi tre settori quello che, in termini di spesa, ha un impatto maggiore 

sulle finanze pubbliche è quello previdenziale. C’è da dire che la ricostruzione 

della spesa pubblica complessiva di welfare non è un opera semplice poiché, 

al contrario di quanto avviene in altri Paesi, non esistono statistiche precise e 

complessive rispetto a tutte le aree di intervento che abbiano fonte ministeriale 

o da enti di statistica nazionali. Però, per dare un’idea della dell’ingente spesa 

pubblica in welfare e della sua composizione, nel seguente grafico vengono 

riportati dati che sono stati estratti dal libro “Il Welfare e la Long Term Care 

in Europa” a cura di Giovanni Fosti ed Elisabetta Notarnicola risalenti agli 

anni 2009-2010. 

Figura 1.2: Spesa pubblica complessiva per il welfare 

Settore di 
welfare 

Aree di intervento 

Spesa di 
welfare 

complessiva 
per aree di 
intervento 

(milioni di €) 

Spesa di 
welfare pro 
capite per 

aree di 
intervento 

(€) 

Distribuzione 
della spesa 
per aree di 
intervento 

Previdenziale Pensioni di anzianità 228.290,00 € 3.755,00 € 53,22% 

Sanitario Sanità 93.268,00 € 1.534,00 € 21,74% 

 

Interventi per la famiglia e 
l'infanzia 13.300,00 € 219,00 € 3,10% 

 
Interventi per la Non 

Autosufficienza 33.941,00 € 558,00 € 7,90% 

Assistenziale Politiche per il lavoro 37.251,00 € 613,00 € 8,69% 

 
Politiche per l'abitare 394,00 € 6,00 € 0,09% 

 

Politiche per la povertà e 
l'esclusione sociale 22.527,00 € 371,00 € 5,26% 

 
TOTALE 428.970,00 € 7.056,00 € 100% 
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Fonte: “Il Welfare e la Long Term Care in Europa”, 2014, Egea. A cura di Giovanni Fosti ed Elisabetta 

Notarnicola. 

 

L’analisi di questo grafico dimostra come effettivamente nel nostro sistema ci sia 

una predominanza della spesa per interventi previdenziali che va oltre il 53,22%; 

per il 21,74%, le risorse del welfare sono dedicate alla spesa per interventi 

puramente sanitari (93.268 milioni di euro, ossia 1.534 euro pro capite) e il 

25,04% della spesa è, invece, destinato a prestazioni assistenziali di varia natura. 

Nei seguenti paragrafi verranno riportate in breve le caratteristiche principali del 

settore sanitario ed assistenziale mentre per quanto riguarda il settore 

previdenziale si analizzerà in maniera dettagliata nel prossimo capitolo. 
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1.2.1 Settore sanitario 

Un sistema sanitario è un'organizzazione di persone, istituzioni e risorse 

finalizzata a fornire servizi di assistenza sanitaria a tutela della salute della 

popolazione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito che gli 

obiettivi che un sistema sanitario deve perseguire sono:  

 rispondere alle aspettative della popolazione; 

 tutelare la salute degli individui; 

 un costo equo. 

Il sistema sanitario in Italia è articolato in tre pilastri; tra i diversi pilastri il 

legislatore ha definito con estrema chiarezza ruoli, funzioni ed attività in modo 

tale che tra ognuno di essi non ci debba essere la possibilità di fare confusione tra 

i diversi modelli sia da un punto di vista giuridico che normativo. In particolare il 

primo pilastro, quello di base, sul quale è costruita la tutela della salute in Italia è 

costituito dal Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N)4. I principi cardine sui quali il 

Servizio Sanitario Nazionale si fonda sono: 

 Principio di universalità, secondo cui la salute è intesa non soltanto come 

bene individuale ma soprattutto come risorsa della comunità dal momento 

che vengono garantite le prestazioni a tutti, senza distinzioni di condizioni 

individuali, sociali e di reddito; 

                                                
4 Istituito con la Legge 833/78, a decorrenza dal 1º luglio 1980. 
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 Principio di uguaglianza, secondo cui ai cittadini deve essere garantita 

parità di accesso in rapporto a uguali bisogni di salute. 

  Principio di globalità, secondo il quale non si considera la malattia, bensì 

la persona in generale, la qual cosa comporta il collegamento di tutti i 

servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione. 

Il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto ad erogare a tutti i cittadini, 

gratuitamente o dietro pagamento di un ticket, i Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA)5 finanziati attraverso risorse pubbliche raccolte grazie alla 

fiscalità generale. In particolare il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15) il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi livelli 

essenziali di assistenza in aggiornamento a quelli stabiliti precedentemente. In 

particolare questo DPCM in relazione ai LEA stabilisce: 

  le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse 

pubbliche messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale 

(SSN); 

  descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni e attività già 

incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA); 

                                                
5 Definiti per la prima volta in seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 

novembre 2001. 
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  ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie 

croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dal ticket. 

La gestione del Sistema Sanitario Italiano è articolata in tre livelli di governo: 

Stato, Regioni e Comuni che, associati, gestiscono le ASL. Questo sistema, 

oggi, risulta essere in crisi e sempre più cittadini lamentano lo scarso livello 

qualitativo dell’assistenza sanitaria pubblica. In particolare i motivi dietro 

l’inefficienza del Servizio Sanitario Nazionale sono: 

 invecchiamento della popolazione italiana; 

 lunghi tempi di attesa; 

 razionamento delle cure. 

 A livello collettivo, i servizi sanitari, sono erogati tramite il SSN, attraverso i 

Sistemi Sanitari Regionali e le strutture che ad essi fanno capo. Tali strutture 

sono “messe in difficoltà” in seguito alla fortissima pressione di un pubblico 

che chiede allo stesso tempo assistenza sanitaria di qualità e costi contenuti. 

Quindi i punti deboli del S.S.N sono da identificarsi in: 

 assistenza ospedaliera carente, lunghe liste di attesa; 

  carenza nell’accoglienza; 

  scarsa assistenza del paziente; 

  cure specialistiche non convenzionate; 

  costi e tempi elevati per la diagnostica; 
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  carenze quantitative nei centri ad altissima specializzazione. 

Tutto quelle prestazioni che non sono coperte dal SSN possono essere 

finanziate attraverso fondi sanitati integrativi (secondo pilastro) ed imprese di 

assicurazione private (terzo pilastro). 

 

1.2.2 Settore assistenziale  

Nel nostro ordinamento, il settore assistenziale è pensato come quell’insieme di 

attività inerenti alla predisposizione ed erogazione di servizi o prestazioni 

economiche, con obiettivo finale di tutelare la dignità umana in una logica di 

solidarietà dei cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite 

siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo. In particolare il diritto al 

mantenimento e all’assistenza sociale per quei cittadini inabili al lavoro o privi dei 

mezzi necessari per vivere è tutelato e garantito all’articolo 38 della Costituzione 

Italiana. Di conseguenza, oltre le pensioni da contributi erogate per invalidità, 

vecchiaia e per i superstiti, sono previste prestazioni che hanno carattere 

esclusivamente assistenziale a tutela di tutti quei soggetti più deboli per raggiunti 

limiti di età o per invalidità civile. In particolare a tutela degli invalidi civili sono 

previste particolare prestazioni (pensioni, assegni e indennità) in seguito ad un 

accertamento da parte di apposite Commissioni Mediche organizzate dalle ASL. 

Tuttavia nel nostro ordinamento sono state pensate prestazioni di natura 

assistenziale che si rivolgono a quei cittadini che si trovano in condizioni 



 

 

20 

 

economiche disagiate che presentano redditi inferiori alle soglie stabilite 

annualmente dalla legge. In particolare: 

 Assegno sociale6: prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai 

cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con 

redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge (5.977,79 euro 

annui e 11.955,58 euro, se il soggetto è coniugato); 

 Carta acquisti ordinaria: carta di pagamento elettronica dove 

bimestralmente si accredita una somma in denaro da utilizzare 

specificamente per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il 

pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali non 

risultando abilitata al prelievo di contanti; 

 Sostegno per l’inclusione attiva (SIA): sussidio economico erogato 

attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile 

per l’acquisto di beni di prima necessità e subordinato all’adesione a un 

progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai 

servizi sociali del comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi 

sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati ed enti no profit. 

Per quanto riguarda i soggetti che presentano una riduzione parziale o totale della 

capacità lavorativa e con reddito inferiore a determinate soglie stabilite 

                                                
6 Introdotto dalla legge 335/1995 che sostituisce dal 1.1.1996 la pensione sociale 
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annualmente, se soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti, possono 

beneficiare delle seguenti prestazioni: 

 Assegno mensile: prestazione economica che spetta agli invalidi parziali di 

età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi, con una riduzione della capacità 

lavorativa compresa tra il 74% e il 99%; 

 Pensione di inabilità: erogata in favore dei lavoratori per i quali viene 

accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi 

attività lavorativa e dal 2013 viene liquidata tenendo conto di tutta la 

contribuzione posseduta; 

 Indennità mensile di frequenza: indennità per l’inserimento scolastico e 

sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età; 

 Pensione per i ciechi civili assoluti, per i ciechi civili parziali 

“ventesimisti” e per i sordi. 

Anche il settore assistenziale è caratterizzato da un secondo pilastro che integra le 

prestazioni offerte dal settore pubblico; in questo pilastro un ruolo fondamentale è 

svolto dai fondi sanitari integrativi che possono garantire: 

 le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria per i non autosufficienti per 

favorire l’autonomia e la permanenza a casa, ma anche presso strutture 

residenziali e semiresidenziali non assistibili a domicilio; 

  le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale da garantire ai non 

autosufficienti, sia a casa sia presso strutture esterne; 
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  le prestazioni destinate al recupero di soggetti temporaneamente inabili 

per infortunio o malattia, dagli ausili ai dispositivi medici fino alle cure 

termali e alla riabilitazione. 

Infine il terzo pilastro fa riferimento alla possibilità di rivolgersi a polizze 

assicurative individuali che, come è avvenuto negli altri Paesi, anche in Italia si 

stanno sviluppando sempre di più. Le principali polizze assicurative che sono state 

sviluppate con una logica assistenziale sono: 

 Assicurazione del rischio di malattie gravi (Dread Disease (DD)); 

 Assicurazione del rischio di perdita di autosufficienza (Long Term Care 

(LTC)); 

 Assicurazione del rischio di incapacità lavorativa dovuta a infortunio o 

malattia (Permanent Health Insurance (PHI)). 

 

1.3 La crisi del welfare in Italia 

Negli ultimi anni, i principali sistemi di welfare dei vari Paesi occidentali hanno 

dovuto affrontare diverse problematiche dovute essenzialmente alle 

trasformazioni operanti nel mercato del lavoro e alla globalizzazione 

dell'economia e dei mercati finanziari. Infatti già a partire dalla metà degli anni 

‘80 del secolo scorso, il welfare state si trovò ad affrontare un periodo di crisi a 

causa di molteplici fattori (politici, economici, sociali), che hanno portato ad una 

trasformazione dello Stato sia a livello sociale che politico. In particolare in Italia, 
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all’inizio degli anni ’90, la società era ancora retta su due pilastri fondamentali: 

una forte stabilità occupazionale e la presenza di forti legami di solidarietà 

familiare dove spiccava la responsabilità reddituale del capo famiglia maschio. 

Nel nostro Paese poi la transizione verso un nuovo modello sociale è stata tuttavia 

ostacolata da una crescita economica particolarmente rallentata che ha coinvolto 

la produttività, l’andamento dei salari, nonché il tenore di vita stesso dei cittadini. 

Fondamentale per la crisi dello Stato sociale fu infatti l’aumento vertiginoso della 

spesa pubblica in rapporto al PIL. 

 Tuttavia il mutamento più significativo ha riguardato il mercato del lavoro, 

sottoposto alle tensioni generate dal ristagno della produttività e all’aumento della 

competitività internazionale dovuti alla crescita dei paesi emergenti. Inoltre 

intorno agli anni ’90, iniziarono a svilupparsi nuove tipologie di lavoro 

nell’ambito dei servizi che fondavano la propria organizzazione su un lavoro più 

flessibile; ciò comportò la crisi del modello fordista, predominante fino ad allora, 

e appunto venne meno l’idea di base che fosse sufficiente un unico lavoratore 

all’interno del nucleo familiare per poter vivere in maniera dignitosa, tant’è che 

iniziò a crescere l’occupazione femminile. Si aggiungono poi cambiamenti 

significativi nella composizione delle famiglie italiane, determinato soprattutto dal 

forte cambiamento demografico in atto; è aumentata la quota di popolazione 

anziana, la durata media della vita supera oggi per uomini e donne gli 80 anni, 

sono sempre più numerosi i “grandi anziani” ed inoltre sempre più donne 
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partecipano al mercato del lavoro e sottraggono tempo alla cura all’interno dei 

nuclei familiari, senza che a questa nuova esigenza sia stata data organica risposta.  

Di conseguenza dagli anni ’90 in poi i vari governi italiani hanno promosso 

interventi volti a riorganizzare il sistema di welfare in risposta alle mutate 

condizioni economiche e sociali, risultando però insufficienti e determinando 

dunque, un sistema di welfare inefficiente ed inefficace per la maggioranza della 

popolazione. In sintesi si può concludere che i principali fattori che hanno 

generato una forte pressione sul sistema mettendolo a dura prova sono: 

 crescenti vincoli di bilancio che impediscono l’aumento della spesa sociale 

e impongono misure volte al contenimento dei costi del settore pubblico; 

 trasformazione dei bisogni sociali che richiede risposte che lo Stato non è 

sempre in grado di garantire, soprattutto per quel che riguarda i “nuovi 

rischi” (non autosufficienza, precarietà lavorativa, esclusione sociale, 

difficolta conciliazione vita–lavoro); 

 composizione strutturale della popolazione italiana che negli ultimi anni è 

andata in contro ad un tendenziale invecchiamento. Infatti l’Italia è tra i 

Paesi al mondo in cui il tasso di invecchiamento della popolazione è il più 

intenso e veloce, come confermato anche dall’OMS (Organizzazione 

Mondiale della Sanità). Ciò è il risultato di una combinazione di due 

fenomeni, osservati nella maggior parte dei paesi industrializzati, ossia: 
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diminuzione del tasso di fertilità e un aumento della speranza di vita alla 

nascita. 

È soprattutto l’andamento demografico che va inevitabilmente ad incidere sulla 

sostenibilità presente e, soprattutto futura, del welfare state. Questo fenomeno 

incide su tutte e tre le aree di welfare pubblico dal momento che: nel campo delle 

pensioni, in assenza di ricambio generazionale, si sta progressivamente 

modificando il rapporto tra pensionati e popolazione attiva, ovvero quella fascia di 

persone che contribuiscono maggiormente alla crescita del PIL e che, tramite 

fiscalità generale e contributi, finanziano il sistema previdenziale; nel campo della 

sanità crescono le persone affette da patologie (spesso croniche) legate all’età 

anziana il che genera inevitabilmente un aumento dei costi che gravano sul 

Sistema Sanitario Nazionale; un’altra conseguenza è l’aumento delle necessità di 

cura e assistenza di lungo periodo (es. polizza long term care).  

 

1.3.1 Aumento della speranza di vita 

Per speranza di vita alla nascita s’intende il numero degli anni che, al momento 

della nascita, una persona in termini probabilistici si aspetta di vivere. Si tratta di 

un indicatore demografico utilizzato diffusamente per esprimere lo stato di salute 

di una popolazione, che dipende dalla struttura della popolazione e dai tassi di 

mortalità osservati in un anno di calendario. In particolare la speranza di vita (e₀) 

si calcola nel seguente modo: 
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dove: 

 lx rappresenta il numero di viventi all’età x 

 lx+1 rappresenta il numero di viventi all’età x+1 

 xp0 rappresenta la probabilità di essere in vita all’età x per un individuo di 

età 0 

Negli ultimi 40 anni in Italia si è assistito ad un costante aumento della speranza 

di vita alla nascita, confermato dai dati demografici, passando da valori che nel 

1974 erano pari a 69,63 anni per gli uomini e a 75,86 anni per le donne a valori 

pari a 81 anni per gli uomini e a 85,3 anni per le donne nel 2019 (grafico 1.3.1). 

Per entrambi i sessi l'incremento sul 2018 è pari a 0,1 decimi di anno, 

corrispondente a un mese di vita in più. Si nota inoltre, come negli anni la 

speranza di vita alla nascita per le donne si sia mantenuta a livelli più alti, e ciò è 

attribuibile ai minori livelli di mortalità riscontrati alle varie età e per la maggior 

parte delle cause di morte. Anche la variabile geografica, nel considerare la 

speranza di vita, ha un ruolo fondamentale dal momento che nel Nord-Est, ad 

esempio, la speranza di vita alla nascita si attesta a 81,6 anni per gli uomini e 85,9 

per le donne; nel Meridione si vive invece mediamente un anno di meno: la stima 

è 80,2 anni tra gli uomini e 84,5 tra le donne. Tra i fattori che hanno comportato 
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questo aumento quelli che hanno inciso maggiormente sono sicuramente le 

migliori condizioni di salute e i grandi passi in avanti fatti dalla medicina. 

 

Grafico 1.3.1: Speranza di vita alla nascita 

 

 Fonte: Istat 

 

1.3.2 Diminuzione del tasso di fecondità 

Un’altra causa dell’invecchiamento della popolazione è sicuramente la 

diminuzione del tasso di fecondità che rappresenta la media di figli per donna in 

età feconda (convenzionalmente di 15-49 anni).  Questo indicatore viene definito 

come: 
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dove: 

 α = l'età minima per la quale le donne possono avere figli (approssimata 

con 15 anni) 

 β = l'età massima per la quale le donne possono avere figli (approssimata 

con 49 anni) 

 fₓ = il tasso di fecondità specifico per l'età x, ovvero il numero medio di 

figli avuti a quell'età 

Nel 2019, nonostante l’ennesimo record negativo di nascite, il tasso di fecondità 

rimane costante al livello espresso nel 2018, ossia 1,29 figli per donna valore 

sensibilmente inferiore alla soglia che garantirebbe il ricambio generazionale 

(circa 2,1 figli). Questo dato fatto registrare nell’ultimo anno è notevolmente 

inferiore ai valori che si registravano in Italia nel 1950, ossia un tasso di fecondità 

pari a 2,507 che garantiva, seppur lentamente, un aumento della popolazione nel 

lungo periodo. Nel seguente grafico viene appunto riportato l’andamento del tasso 

di fecondità dal 1950 fino ai giorni nostri. 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Dato ottenuto dal sito OurWorldInData 
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Figura 1.3.2: Andamento tasso di fecondità 

 

 Fonte: dati dal 1950 al 1998 OurWorldInData; dati dal 1999 al 2019 Istat 

 

Un altro fatto da mettere in evidenza è l’aumento dell’età media al momento del 

parto, che ad oggi supera i 32 anni (figura 1.3.2.1). Infatti vi è un sostanziale 

declino di questo tasso nell’ età giovanili (fino a circa 30 anni) e un progressivo 

rialzo in quelle più anziane (dopo i 30) e la fecondità espressa dalle donne 35-

39enni ha superato quella delle 25-29enni.   
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Figura 1.3.2.1: età media delle madri al parto 

 

 Fonte: Istat   

 

Di conseguenza il risultato congiunto di questi fenomeni ha comportato che negli 

ultimi 5 anni l’Italia risulta essere in una situazione di declino demografico dal 

momento che il numero degli abitanti diminuisce anziché aumentare. Riportando 

dati ISTAT il 2019 si è caratterizzato per una riduzione della popolazione 

residente nel nostro Paese e per il più basso livello di "ricambio naturale" (cioè il 

rapporto tra i nati e i morti al netto del fenomeno migratorio) registrato nel nostro 

Paese dal 1918. Infatti le nascite sono state 435mila contro 647mila decessi, il che 

porta a un saldo naturale di -212mila unità e questa tendenza risulta essere solo 

parzialmente attenuata dai flussi migratori provenienti dall'estero, che hanno 

portato a un aumento di 143mila individui. Il riflesso di tali andamenti 
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demografici comporta nel complesso un’ulteriore riduzione della popolazione 

residente, scesa al 1° gennaio 2020 a 60 milioni 317mila. Inoltre l’ISTAT ha 

stimato che la popolazione residente in Italia attesa sarà pari, in uno scenario 

mediano, a 59 milioni nel 2045 e a 54,1 milioni nel 20658. 

 

1.4 Il welfare integrato  

Davanti a queste criticità, precedentemente analizzate, che hanno investito il 

welfare pubblico diventa necessario un efficiente utilizzo delle risorse disponibili, 

integrando gli strumenti pubblici con il mercato sociale privato. Quindi, 

l’integrazione tra welfare pubblico e intervento privato deve essere finalizzato 

alla generazione di vantaggi per i singoli individui ma anche per l’intera 

collettività. Questa integrazione deve portare ad un trattamento, in ottica di 

welfare, sufficiente per tutti i cittadini attraverso quindi, quello che può essere 

definito un Welfare Allargato e Integrato che tratti oltre i tre elementi di base del 

welfare pubblico anche altri aspetti attinenti alla vita umana.  Il welfare aziendale 

si sviluppa in questo contesto rappresentando una via di supporto al sistema 

pubblico. 

 

 

                                                
8 Comunicato stampa ISTAT “Il futuro demografico del nostro Paese”, del 03/05/2018 
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Capitolo 2 

IL SETTORE PREVIDENZIALE  

 

 

2.1 Il Sistema Previdenziale 

Un Sistema Previdenziale è un sistema costituito da istituzioni e regole, che 

attraverso il pagamento di un contributo per la copertura di rischi biometrici 

(invalidità, longevità, decesso) eroga una rendita (pensione). In particolare: 

 RISCHIO DI INVALIDITÀ: lavoratore che non può più partecipare al 

processo produttivo per sopravvenuta incapacità lavorativa e prevede 

l’erogazione della pensione di invalidità; 

 RISCHIO LONGEVITÀ: lavoratore che cessa l’attività lavorativa una 

volta raggiunti i limiti di età anagrafici e prevede l’erogazione della 

pensione di vecchiaia; 

 RISCHIO DECESSO: soggetto che pur non avendo mai fatto parte della 

forza lavorativa, è legato da rapporti familiari con persone decedute che 

hanno fatto parte della forza lavoro e prevede l’erogazione della pensione 

ai superstiti. 

Per quanto riguarda gli individui che usufruiscono/usufruiranno di trattamenti 

pensionistici, bisogna prendere in considerazione tutte le transizioni che tali 
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soggetti nel corso della loro vita possono effettuare ed anche la numerosità dei 

diversi gruppi. Nel seguente grafico9 si riportano tutte le possibili transizioni:  

 

Alla fine considerando la sommatoria di tutte le probabilità di appartenenza ad un 

determinato gruppo nel tempo deve essere verificata la seguente condizione: 

 

Un sistema pensionistico, nello stesso tempo deve garantire la sostenibilità 

finanziaria del sistema, ovvero la capacità di copertura finanziaria degli impegni 

assunti dall’ente nei confronti dei propri “iscritti” presenti e futuri e, l’adeguatezza 

delle prestazioni, ossia la capacità di fornire nel tempo ai propri iscritti prestazioni 

adeguate al mantenimento di un accettabile tenore di vita.  Di conseguenza per 

garantire ciò il sistema previdenziale si basa sull’interazione tra: 

                                                
9 CICIA M., Fondi pensione, Anno Accademico 2018/2019, Modulo 1 
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 Meccanismo di finanziamento; 

 Modalità di calcolo della prestazione. 

 

2.1.1 Meccanismo di finanziamento 

In un sistema pensionistico è fondamentale andare a definire il meccanismo di 

finanziamento delle passività, al fine di garantire l’equilibrio attuariale tra entrate 

e uscite in una logica di medio-lungo termine. I meccanismi di finanziamento 

sono sostanzialmente di due tipologie: 

 Sistema di gestione a ripartizione; 

 Sistema di gestione a capitalizzazione. 

Nel sistema a ripartizione le prestazioni da erogare, in un qualsiasi periodo, ai 

pensionati sono finanziate mediante i contributi versati dai lavoratori nello stesso 

periodo. Questa modalità di finanziamento non prevede la costituzione di riserve e 

di conseguenza non c’è accumulo di risorse dal momento che tutte ciò che viene 

raccolto si utilizza per il pagamento delle pensioni. Inoltre questo è un sistema che 

si basa su un patto intergenerazionale e cioè, gli attuali lavoratori si impegnano a 

sostenere le prestazioni pensionistiche di quanti sono già andati in pensione; a 

propria volta, questi cittadini vedranno quindi pagate le proprie pensioni grazie ai 

contributi versati dalle successive generazioni, e così via. Tale sistema di gestione 

viene utilizzato per l’erogazione delle pensioni pubbliche, in quanto solo lo Stato 

può farsi garante del rispetto di questo “patto”. 
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È possibile effettuare un’ulteriore distinzione tra: 

 ripartizione pura: i contributi versati nel periodo sono destinati al 

finanziamento delle prestazioni erogate nello stesso periodo (assenza di 

riserve); 

 ripartizione dei capitali di copertura: i contributi versati nell’anno dagli 

attivi sono pari al valore delle prestazioni che saranno corrisposte nel 

tempo ai nuovi pensionati nello stesso anno (costituzione di riserve); 

 ripartizione mista: si utilizzano congiuntamente le due tipologie sopra 

enunciate dal momento che, in fase di crescita della popolazione attiva, i 

surplus realizzati vengono accantonati e capitalizzati per poterli poi 

utilizzare nei periodi di contrazione demografica 

Il sistema a ripartizione pura risulta essere protetto dal rischio di investimento dal 

momento che, richiede una situazione di costante equilibrio tra attivi e pensionati 

che la espone però, ad un forte rischio demografico gravante sul sistema stesso 

(aumento del numero di pensionati a fronte della riduzione del numero dei 

contribuenti). Questo sistema può essere espresso in formula soltanto facendo 

un’ipotesi semplicistica e cioè considerando che la vita di un individuo si divide 

in due soli periodi: fase della giovinezza (vieni svolta l’attività lavorativa e si 

pagano i relativi contributi sociali) e fase della vecchiaia (si riceve la pensione). 

Di conseguenza la condizione di equilibrio attuariale, a un generico tempo t, 

risulta essere:  
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 dove: 

- π = aliquota contributiva 

- wₜ = retribuzione media pro-capite 

- Nₐₜ = numero dei soggetti attivi 

- Pₜ = importo pensione media pro-capite 

- Nₚₜ = numero dei pensionati del sistema  

Nei sistemi a capitalizzazione invece, i contributi versati dai lavoratori vengono 

investiti nel mercato finanziario e, le prestazioni che poi verranno erogate agli 

stessi saranno date dai contributi accumulati nel tempo più gli interessi maturati. 

A differenza di quanto avviene nel sistema a ripartizione questo sistema risulta 

essere salvaguardato dal rischio demografico, ma tuttavia è esposto ai rischi 

finanziari:  

 rischio di investimento; 

 rischio di inflazione; 

 rischio di mercato. 

L’utilizzo di questo meccanismo non prevede l’erogazione immediata delle 

prestazioni e che quindi necessita della costituzione di riserve e anche di 

previsioni attuariali per la determinazione del premio. In particolare la condizione 

di equilibrio attuariale che descrive questo sistema si basa sull’ipotesi della 
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presenza di una solo generazione che al tempo t paga i contributi e al tempo t+1 

percepisce la prestazione:  

Pₜ₊₁ = Cₜ (1+r) 

dove: 

- Cₜ = contributi versati al tempo t 

- r = tasso di rendimento sui contributi 

 

2.1.2 Modalità di calcolo della prestazione 

Per quanto riguarda la modalità di determinazione delle prestazioni esistono due 

tipologie di sistemi pensionistici: 

 Metodo retributivo; 

 Metodo contributivo. 

Il metodo retributivo è fondato sull’idea che l’ammontare della prestazione 

pensionistica è commisurato all’entità delle retribuzioni percepite dal pensionato 

(totalità delle retribuzioni o una parte) e all’anzianità lavorativa. La formula che 

sintetizza ciò è la seguente: 

Pₜ = β ∙ L ∙ wₚ 

dove: 

- β = coefficiente di rendimento di un anno di contribuzione 

- L = anni di contribuzione 
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- wₚ = retribuzione pensionabile (può far riferimento all’ultima retribuzione 

o ad una media delle retribuzioni di tutta la vita rivalutate) 

Quello retributivo è un sistema più oneroso per le casse pubbliche rispetto a 

quello contributivo dal momento che vi è un impegno, anche in situazioni 

problematiche dovute alle oscillazioni del gettito contributivo e a cicli economici 

e demografici sfavorevoli, a non modificare il tasso di sostituzione e quindi le 

regole di calcolo della prestazione. Le uniche modifiche possono essere apportate 

soltanto dal lato delle entrate attraverso modifiche e/o adeguamenti dell’aliquota 

contributiva pagata dagli attivi. Il rischio maggiore che grava su questa modalità 

di calcolo è quella di andare ad elargire pensioni generose e non sostenibili 

finanziariamente, dovuto principalmente alla mancata correlazione tra contributi e 

prestazioni, trasferendo così debiti previdenziali alle generazioni future. 

Il metodo contributivo invece, si fonda sull’idea che l’importo dell’assegno 

pensionistico sia commisurato a quanto effettivamente versato nel corso della 

propria vita lavorativa. I contributi che devono essere versati dai lavoratori 

vengono determinati come una percentuale predefinita trattenuta dalla 

retribuzione; l’importo spettante poi al lavoratore, deriva dalla trasformazione in 

rendita del montante contributivo individuale attraverso l’utilizzo di un 

coefficiente di trasformazione che tiene conto dell’età al momento del 

pensionamento. Nel dettaglio: 

P = MC ∙ CT 
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dove: 

- MC = montante contributivo 

- CT = coefficiente di trasformazione  

I sistemi a contribuzione definita non modificano, in seguito al verificarsi di shock 

economici e demografici, l’aliquota contributiva che stabilisce il livello di 

contributi che il lavoratore annualmente dovrà versare, ma bensì agiscono in 

riferimento all’adeguamento del livello di prestazioni da corrispondere al 

pensionato.  

 

2.1.3 Il coefficiente di trasformazione 

I coefficienti di trasformazione, come appena detto, concorrono al calcolo della 

pensione con metodo contributivo. Questi coefficienti variano in base all’età 

anagrafica che il lavoratore ha nel momento in cui consegue il diritto alla 

prestazione previdenziale, a partire dall’età di 57 anni fino a 70 anni; chiaramente 

maggiore è l’età del lavoratore, più elevati risulteranno tali coefficienti.  

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno 

di invalidità, pensione ai superstiti) deve essere applicato il coefficiente di 

trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni. Per il suo 

calcolo viene seguito il principio di equivalenza attuariale tra quanto versato in 

termini di contributi e quanto percepito in termini di prestazioni pensionistiche, 

tenendo conto opportunamente della speranza di vita in media. In particolare:  
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Nonostante si sia affermato che il rischio demografico viene escluso nel passaggio 

al sistema di calcolo contributivo, questo comunque in parte va ad incidere 

indirettamente attraverso il calcolo dei coefficienti di trasformazione. Ad esempio 

adottando una delle più recenti tavole di mortalità, ossia quella A62C10, il 

lavoratore che dovrà percepire il trattamento pensionistico subirà una 

“penalizzazione” dal momento che questa tavola innalza ₜ𝑝ₓ riducendo quindi il 

CT e più in generale l’importo della pensione. 

Quindi il calcolo di tali fattori costituisce una questione molto delicata in quanto, 

dalla loro determinazione dipende il rispetto degli obiettivi di equilibrio 

finanziario e dell’equilibrio attuariale. Infatti, dal momento che riflettono le 

speranze di vita di chi va in pensione e quindi per quanti anni dovrà essere pagata 

la prestazione, attribuendo ad esempio una speranza di vita minore si dovranno 

pagare un maggiore numero di rate rispetto a quelle preventivate. Proprio per 

l’importanza che questi coefficienti ricoprono è necessario provvedere ad un loro 

costante aggiornamento ed in seguito alla riforma Fornero del 2011, vengono 

aggiornati ogni triennio in corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla 

speranza di vita.  

                                                
10 Tavola di mortalità della generazione 1962, indifferenziate per sesso, rispettivamente di 

percettori di rendite differite (“D”), Immediate (“I”) e collettive(“C”) 

 



 

 

41 

 

2.3 I pilastri del settore previdenziale italiano 

L’architettura del sistema previdenziale italiano prevede una regolamentazione 

che viene definita a tre pilastri: 

 I pilastro: è costituito da leggi e regolamenti che disciplinano la 

previdenza pubblica di base, rappresentata dalla copertura pensionistica 

obbligatoria (Assicurazione Generale Obbligatoria, AGO), erogata 

dall’INPS, secondo le leggi vigenti, e dalla previdenza sostitutiva 

all’AGO, erogata da Istituti e Casse di Previdenza privati o privatizzati 

(enti privati di previdenza dei liberi professionisti); 

 II pilastro: è costituito da leggi e regolamenti che disciplinano la 

previdenza complementare, con natura aggiuntiva e volontaria rispetto a 

quella prevista dal regime di base del I pilastro; 

 III pilastro: è costituito dalla previdenza individuale, finalizzata ad 

accantonare risparmi mediante polizze vita e piani di accumulo, e permette 

di creare una forma di integrazione ulteriore alla pensione prevista dal I e 

dal II pilastro. 

 

2.4 Il primo pilastro: la previdenza statale 

Il sistema previdenziale italiano è stata caratterizzato nel corso degli anni da una 

continua evoluzione determinata dai continui interventi normativi che consentono 

di dividere la sua storia in due grandi tronconi: una prima fase espansiva che dal 



 

 

42 

 

1898 arriva alla fine degli anni Ottanta, caratterizzata da una implosione della 

platea degli aventi diritti all'assegno e dall’aumento delle prestazioni; 

successivamente, a partite dalla riforma Amato del 1992, inizia la fase della 

contrazione con tagli alla spesa e l'entrata in vigore di requisiti più stringenti per 

poter aver diritto alle prestazioni previdenziali. Infatti la politica previdenziale 

pre-riforma Amato era caratterizzata principalmente dal riconoscimento 

incontrollato di benefici previdenziali e altre forme di tutela, grazie soprattutto 

all’equilibrio che il sistema riusciva a raggiungere per la superiorità dei lavoratori 

attivi rispetto al numero dei pensionati. Le problematiche che riguardavano la 

pensione pubblica iniziarono intorno agli anni ’70 quando l’Italia, comunemente 

ad altri Paesi occidentali, è stata investita da un forte rallentamento economico. 

Questo fu determinato principalmente dalla crisi petrolifera del periodo 1973-

1976 che sconvolse il quadro economico del Paese. Lo Stato ha dovuto affrontare 

una maggiore spesa a sostegno di coloro che non riuscivano a trovare 

un’occupazione e delle imprese, anch’esse in crisi; ciò ha contribuito a generare 

una situazione difficile per la finanza pubblica, determinata dal forte aumento del 

debito pubblico. Da questo momento in poi in Italia vi fu l’esigenza di attuare il 

riequilibrio dei conti pubblici attraverso il ridimensionamento della spesa corrente 

e verso la fine degli anni ’80 venne realizzata una manovra di correzione dei 

disavanzi di bilancio, anche per ottemperare agli impegni assunti nei confronti 

delle istituzioni europee in vista dell’unione monetaria, basata sull’inasprimento 
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della pressione fiscale. Quello pensionistico fu tra i settori maggiormente colpiti 

dalle riforme strutturali che dagli anni ’90 in poi hanno caratterizzato il nostro 

paese comportando una forte riduzione dell’impatto degli oneri sociali e sanitari 

rispetto al prodotto interno lordo. Infatti già nel 1982 una commissione di studio 

istituita dal Ministro del tesoro presieduta da Onorato Castellino mise in luce i 

punti più controversi del sistema previdenziale italiano annunciando che in futuro 

sarebbero stati necessari pesanti tagli; in particolare lo Stato aveva evidenziato il 

bisogno di contenere la spesa, riordinare e armonizzare i diversi regimi 

pensionistici. Per come il sistema era concepito, ovvero senza alcun accumulo di 

capitale, tutti i contributi versati dalla popolazione attiva venivano utilizzati per 

pagare gli assegni pensionistici e l'equilibrio era possibile solo quando le entrare 

risultavano sufficienti a garantire le prestazioni. Inoltre come già visto nel capitolo 

riguardante la crisi del welfare in Italia (capitolo 1.3) si è assistito nel corso degli 

ultimi decenni ad una diminuzione del tasso di fertilità e a un aumento della 

speranza di vita alla nascita comportando un inevitabile invecchiamento della 

popolazione. Conseguenza dell’innalzamento dell’età media della popolazione è 

stata la rapida crescita del rapporto di dipendenza della popolazione anziana 

(rapporto tra il n° di individui di età > 65 anni e di individui in età lavorativa 

compresi tra 20 e 64 anni).  
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Grafico 3.1.1: Old-age-dependency ratio 

 

  Fonte: Eurostat 

 

La rivoluzione demografica ancora in atto sta plasmando una nuova società in cui 

avremo sempre meno giovani e adulti in età lavorativa, e sempre più pensionati e 

persone molto anziane. Ciò rappresenta una condizione di squilibrio strutturale e 

un forte rischio, in quanto genera un onere finanziario insostenibile per la 

popolazione attiva e nel contempo influisce negativamente sulla crescita 

economica. La Banca Mondiale (Rapporto sulla salute dei sistemi previdenziali 

del 1994), già oltre 20 anni fa, aveva suggerito a tutti i paesi economicamente 

avanzati, che si trovavano a dover fronteggiare tale cambiamento, di effettuare 

interventi strutturali sui sistemi previdenziali, al fine di ridurre la crescita della 

spesa pensionistica attraverso: 

 riduzione delle prestazioni pensionistiche; 
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 aumento dell’età pensionabile; 

 sostruzione di un sistema previdenziale multipilastro 

Per far fronte a questa situazione dagli anni ’90 si rese necessario un radicale 

intervento che andasse a correggere un sistema non più sostenibile in termini di 

spesa previdenziale con un aggravamento non più tollerabile dei bilanci statali e 

degli istituti previdenziali. 

 

2.4.1 Riforma Amato (decreto legislativo n. 503/1992) 

Nell'intento di perseguire gli obiettivi del riordino dei costi e dell'adeguamento del 

sistema previdenziale alla nuova struttura sociale, la riforma Amato ha operato in 

tre direzioni: l'età pensionabile, i requisiti di contribuzione minimi e la 

retribuzione media pensionabile. In tal senso la riforma Amato fu la prima di una 

serie di riforme che seguirono nei decenni successi e che si caratterizzarono per il 

fatto di essere tutte riforme emergenziali nel senso che, furono implementate ed 

adottate più perché si doveva far fronte ad una situazione finanziaria di necessità 

estrema che ad una seria programmazione degli interventi da adottare. 

In particolare con la riforma Amato si stabilì che l’età pensionabile venisse 

innalzata da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini, mentre gli 

anni di contribuzione minima passarono da 15 a 20. Pur mantenendo il metodo 

retributivo per il calcolo dell’assegno pensionistico, con questa riforma si stabilì 

che questo non venisse più calcolato come la media dei redditi degli ultimi 5 anni 
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di lavoro, ma bensì quella degli ultimi dieci anni e dell'intera vita professionale 

(per chi sarebbe entrato nel mondo del lavoro a partire dal 1° gennaio 1996). Per 

quanto riguarda il criterio di rivalutazione delle pensioni si stabilì che questa 

avvenisse su base annua, anziché semestrale, agganciata all’inflazione11 e non più 

anche alla dinamica salariale. Altre norme introdotte con questa riforma ebbero 

come obiettivo quello di eliminare le disparità di trattamento pensionistico tra 

categorie diverse, addolcendo alcune differenze esistenti tra i vari regimi 

previdenziali. Inoltre l’anno successivo alla riforma vera e propria, con il D.Lgs. 

124/1993 vennero regolamentati per la prima volta forme di previdenza 

complementare, il che ha consentito di iniziare anche in Italia a progettare fondi 

pensione. Infatti prima di questa riforma forme di previdenza complementare 

erano il risultato di un fenomeno eterogeneo di natura pattizia sviluppatosi 

principalmente nei settori bancario e assicurativo ed in alcune grandi imprese. 

Quindi con questo decreto vennero definite le regole fondamentali dei fondi 

pensione disciplinandone la costituzione, la gestione delle risorse, le modalità di 

contribuzione, l’erogazione delle prestazioni, la vigilanza. 

 

2.4.2 Riforma Dini (Legge 335/1995) 

La riforma Dini aveva obiettivi simili a quelli che la riforma Amato si era posta 

tre anni prima, ed in particolare: garantire l’equilibrio macro-economico, 

                                                
11 Indice ISTAT sull’andamento dei prezzi al consumo 
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stabilizzando il rapporto tra spesa previdenziale e PIL ed introdurre equità nel 

sistema. Nonostante ciò già dopo solo tre anni ci si accorse che le variazioni 

apportate al sistema previdenziale non sarebbero state sufficienti a garantire la 

stabilità dei conti nel corso del tempo. Inoltre il continuo “peggiorare” dello 

scenario demografico (sempre più somigliante a una piramide rovesciata, ossia 

pochi lavoratori e molti pensionati) e il permanere dello squilibrio tra contributi e 

prestazioni (ancora calcolate sulla base degli ultimi redditi dei lavoratori) resero 

necessaria questa riforma con l’intento di rinnovare completamente i meccanismi 

di funzionamento della previdenza pubblica. L’innovazione più importante 

apportata, fu l’introduzione del sistema contributivo di calcolo della pensione su 

cui ruota poi tutta la riforma Dini; in questo regime, l’importo pensionistico a cui 

ha diritto il pensionato è strettamente collegato ai contributi versati nell’arco 

dell’intera vita lavorativa e non agli stipendi dell’ultimo periodo così come 

avveniva con il sistema retributivo. In particolare venne allargata l’obbligatorietà 

della contribuzione previdenziale anche per i lavoratori per cui fino allora non era 

prevista (professionisti e co.co.pro.). Per quanto riguarda invece la pensione di 

anzianità contributiva, ci fu un innalzamento dei requisiti ed in particolare si 

stabilì la necessità di avere 35 anni di contributi solo con almeno 57 anni di età 

(dal 2006), oppure 40 anni di contributi a prescindere dall’età (dal 1.1.2008).  
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C’è da dire però, che il cambio di rotta stabilito, non fu brusco, ma graduato negli 

anni e applicato in base agli anni di contributi già versati dai lavoratori al 

momento dell’entrata in vigore della riforma. Nel dettaglio: 

 dal 1.1.1996 per i nuovi lavoratori il metodo di calcolo delle pensioni è il 

sistema contributivo (adozione completa di quanto stabilito dalla riforma 

Dini); 

 per i lavoratori che alla data del 31.12.1995 avevano almeno 18 anni di 

contributi, il metodo di calcolo delle pensioni rimane il sistema retributivo; 

 per i lavoratori cha alla data del 31.12.1995 avevano meno di 18 anni di 

contributi, si applica il sistema misto (combinazione dei due precedenti). 

Successivamente nel 1997, con la Legge n. 449, il governo Prodi intervenne nella 

riforma del sistema pensionistico cercando di apportare aggiustamenti alla riforma 

Dini e le principali modifiche apportate furono: 

 innalzamento dei requisiti di età e anzianità contributiva per i lavoratori 

dipendenti e per gli autonomi per la pensione di anzianità; 

 il ritocco verso l’alto delle aliquote contributive per determinate categorie 

di lavoratori (subordinati, parasubordinati); 

  l’equiparazione tra pubblico e privato in termini di requisiti di accesso alle 

pensioni e di trattamenti in materia di cumulo fra pensioni e redditi da 

lavoro autonomo. 
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Comunque i riflessi che la riforma Dini apportò alla società, soprattutto in ragione 

del passaggio stabilito da un sistema di tipo retributivo a uno di tipo contributivo, 

determinarono un notevole cambiamento di atteggiamento culturale degli italiani 

verso le pensioni. Infatti calcolate con il sistema contributivo, queste vennero 

“condannate” ad essere meno generose rispetto a quelle del passato o comunque 

per avere una pensione equivalente a quella pre-riforma Dini, risultava necessario 

lavorare più a lungo o accumulare più risparmio. Proprio in ragione di questa 

riforma che apportò pesanti tagli in merito alla pensione pubblica che iniziò a farsi 

largo la necessità di fare ricorso alla previdenza integrativa. 

 

2.4.3 Riforma Maroni (Legge 243/04) 

La riforma Maroni, come anche quelle precendenti, si pose come obiettivo quello 

di ridurre, per quanto possibile, la spesa pensionistica. Una prima azione adottata 

per portare maggiore ordine nei conti fu, ovviamente, il ritocco e l’innalzamento 

dell’età pensionabile; nel dettaglio, lasciando invariato il requisito contributivo di 

35 anni, modificò l’età minima per accedere alla pensione di anzianità, 

spostandola da 57 a 60 anni dal 2008, a 61 dal 2010 e a 62 dal 2014. Invariati 

rispetto a quanto già stabilito dalla riforma Dini, invece, rimasero i parametri per 

l'accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica, ossia 40 anni di 

contribuzione. Ciò comportò una differenza di 3 anni lavorativi (il cosiddetto 

“scalone”) tra chi maturava il diritto alla pensione entro il 31.12.2007 e chi dopo. 



 

 

50 

 

Un’altra leva su cui questa riforma fece affidamento fu il ritardo nel pagamento 

delle prestazioni pensionistiche da parte dello Stato attraverso un “premio” per chi 

continuava a restare nel mondo lavoratico anche dopo aver raggiunto i requisiti 

minimi per la pensione di anzianità. In particolare, limitatamente al periodo 2004-

2007, il lavoratore dipendente del settore privato che rinviava il pensionamento 

pur avendo raggiunto i requisiti, riceveva in busta paga un superbonus (esentasse) 

pari ai contributi previdenziali non versati. 

 

2.4.4 Riforma Monti-Fornero 

La seguente riforma è parte della conversione in legge del Decreto “Salva Italia”, 

resosi necessario per affrontare una crisi finanziaria gravissima che ha investito 

l’area euro e ha determinato, dal settembre 2011, il rapido deterioramento della 

posizione dell’Italia. Questa riforma più che un cambiamento radicale del sistema 

pensionistico ha completato il disegno che dalla riforma Dini era rimasto in 

sospeso: il passaggio definitivo dal sistema retributivo a quello contributivo. 

Infatti nell’ordinamento previdenziale italiano, come già affermato in precedenza, 

è possibile distinguere 3 metodi di calcolo della pensione: 

 Retributivo 

 Contributivo 

 Misto 
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Con questa riforma la modalità di calcolo contributivo viene esteso all’intero 

sistema, abolendo il sistema di calcolo retributivo totale, riservato a chi poteva 

vantare almeno 18 anni di contributi maturati entro il 1995 (riforma Dini). Ciò 

non significa che questa riforma promuove una modifica retroattiva del calcolo 

dell’assegno pensionistico poichè per questi lavoratori viene mantenuto il sistema 

retributivo per i contributi versati fino al 31/12/2011. Quanto affermato poc’anzi è 

riassumibile nel seguente grafico12: 

 

 

Per quota A si intende il calcolo dell’assegno pensionistico con il metodo 

retributivo che era presente in Italia prima delle riforme degli anni ’90, la quota B 

invece fa sempre riferimento ad un calcolo retributivo ma con le novità introdotte 

dalla riforma Amato e la quota C rapprsenta l’introduzione del calcolo 

                                                
12 CICIA M., Fondi pensione, Anno Accademico 2018/2019, Modulo 1 
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contributivo. Dal seguente grafico si nota come, la riforma del 2012 è quella più 

incisiva nell’introduzione del calcolo contributivo poiché lo prevede per tutte le 

tipologie di lavoratori, senza distinzioni in base agli anni di lavoro svolti e quindi 

in base agli anni di contributi versati; ciò si nota invece per la riforma Dini (1995), 

la prima che introduce il calcolo contributivo, dove appunto questa novità viene 

introdotta gradualmente tenendo conto dell’anzianità contributiva. 

Un’altra importante novità introdotta dalla riforma Monti-Fornero, fermo restando 

i due criteri di pensionamento dell’anzianità anagrafica e degli anni di contributi 

versati, è sicuramente l’applicazione del meccanismo di adeguamento alla 

speranza di vita a tutti i trattamenti il che comporta quindi, un innalzamento dei 

requisiti anagrafici. In particolre i nuovi requisiti sono i seguenti:  

 Uomini: dall’1-1-2012: 66 anni; dall’1-1-2014: 66 anni e 3 mesi; dall’1-1-

2016: 66 anni e 7 mesi; 

 Donne: dall’1-1-2012: 62 anni; dall’1-1-2014: 63 anni e 9 mesi; dall’1-1-

2016: 65 anni e 7 mesi; dall’1-1-2018: 66 anni e 7 mesi; 

Tutti i requisiti di età e di anzianità a partire dal 2013 vengono rivisti sulla base 

della speranza di vita: 

 ogni 3 anni fino al 2018 

 ogni 2 anni a partire dal 2019 

Nonostante tutte le riforme, che sono state messe in atto per risanare il sistema 

pensionistico pubblico italiano, la previdenza pubblica non è in grado di garantire 
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un livello pensionistico sicuro ed adeguato alle esigenze e alle aspettative del 

singolo individuo; per questo, è sempre più forte la necessità di integrare il primo 

pilastro con strumenti del secondo e del terzo al fine di garantire un adeguato 

tenore di vita al cessare dell’attività lavorativa. 

 

2.5 Il secondo pilastro: la previdenza complementare collettiva 

Il cambiamento di metodo di calcolo, che con le varie riforme è stato effettuato, 

ha prodotto una riduzione dell’entità delle pensioni. Infatti prima di ciò il sistema 

previdenziale garantiva ai lavoratori un tasso di sostituzione13 pari a circa l’80%; 

invece per coloro che ricadono integralmente nel metodo di calcolo contributivo, è 

prevista una pensione di entita molto minore. Di conseguenza la riforma della 

previdenza di base non poteva non introdurre uno strumento che potesse riportare 

le pensioni ad un livello accettabile per poter garantire un adeguato tenore di vita 

al termine dell’attività lavorativa. La previdenza complementare rappresenta 

quindi il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo è quello di 

integrare e non sostituire la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro.  

Lo strumento attraverso il quale poter andare incontro a queste esigenze è il fondo 

pensione che viene introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dal 

                                                
13 Il tasso di sostituzione è una misura della copertura pensionistica garantita ai lavoratori 

dall’ordinamento previdenziale nella forma di rapporto tra la prima rata di pensione e l’ultimo 

stipendio 
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d.lgs.n.124/1993 (riforma Amato); tale decreto, che riconosce la necessità di una 

previdenza complementare rispetto a quella di base, è stato successivamente 

modificato in più riprese, fino ad essere sostituito dal d.lgs.n. 252/2005. In base 

all’articolo 4 del d.lgs.n. 252/2005 il fondo pensione è un soggetto giuridico di 

natura associativa  la cui istituzione deve avvenire secondo quanto previsto 

dall’articolo 3 di detto decreto (mediante contratti e accordi collettivi, anche 

aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, ecc.).  

 

2.5.1 I fondi pensione 

Il fondo pensione può essere considerato come uno strumento di gestione del 

risparmio nel quale confluiscono i contributi di coloro che vi partecipano al fine di 

ottenere, al termine della vita lavorativa, l’erogazione della retribuzione 

pensionistica sotto forma di rendite vitalizie o di capitale. La previdenza di base, 

come è stato detto, finanzia l’erogazione delle pensioni ripartendo tra i pensionati 

i contributi versati dagli attivi (sistema finanziario a ripartizione). La previdenza 

complementare, invece, utilizza un sistema tecnico finanzario a capitalizzazione 

dove, l’equilibrio fra i versamenti effettuati al fondo dall’iscrtitto attivo e le 

prestazioni che tale soggetto dovrà percepire una volta pensionato, viene 

determinato sulla base del montante contributivo (capitalizzazione dei contributi 

versati e dei loro rendimenti). Le diverse tipologie di forme pensionistiche 

complementari sono: 
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 Fondi pensione negoziali: sono forme pensionistiche complementari 

istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavori nell’ambito 

della contrattazione nazionale, di settore o aziendale; 

 Fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complementari istituite 

da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio 

(SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM); 

 Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP): sono forme 

pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione; 

 Fondi pensione preesistenti: sono forme pensionistiche così chiamate 

perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993. 

Per dare un’idea del livello raggiunto dalla previdenza complementare in Italia 

si riportano i dati fatti registrare nel 2019:  

Tabella 2.5.1: Numero di iscritti e posizioni in essere 

 

 Fonte: COVIP, Relazione per l’anno 2019 
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Alla fine del 2019, la previdenza complementare conta 380 forme pensionistiche 

per complessivi 8,263 milioni di iscritti, il 4% in più rispetto al 2018; a tale 

numero di iscritti corrisponde un numero di posizioni in essere di 9,117 milioni. 

Nello specifico con il termine iscritti ci si riferisce al numero di individui che 

partecipano a forme di previdenza complementari; con la nozione posizioni in 

essere si intende, invece, il numero di partecipazioni che risultano accese dai 

singoli individui presso una o più forme di previdenza complementare ovvero la 

sua somma equivale al numero degli iscritti al lordo delle adesioni multiple. Le 

risorse complessivamente destinate alle prestazioni, pari a 185,1 miliardi di euro, 

sono in crescita del 10,7 per cento rispetto al 2018 con una diminuzione dei 

contributi versati scaturito principalmente dalla riduzione della contribuzione nei 

fondi preesistenti. 

Proprio per l’importanza e la delicatezza del ruolo svolto dalla previdenza 

complementare per assicurarne il buon funzionamento, il legislatore ha istituito 

una specifica autorità di vigilanza, la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi 

pensione), con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei 

comportamenti e la sana e prudente gestione, a tutela di iscritti e beneficiari. 

In sintesi è possibile riassumere le attività che un fondo pensione svolge in quattro 

pincipali fasi: 

 Adesione 

 Finanziamento 
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 Accumulo 

 Erogazione 

 

2.5.1.1 L’adesione 

In Italia l’adesione a un fondo pensione è una scelta libera e volontaria e questa 

può avvenire su base: 

 collettiva, definita da accordi tra datori di lavoro e lavoratori o tra 

lavoratori autonomi, liberi professionisti; 

 individuale, a prescindere dalla condizione lavorativa o dal possesso di un 

reddito da lavoro. 

L’adesione ad un fondo pensione avviene attraverso lo sottoscrizione da parte 

dell’individuo di un modulo di adesione. Un documento fondamentale che 

deve essere fornito al soggetto che aderisce è l’indicatore sintetico dei costi 

(ISC) il quale, fornisce una rappresentazione immediata dell’incidenza, sulla 

posizione individuale maturata, dei costi sostenuti dall’aderente durante la fase 

di accumulo ed è riportato nella Nota Informativa di ciascuna forma 

pensionistica complementare. In particolare, l’ISC: 

 esprime in un unico numero l’incidenza di tutti costi sulla posizione 

individuale (es. costi una tantum al momento dell’adesione, costi di 

gestione amministrativa, costi di gestione finanziaria); 
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 consente di confrontare agevolmente i costi delle diverse forme 

pensionistiche complementari; 

 è facilmente consultabile per tutte le forme pensionistiche 

complementari. 

 

2.5.1.2 Il finanziamento 

Il finanziamento dei fondi pensione in Italia può essere attuato mediante: 

 Contributo dell’aderente: 

 Contributo ordinario dell’azienda; 

 TFR aderente 

Fondamentale per lo sviluppo dei fondi pensione fu il d.lgs. 252/2005, il quale, 

per favorire il finanziamento delle forme pensionistiche complementari, stabilì 

che, a partire dal 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente debba “scegliere”, in 

maniera esplicita o anche tacita, se destinare il proprio TFR maturando al fondo 

pensione o all’azienda. Infatti entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore può 

decidere di conferire il TFR maturando a una forma di previdenza complementare 

(tale scelta è irrevocabile) oppure mantenerlo presso il proprio datore di lavoro, 

con facoltà di modificare tale scelta successivamente. In questo secondo caso, 

però, se l’azienda è costituita da almeno 50 dipendenti il TFR maturando viene 

conferito ad una fondo gestito dall’INPS. Nel caso in cui il lavoratore non effettui 

alcuna scelta (silenzio assenso) il TFR sarà devoluto al fondo pensione di 
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riferimento dell’azienda in caso di presenza di accordi collettivi oppure in forma 

residuale al fondo gestito dall’INPS. 

 

2.5.1.3 L’Accumulo  

La fase di accumulo di un fondo pensione corrisponde con la sua gestione 

finanziaria, la quale è di cruciale importanza per la vita del fondo stesso in quanto 

l’entità delle prestazioni pensionistiche spettanti all’aderente sono strettamente 

commisurate alle performance (rendimenti) ottenute nel corso degli anni 

attraverso l’investimento dei contributi versati. La gestione finanziaria da parte del 

fondo può essere diretta o indiretta, mediante convenzioni con soggetti abilitati. 

Nel caso di gestione indiretta l’amministrazione delle risorse finanziarie è affidata 

a gestori professionali (banche, SIM, imprese assicurative, SGR); la scelta del 

legislatore di dare la possibilità di affidare tale attività alle competenze specifiche 

di gestori professionali, risiede nell’obiettivo di garantire agli aderenti la massima 

protezione del risparmio che essi destinano ad una pensione complementare. 

Chiaramente le modalità di gestione finanziaria differiscono a seconda della 

tipologia dei fondi pensione: nel caso di fondi pensione negoziali la gestione 

finanziaria deve essere per forza indiretta, nel caso di PIP e fondi pensione aperti 

gli investimenti sono gestiti direttamente dalla società che ha istituito il fondo ed 

infine per quanto riguarda i fondi pensione preesistenti si può scegliere tra 

gestione diretta o indiretta. 



 

 

60 

 

Le forme pensionistiche complementari offrono diverse opzioni di investimento 

(o linee di investimento) per investire i contributi e queste si differenziano in base 

agli strumenti finanziari che vengono acquistati. In linea di massima sono 

riconducibili alle seguenti categorie: 

 azionarie, che investono solo o principalmente in azioni; 

  obbligazionarie, che investono solo o principalmente in obbligazioni; 

  bilanciate, che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni 

nella stessa percentuale; 

 garantite, che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione 

del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al 

momento del pensionamento) 

Inoltre i fondi pensione possono prevedere un’unica gestione finanziaria per tutti 

gli aderenti (fondo monocomparto) oppure più comparti, differenziati per profili 

di rischio e rendimento, in modo da assicurare agli aderenti un’adeguata 

possibilità di scelta (fondi multicomparto). Tutte le forme pensionistiche 

complementari con almeno 100 aderenti sono obbligate a redigere il “Documento 

sulla Politica di Investimento” dove vengono riportati gli obiettivi ed i criteri 

attuativi della gestione finanziaria.  
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2.5.1.4 L’erogazione 

I fondi pensione erogano, alla maturazione dei requisiti anagrafici o di anzianità 

previsti, prestazioni pensionistiche complementari di norma in forma di rendita. In 

particolare il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al 

momento della maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pubblica, con 

almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 

Per la determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni 

pensionistiche, sono da computare tutti i periodi di partecipazione alle forme 

pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali non sia stata 

esercitata l’opzione del riscatto totale della posizione. La posizione può essere 

liquidata in forma di capitale entro però il limite massimo del 50% del montante 

finale accumulato al cui computo finale devono essere detratte le anticipazioni per 

le quali l’iscritto non abbia provveduto al reintegro. 

L’unico caso in cui tutta la prestazione può essere erogata in forma di capitale si 

ha quando l’importo derivante dalla conversione del 70% del montante finale in 

rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente sia 

inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS14. 

La normativa di riferimento prevede la possibilità per i fondi pensione di erogare, 

ricorrendone determinate condizioni, altri tipi di prestazioni ante pensionamento, 

in quanto il relativo diritto si acquisisce a prescindere dalla maturazione dei 

                                                
14 L’assegno sociale INPS per il 2019 è pari a 5.977,79 € annui 
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requisiti per la pensione.  In particolare l’aderente in riferimento alla propria 

posizione maturata a riguardo della previdenza complementare può richiedere: 

 l’anticipazione: per spese sanitare (può essere richiesta in un qualsiasi 

momento fino al 75% della posizione maturata), per 

acquisto/ristrutturazione della prima casa (dopo 8 anni di partecipazione 

fino al 75% della posizione maturata) e per altre esigenze (dopo 8 anni di 

partecipazione fino ad un massimo del 30% della posizione maturata); 

 il riscatto: parziale ovvero del 50% in caso di inoccupazione compresa tra i 

12 e i 48 mesi e in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure 

di mobilità, CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria; 

o totale in caso di inoccupazione per un periodo maggiore di 48 mesi e in 

caso di invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro 

almeno di 1/3. Il D.Lgs n.252/2005 prevede altre ipotesi di riscatto anche 

per cause diverse da quelle precedentemente elencate; 

 la R.I.T.A (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata): introdotta con la 

legge di Bilancio 2018, è una forma di prestazione anticipata di previdenza 

complementare, l’unica erogata sotto forma di rendita e consiste 

nell’erogazione frazionata della posizione accumulata, dal momento 

dell’accettazione della richiesta da parte del fondo fino alla maturazione 

dell’età anagrafica necessaria per la pensione di vecchiaia. 
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2.5.2 Il regime fiscale 

Sin dalla sua prima regolamentazione, al sistema di previdenza complementare è 

stato riservato un trattamento fiscale agevolato rispetto alle altre forme di gestione 

del risparmio, e ciò proprio in virtù della finalità sociali che questa tipologia di 

strumento ricopre. In particolare, il trattamento fiscale riguarda la fase di 

contribuzione, di accumulo e di erogazione ed a tal riguardo per quanto riguarda il 

modello fiscale italiano è del tipo “ETT”, dove “E” sta per esenzione e “T” per 

tassazione; non c’è tassazione per quanto riguarda la fasi di contribuzione ad un 

fondo pensione ma si va a tassare quanto versato ad un fondo pensione solo in 

fase di prestazione escludendo tutte quelle componenti che sono state già tassate.  

A partire dal 1° gennaio 2007, i contributi versati alle forme pensionistiche 

complementari sono deducibili dal reddito complessivo dell’aderente per un 

massimo di 5164,57 euro annui; il TFR destinato alle forme pensionistiche 

complementari, così come le rivalutazioni versate al fondo pensione, non 

concorrono alla determinazione del limite di deducibilità, in quanto non 

costituiscono reddito per il lavoratore. 

 

2.6 Il terzo pilastro: la previdenza individuale 

Il terzo pilastro è invece rappresentato dalla previdenza integrativa individuale, 

che ciascuno può realizzare individualmente e indipendentemente dallo 
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svolgimento di una attività lavorativa. Gli strumenti tipici del terzo pilastro sono: 

fondi pensione aperti, PIP e polizze assicurative finanziarie. 

In particolare riguardo i PIP questi sono forme di previdenza complementare 

attuate tramite contratti di assicurazione sulla vita di ramo I e/o III stipulati con 

imprese di assicurazione e sono costituiti come patrimonio autonomo e separato 

da quello dell’imprese di assicurazione che li ha istituiti. La misura della 

contribuzione è determinata liberamente dall’aderente e nel caso di lavoratori 

dipendenti questi, come avveniva nelle forme ad adesione collettiva, possono 

conferire, anche esclusivamente, il TRF in maturazione.  

Inoltre gli strumenti previdenziali appartenenti al terzo pilastro godono degli stessi 

vantaggi fiscali che caratterizzano gli strumenti del secondo pilastro. 
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Capitolo 3 

IL WELFARE AZIENDALE 

 

 

3.1 Il welfare aziendale 

Come sottolineato nel paragrafo 1.4, nel nostro sistema vi è sempre più la 

necessità di sviluppare quello che è stato definito un welfare allargato che integri 

strumenti pubblici con quelli privati e di conseguenza il welfare aziendale è 

fondamentale in questa ottica. Per welfare aziendale si intende quell’insieme di 

azioni finalizzate al miglioramento del clima aziendale e al benessere di ogni 

singolo lavoratore attraverso l’erogazione di beni e servizi15. Possiamo dunque 

considerare il welfare aziendale come la risposta ad una duplice sfida: integrare le 

prestazioni offerte dal welfare pubblico ed offrire soluzione alle nuove 

esigenze16. Per quanto riguarda la prima sfida, permane il bisogno di far 

raggiungere un maggior livello di efficienza e rendimento agli istituti del welfare 

pubblico come per esempio pensioni, sanità e servizi e quindi di sopperire ai 

limiti del settore pubblico, alleggerendo di conseguenza la spesa pubblica. La 

seconda sfida che il welfare aziendale si è posto, ovvero fornire una risposta 

                                                
15 CRENCA G., Analisi delle politiche di Welfare, Anno Accademico 2019/2020, Modulo 5 

16 L. Beretta, V. De Luca, F. Parente, S. Vitiello, Il welfare aziendale. Dalla teoria alla pratica 
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soddisfacente alla nascita di nuovi bisogni, è riconducibile ai grandi mutamenti 

dal punto di vista sociale sperimentati recentemente dal contesto italiano. Ormai 

in Italia le imprese sembrano aver superato il modello tradizionale di 

“paternalismo industriale”17 che ha caratterizzato gli anni Cinquanta, sviluppando 

sempre di più modelli di welfare aziendale meno discrezionali, maggiormente 

condivisi con i lavoratori e che si integrano a tutti gli effetti nella strategia 

aziendale con l’obiettivo di migliorare le prestazioni. Infatti prima di questo 

cambiamento di atteggiamento da parte delle aziende le strategie imprenditoriali 

erano per lo più volte, attraverso la concessione unilaterale di benefits ritenuti 

marginali, a distogliere l’attenzione dei lavoratori dalla regolazione di aspetti 

centrali del rapporto di lavoro. Ancora oggi però, nonostante la grande diffusione 

del fenomeno, non vi è una distinzione marcata che permetta una classificazione 

esaustiva delle diverse prestazioni che rientrino nei confini del welfare aziendale 

rispetto ad altre politiche di rewarding dei dipendenti. In generale se la 

prestazione fornita aiuta a soddisfare uno dei bisogni primari che le persone 

incontrano nell’arco della vita, allora può essere definito welfare; se si tratta 

invece di beni e servizi che fanno riferimento ad aree non strettamente 

ricollegabili a un bisogno di natura socio-sanitaria, come tutto ciò che ha a che 

                                                
17Proposta culturale, nella quale si intrecciano vantaggi materiali e offerte simboliche, elaborata 

dagli imprenditori spinti dalla necessità di fare prevalere tra la forza lavoro un senso di 

appartenenza all'azienda piuttosto che un senso di appartenenza al gruppo sociale operaio 
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fare con l’ambito ricreativo e del tempo libero, e bene prestare più cautela nella 

definizione. Nella letteratura più recente nel caso di iniziative concesse 

unilateralmente dal datore di lavoro, si fa riferimento al welfare aziendale 

volontario o unilaterale, mentre nel caso di iniziative di welfare frutto di 

pattuizione sindacale si parla di welfare aziendale obbligatorio. 

In tal senso il Censis18 fa una distinzione tra: 

 welfare aziendale obbligatorio, laddove le azioni di welfare messe in atto 

dalla azienda sono frutto di una pattuizione sindacale o di un 

regolamento. Di solito sono iniziative che definiscono benefits quali la 

previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa, ma anche 

iniziative connesse a disposizioni legislative in tema di permessi, orari, 

congedo di maternità/paternità, e le modalità di adesione dei dipendenti e 

di partecipazione delle aziende. 

 welfare aziendale volontario, concesso unilateralmente dal datore di lavoro 

senza essere vincolato da un accordo contrattuale o da un regolamento. 

Di solito sono iniziative individuate dall’azienda in base alle necessità di 

specifici dipendenti ritenuti prioritari (ad esempio i dipendenti con figli, 

quelli con familiari non autosufficienti ecc.) a cui il lavoratore è libero di 

aderire oppure no. 

                                                
18 Centro Studi Investimenti Sociali, è un istituto di ricerca socio-economica fondato nel 1964. 
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Inizialmente il welfare integrativo nel mondo del lavoro si riferiva pressoché 

esclusivamente alle grandi soluzioni collettive di previdenza e sanità 

complementare, i fondi pensione e i fondi sanitari, istituiti dai contratti nazionali. 

Un’altra espressione diffusa era employee benefit ossia benefici aggiuntivi 

previsti dalle singole aziende per i propri dipendenti anche questi presenti 

esclusivamente nelle imprese di grande dimensione e perlopiù a vantaggio di 

alcune categorie di manager e lavoratori qualificati, come componente del 

sistema premiante. Per quanto riguarda le esperienze di welfare aziendale, esse 

rappresentano di conseguenza un versante tipico delle nuove relazioni industriali 

decentrate e delle dinamiche di negoziazione con contenuti autonomi rispetto alla 

contrattazione nazionale. Si tratta per altro di un’area di intervento priva di 

normative unitarie di riferimento, pur ricadendo in alcuni casi all’interno di 

regolazioni più generali, come quelle relative alla previdenza complementare, 

all’assistenza sanitaria integrativa e così via. È a partire dalla legge di stabilità del 

201619 che il Governo ha iniziato ad emanare una serie di provvedimenti con 

l’obiettivo di incentivare le forme di welfare sussidiarie rispetto a quello di 

matrice pubblica o statale, tra cui anche il welfare aziendale. In particolare questa 

normativa, dando la possibilità alle imprese di convertire premi di produzione in 

azioni di welfare aziendale, ne ha legittimato l’ingresso dentro le aziende e nella 

                                                
19 Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato 
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vita dei lavoratori. Prima di ciò l’unico provvedimento normativo in cui veniva 

utilizzata l’espressione “welfare aziendale” fu il comma 62 dell’art.4 della l. n. 92 

del 2012, il quale, in via programmatica, con lo scopo di conferire organicità alle 

norme che disciplinavano la partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, 

conferisce al Governo la delega ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro, 

uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei 

lavoratori nell’impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto 

collettivo aziendale, nel rispetto, fra gli altri principi e criteri direttivi, 

dell’istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di 

competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali, forme di 

“welfare aziendale”20.  

In particolare sono due le principali linee d’intervento su cui è intervenuta la 

legge di stabilità del 201621: la disciplina del premio di produttività e la modifica 

dell’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In sintesi le 

principali novità introdotte in tema di welfare aziendale sono state:  

 il superamento dell’aspetto della volontarietà ai fini della detassazione dei 

benefit per i dipendenti (art.51, comma 2, lettera f). Se, in precedenza, 

l’esenzione Irpef per tutti quei servizi offerti ai dipendenti come asili nido 

                                                
20 F.BACCHINI, Welfare aziendale: illazioni (ricostruttive) glusvaloristiche (2017) 

21 Welfare aziendale e servizi alla persona come motore dell’economia a cura di Assoprevidenza e 

di Itinerari Previdenziali 
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e buoni pasto era prevista solo su base di un atto volontario del datore di 

lavoro, adesso la stessa esenzione è applicabile per servizi previsti da 

contratti e regolamenti aziendali; 

 l’estensione dei benefici goduti sia dai dipendenti che dai familiari indicati 

all’art.12 del Tuir (lettera f-bis) a servizi educativi e d’istruzione anche 

nell’età prescolare (compresi i servizi di mensa ad essi afferenti), centri 

estivi o invernali (colonie climatiche) e ludoteche (a fini didattici); 

 l’introduzione (lettera f-ter) dell’esenzione Irpef anche per servizi e 

prestazioni assistenziali nei confronti di familiari anziani o non 

autosufficienti. 

Di conseguenza sono stati potenziati gli incentivi fiscali al welfare aziendale ed 

estesi ad una gamma molto vasta di iniziative e servizi attuabili dalle imprese; 

questa normativa conferma come oggi si stia andando verso una direzione di 

sostegno del welfare aziendale favorendolo anche nelle piccole e medie imprese, 

detassando i servizi e, di fatto, venendo incontro sia all’esigenza di risparmio sul 

costo del lavoro delle aziende, sia ai bisogni dei dipendenti. In particolare ad 

oggi, per riportare un buon esempio comprensivo della larga parte delle opzioni 

possibili, possiamo tener conto di queste dodici aree di intervento22 del welfare 

aziendale:  

                                                
22 Rapporto Welfare Index PMI 2019 
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 Previdenza integrativa 

 Sanità integrativa  

 Servizi di assistenza  

 Polizze assicurative 

 Conciliazione vita e lavoro, sostegno ai genitori  

 Sostegno economico ai dipendenti  

 Formazione per i dipendenti  

 Sostegno all’istruzione di figli e familiari 

 Cultura e tempo libero 

 Sostegno ai soggetti deboli e integrazione sociale 

 Sicurezza e prevenzione degli incidenti 

 Welfare allargato alla comunità 

 

3.2 Diffusione del welfare aziendale 

Pur trattandosi di una realtà socio-economica che sta attraversando una notevole 

crescita negli ultimi anni, per poter offrire una descrizione attendibile della 

dimensione del fenomeno occorre far riferimento a fonti diverse ricorrendo in 

parte a dati provenienti da progetti di ricerca ed in parte da fonti sindacali. Dalla 

emanazione della legge di stabilità del 2016 si è osservato anno dopo anno uno 

sviluppo del welfare aziendale. Tutto ciò è confermato anche da un incremento 

costante che si osserva nella stipula di accordi sindacali, contenenti disposizioni 
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originali e soluzioni sempre più adeguate ai bisogni dei dipendenti. In particolare 

i numeri intorno al welfare aziendale sono i seguenti23: 

 100.000 imprese coinvolte; 

 quasi 2.500.000 lavoratori di imprese private beneficiari di piani; 

 valore medio dei piani attorno ai 700 euro. 

Fermo restando il fatto che molti progetti di welfare nascono più per un mero 

opportunismo di bilancio che, per una reale attenzione nei confronti del benessere 

dei lavoratori, i numeri sopra riportati risultano essere talmente grandi che il solo 

vantaggio fiscale non può spiegare l’enorme diffusione di questo fenomeno. 

Infatti, i benefici che spingono le imprese ad implementare piani di welfare sono 

molteplici, così come quelli per le persone coinvolte e, non da ultimo, anche per 

lo Stato, che vede rimborsato con gli interessi l’investimento fatto prevedendo 

l’esenzione dalla tassazione. Il welfare aziendale, infatti, attiva un indotto che 

genera maggiore lavoro, più IVA, minori spese per servizi pubblici (quindi, 

anche una razionalizzazione del welfare di primo pilastro) e una rilevante 

emersione del nero.  

Un beneficio importante da prendere in considerazione per l’azienda è 

sicuramente il vantaggio competitivo che ottiene nella selezione di forza lavoro 

maggiormente qualificata. Infatti agli occhi di coloro che cercano lavoro, le 

aziende che promuovono piani di welfare aziendale, sono più convincenti rispetto 

                                                
23 Fonte AIWA 
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a quelle in cui questo non è offerto o risulta meno potente; inoltre sapere a priori 

di poter godere, a livello aziendale, di determinati vantaggi porta a preferire 

queste tipologie di imprese rispetto ad altre. 

Un altro vantaggio per l’impresa risulta essere il miglioramento del clima 

lavorativo nell’azienda; trovarsi in un ambiente di lavoro sereno e con una 

percezione positiva nei confronti del ruolo ricoperto, può innescare un circolo 

virtuoso che porta l’azienda ad ottenere performance migliori attraverso un 

atteggiamento proattivo da parte dei propri impiegati. Questo effetto del welfare 

aziendale comporta inoltre dei miglioramenti per quanto riguarda la riduzione 

dell’assenteismo e per quanto riguarda il turnover di personale dipendente. 

Infatti, visto anche la difficoltà dei lavoratori nel trovare un lavoro dove si faccia 

attenzione a queste tematiche, risulta più difficile che siano propensi ad 

abbandonarlo. Nel seguente grafico vengono riportate, in ordine decrescente di 

importanza, le ragioni che spingono le imprese a promuovere iniziative di welfare 

nella propria azienda. 
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Grafico 3.2.a: Obiettivi del welfare aziendale per l’imprese 

 

 Fonte: Welfare Index PMI 2019 

 

Come si nota dal grafico, il principale obiettivo che l’impresa vuole raggiungere 

attraverso l’utilizzo di questo strumento, è il miglioramento del clima aziendale 

mentre, invece, nell’ultimo anno l’attenzione verso l’obiettivo del miglioramento 

dell’immagine e della reputazione aziendale ha avuto una crescita consistente tra 

le aziende. Considerando le dodici aree di intervento identificate dal rapporto 

Index 2019, si possono classificare le imprese in base al numero di aree offerte: 

  non attive, imprese che non offrono iniziative di welfare; 

 in fase iniziale, fase di sperimentazione in cui viene offerto un numero 

limitato di iniziative ( fino a tre aree); 

 mediamente attive, interventi in 4 e 5 aree; 

 molto attive, cioè con iniziative in almeno sei aree. 
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Fig 3.2.b: Percentuale di imprese per numero di aree coperte 

 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 

 

Considerando la macrocategoria imprese attive, che contempla al suoi interno sia 

le imprese mediamente attive che quelle molto attive, si evince dal grafico come 

questa categoria negli ultimi anni sia in forte aumento; infatti si passa dal 25,5% 

di imprese che nel 2016 offrivano almeno 4 iniziative di welfare al 45,9% 

registrato nel 2019. Un altro dato significativo è la contrazione del numero di 

imprese non attive che dal 18,4% del 2016 sono passate al 7,6 del 2019% ed 

inoltre, la riduzione dell’imprese nella fase di sperimentazione del welfare 

aziendale non è da attribuirsi ad un loro ripensamento ma bensì, ad una loro 

volontà di implementazione di questo strumento visto i benefici che esso 

comporta e quindi di diventare imprese attive. 

Negli ultimi anni, come sottolineato in precedenza, il welfare aziendale ha 

allargato il proprio spettro d’azione anche alle piccole imprese, non essendo più 
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prerogativa delle sole grandi imprese industriali. Nel seguente grafico, si riporta 

l’ampiezza del welfare aziendale per classi dimesionale misurata come quota sul 

totale delle aziende molto attive per offerta di aree di welfare (in almeno 6 aree). 

In particolare la suddivisione prende in considerazione 4 aree: microimprese (fino 

a 10 addetti), piccole (da 10 a 50), medie (da 51 a 250) e medio-grandi (da 251 a 

1.000 addetti).  

Fig.3.2.c: Ampiezza del welfare aziendale per classi dimensionali 

 

Fonte: Rapporto Welfare Index PMI 2019 

 

Si nota come tutte le varie categorie di imprese, che in rapporto al welfare 

risultano essere molto attive, hanno attivato un percorso di crescita in questo 

campo; fermo restando che le imprese più grandi raggiungono una quota pari al 

71% di molto superiore alle altre, un dato significativo è dato dal rapido aumento 

che ha visto le imprese di piccola e media dimensione raddoppiare la propria 

quota. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti dal welfare aziendale e la sua 
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massiccia diffusione degli ultimi anni, non bisonga incorrere nell’errore di 

soffermarsi soltanto sul solo dato quantitativo dal momento che un ottimo piano di 

welfare aziendale deve avere un carattere di coerenza e continuità e quindi far 

riferimento ad una logica di lungo periodo risultando finanziariamente sostenibile. 

Infatti limitando tale welfare a concessioni di benefit una tantum oppure ad 

iniziative episodiche se ne snatura la sua essenza ma soprattutto non consente il 

conseguimento di molteplici benefici superiori al semplice beneficio fiscale. 

Un’azienda cresce in modo sostenibile e migliora le proprie performance anche 

grazie alla propria capacità di occuparsi delle esigenze dei lavoratori e di gestire le 

relazioni con l’ambiente in cui opera innalzando lo status del welfare aziendale 

che diventa parte stabile del processo imprenditoriale, delle relazioni industriali e 

della gestione delle risorse umane. 

 

3.3 Altri soggetti del welfare aziendale 

Come già detto, nei piani di welfare sono ricompresi un insieme di benefit e 

servizi forniti dall’azienda e dai sindacati ai dipendenti al fine di migliorarne la 

vita privata e lavorativa in numerosi ambiti. Oggi, soprattutto le grandi imprese 

stanno ampiamente sperimentando modelli di welfare aziendale particolarmente 

innovativi e meno discrezionali cioè, con una maggior condivisione con i 

lavoratori ed una maggiore attenzione alle mutate esigenze della forza lavoro. 

Quindi l’azienda rappresenta il palcoscenico principale del welfare aziendale e la 
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cosa non stupisce dal momento che è la popolazione attiva che subisce 

maggiormente le disfunzioni e i limiti del welfare pubblico ed è, 

conseguentemente, questa che esprime la domanda. Nonostante ciò, l’accresciuta 

importanza e il rapido sviluppo del welfare all’interno dell’impresa, approfondito 

nel paragrafo precedente, ha fatto sì che tale settore si popolasse di una 

molteplicità di attori, individuali e collettivi, il cui sviluppo può essere considerato 

in parte come uno dei fattori all’origine del recente sviluppo del welfare aziendale, 

in parte come una sua conseguenza. 

I soggetti privati hanno avuto una forte influenza nel processo di programmazione 

delle novità introdotte dal Legislatore nel triennio 2016-2018,  ed in particolare 

questa influenza è arrivata soprattutto dai principali attori del settore bancario e 

assicurativo e dalle società di provider. Una volta aggiornata la normativa di 

riferimento, diversi soggetti del tessuto produttivo e della rappresentanza sociale 

sono stati spinti a cogliere le opportunità che questo settore poteva offrire andando 

a determinare un vero e proprio mercato del welfare aziendale. 

Di conseguenza verranno analizzati tutti quei soggetti che, oltre le aziende e i 

lavoratori, svolgono un ruolo importante all’interno del meccanismo del welfare 

aziendale.  
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3.3.1 Il sindacato 

La contrattazione aziendale che avviene tra il datore di lavoro e la rappresentanza 

dei lavoratori in azienda ha acquisito nel corso degli anni crescente rilevanza 

all’interno del nostro sistema di relazioni industriali, al punto da essere oggi 

riconosciuta come il secondo livello di contrattazione. Il coinvolgimento delle 

organizzazioni sindacali è stato decisivo nel processo di legittimazione dei benefit 

e dei servizi destinati ai dipendenti e alle loro famiglie. Infatti impresa e sindacato 

hanno la responsabilità e, al tempo stesso, l’opportunità di trovare insieme 

corrispondenza circa la spesa per le politiche di welfare rivolte ai dipendenti e alle 

loro famiglie e le linee guida di sviluppo più promettenti in base ai bisogni della 

popolazione aziendale. Se per l’azienda si tratta di una strategia lungimirante di 

investimento sul proprio capitale umano interno, i rappresentanti dei lavoratori 

possono invece contribuire alla definizione dei beneft e alla supervisione circa la 

corretta erogazione, nonché assicurarne la continuità nel tempo attraverso 

l’inclusione nei contratti aziendali. Inoltre, a seguito delle contingenze dovute al 

perdurare della crisi economica e produttiva che hanno limitano fortemente le 

opportunità di contrattazione dei miglioramenti salariali, le rappresentanze 

sindacali nella fase di negoziazione hanno sempre più spesso fatto affidamento a 

strumenti di welfare aziendale. Il sindacato gioca un ruolo importante poiché da 

un lato, ha il compito di vigilare sul processo di inserimento del welfare negli 
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accordi aziendali, dall’altro, certifica la sua legittimità nei confronti dei lavoratori 

una volta raggiunto un accordo con la controparte datoriale. 

C’è da dire però che i sindacati non hanno mai visto di buon occhio la promozione 

di questo strumento e ancora oggi mostrano una certa diffidenza nei confronti dei 

progetti di welfare aziendale24. Infatti a tal riguardo le ragioni che portano a 

questa diffidenza il sindacato sono: 

 il timore dell’erosione del welfare universale pubblico;  

 l’aumento delle disparità di trattamento a livello territoriale (nord-sud), 

categoriale e aziendale (settori produttivi forti-deboli, aziende in salute-in 

crisi), l’aumento dei dualismi e degli squilibri nel mercato del lavoro 

(insider-outsider); 

 utilizzo dell’offerta di servizi sociali aziendali come strumento datoriale 

per evitare incrementi retributivi in denaro. 

In particolare, quest’ultimo punto è il principale motivo che induce il sindacato ad 

avere diffidenza nel welfare aziendale. Infatti, molto spesso il fine che i datori di 

lavoro con questo strumento vogliono raggiunger non è, quello dell’effettiva 

promozione del benessere dei lavoratori, a fronte, per giunta, di benefits spesso 

stabiliti unilateralmente dall’azienda e finalizzati a soddisfare bisogni marginali 

non sempre utili a tutti e difficilmente fruibili. 

                                                
24 T. Treu, “Introduzione Welfare aziendale”, work paper in CSDLE “Massimo D’Antona” n. 

297/2016 
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3.3.2 I provider  

I provider di welfare aziendale sono società private che si occupano di sostenere le 

imprese nelle varie fasi di ideazione, implementazione e monitoraggio di 

interventi o piani di welfare. Tra le azioni fondamentali che essi svolgono vi è 

soprattutto la ricerca di società terze che eroghino i servizi inclusi nel piano e 

consenta ai lavoratori di usufruirne, spesso attraverso una piattaforma digitale. In 

particolare Emmanuele Massagli, il presidente dell'Associazione Italiana Welfare 

Aziendale (Aiwa), nata nel 2017 e che oggi raccoglie i maggior provider 

nazionali, sulla natura di queste aziende afferma: “Il welfare aziendale è un 

ambito complesso: i provider sono intermediari e facilitatori”. 

 In particolare, di pari passo con il crescere delle aziende che “fanno welfare”, si 

assistito ad un consistente sviluppo di questi soggetti andando a creare un vero e 

proprio settore. Infatti in uno scenario in cui da una parte la normativa ha creato 

rilevanti incentivi e davanti ad una complessità persistente del quadro regolativo, i 

provider, proprio per il ruolo di intermediari e facilitatori che ricoprono, si sono 

affermati sempre di più tra quelle imprese che desiderano intraprendere la strada 

del welfare aziendale. Altri serivizi offerti dai provider alle aziende volti alla 

semplificazione della gestione del piano offerto riguardano la gestione e la 

conservazione documentale, adempimenti fiscali, organizazzione di rimborsi e 

così  via.  Una tendenza che oggi caratterizza i provider è quella di mettere a 

disposizione delle loro aziende clienti e dei loro lavoratori delle piattaforme 
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informatiche che permettono l’accesso via web ad un menu di servizi 

corrispondente al contenuto del piano di welfare da realizzare, in forza di un 

contratto collettivo o sulla base di una decisione unilaterale aziendale, attraverso il 

quale l’impresa garantisce ai lavoratori un insieme di servizi defiscalizzati previsti 

dal TIUR. Possiamo distiguere tre principali tipologie di provider che si 

differenziano tra di loro principalmente per il livello di specializzazione con cui 

vengono gestiti i servizi di supporto al welfare aziendale attraverso la piattaforma 

e, la proprietà o meno della piattaforma stessa utilizzata per l’erogazione dei 

serivizi di welfare. Di conseguenza possiamo distinguere: 

 Provider puri, società proprietaria della piattaforma che è attiva 

unicamente nella vendità e nell’erogazione di servizi attinenti la gestione 

del welfare aziendale; 

 Provider ibrido, ovvero società che vendono welfare aziendale senza 

tuttavia farne la propria attività principale pur essendo proprietari della 

piattaforma; 

 Provider reseller, società non proprietaria della piattaforma e concentrata 

su un diverso core-business (pur sempre correlato con i servizi di supporto 

al welfare aziendale) e che per poter competere nel settore stringe 

partnership (con un provider puro o un provider ibrido) in forza della quale 

agisce come se effettivamente disponesse di un proprio portale. 
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Sfruttando informazioni raccolte dalla società “Valore Welfare” ad oggi, si 

registra la presenza di 78 provider dei quali soltanto 30 sono proprietarie di un 

portale mentre i restanti 48 sono provider reseller. Inoltre nella tabella che segue 

vengono riportati i settori di provenienza dei provider di natura ibrida e quelli 

reseller ed il loro peso percentuale espresso dal singolo settore sul totale dei 

provider:  

Tabella 3.3.2: Settore provenienza provider 

Settore di appartenenza  n. % 

Banche 8 10,25641 

Società emettitrici 7 8,974359 

Società di consulenza HR 7 8,974359 

Società payroll 7 8,974359 

Reseller specializzati  7 8,974359 

Agenzie per il lavoro  6 7,692308 

Compagnie assicuratrici 6 7,692308 

Terzo settore 5 6,410256 

Associazioni datoriali 4 5,128205 

Broker assicurativi 4 5,128205 

Mutue 2 2,564103 

   

 

3.3 La costruzione di un piano di welfare aziendale 

Le imprese trovano legittimità d’intervento nel momento in cui le si considera ben 

radicate in un territorio che presenta elementi di crescita sostenibile e competitiva 

per il territorio stesso. Di conseguenza l’impresa sostenibile è chiamata a farsi 
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carico dei problemi emergenti della società a cui lo Stato non riesce più a far 

fronte da solo, per accrescere la propria competitività e al tempo stesso creare 

valore per il territorio in cui si inserisce. Le imprese infatti offrendo servizi ed 

attività ai dipendenti, creano benefici a “cascata” sulle loro famiglie e più 

indirettamente sulla comunità, generando un miglioramento del benessere 

generale. L’implementazione di un piano di welfare comunque risulta essere un 

processo molto articolato, difficilmente standardizzabile, coinvolgendo nella sua 

realizzazione diverse funzioni aziendali e, spesso, professionisti esterni, ciascuno 

con competenze differenti. In particolare le principali funzioni aziendali coinvolte 

sono: 

 il responsabile risorse umane ed il management (condividono il piano e 

sono i primi a promuoverlo) 

 l’ufficio legale e fiscale; 

  il Responsabile paghe e contributi; 

  l’ufficio amministrazione (Responsabile contabilità e, nel caso il piano sia 

gestito internamente, personale che gestirà i benefits) 

 il responsabile dell’area finanza; 

  i responsabili della comunicazione interna ed esterna (comunicano il 

piano ai dipendenti) 

 il responsabile nella gestione delle tecnologie informatiche (sviluppo di un 

potenziale portale) 
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Le fasi che devono essere implementate con il fine di costruire un piano di welfare 

aziendale sono: 

1. analisi dell’azienda ex ante 

2. analisi dei bisogni 

3. definizione degli obiettivi 

4. mappature delle risorse sul territorio 

Il punto di partenza nello sviluppo di un percorso di welfare aziendale riguarda 

appunto l’analisi dell’azienda ex ante e cioè l’analisi della situazione reale 

dell’azienda. In particolare in questa prima fase si deve andare ad indagare sia 

sulle caratteristiche generali che specifiche dell’azienda stessa, attraverso la 

somministrazione di domande di base per analizzare la collettività (quanti 

dipendenti, che tipologia di contratti, fasce di età, fasce di reddito, fatturato 

aziendale, ecc.).  

La seconda fase per la creazione del modello di welfare è appunto l’analisi dei 

bisogni che permette di sviluppare determinati servizi che sappiano rispondere ai 

bisogni reali dei propri dipendenti. In seguito si cerca una convergenza tra i 

bisogni dei dipendenti emersi, e le potenzialità specifiche dell’azienda e del 

contesto territoriale di riferimento, al fine di creare un welfare integrato ed 

allargato. Tale analisi è necessaria per garantire la sostenibilità del progetto e la 

sua durata nel lungo termine. Questa fase si caratterizza per la somministrazione 
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ai dipendenti di un questionario contente domande di natura socio-economico 

utile per analizzare le loro caratteristiche e bisogni. 

Nella terza fase dopo aver analizzato i bisogni dell’azienda si definisce la strategia 

di welfare aziendale compatibile e in linea con i principi di sostenibilità che 

governano l’azienda e garantendo una durata di lungo periodo. Infatti, per evitare 

interventi singoli e scollegati e per mettere in campo una vera e propria strategia 

di welfare, è fondamentale attuare un percorso che metta in linea gli obiettivi 

aziendali di business con quelli di sostenibilità. In sintesi, l’obiettivo primario di 

questa fase dovrebbe essere quello di definire un livello di prestazioni che sia dal 

punto di vista del welfare concorde con i bisogni degli 

iscritti/dipendenti/collettività in esame e abbia una competitività in riferimento al 

mercato.  

L’ultimo passaggio riguarda la mappatura delle risorse offerte dal territorio 

fondamentale nella prospettiva di un welfare dove più attori si trovano a dover 

pensare a degli interventi in maniera integrata. Nella fase di definizione del 

finanziamento, le direzioni procedono ad una verifica, con riferimento a tutte le 

prestazioni o a categorie specifiche, dell’impatto delle varie modalità possibili. In 

particolare: 

 l’autogestione pura, con amministrazione diretta di tutti i contributi 

incassati e delle prestazioni erogate; 
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 la stipulazione di un contratto assicurativo, con trasferimento dell’intero 

rischio connesso con l’erogazione delle prestazioni promesse agli iscritti 

nei confronti di una compagnia di assicurazione esterna. 

In fine il piano sviluppato dall’azienda deve essere soggetto ad un continuo 

monitoraggio, prevedendo, se necessario, eventuali modifiche, per garantire 

l’efficacia del piano e la sua continuità nel tempo, insieme alla sostenibilità dal 

punto di vista economico. 

 

3.4 Criticità del welfare aziendale 

Nonostante nei precedenti paragrafi sono stati analizzati i numerosi benefici che il 

welfare aziendale porta sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, non bisogna 

trascurare che questo strumento ancora oggi ha insite in sé delle problematiche 

ancora irrisolte. Innanzitutto il welfare aziendale non si diffonde in maniera 

uniforme tra le aziende e i territori. Sebbene precedentemente si è affermato che, 

questo strumento stia sempre più prendendo campo all’interno delle piccole/medie 

imprese ancora oggi però, vi è una predominanze delle imprese di grandi 

dimensioni operanti in questo campo e con una netta superiorità delle aziende 

presenti nel Nord Italia; infatti la percentuale di imprese attive (iniziative in 

almeno 4 aree) è pari a 51,2% nel Nord-Est e 45,9% nel Nord-Ovest mentre 

decresce al Centro e al Sud, dove si attesta al di sotto del 40%. 
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Altra criticità che il welfare aziendale presenta è il fatto che sostiene 

prevalentemente i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato in un 

contesto come quello italiano sempre più caratterizzato da rapporti di lavoro 

flessibili, temporanei, intermittenti. In questo caso il rischio che si corre è quello 

di accrescere la segmentazione e di aggravare le diseguaglianze già presenti nel 

mercato del lavoro25. 

Inoltre un rischio già accennato in precedenza riguarda il problema di sminuire la 

reale portata degli interventi di welfare offrendo soluzioni che non rispecchiano le 

reali esigenze dei lavoratori. Ciò può avvenire quando si tralasciano alcune delle 

fasi approfondite nel paragrafo 3.3.2 e necessarie per la costruzione di un buon 

piano di welfare aziendale, lasciando spazio alla convinzione che all’interno di 

un’azienda basti offrire qualcosa per aumentare la soddisfazione dei lavoratori; 

questo è il caso dei così detti fringe benefit (convenzioni per cinema, palestre, 

skipass, ecc.) e cioè l’insieme di prodotti e servizi alternativi al denaro, che 

costituiscono un insieme piuttosto variegato e frammentato, spesso distante dal 

significato originario di welfare. In questo modo si rischia perdere di vista 

l’obiettivo principale della tutela sociale dei lavoratori, in favore di un insieme di 

beni e servizi commerciali, che soddisfano bisogni immediati e lasciano irrisolti i 

                                                
25 Renata Semenza, professoressa di sociologia economica e del lavoro presso l’Università degli 

Studi di Milano 
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problemi più gravi delle famiglie26. Quindi si può affermare che tale sistema 

presenta delle lacune strutturali, derivanti soprattutto dalla difficoltà di cogliere le 

effettive necessità dei lavoratori e di offrire loro strumenti validi per soddisfarle, 

preferendo a volte strumenti che esauriscono la loro utilità nel breve periodo. 

Infatti come ricordato più volte in questo capitolo, un ottimo piano di welfare 

deve promuovere interventi correlati tra di loro e che rispondono ai reali bisogni 

dei lavoratori risultando sostenibile nel lungo termine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 1°rapporto Censis, 2018 
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Capitolo 4 

IL MODELLO ELM  

 

 

4.1 Introduzione al modello ELM 

Il modello ELM è strumento statistico-matematico utilizzato per analizzare il 

piano di welfare di un'azienda, assegnando una valutazione finale sulla sua 

efficienza ed efficacia che determina infine il rilascio di un certificato di qualità. 

Questo prodotto è stato realizzato grazie alla collaborazione con due compagni di 

corso avvenuta in seguito alla partecipazione al progetto “Aula Emprende” 

promosso dalle Regione Marche. Il modello è stato così chiamato poiché riprende 

le inziali dei rispettivi termini inglesi di tre caratteristiche molto importanti da 

rispettare per realizzare un buon piano di welfare: efficienza (efficiency), lungo 

termine (long-term) e metodo (method). 

Come evidenziato più volte nell’elaborato, negli ultimi anni, la nostra società è 

stata caratterizzata da una crisi crescente delle politiche di welfare il che ha 

compromesso fortemente la loro efficienza. In questo contesto, il welfare 

aziendale si pone come utile alternativa a quello pubblico, integrandolo e, in 

alcuni casi, sostituendolo in maniera efficiente. Nonostante siano molte le imprese 

operanti in questo campo, non esiste ancora uno strumento oggettivo che permetta 
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di valutare l’operato e l’efficienza dei servizi offerti dall’impresa. Ciò alimenta la 

disinformazione circa il welfare in Italia, poiché si è portati a dare valore più alla 

quantità delle misure realizzate che alla loro qualità.  

Nel corso del dodicesimo Congresso dell’Ordine degli Attuari, è emersa con forza 

la questione inerente la possibilità di valutare piani di welfare aziendale, 

attraverso un’analisi dei bisogni e stima dell’avvenuta copertura dei bisogni stessi 

mediante uno schema realizzato ad hoc, per ottenere un punteggio e determinare 

così quella che è stata definita una “pagella del welfare”. In particolare, il modello 

realizzato, tenendo conto anche di riflessioni sociologiche basate sulle necessità 

dei lavoratori, funge da “termometro” per la misurazione della completezza, 

dell’efficienza e della congruità del welfare realizzato dall’impresa.  

“ELM” prevede che l’impresa venga analizzata sotto quattro dimensioni 

fondamentali: il livello della spesa per il welfare, l’efficienza dell’allocazione 

delle risorse, il gradimento manifestato dai lavoratori dell’impresa e il livello di 

copertura dei gap (previdenziale, assistenziale e sanitario). Questo strumento 

permette ai vertici aziendali di comprendere i propri punti di forza e le proprie 

lacune, al fine di migliorarsi. Ribadendo quanto detto all’inizio del paragrafo, il 

risultato finale di tali calcoli definisce il valore dell’offerta di welfare 

dell’impresa, espresso da una valutazione e dal rilascio di una certificazione di 

qualità. 
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4.2 Clusterizzazione dei settori d’impresa 

Il punto di partenza nella realizzazione di questo modello è stata la scelta di 

realizzare una clusterizzazione dei 76 settori economici riconosciuti in Italia, data 

l’infattibilità di realizzare scale di welfare che tenessero conto delle specificità di 

ogni singolo settore economico. La cluster analysis fa riferimento ad un insieme 

di tecniche statistiche volte ad individuare e determinare gruppi di unità tra loro 

simili rispetto ad un insieme di caratteri presi in considerazione secondo uno 

specifico criterio. L'obiettivo che ci si pone è sostanzialmente quello di riunire 

unità tra loro eterogenee in più sottoinsiemi tendenzialmente omogenei. Le unità 

statistiche vengono, in altri termini, suddivise in un certo numero di gruppi con 

caratteristiche all’interno del singolo gruppo simili tra tutte le unità che ne fanno 

parte e dissimili rispetto a quelle di altri cluster. In particolare, in riferimento al 

modello ELM, i criteri utilizzati per sviluppare questa operazione sono stati: 

livello di rischiosità27 e livello di istruzione/competenze richieste nello 

svolgimento dell'attività caratteristica del settore economico. 

Dalla combinazione tra i tre livelli di rischiosità (high, medium e low) e i tre 

livelli di competenza (high, medium e low) sono stati ricavati 9 cluster d'imprese: 

 Cluster a (livello di rischiosità HIGH e livello di istruzione HIGH) 

 Cluster b (livello di rischiosità HIGH e livello di istruzione MEDIUM) 

                                                
27 Si è fatto riferimento alla classificazione sul livello di rischio di un’attività lavorativa ATECO 

2007 



 

 

93 

 

 Cluster c (livello di rischiosità HIGH e livello di istruzione LOW) 

 Cluster d (livello di rischiosità MEDIUM e livello di istruzione HIGH) 

 Cluster e (livello di rischiosità MEDIUM e livello di istruzione 

MEDIUM) 

 Cluster f (livello di rischiosità MEDIUM e livello di istruzione LOW) 

 Cluster g (livello di rischiosità LOW e livello di istruzione HIGH) 

 Cluster h (livello di rischiosità LOW e livello di istruzione MEDIUM) 

 Cluster i (livello di rischiosità LOW e livello di istruzione LOW) 

In seguito si è proceduto alla realizzazione di scale di welfare dove le dodici aree 

di welfare (le stesse introdotte nel capitolo 3.1) vengono classificate in ordine 

decrescente facendo riferimento alla loro importanza. Per ogni cluster, a sua volta, 

sono state definite tre scale di welfare differenziate per classe d'età ([15-29]; [30-

49]; [50+]). 

Una volta determinate le scale di welfare che tengano conto, in base alla classe di 

età e del cluster di appartenenza, dell’importanza/utilità ricoperta dalle dodici aree 

d’intervento ed ipotizzando una distanza omogenea tra le posizioni della scala, si 

procede all’assegnazione di un punteggio ad ognuna di queste aree, seguendo un 

ordine decrescente dal punteggio massimo di 1200 al punteggio minimo di 100. 

Questo passaggio consente di calcolare dei pesi come rapporto tra il punteggio 

assegnato alla i-esima posizione e la somma dei punteggi dell'intera scala (pari a 

7800). Di seguito si procede all’individuazione di un peso medio per ogni area di 

 



 

 

94 

 

welfare, per singola azienda, calcolato come sommatoria dei prodotti tra il peso 

per la singola classe di età e la numerosità della stessa (rapporto tra il numero dei 

lavoratori della y-esima classe di età ny e il totale dei lavoratori dell'azienda N); In 

particolare:  

 

 

 

dove: 

i = posizione area di welfare; 

x = cluster d’appartenza 

y = classe d’eta 

ny = numerosità y-esima classe 

N = numerosità azienda 

Bisogna mettere in evidenza che la determinazione di questi pesi medi che 

vengono assegnati per ogni area di welfare, è fondamentale per il modello poiché 

ogni singola valutazione ottenuta in riferimento ai quattro indicatori sarà 

determinata in base alla ponderazione fatta con questi pesi. Al termine di questo 

passaggio preliminare che viene svolto prima di iniziare l’analisi vera e propria 

sul welfare offerto dell’azienda e quindi, determinare una sua valutazione, lo 

schema che si ottiene in riferimento all’individuazione di questi pesi è il seguente: 
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Tabella 4.2: Determinazione pesi area di welfare 

Posizione Peso ωi,x,15-29 Posizione Peso ωi,x,30-49 Posizione Peso ωi,x,50+ 

1 1200 ω1 0,15385
Previdenza 

integrativa

2 1100 ω2 0,14103
Sanità 

integrativa

3 1000 ω3 0,12821
Servizi di 

assistenza

4 900 ω4 0,11538
Polizze 

assicurative

5 800 ω5 0,10256
Conciliazione 

vita e lavoro

6 700 ω6 0,08974

Sostegno 

economico ai 

dipendenti

7 600 ω7 0,07692
Formazione per i 

dipendenti

8 500 ω8 0,0641

Sostegno 

all'istruzione di 

figli e familiari

9 400 ω9 0,05128
Cultura e tempo 

libero

10 300 ω10 0,03846

Sostegno ai 

soggetti deboli e 

integrazione 

sociale

11 200 ω11 0,02564

Sicurezza e 

prevenzione 

incidenti

12 100 ω12 0,01282

Welfare 

allargato alla 

comunità

Posizione Peso
15 - 29 30 - 49 50+

AREE DI WELFARE ω̅i,x

 

 

4.3 Gli indicatori 

Per giungere alla determinazione di un voto che possa quantificare la bontà del 

piano di welfare promosso da un’impresa è stato utile determinare quattro 

indicatori (tre quantitativi e uno qualitativo) che analizzano i comportamenti delle 

aziende sotto varie dimensioni. In particolare questi quattro indicatori sono:  

 Indicatore della spesa (VS) 

 Indicatore dell’efficienza allocativa (VE) 

 Indicatore del gradimento (VA) 

 Indicatore della copertura dei gap (VG) 
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Di seguito verranno descritti brevemente i primi tre indicatori dal momento 

che verranno analizzati più dettagliatamente in altri elaborati mentre invece, 

nel successivo paragrafo, verrà approfondita la discussione per quanto 

riguarda l’indicatore di copertura dei gap ed in particolare la trattazione del 

gap previdenziale.  

 

4.3.1 Indicatore della spesa  

L’indicatore della spesa mette in relazione, per ogni area di welfare, la spesa 

effettuata dall’impresa in relazione alla spesa-obiettivo, ossia la spesa 

massima che l'impresa dovrebbe effettuare per singola area di welfare. Per 

quanto riguarda la questione della spesa-obiettivo, questa rappresenta ad oggi 

una tematica ancora da approfondire ed un possibile argomento di successive 

ricerche dal momento che la quantificazione di quanto bisognerebbe spendere 

per effettuare una spesa efficiente in una logica di welfare è di difficile 

interpretazione e determinazione. In Italia inoltre, le informazioni inerenti ad 

una descrizione dettagliata sugli investimenti effettuati nelle singole aree di 

welfare, molto spesso non sono accessibili o non vengono divulgati rendendo 

difficile un monitoraggio dettagliato circa questo aspetto. Per cercare di 

superare questa difficoltà sono state effettuate delle ipotesi soggettive 

sviluppate basandosi perlopiù su una quantificazione monetaria delle esigenze 

comuni dei lavoratori. La determinazione di questo indicatore gira tutto 
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intorno a quella che è stata definita “percentuale di soddisfazione della spesa-

obiettivo nella i-esima area” (αi,x); infatti si giunge alla quantificazione finale 

di questa area attraverso  la sommatoria pesata dei dodici αi,x, dove il peso è 

rappresentato  dal peso medio  determinato per ogni area di welfare (paragrafo 

4.2), moltiplicata per 10; tutto ciò rappresenta la valutazione complessiva 

assegnata all’impresa nell’ambito della spesa in welfare con un giudizio 

compreso tra 0 e 10. Le formule che sono state impiegate per la 

determinazione di VS sono le seguenti: 

 
 
 

 

 

dove: 

- si =  spesa complessiva dell'azienda nella i-esima area di welfare 

- mi = upperbound di spesa pro capite per la i-esima area di welfare 

Lo schema finale che dovrà essere sviluppato per poter poi giungere alla 

valutazione finale è riportato di seguito: 
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Tabella 4.3.1: Schema indicatore di spesa 

 

 

4.3.2 Indicatore dell’efficienza allocativa  

Questo indicatore valuta l’efficienza nell’allocazione delle risorse messe in campo 

dall’imprese nel fornire ai propri lavoratori servizi inerenti alle dodici aree di 

welfare considerate. La logica che sta dietro l’implementazione di questo 

indicatore è quella di andare a valutare l’offerta promossa dall’azienda anche a 

livello di strumenti messi a disposizione. In altre parole attraverso questo 

indicatore viene fatto quel passo in avanti in più dal momento che, una volta 

verificata l’attivazione di un determinato servizio, si verifica come poi le singole 

misure di welfare vengano combinate tra di loro (ad esempio verificata la 
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contribuzione aggiuntiva a carico dell'azienda a fondi di previdenza 

complementare, si analizza la qualità del servizio ragionando sul fatto che si 

aderisca a fondi monocomparto o multicomparto). 

Di conseguenza l’indagine preliminare che è stata effettuata per la costruzione di 

questo indicatore è stata l’individuazione per ognuna delle dodici aree di welfare 

delle singole misure erogabili, sulla base di quanto evidenziato dal Rapporto 

Index PMI 2019. Ad ogni singola misura è stato assegnato poi un valore medio (in 

una scala a tre livelli: high, medium, low) risultato dalla combinazione di due 

parametri: costo della misura per l’azienda e utilità per il lavoratore. Per nove 

delle dodici categorie, verificata un’omogeneità nella composizione quantitativa 

di misure high, medium e low, è stato possibile adottare un medesimo criterio 

valutativo. In particolare si è assegnato un peso qualitativo ai tre livelli (high= 0,6; 

medium= 0,35; low= 0,05) partendo dall’assunto iniziale di assegnare un voto pari 

a 6 su 10 nel caso in cui l’impresa investa in tutte le misure “high”; inoltre viene 

assegnato un peso quantitativo pari a 1/n alle n misure del singolo livello di valore 

medio (high, medium, low), per l’impresa analizzata. Una volta individuato tale 

valore questo andrà moltiplicato per 0 se l’impresa non investe nella specifica 

misura, per 1 se invece l’impresa investe in quella misura.  

Il punteggio della singola misura è dato dal prodotto tra il peso qualitativo, il peso 

quantitativo e l’indicatore di presenza/assenza della misura e la valutazione 

complessiva dell’area di welfare è il risultato dalla sommatoria dei punteggi 
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ottenuti per le singole misure. Per comprendere meglio quando sopra appena 

esplicitato si riporta come esempio lo schema elaborato in riferimento all’area di 

welfare “sostegno economico dei dipendenti” ricordando che la struttura è 

identica per altre nove aree: 

 

Per la determinazione della valutazione complessiva di tre aree di welfare 

(previdenza integrativa, sanità integrativa e sicurezza e prevenzione degli 

incidenti) sono state adottate metodologie tra di loro differenti che tengano conto 

delle peculiarità dell’offerta (si trovano servizi che sono tra di loro alternativi) e 

della composizione dell’area stessa. Di seguito, proprio in ragione del fatto che 

questa tematica è stata oggetto di approfondimento in questo elaborato, verrà 

analizzata la metodologia particolare utilizzata per analizzare l’efficienza 

allocativa delle risorse nell’area della previdenza integrativa. In ragione del fatto 

che all’interno di quest’area sono stati determinati due servizi, riferiti entrambi 

alla contribuzione a fondi pensione (contributi aggiuntivi a carico dell'azienda a 
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fondi di previdenza complementare e assicurazioni o fondi di previdenza 

complementare aggiuntivi), tra loro alternativi dal momento che l’attivazione di 

uno dei due esclude l’attivazione dell’altro è stata effettuata una sotto-

classificazione delle due misure erogabili che tenga conto del numero e delle 

caratteristiche dei comparti d’investimento offerti dal fondo scelto. Ad ogni 

tipologia di fondo è stato poi assegnato un livello (high, medium o low), il 

rispettivo peso qualitativo e un peso quantitativo seguendo lo schema ricorrente 

illustrato all’inizio del paragrafo; la valutazione di ogni fondo è data dal prodotto 

tra peso qualitativo, peso quantitativo e indicatore di presenza/assenza del fondo. I 

fondi vengono classificati in ordine crescente sulla base del numero di comparti 

offerti, tenendo conto della possibilità di garantire o meno all'aderente il 

meccanismo life-cycle ossia, una tipologia di investimento che prevede una 

graduale riduzione del rischio finanziario dell’investimento previdenziale sulla 

base dell’anagrafica dell’aderente. Questa metodologia richiede di contrassegnare 

l'indicatore di presenza/assenza con 1 per la tipologia di fondo offerta e per tutte le 

tipologie che presentano meno comparti della suddetta (il fondo life-cycle non 

segue questo schema, ma rappresenta una caratteristica aggiuntiva ai fondi 

precedenti, che si può avere oppure no). La valutazione finale dell’area di welfare 

viene calcolata come la sommatoria dei punteggi ottenuti in riferimento alla 

tipologia dei fondi offerti. 
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Grafico 4.3.2: Schema valutativo per previdenza integrativa 

 

 

Alla fine, per giungere alla valutazione complessiva assegnata ad una singola 

impresa in relazione a questo indicatore, bisogna prima moltiplicare per 10 la 

valutazione ottenuta per ogni singola area dal momento che il modello è stato 

strutturato per una voto espresso in decimi. Conseguentemente la valutazione 

complessiva dell'efficienza allocativa dell'impresa nelle aree di welfare, è data 

dalla somma del prodotto tra le valutazioni ottenute nelle singole aree 

(moltiplicate per 10) e ωi̅,x (peso medio per ogni area di welfare, per la singola 

azienda). Anche per questo indicatore di seguito si riporta la tabella di riepilogo 

finale che permette di evidenziare il risultato ottenuto: 
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Tabella 4.3.2: Schema indicatore efficienza allocativa 

 

 

4.3.3 Indicatore di gradimento 

L’indicatore di gradimento converte i risultati emersi da un questionario, da noi 

strutturato, destinato ai lavoratori delle imprese in una valutazione compresa tra 0 

a 10. Questo indicatore rispetto agli altri tre, è quello più qualitativo dal momento 

che pone le sue basi non solo su valutazioni oggettive e misurabili bensì su come i 

lavoratori in maniera soggettiva accolgono le iniziative dell’impresa. Il 

questionario che viene loro sottoposto è stato suddiviso in due sezioni: nella prima 

sezione, vengono effettuate una serie di domande volte ad individuare l’identikit 

della persona (età, numerosità del proprio nucleo familiare, eventuale presenza di 

figli e/o anziani a carico, ecc.); nella seconda sezione invece viene richiesta una 

valutazione personale (da 1 a 5) di ognuna delle dodici aree di welfare aziendale 

possibili nella propria impresa (nel caso di assenza di prestazioni in un’area di 

welfare non viene espresso un giudizio ed il punteggio assegnato è 0). Infatti per 
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ognuna delle aree è calcolata, per la y-esima classe di età, la media aritmetica 

delle valutazioni date dai singoli lavoratori; tale media aritmetica a sua volta viene 

moltiplicata per un peso quantitativo, dato dal rapporto tra i lavoratori della y-

esima classe di età e il totale dei lavoratori dell’impresa (numerosità della classe 

di età), ottenendo così una media ponderata. Successivamente per definire la 

valutazione ottenuta dalla i-esima area in base ai giudizi espressi dai lavoratori, si 

sommano tra di loro le tre medie ponderate e si moltiplica il risultato ottenuto per 

due, ottenendo così un voto in decimi. Il punteggio ottenuto, per la i-esima area di 

welfare, è poi moltiplicato per il peso ωi̅,x (che indica l’importanza di tale area 

nella scala del welfare dell’impresa analizzata), ottenendo così un punteggio 

ponderato per ognuna delle dodici aree di welfare. La valutazione finale assegnata 

all’impresa, secondo l’indicatore gradimento, si ottiene come sommatoria dei 

dodici punteggi ponderati. Il tutto può essere riassunto nella seguente tabella: 
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Tabella 4.3.3: Schema indicatore gradimento 

 

 

4.3.4 Indicatore di copertura dei gap  

Nel seguente paragrafo verrà prima introdotto l’indicatore di copertura dei gap per 

poi approfondire la trattazione sul gap previdenziale e su come questo viene 

trattato nel modello ELM. In particolare in riferimento al più generale indicatore, 

il modello ELM traduce in voto l’impegno che l’impresa, attraverso l’offerta di 

appositi servizi inclusi nel piano di welfare aziendale, prende su di sé in merito 

alla copertura totale o parziale delle scoperture a cui sono sottoposti i propri 

lavoratori. Questo indicatore valuta il grado di copertura dei tre gap 

(previdenziale, sanitario e assistenziale) ad opera dell'impresa, traducendolo in 

una valutazione da 0 a 10. La valutazione riguarda essenzialmente solo queste tre 

aree dal momento che essendo settori che vengono coperti a livello pubblico solo 
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in riferimento a questi si può analizzare e valutare la scopertura, ossia la parte di 

bisogno di un individuo che l’offerta pubblica non riesce a coprire.  

Alla fine, in base alla scala di welfare per singola classe d’età, si ricollocano le tre 

aree di welfare valutate da questo indicatore in tre nuove scale (una per ogni 

fascia d'età), comprendenti solo previdenza, sanità e assistenza. Questo nuova 

articolazione consente di calcolare dei nuovi pesi, dati dal rapporto tra il 

punteggio assegnato alla singola area (da 100 a 300, in ordine decrescente) e la 

somma dei punteggi della nuova scala (pari a 600); di conseguenza il peso medio 

ponderato ωi̅,x si ottiene moltiplicando il peso assegnato alla i-esima area per la y-

esima classe d’età con un valore dato dal rapporto tra la numerosità della y-esima 

classe e il totale dei lavoratori. Dal prodotto tra la valutazione ottenuta nella i-

esima area e il rispettivo peso si ottiene la valutazione ponderata dell’area; dalla 

loro sommatoria infine, si ottiene la valutazione finale gap.  

Tabella 4.3.4: Schema indicatore copertura gap 

 

 

4.4 Il gap previdenziale  

Il gap previdenziale fa riferimento alla differenza, in termini percentuali, tra 

l’ultima retribuzione percepita e la pensione pubblica; tra gap previdenziale e il 
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mantenimento del medesimo tenore di vita del periodo lavorativo c’è un rapporto 

inversamente proporzionale dal momento che maggiore sarà il gap minore sarà la 

possibilità dell’individuo di mantenere lo stesso tenore di vita del periodo ante-

pensionamento. Il gap previdenziale è strettamente collegato al tasso di 

sostituzione dal momento che, fatto cento il reddito, può essere considerato come 

il complemento al tasso di sostituzione: 

GP = 100 – TS  

Inoltre sempre per quanto riguarda il gap previdenziale si può parlare di gap lordo 

o netto a seconda che venga valutato tenendo conto dell’imposizione fiscale. In 

particolare tassi di sostituzione lordi sono definiti come il rapporto la prima rata di 

pensione al lordo delle tasse e l’ultima retribuzione al lordo di contributi e tasse, i 

tassi di sostituzione netti sono calcolati esprimendo sia la pensione sia la 

retribuzione al netto del prelievo contributivo e fiscale risultano così più 

significativi di quelli lordi. In riferimento alla situazione italiana riguardante 

questo argomento le varie riforme pensionistiche promosse a partire dal 1992 e il 

sistema di calcolo contributivo, introdotto gradualmente in Italia con la riforma 

Dini, poi in seguito pienamente con la Fornero, hanno ridotto in maniere 

significativa il tasso di sostituzione; ciò vuol dire che i nuovi pensionati 

percepiranno meno, rispetto allo stipendio, di quanto percepiva chi è andato in 

pensione con le vecchie regole. Infatti ad oggi, non è più pensabile garantire ai 

pensionati, come avveniva fino a poco tempo fa, la copertura del 80% dell’ultima 
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retribuzione fattore che, contraddistingueva le pensioni italiane come le più 

generose all’interno della comunità europea. Conseguentemente alla riduzione del 

tasso di sostituzione si è assistito ad un aumento del gap previdenziale il che mette 

sempre più in evidenza l’importanza di una pianificazione previdenziale da parte 

delle famiglie italiane. Le cause principali che hanno portato l’Italia, come la 

maggior parte dei Paesi europei, a questo incremento possono essere sintetizzate 

in: 

 riduzione delle pensioni pubbliche; 

 allungamento della vita media; 

 riduzione dei tassi di rendita a causa dei bassi tassi d’interesse 

 crescita delle pensioni al di sotto della crescita salariale. 

A ragione di quanto detto dalla ricerca Mind The Gap (2016), promossa dalla 

compagnia assicurativa Aviva, è stato stimato che in Europa i lavoratori che 

andranno in pensione tra il 2017 e il 2057 dovranno risparmiare 2.000 miliardi di 

euro in più ogni anno per ottenere un reddito adeguato dopo la pensione.  

La tematica del gap pensionistico è di particolare importanza soprattutto dal punto 

di vista sociale ed è proprio per questo che i vari governi e gli operatori del settore 

hanno come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini su questa tematica e far 

nascere in loro la consapevolezza di dover integrare i propri contributi 

pensionistici con altre forme di risparmio. In particolare lo Stato dovrebbe 

incentivare, sia tramite informative dettagliate che tramite agevolazioni, 
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l’adesione a forme collettive e individuali di coperture integrative. Fondamentale 

per una corretta pianificazione previdenziale non è tanto soffermarsi sul tasso di 

sostituzione della previdenza pubblica, bensì analizzare attentamente il gap ed 

individuare la soluzione adatta per colmarlo. Dal canto loro i fondi pensione 

devono dunque porsi come obiettivo quello di garantire con elevata probabilità 

una rendita in grado di colmare il gap previdenziale per gli aderenti. C’è da dire 

però che ad un certo punto l’autorità di vigilanza Covip, ha dovuto “richiamare” i 

fondi pensione stessi e ribadire loro come la loro mission fosse appunto quella di 

colmare il gap previdenziale, dato che sempre più la loro gestione primaria si era 

spostata verso l’aspetto finanziario/speculativo. Il punto di partenza dei fondi 

pensione deve essere la conoscenza dei gap poiché, da questa si costituisce la 

relativa asset allocation prospettiva affinché si possa ottenere un rendimento tale 

che il montante finale, quando convertito in rendita, sia pari al gap previdenziale. 

Infatti sempre la stessa Covip, con la delibera del 16 Marzo 2012 “Disposizioni 

sul processo di attuazione della politica di investimento”, ha posto l’accento sulla 

necessità dell’analisi della platea degli iscritti nel processo di definizione 

dell’offerta previdenziale di un fondo pensione. Comunque nonostante questa 

tematica sia oggi ormai sdoganata, ancora dopo trenta anni di riforme 

pensionistiche ci sono lavoratori non attenti alla propria posizione previdenziale e 

aziende non attente a fornire tutto il supporto necessario per l’adozione delle 

scelte corrette.  
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4.4.1 Indicatore copertura gap previdenziale 

Qualora il datore di lavoro decidesse di offrire all’interno del piano di welfare 

promosso anche prestazioni di “integrazione previdenziale”, il gap previdenziale e 

l’età di decorrenza della pensione pubblica rappresentano il punto di partenza 

indispensabile per la pianificazione di questo intervento. L’integrazione 

previdenziale è costituita da fondi pensione e piani individuali pensionistici di 

natura assicurativa che si fondano sulla capitalizzazione dei risparmi individuali e 

degli eventuali accantonamenti TFR. Per l’azienda è importante andare ad 

inquadrare le risorse che i propri lavoratori hanno già in riferimento alla pensione 

pubblica, e sulla base di ciò commisurare il risparmio in strumenti integrativi. Di 

conseguenza l’azienda decide di offrire ai propri dipendenti la possibilità di 

aderire ad un fondo pensione complementare (con un contributo al fondo stesso da 

parte dell’azienda) definendo la percentuale di reddito da destinare per colmare il 

gap che i lavoratori hanno in rapporto alla pensione pubblica. Chiaramente, questa 

fase di pianificazione dell’offerta previdenziale è caratterizzata dalla 

predisposizione di stime che l’azienda o chi per lei, deve effettuare per 

determinare la pensione di I pilastro che i lavoratori percepiranno. 

L’indicatore che è stato realizzato basa la sua analisi sulla capacità dell’impresa di 

rispettare l’obiettivo iniziale di copertura che si è posto in relazione anche al gap 

previdenziale emerso in relazione alla pensione pubblica. Infatti questo indicatore 

non dà per scontato che l’impresa vada a coprire nella sua totalità il gap 
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previdenziale ma possa decidere di coprirne solo una parte più o meno amplia 

basandosi sulle risorse disponibili per questo campo. L’analisi che presuppone 

questo indicatore è estesa a tutti i lavoratori dell’impresa, ed il punto di partenza 

per questa analisi è la determinazione del gap previdenziale come complemento a 

1 del tasso di sostituzione (TS); quest’ultimo si confronta poi con il tasso di 

sostituzione obiettivo (TS*) stabilito dall’impresa, cioè quel tasso di sostituzione 

che l’impresa attraverso questa integrazione previdenziale vuole far raggiungere ai 

propri dipendenti. La differenza tra TS* e TS permette di determinare quindi la 

porzione di gap che l’impresa ha stabilito di coprire. Una volta determinata la 

porzione di gap effettivamente coperta dall’impresa si determina quello che è stato 

definito “percentuale di soddisfazione dell’obiettivo di copertura”, data dal 

rapporto tra la porzione di gap coperta e la porzione di gap che da obiettivo 

iniziale si era deciso di coprire. Infatti, quello che può accadere quando avviene 

una pianificazione previdenziale è che l’obiettivo che inizialmente l’azienda si era 

posta di raggiungere per svariate ragioni non si riesce a rispettare e quindi, la voce 

“percentuale di soddisfazione dell’obiettivo di copertura” valuta appunto la 

coerenza di quanto si è raggiunto in base a quanto si voleva raggiungere. A questo 

punto si giunge al primo voto di questo indicatore determinato come valore 

minimo tra 10 e la percentuale di soddisfazione moltiplicata per 10 [min(10; % ∙ 

10)] e prende il nome di “VOTO 1”.  
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Tabella 4.4.1 a: Determinazione “Voto 1” 

 

 Il passo successivo è rappresentato dal confronto che c’è tra la porzione di gap 

effettivamente coperta ed il gap previdenziale del lavoratore, e dal loro rapporto si 

ottiene la percentuale di soddisfazione del gap previdenziale; questo valore, 

moltiplicato per 10, dà come risultato il VOTO 2.   

Tabella 4.4.1 b: Determinazione “Voto 2” 

 

Sono stati poi assegnati ai due voti determinati in precedenza due pesi differenti 

tra di loro; il peso del voto 2 è determinato dal rapporto tra la porzione di gap che 

si vuole coprire e il gap previdenziale (per valutare l’impegno dell’impresa alla 
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copertura del gap totale), mentre il peso del voto 1 è il complemento a 1 del peso 

precedentemente calcolato. In formule:  

 

 

 

 È stato deciso di dare “più importanza” alla determinazione del peso del voto 2 

essenzialmente per due ragioni principali: 

 tiene conto del modo con cui l’impresa si comporta in relazione alla reale 

problematica previdenziale che il lavoratore avrà una volta in pensione e 

quindi si sofferma sulla reale portata del gap previdenziale; 

 l’inserimento del peso del voto 2 evita la problematica derivante dalla 

possibilità che l’impresa, esclusivamente per ottenere un ottima 

valutazione in riferimento a questo indicatore, possa stabilire un obiettivo 

di copertura del gap molto basso con la consapevolezza di avere le risorse 

per ottenere risultati migliori. 

Infine, dalla somma dei voti pesati (prodotto tra voto e rispettivo peso) si ottiene 

il voto per la copertura del gap previdenziale per il singolo lavoratore; dalla 

media dei voti calcolati per ogni singolo lavoratore si giunge poi alla 

“valutazione previdenziale finale”.  
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Quanto detto nel seguente paragrafo è tutto finalizzato alla compilazione di una 

tabella, che è stata spacchettata rispettivamente nella tabella 4.4.1 a e 4.4.1 b, la 

quale semplicemente attraverso l’inserimento dei dati relativi alla scopertura 

previdenziale dei lavoratori e agli obiettivi/interventi dell’azienda, restituisce il 

voto complessivo indicativo della capacità di copertura dei gap previdenziali dei 

propri lavoratori. Come visto nel paragrafo 4.3.4 l’indicatore di copertura dei gap 

è solo una misura delle altre due richieste per giungere alla quantificazione della 

capacità di copertura dei gap nelle tre aree considerate: previdenza, assistenza e 

sanità (vengono valutate se effettivamente offerte all’interno del piano di welfare 

aziendale).  

 

 4.4.2 Esempio valutazione copertura gap previdenziale  

In questo capitolo verrà implementato un esempio per chiarire e far comprendere 

al meglio il funzionamento dell’indicatore che calcola la copertura del gap 

previdenziale. Per poterlo sviluppare sono stati considerati dati provenienti da un 

caso studio28 osservato durante il percorso accademico inerente lo sviluppo di un 

piano di welfare in un’azienda marchigiana; i dati estratti subiranno a loro volta 

una semplificazione per poter essere adattabili all’analisi che in questo capitolo si 

vuole effettuare. In particolare si ipotizza un’impresa operante nel settore 

                                                
28 CRENCA G., Analisi delle politiche di Welfare, Anno Accademico 2018/2019 
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manifatturiero e, quindi, nel caso della clusterizzazione adottata per il modello 

“ELM” ricadente nel cluster b (livello di rischiosità ALTO e livello di istruzione 

MEDIO), composta da 6 dipendenti (non si specifica il ruolo ricoperto) con età 

pari a 20, 30, 40, 50, 60 e 66 anni. Per quanto riguarda l’anno di presunto 

pensionamento e il tasso di sostituzione di questi dipendenti al momento del 

pensionamento le informazioni sono le seguenti:  

Età 
Anno presunto di 
pensionamento 

Tasso di sostituzione 
previdenza pubblica 

20 2065 66,90% 

30 2055 62,10% 

40 2045 61,50% 

50 2035 65,20% 

60 2025 71,00% 

66 2020 76,20% 

 

Inoltre l’azienda una volta quantificato l’impegno economico richiesto per 

colmare i gap dei propri dipendenti decide di fissare un tasso di sostituzione 

obiettivo pari all’ 80%. Una volta raccolte queste informazioni, possiamo 

individuare la valutazione che il modello ELM assegna a questa azienda che 

opera in questa maniera. In primo luogo verrà determinato il VOTO 1 che valuta 

la capacità dell’azienda di rispettare l’obiettivo inizialmente preposto; in questa 

caso si ipotizza che l’azienda in riferimento alla porzione di gap che voleva 

coprire alla fine garantisce soltanto il 70% del gap. Di conseguenza nella prima 

parte di analisi la situazione è la seguente: 
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Lavoratore

Fascia di età 

di 

appartenenza

Tasso di 

sostituzione 

lavoratori al 

pensionamento

Gap 

previdenziale 

(1 - TS)

Tasso di 

sostituzione 

obiettivo

Porzione di gap 

che si vuole 

coprire (TS* -TS)

Porzione 

di gap 

coperta

% di 

soddisfazione 

dell'obiettivo di 

copertura

VOTO 1 

a 20 66,90% 0,331 80% 0,131 0,0917 0,7 7

b 30 62,10% 0,379 80% 0,179 0,1253 0,7 7

c 40 61,50% 0,385 80% 0,185 0,1295 0,7 7

d 50 65,20% 0,348 80% 0,148 0,1036 0,7 7

e 60 71% 0,29 80% 0,09 0,063 0,7 7

f 66 76,20% 0,238 80% 0,038 0,0266 0,7 7  

 

Dal momento che stiamo analizzando un’azienda che riesce a mettere a 

disposizione risorse che soddisfino in maniera uguale il gap di ogni lavoratore 

senza alcuna discriminazione in base all’età o alla posizione, si nota come il voto 

ottenuto per ogni lavoratore sia pari a 7. 

Nella seconda parte dell’analisi si procederà a determinare il VOTO 2 che 

quantifica il comportamento dell’azienda in riferimento al gap della previdenza 

pubblica. I voti ottenuti in questa fase, come si vedrà, sono molto bassi dal 

momento che l’impresa, nonostante i propri lavoratori abbiano un tasso di 

sostituzione non propriamente basso (per nessun lavoratore il gap previdenziale 

supera il 40%), non copre totalmente il gap previdenziale e anche quello che viene 

fatto non viene approfondito particolarmente. 
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Lavoratore 
Fascia di età 

di 
appartenenza 

Tasso 
sostituzione 

post 
copertura 

% di 
soddisfazione 

del gap 
previdenziale 

VOTO 2 

a 20 76,07% 0,277039275 2,77039 

b 30 74,63% 0,33060686 3,30607 

c 40 74,45% 0,336363636 3,36364 

d 50 75,56% 0,297701149 2,97701 

e 60 77,30% 0,217241379 2,17241 

f 66 78,86% 0,111764706 1,11765 

 

Infine, una volta determinati i rispettivi pesi da assegnare ai due voti, si determina 

il giudizio complessivo dell’azienda che è dato dalla media delle valutazioni 

ottenute per ogni singolo lavoratore. Mentre sopra abbiamo riportato passo per 

passo i procedimenti sviluppati di seguito si riporta lo schema generale che viene 

realizzato in seguito ad una valutazione: 

Lavoratore

Fascia di età 

di 

appartenenza

Tasso di 

sostituzione 

lavoratori al 

pensionamento

Gap 

previdenziale 

(1 - TS)

Tasso di 

sostituzione 

obiettivo

Porzione di 

gap che si 

vuole 

coprire (TS* -

TS)

Porzione 

di gap 

coperta

% di 

soddisfazione 

dell'obiettivo 

di copertura

VOTO 1 Peso voto 1

Tasso 

sostituzione 

post 

copertura

% di 

soddisfazione 

del gap 

previdenziale

VOTO 2 Peso voto 2

VOTO 

FINALE 

PREVIDENZA

a 20 66,90% 0,331 80% 0,131 0,0917 0,7 7 0,60 76,07% 0,28 2,77 0,40 5,33

b 30 62,10% 0,379 80% 0,179 0,1253 0,7 7 0,53 74,63% 0,33 3,31 0,47 5,26

c 40 61,50% 0,385 80% 0,185 0,1295 0,7 7 0,52 74,45% 0,34 3,36 0,48 5,25

d 50 65,20% 0,348 80% 0,148 0,1036 0,7 7 0,57 75,56% 0,30 2,98 0,43 5,29

e 60 71% 0,29 80% 0,09 0,063 0,7 7 0,69 77,30% 0,22 2,17 0,31 5,50

f 66 76,20% 0,238 80% 0,038 0,0266 0,7 7 0,84 78,86% 0,11 1,12 0,16 6,06

Valutazione 

Finale 

Previdenza =

5,45
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Vediamo che il voto raggiunto dall’azienda in merito alla previdenza 

complementare non è molto soddisfacente dal momento che ottiene una 

valutazione pari a 5,45. 

 

4.5 Voto finale modello “ELM” 

Una volta che tutti gli indicatori sono stati analizzati e valutati esaustivamente si 

procede alla determinazione della valutazione complessiva del piano di welfare 

dell’azienda.  A riguardo nello schema finale si è deciso di evidenziare oltre che il 

solo voto finale anche la valutazione ottenuta da ogni singola area di welfare in 

riferimento ad ognuno dei quattro indicatori in modo tale da dare evidenza 

all’azienda quali sono le aree dove si opera con efficienza rispetto a quelle che 

invece necessitano di un miglioramento, sempre tenendo conto dell’importanza 

dell’area stessa espressa dal peso medio (ω̅i,x ). Di seguito verranno esplicitati i 

passaggi finali che dovranno essere eseguiti per giungere alla valutazione 

complessiva per quanto riguarda la qualità del welfare messo a disposizione 

dell’impresa. 

Per ogni singola area di welfare viene riportato in una tabella il punteggio 

realizzato per ogni singolo indicatore; si specifica che nel caso di previdenza, 

sanità e assistenza si offre anche la valutazione relativa al quarto indicatore, 

mentre per le altre nove aree di welfare si può calcolare solamente il punteggio 

relativo ai primi tre indicatori. Successivamente viene calcolato, per la i-esima 
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area di welfare, una media aritmetica dei punteggi degli indicatori dell’area stessa, 

così da ottenere un voto complessivo per ogni singola area (Vi). Ogni voto 

ottenuto per le dodici aree viene poi moltiplicato per il peso medio corrispondente 

ω̅i,x, e dalla sommatoria dei voti pesati si ottiene una valutazione complessiva (V) 

della qualità del welfare aziendale proposto dalla singola impresa. Di conseguenza 

la tabella riepilogativa che sarà compilata al termine del procedimento di studio 

del welfare aziendale sarà la seguente: 

Tabella 4.4: Voto finale modello “ELM” 

 

La valutazione finale verrà espresso mediante quattro livelli di giudizio in 

corrispondenza dei quali verrà rilasciato un certificato di qualità. In particolare 

questi quattro livelli sono: 

 Insufficiente (voto compreso tra 0 e 3) 

 Sufficiente (voto compreso tra 4 e 5) 
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 Buono (voto compreso tra 6 e 7) 

 Ottimo (voto compreso tra 8 e 10) 

 

4.6 Considerazioni finali 

L’adozione del modello ELM all’interno della propria azienda permette ai vertici 

aziendali di comprendere al meglio i propri punti di forza e le proprie lacune in 

riferimento alla propria offerta di welfare con il fine di migliorarsi. Il risultato 

finale dell’insieme di valutazione che questo modello al proprio interno richiede 

permette, come già sottolineato in precedenza, la definizione del valore 

dell’offerta di welfare dell’impresa, con il rilascio di una certificazione di qualità 

nel caso di comprovata efficienza del piano stesso. Per dare forza al modello 

bisogna sottolineare il fatto che questo non risulta essere uno strumento rigido 

bensì flessibile dal momento che le sue caratteristiche interne vengono modificate 

in base alle specificità dell’azienda sottoposta a valutazione. In particolare la 

flessibilità è data dalla determinazione delle scale del welfare che sono state 

determinate preliminarmente tenendo conto dell’importanza che quelle aree di 

welfare hanno oggi. Infatti il modello consente in riferimento ad un’azienda 

appartenente ad un determinato cluster, in seguito alla verifica di comprovate 

specificità ed esigenze della stessa, di procedere, tenendo conto di questi fattori, 

ad una modifica delle scale di welfare rispetto alla conformazione standard 

adottata. Ad esempio, ragionando per ipotesi, in seguito ad un’analisi su 
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un’azienda, verificando specifiche caratteristiche logistiche ed analizzando 

determinate esigenze, si nota che in generale per tutti le classi d’età la promozione 

dell’area conciliazione vita e lavoro è molto importante e di conseguenza 

scalerebbe posti modificando così le scale di welfare determinate precedentemente 

(questo vale solo per quella determinata impresa). 

Inoltre la flessibilità è determinata anche dal fatto che questo strumento deve 

essere revisionato annualmente sia in riferimento agli upper bound di spesa sia in 

seguito a nuove informative/normative in tema di welfare aziendale che possano 

determinare dei mutamenti negli aspetti osservati dal modello e quindi, 

comportare una modifica del modello stesso. Inoltre bisogna ricordare che 

l’elenco estrapolato dalla ricerca Welfare Index PMI 2019 per determinare le 

dodici aree di welfare non è in assoluto esaustivo del tutto ma è un buon esempio 

che comprende una larga parte delle opzioni possibili. 

 Un punto di forza che questo modello ha è quello di andare a creare un 

collegamento tra le esigenze dei lavoratori e le aspettative dei manager. Inoltre, 

per fare un paragone azzardato, in un logica di welfare, alcuni vantaggi che 

l’adozione di questo strumento comporta per l’azienda solo paragonabili ai 

vantaggi determinati dalla quotazione borsa per un’azienda. Infatti nel caso di un 

piano di welfare ottimamente strutturato e valutato positivamente, in seguito al 

rilascio della certificazione di qualità del modello ELM, la società può aumentare 

la sua “visibilità” sia a livello nazionale che internazionale facendo crescere le 
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relazioni aziendali verso un target qualificato. Un altro vantaggio collaterale che 

questo modello potrebbe comportare per l’impresa è l’accrescere del suo standing 

creditizio, cioè la qualità del credito. Infatti attraverso il riconoscimento di una 

certificazione di qualità, al di là dei vantaggi a livello di visibilità, l’azienda 

potrebbe ottenere miglioramenti nella valutazione da parte delle banche dal 

momento che la costruzione di un efficiente e ben strutturato piano di welfare 

richiede una serie di investimenti organizzativi, procedurali, legati al controllo di 

gestione e pianificazione, insomma investimenti che fanno crescere l’azienda, 

quindi la elevano culturalmente.  

Dal punto di vista dei lavoratori la volontà da parte dell’azienda di adottare questo 

strumento che quantifichi la portata del suo piano di welfare è indicativo della 

volontà di aumentare l’attenzione alle loro esigenze, migliorare l’ambiente di 

lavoro e sentirsi parte fondamentale dell’azienda. 

Per concludere, lo scopo finale del prodotto realizzato sarà quello di offrire un 

supporto pratico, inizialmente previsto sotto forma di sito web, alle imprese che 

vogliono fare welfare seguendo la giusta metodologia e fungendo da collante tra 

le esigenze dei lavoratori e le aspettative dei dirigenti.  
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CONCLUSIONI 

Con il presente lavoro, si è cercato di mettere in evidenza l’importanza e l’utilità 

che può avere la capacità di misurare il piano di welfare promosso da un’azienda: 

di fatto questo è l’obiettivo del modello che è stato sviluppato e presentato, ossia 

il modello ELM. In particolare, questa esigenza è chiara se si tiene presente la 

necessità sempre più avvertita dell’affermazione del welfare aziendale che trova 

tra le principali cause tutti i motivi che hanno messo in forte discussione il welfare 

state nella maggior parte dei Paesi occidentali e in particolare in Italia. La 

trattazione del welfare aziendale si inserisce in un contesto in cui si sta sempre più 

cercando di promuovere soluzioni “private” per ottemperare alle esigenze e ai 

bisogni dei cittadini. Quindi basandosi anche su dati estrapolati da alcune 

ricerche, sono state messe in luce le potenzialità che il welfare aziendale ha 

nonché le sue criticità, sottolineando l’importanza di una maggiore attenzione da 

parte delle istituzioni e del legislatore per questa materia al fine di poterne 

promuovere la conoscenza e l’utilizzo da parte di tutti gli attori coinvolti; 

mettendone in luce le opportunità ai lavoratori viene garantita una maggior tutela 

sociale e alle aziende permette una più facile individuazione delle misure 

adottabili al suo interno e una migliore conoscenza delle proprie disponibilità 

organizzative ed economiche.  

Sotto questo punto di vista, le politiche di welfare aziendale contribuiscono alla 

creazione di rapporti sinergici tra impresa e dipendenti, che vanno ad incidere in 
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maniera positiva su benefici e valore creato per entrambe le parti, mitigando 

altresì le questioni più critiche caratterizzanti il loro rapporto.  

La parte veramente innovativa introdotta in questo elaborato è la realizzazione del 

modello ELM, pensato in questa sua fase embrionale come un sito web, attraverso 

il quale l’azienda riesce a conoscere qual è la valutazione che il proprio piano di 

welfare riceve. Andando al di là del semplice prodotto, l’idea di misurare 

l’efficienza di un piano di welfare e non soffermarsi soltanto sulla quantità dei 

servizi offerti, può permettere uno sviluppo ancora maggiore di questa materia 

comportando dei riscontri estremamente positivi per quanto riguarda 

l’ottimizzazione della spesa pubblica e privata e il sostegno alle decisioni che 

vengono prese dai vertici aziendali. 

 In particolare in questo lavoro ci si è soffermati principalmente sulla copertura 

del gap previdenziale: l’indicatore di copertura del gap previdenziale ingloba al 

suo interno elementi e aspetti strettamente collegati alla tematica del settore 

previdenziale le cui problematiche sono state affrontate in questo elaborato. 

Il problema principale che ad oggi investe la nostra società, con riferimento a 

queste tematiche, sembra a monte la scarsa consapevolezza sia della crisi del 

sistema di welfare, sia delle forme di copertura integrativa fornite nel mercato. Per 

lo sviluppo del welfare aziendale è essenziale riconoscergli un ruolo di primo 

piano tra gli strumenti utili a garantire una migliore produttività e un benessere 
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maggiore ai lavoratori: in fondo è anche per questo che è stato realizzato il 

modello ELM.  
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