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ainTroDuZione
la bussola manageritalia è giunta

ormai alla sua terza edizione.
l’obiettivo è quello di offrire uno

strumento utile e aggiornato per

razione. infatti, conoscere il sistema

manageritalia è di fondamentale

importanza per chiunque operi al-

l’interno e per nostro conto come

conoscere il complesso sistema

trasmettitore di sapere.

il quadro delle tutele e dei servizi co-

crediamo quindi sia per tutti utile

vità della Federazione è ampio e

 l’identità di manageritalia;

manageritalia.

struito negli anni dalla costante attiviene continuamente modificato in

relazione all’evolversi del mercato

conoscere:

 chi sono i manager che rappresentiamo;

del lavoro e delle esigenze profes-

 la governance federale;

la capacità di innovare è da sempre

 gli aspetti salienti del contratto

sionali e familiari degli associati.

uno dei nostri caratteri distintivi, ma

è altrettanto importante gestire e va-

 i servizi che offriamo agli associati;
collettivo nazionale di lavoro dei
dirigenti;

lorizzare l’esistente, guardare sempre

 le caratteristiche e le funzioni dei

cipare nuovi bisogni e soluzioni.

 il welfare contrattuale.

abbiamo cercato di fare una foto-

Da alcuni anni, oltre alla rappresen-

alle evoluzioni del contesto per anticon l’edizione 2017 della bussola

Fondi contrattuali;

grafia e riassumere le linee guida

tanza e ai servizi ci viene richiesto

vità di manageritalia. È rivolta prin-

manager, anche per sviluppare ap-

associazioni territoriali, ma anche a

loro contributo a livello economico

generali che oggi indirizzano l’atticipalmente a tutti i consiglieri delle

tutti coloro che collaborano con i

Fondi e gli enti collegati alla Fede-

di aggregare e valorizzare i nostri

partenenza e capacità di portare il

e sociale. per questo rappresentanza, servizi, membership e moviintroduzione
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mento sono oggi le dimensioni

la bussola 2017 è aggiornata al mo-

della nostra azione, che è sempre e

mento della pubblicazione. per gli

l’obiettivo della bussola è di avere

menti degli argomenti trattati vi in-

comunque in divenire.

tutti una visione chiara di quello

che manageritalia rappresenta e di

ciò che fa per i suoi manager associati, siano questi dirigenti, quadri
o executive professional, con la
speranza che ciascuno di noi si

senta ancor più parte attiva e pro-

positiva dell’organizzazione.

conoscere e conoscerci è quindi

aggiornamenti e gli approfondivito a seguire i consueti canali di
comunicazione della Federazione, il

portale manageritalia (www.manageritalia.it), la rivista Dirigente, i canali

social Facebook, Twitter, linkedin,
YouTube e gli altri mezzi di informazione degli enti collegati, che vengono costantemente aggiornati per

garantire a tutti gli associati informa-

determinante per fruire tutti dei

zione e “autoformazione” continua.

vari momenti di incontro, scambio e

presenta i manager, soprattutto è

sempre più off e online. per parteci-

quelli associati e da quelli tra questi

e allo sviluppo dell’associazione di

modo ancora più partecipato, met-

tanti servizi offerti e partecipare ai
networking che oggi avvengono

pare ancor più direttamente alla vita
appartenenza impegnandosi come

volontario in specifiche attività o

gruppi di lavoro, nel piano opera-

tivo e/o come eletto negli organi so-

ciali. un impegno che, per la forte

sinergia e condivisione che caratte-

rizza tutta l’organizzazione, può

estendersi anche a livello nazionale.
introduzione

manageritalia da oltre 70 anni rapfatta dai suoi manager. Da tutti

che l’hanno vissuta e la vivono in
tendo a disposizione della nostra

community competenze, idee e
tempo per gestire e assicurare un

futuro alla nostra organizzazione,
ma ancor più ai nostri manager.
Guido Carella

presidente manageritalia
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aiDenTiTà
MANAGER E ALTE PROFESSIONALITÀ.

IL VALORE CHE RAPPRESENTIAMO

Siamo una componente economico-

sociale rilevante nel Paese. Dal 1945

siamo l’associazione di riferimento
nella rappresentanza degli interessi

collettivi, istituzionali, sociali, profes-

sionali e culturali, nella tutela e nel-

l’assistenza del management e delle

alte professionalità del terziario e

dei servizi. Per supportarli in una pro-

fessione sempre più sfidante, per

portare insieme il loro contributo allo

sviluppo economico e sociale.

Siamo al servizio di dirigenti, quadri ed executive professional del

terziario, che determinano scelte e

performance aziendali, hanno responsabilità e necessità professio-

nali comuni e un ruolo chiave nello
sviluppo.

nuove. si trasforma nei tempi e nei

luoghi di lavoro e moltiplica forme

ed esigenze contrattuali e di servizio.

si evolve negli stili di vita professionali sempre più complessi e “fluidi”.

Un terziario (commercio, trasporti,

turismo, terziario avanzato, servizi

alle persone e imprese) protagonista dello sviluppo economico,

dove le sinergie tra i settori sono

sempre più strette e le distinzioni

sfumano in un’economia 4.0.

Una realtà con una forte esigenza

di rappresentanza e servizi a cui

manageritalia dà risposte. un patrimonio di oltre 35mila manager as-

sociati da valorizzare e mettere a
disposizione del paese.

Al centro della nostra azione è da

sempre la rappresentanza contrattuale per i dirigenti del terziario,
sviluppata nel tempo innovando e

Una professione che da sempre, ma

anticipando i mutamenti del mon-

fonde trasformazioni in atto nell’eco-

aspetti normativi e di welfare, è il

ancor più oggi, a fronte delle pro-

nomia e nel lavoro, muta e si
struttura secondo modalità del tutto

do del lavoro. il contratto, negli

primo valore che garantiamo ai
nostri associati.

identità
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Un’esperienza e un knowhow che

 la diffusione della cultura mana-

luppare tanti altri servizi e azioni

scita attraverso formazione (a

alte professionalità.

dir) e specifici servizi e supporti

rafforzano la nostra capacità di svi-

oggi indispensabili per manager e

geriale nel paese e la sua cre-

livello istituzionale cfmt e Fonper la professione.

ObIETTIVI

 Tutelare e rappresentare i manager nei confronti di istituzioni

pubbliche e private, delle orga-

nizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, nazionali e

internazionali.

 la promozione di strutture colle-

gate, enti, associazioni territoriali,
istituti e strumenti di previdenza,
assistenza sanitaria e copertura ri-

schi vari, tra cui Fondo mario negri,
Fasdac, associazione antonio pastore, cassa de lellis, assidir.

 Offrire servizi professionali di

 la presenza e il ruolo in cida, la

altro genere per supportare tutti

genti e delle alte professionalità,

derivazione contrattuale e di

confederazione italiana dei diri-

i manager nelle sempre più

e in prioritalia, la fondazione co-

 Valorizzare i manager e le alte

di tutti i manager italiani nella so-

pressanti sfide professionali.

professionalità e il loro ruolo

economico e sociale.

 Aggregare i manager per creare
occasioni di incontro, scambio e

condivisione professionale, culturale e sociale.

stituita per portare il contributo

cietà. attraverso cida, siamo pre-

senti anche in europa all’interno
di cec european managers.

manageritalia ha quindi un mo-

dello di rappresentanza articolato

che – pur impegnando più o meno

ATTIVITÀ ISTITUzIONALI

 la firma dei contratti nazionali di

direttamente il suo livello politico e
operativo – agisce anche attraverso

riferimento dei dirigenti del terzia-

altre organizzazioni su 3 livelli:

ghi

PRIMO LIVELLO: Manageritalia

rio – commercio, trasporti, alber(Federalberghi

e

aica),

agenzie marittime e magazzini ge-

nerali – e di altri accordi collettivi.
identità

manageritalia promuove, sostiene

e tutela gli interessi dei propri asso-
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ciati attraverso l’azione sindacale e

tradizione sindacale ben radicata a

lettivi nazionali di cui è firmataria.

ha rappresentato e supportato le

varietà di servizi di qualità rivolti ai

dalle alte professionalità.

la negoziazione dei 6 contratti col-

ricerca, sviluppa e offre un’ampia
manager e ai loro familiari.
SECONDO LIVELLO: Cida

cida (confederazione italiana diri-

livello nazionale che per settant’anni

istanze provenienti dalla dirigenza e

Forte di questa storia, cida si pro-

pone di innovare la politica sindacale,
il rapporto con le istituzioni e con la

politica. cida trova indispensabile,

genti e alte professionalità) svolge

per aumentare la competitività del si-

nale necessaria per contribuire allo

genza pubblica e privata impegnate

quell’attività lobbistica e istituziosviluppo del paese e al riconosci-

mento delle istanze di categoria oc-

cupandosi di temi di portata

generale, di carattere sociale, eco-

stema paese, puntare su una diriin modo sinergico e lungimirante. at-

tualmente alla confederazione aderiscono 10 Federazioni nazionali.

nomico e politico che coinvolgono
il management.

TERzO LIVELLO: Prioritalia

Prioritalia è un’associazione fondata

buto dei manager nella società. per-

zazioni di rappresentanza dei diri-

significa, oggi, anche farsi promo-

valorizza l’impegno civile della co-

mettendo al servizio dell’interesse

sformata in fondazione, con soci fon-

proprie competenze.

sarà attiva anche l’apposita associa-

prioritalia sviluppa e porta il contriché fare bene rappresentanza

tori del cambiamento del paese,
collettivo la propria esperienza e le

nel 2012 dalle più grandi organiz-

genti italiani. prioritalia promuove e

munità manageriale. oggi si è tradatori manageritalia e cida. presto

zione per operare direttamente nel

suo ambito d’intervento, catalizzare

cida viene costituita il 16 ottobre

1946 e affonda le sue radici in una

competenze e fornire metodo e

supporto alla realizzazione di pro-

gettualità concrete, in grado di inciidentità
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dere sui modelli di sviluppo della

l’ascolto e l’attenzione alle diver-

coinvolge il tessuto vivo e produt-

la creatività, la competenza,

visione di sviluppo diffuso attra-

rappresentanza

gli attori che svolgono un ruolo at-

zione

ed economico.

la capacità di interloquire con

formazione, la legalità, la traspa-

nazionali e internazionali

società, del lavoro e dell’impresa.

sità di esigenze e bisogni

tivo del Paese per concretizzare una

l’efficienza e l’efficacia nel fare

verso il dialogo e la partnership con

la trasparenza e la comunica-

tivo nel sistema sociale, culturale

l’impegno nel sociale

i valori della Fondazione sono l’in-

renza, l’inclusione, l’innovazione

sociale, la competenza, l’attuazione
(cultura del fare rapidamente) e la
collaborazione (pubblico/privato).

le forze istituzionali e sociali

l’impegno nel definitivo decollo

dell’europa.

valori e principi che guidano un’or-

ganizzazione fortemente partecipata e inclusiva. siamo espressione

FORzA E SOSTANzA AL RUOLO

di 13 associazioni territoriali e di

I VALORI CHE OFFRIAMO

pano attivamente e danno il loro

ECONOMICO E SOCIALE.

Valore e centralità delle persone e

della loro professionalità, solidarietà e responsabilità guidano le

nostre azioni in termini di rappre-

sentanza, servizi, membership e

movimento.

i principi e valori che ci guiDano:

la centralità della persona, associato, cliente

la filosofia del servizio

la forza della collettività al servi-

zio del singolo
identità

migliaia di associati che partecideterminante contributo negli organi di governance, nei tanti

gruppi di lavoro e nelle molteplici
attività alle quali contribuiscono.

svolgiamo un ruolo fondamen-

tale nel sistema economico e so-

ciale del paese agendo su 4

dimensioni:

RAPPRESENTANzA. la tutela, la rappre-

sentanza, la valorizzazione e il ricono-

scimento economico e sociale di tutti

i manager e le alte professionalità.
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SERVIzI. l’offerta di servizi, informa-

così è cominciata la nostra storia,

sulenza a tutti gli associati a livello

diamo per scontato: assistenza,

zione, formazione, assistenza e con-

professionale e personale.

MEMbERSHIP. la partecipazione e

l’appartenenza a un sistema dove

tutti possono dare il loro contributo

e ricevere valore nello scambio con-

tinuo a livello culturale e professionale che determina un network di

relazioni e competenze senza eguali.
MOVIMENTO. la promozione di re-

lazioni, collaborazioni e azioni con
istituzioni, politica, organizzazioni

economiche, sociali e culturali per

portare il contributo e il valore dei

manager e delle alte professiona-

lità alla crescita di innovazione e intelligenza sociale.

così è nato tutto quello che oggi

previdenza, formazione, garanzie
assicurative, recupero del potere

d’acquisto delle retribuzioni. insomma, tutele e servizi. ma an-

diamo con ordine. nel 1947 l’as-

sociazione

assume

l’attuale

struttura federale, con la denominazione di Fendac (Federazione

nazionale dirigenti aziende com-

merciali). un anno dopo nasce il
Fasdac, il suo Fondo di assistenza

sanitaria. con la firma dei primi

contratti collettivi per i dirigenti di

aziende commerciali, sempre nel

1948, e delle aziende di trasporto

e spedizione (1949), Fendac viene

riconosciuta ufficialmente quale
unica rappresentante dei dirigenti

STORIA

siamo a roma. È il marzo 1945. un

gruppo di dirigenti di aziende

commerciali vuole costituire una

propria associazione. così nasce

l’andac, l’associazione nazionale

dirigenti aziende del commercio.

obiettivo principale: negoziare

forme di tutela contrattuale e previdenziale con la controparte che

rappresentava i datori di lavoro.

di aziende commerciali, di trasporto e spedizione. nel 1956 dà

vita al Fondo di previdenza inte-

grativa (Fondo mario negri), defi-

nito anche secondo pilastro per-

ché si aggiunge alle prestazioni

inps. successivamente, negli anni

60, la Federazione assume la rappresentanza di altri settori e stipula

i primi contratti collettivi per i diri-

genti d’albergo, magazzini generali e agenzie marittime.

identità
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Queste le tappe fondamentali che

hanno scandito l’attività della Federazione:

 nel 1945 nasce andac, associa-

 nel 1981 nasce Fendac servizi

srl (oggi manageritalia servizi),
società di editoria, marketing e

comunicazione;

zione nazionale dei dirigenti di

 nel 1990 Fendac e confcommer-

 nel 1947 assume struttura fede-

di servizi, costituiscono l’interme-

zione nazionale dirigenti aziende

 nel 1992 viene istituito il centro

 nel 1948 Fendac firma i primi

terziario (cfmt), dopo aver in-

aziende commerciali;

rale e diventa Fendac (Federa-

commerciali);

contratti collettivi per i dirigenti

cio, tramite le rispettive società
diario assicurativo assidir srl;

di formazione management del

tuito l’importanza della forma-

di aziende commerciali, di tra-

zione permanente per i mana-

 nel 1948 viene istituito il Fondo

 nel gennaio 2001 Fendac avvia

 nel 1957 prende vita il Fondo di

delle alte professionalità, asso-

mario negri), definito anche se-

 dal 2003 Fendac cambia il pro-

sporto e spedizione;

di assistenza sanitaria (Fasdac);

previdenza integrativa (Fondo

condo pilastro, perché si aggiunge alle prestazioni inps;

 nel 1960 firma i primi contratti

collettivi per i dirigenti d’al-

bergo, magazzini generali e
agenzie marittime;

 nel 1979 negozia convenzioni as-

sicurative vantaggiose per la cate-

goria, che nel 1998 confluiranno

nel programma assicurativo previ-

denziale individuale (conven-

zione antonio pastore), definito

terzo pilastro permanente per i
manager del terziario;

identità

ger del terziario;

il processo di aggregazione
ciando i quadri;

prio nome in manageritalia,
estendendo la rappresentanza
anche ai professional;

 nel 2010 manageritalia, tramite

la sua società di servizi, acquisi-

sce una quota di gpa wide Technology, società di gpa wide

group, di cui diverrà proprietaria al 100% nel 2013;

 nel 2015 nasce Xlabor, l’agenzia
per il lavoro di manageritalia.

... e la storia continua
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agli associaTi
molTo più Di clienTi
iscrivendosi a una delle associa-

pastore, cfmt e Fondir);

zioni sindacali, il manager entra a

 gli enti interaziendali quali la

trova rappresentanza, servizi e mo-

De lellis”, che associa organizza-

far parte di manageritalia, dove

menti di networking. un’esperienza

anche di scambio e crescita professionale che può ampliarsi a una partecipazione più attiva in vari ambiti

dell’organizzazione.

il sistema manageritalia è in costante

divenire e oggi conta 25 organizzazioni aventi autonomia giuridica:

 le 13 associazioni sindacali manageritalia, distribuite sulle regioni
italiane, definite “associazioni
territoriali”;

 manageritalia, determinata dall’unione delle associazioni ter-

cassa di assistenza sanitaria “carlo
zioni e aziende di qualsiasi natura

e settore di attività che vogliano

promuovere le sue prestazioni
presso i propri dipendenti;

 gli enti partecipati da manageritalia assieme ad altre organizzazioni

con le quali si condividono pro-

getti e obiettivi comuni. rientrano

in questa categoria cida (confederazione italiana dirigenti e alte

professionalità) e prioritalia (la Fondazione costituita da managerita-

lia e cida per agire nella società).

ritoriali in forma di federazione;

organizzazioni, queste, tutte deter-

pate per intero dalla Federa-

di manageritalia. motivo per cui

 le 3 società di capitali parteci-

minanti per la mission e gli obiettivi

zione: manageritalia servizi srl,

questi incarichi hanno il duplice e

 gli enti bilaterali nei quali mana-

gli interessi di tutti i destinatari di-

assidir srl e gpa widegroup srl;

geritalia rappresenta i manager

importante scopo di rappresentare

retti delle prestazioni e delle attività

al fianco di chi rappresenta le

dei singoli enti e di farlo all’interno

Fasdac, associazione antonio

del sistema manageritalia.

aziende (Fondo mario negri,

del disegno comune e condiviso

gli associati
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oggi manageritalia, forte di questi
valori, associa:

 dirigenti, quasi tutti e quasi solo
quelli che hanno uno dei nostri

cettare le esigenze di tanti dei mana-

ger che lavorano oggi in italia, soprat-

tutto ma non solo nel settore terziario.

contratti;

 quadri, soprattutto quelli del

I MANAGER IN ITALIA

 executive professional, quelle

italia dall’inizio della crisi (2008) al

commercio;

alte professionalità che oggi,

l’andamento dei manager privati in
2015 (ultimo dato ufficiale inps di-

con contratti libero-professio-

sponibile) ha visto una forte diminu-

aziende e a stretto contatto con

pio aumento dei quadri (+13%). il

nali, operano spesso in più
i vertici aziendali.

manager che nelle frequenti indagini

di customer satisfaction dichiarano

a larghissima maggioranza di sentirsi

zione dei dirigenti (-9,5%) e un am-

calo dei dirigenti ha colpito soprat-

tutto l’industria e in misura molto

minore i servizi. il trend si è inver-

tito negli ultimi anni, soprattutto

nel 2015. infatti, dal 2011 al 2015 i

molto più di clienti. nell’indagine del

dirigenti privati sono aumentati

chiarato di sentirsi “non solo un

tata solo ad alcune regioni: molise

2016 il 77% dei rispondenti ha di-

dell’1,2%. una ripresa ancora limi-

cliente, ma un associato verso il

(+8,5%), lombardia (+5,2%), lazio

termi a mio agio e farmi sentire a

i quadri nello stesso periodo hanno

quale c’è attenzione e volontà di metcasa mia” e/o “un cliente verso il

(3%) e Trentino-alto adige (+0,8%).

continuato a crescere (+3,8%), sep-

quale c’è interesse e volontà di capire

pure a un ritmo più limitato. una ri-

Tant’è che l’82% diventa promoter

confermata e ancora più evidente

e risolvere problemi ed esigenze”.

presa, quella dei dirigenti privati,

perché dice che raccomanderebbe

se guardiamo i dati riferiti ai soli di-

ciarsi a manageritalia.

hanno uno dei 6 contratti gestiti da

ad amici e colleghi manager di asso-

Questo è il tratto che guida l’azione

della nostra organizzazione, che dà

valore all’offerta e ci permette di intergli associati

rigenti privati del terziario che
manageritalia, aumentati del 3% nel

2016 e dell’1,7% nel primo semestre del 2017.
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al 2015 in italia, sulla base dei

scesi sino a un minimo di 21.644

dati ufficiali inps, ci sono 112.795

(-2,4%). già nel 2016 sono però

operano nel settore privato. a

il massimo di sempre, ossia

cino di riferimento, possiamo ag-

aumento dei primi mesi del 2017

dirigenti e 435.904 quadri che

questi, per dare un’idea del ba-

giungere circa 500mila alte pro-

fessionalità.

contrattualmente parlando, noi rappresentiamo solo i quasi 23mila di-

tornati in positivo raggiungendo

22.364, già superato dall’ulteriore

(+1,5% gennaio-giugno). noi ne

associamo circa l’80% e a questi

si aggiungono i quadri e gli exe-

cutive professional.

rigenti che hanno uno dei 6 contratti gestiti da manageritalia:

commercio, trasporti, alberghi (Fe-

deralberghi e aica), agenzie marit-

I MANAGER
ASSOCIATI A MANAGERITALIA

la base associativa 2016 è compo-

time e magazzini generali).

sta per il 54% da dirigenti in servizio

tanza, come vedremo tra poco, va

l’80% di quelli che hanno un con-

ma è chiaro che la nostra rappresenben oltre il contratto e quindi coin-

(sono iscritti mediamente quasi

tratto manageritalia). a seguire ab-

volge in termini di tutela degli inte-

biamo i dirigenti pensionati (28%),

fessionale e culturale un’ampia fetta

vizi e per il legame che hanno come

ressi, di servizi e di aggregazione prodi dirigenti, quadri ed executive pro-

fessional italiani.

I dirigenti del terziario con con-

tratto Manageritalia hanno subito

il contraccolpo della crisi molto

meno dei dirigenti privati dell’in-

dustria e anche di quelli dei servizi. infatti, dopo aver raggiunto il
massimo di sempre nel 2008

(22.178), negli anni di crisi sono

che restano iscritti per fruire di ser-

pensionati con alcuni Fondi contrattuali, gli executive professional

(13%), cioè quei manager o alte

professionalità che operano con

contratti libero-professionali, e i

quadri (5%). Questi manager operano e sono quindi iscritti per il

54,6% all’associazione di milano, a
quella di roma (17,1%), in misura

decrescente nelle altre fino ad arrivare ad ancona e a Trieste (0,6%).
gli associati
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GLI ASSOCIATI ALLE 13 ASSOCIAZIONI (DATI AL 31/12/2016)
tot. iscritti1

dirigenti

quadri

exec.prof.

ANCONA

308

154

59

27

0,9

0,8

3,5

0,6

BARI

260

158

23

40

0,7

0,8

1,4

0,9

2.116

1.202

133

253

6,1

6,4

7,9

5,6

FIRENZE

988

539

60

117

2,8

2,9

3,6

2,6

GENOVA

1.557

624

107

211

4,5

3,3

6,4

4,6

MILANO

18.718

10.061

593

2.477

54,0

53,8

35,3

54,6

NAPOLI

432

249

44

55

1,2

1,3

2,6

1,2

BOLOGNA

PALERMO

tot. iscritti1 dirigenti

quadri exec.prof.

188

111

14

19

0,5

0,6

0,8

0,4

ROMA

4.859

2.871

189

777

14,0

15,3

11,2

17,1

TORINO

2.274

1.007

191

336

6,6

5,4

11,4

7,4

TRENTINO-ALTO ADIGE

629

263

128

84

1,8

1,4

7,6

1,9

TRIESTE

287

123

19

29

0,8

0,7

1,1

0,6

VENETO

2.071

1.343

121

113

6,0

7,2

7,2

2,5

34.687

18.705

1.681

4.538

100,0

100,0

100,0

100,0

Tot. MANAGERITALIA

Fonte: elaborazioni su dati Manageritalia
1
dal 2001 sono compresi tra gli associati Manageritalia anche i superstiti e i quadri

bENVENUTI

l’iscrizione all’associazione e l’ingresso in manageritalia non è solo

l’acquisto di supporto e servizi che

vanno oltre l’importo della quota associativa annuale, ma anche la possibilità di contribuire a costruire un

valore reciproco, utile prima di tutto

alla propria evoluzione professio-

il manager associato può infatti

prendere parte alla vita associativa

secondo un crescendo di valore

scambiato:

 fruire dei servizi offerti e parteci-

pare ai vari momenti di incontro,
scambio e networking che oggi av-

vengono sempre più off e online;

nale e al contempo a quella di tutta

 partecipare ancor più diretta-

e l’impegno, a seconda di aspetta-

dell’associazione di apparte-

l’organizzazione. la partecipazione

tive e disponibilità, comincia in as-

sociazione e può ampliarsi in modo

graduale anche nel sistema manageritalia contribuendo direttamente
alla sua evoluzione e governance.

mente alla vita e allo sviluppo

nenza impegnandosi come volontario in specifiche attività o

gruppi di lavoro e nel piano operativo. un impegno che, vista la

forte sinergia di tutta l’organizgli associati
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zazione, può estendersi anche a

e non: la previdenza comple-

livello nazionale;

mentare del Fondo mario negri;

in particolare nel consiglio diret-

del Fasdac; le coperture assicu-

possibilità di essere designato

zione dell’associazione antonio

 essere eletto negli organi sociali,
tivo o nella giunta esecutiva, con

presidente o vicepresidente del-

l’associazione. l’associato eletto

in uno degli organi sociali ha

l’opportunità di contribuire a pia-

nificare e anche organizzare (sup-

portato dal personale dell’associazione) le iniziative locali;

 prendere parte alla gestione e

l’assistenza sanitaria integrativa

rative e le forme di capitalizzapastore; la formazione e l’aggiornamento professionale di

cfmt e Fondir; l’assistenza sani-

taria della cassa interaziendale

di assistenza sanitaria carlo De
lellis;

 operare, se designati in rappresentanza di manageritalia, negli

allo sviluppo dell’attività della

organi sociali delle società (ma-

designato o componente di

gpa widegroup srl) interamente

Federazione, come volontario
uno degli organi sociali nazio-

nageritalia servizi srl; assidir srl;
partecipate dalla Federazione;

nali. Tutti i presidenti delle asso-

 rappresentare, se designati, ma-

no il comitato di presidenza e

d’interesse della Federazione. in

ciazioni territoriali compongo-

nageritalia presso realtà esterne

tutti i consiglieri delle associa-

particolare in cida e in prioritalia,

zionale. i componenti del con-

rizzare il ruolo del manager nella

zioni territoriali l’assemblea nasiglio direttivo possono, se de-

la fondazione costituita per valo-

società civile;

signati, partecipare alle attività

 operare, in gruppi di lavoro,

lenti o rappresentanti dell’asso-

rico, come rappresentante delle

della Federazione come consu-

ciazione su temi o progetti
specifici;

 operare, se designati, nella ge-

stione e sviluppo degli enti bilaterali di derivazione contrattuale

gli associati

eventi e/o con un apposito incaassociazioni territoriali o della

Federazione in contesti esterni.

in questo caso non occorre che
l’associato sia componente del
consiglio direttivo;
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 essere designato – in rappresen-

sionalità manageriale o speciali-

esterni (cnel, inps, commissioni

con i vertici aziendali e spesso

tanza di cida – in enti e gruppi

ecc.).

gli iscritti alle 13 associazioni terri-

toriali di manageritalia sono per sta-

tuto distinti in soci:

stica e opera a stretto contatto

per più aziende con rapporti di
lavoro libero-professionali;

 i coniugi o conviventi dei di-

rigenti deceduti.

 ORDINARI, dirigenti o ex diri-

Questo ci consente di associare

 VOLONTARI, ex dirigenti che

quanto eterogenee fra loro, purché

genti in pensione;

hanno perso la qualifica e hanno

con ampia flessibilità categorie alabbiano vicinanza con il mondo ma-

optato per la prosecuzione vo-

nageriale e alte professionalità del

Fondi o enti contrattualmente

altra organizzazione sindacale di la-

lontaria presso almeno uno dei

previsti (Fondo mario negri, associazione

antonio

pastore,

Fondo mario besusso e cfmt);

 ADERENTI, distinguibili in:

 chi ha perso i requisiti come

associato ordinario o volontario

e vuole restare iscritto per fruire

terziario e non siano già iscritti ad
voratori o imprenditori.

L’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

la differenza sostanziale che carat-

terizza le varie tipologie degli asso-

ciati secondo lo statuto è data dal

dei servizi (ad esempio, un diri-

riconoscimento del cosiddetto “elet-

sulente d’azienda e non prosegue

sibilità di votare ed essere votati in

gente licenziato che diventa con-

il versamento dei contributi a uno
dei Fondi o enti contrattuali);

 chi ha un rapporto di lavoro

torato attivo e passivo”, cioè la posoccasione del rinnovo delle cariche

sociali. sono privi dell’elettorato at-

tivo e passivo gli associati aderenti

con la qualifica di quadro o ha

i quali, non essendo iscritti a uno o

con la qualifica di quadro;

nageritalia, non sono direttamente

fessional, ha un’elevata profes-

e nel rinnovo del contratto e dei

avuto accesso al pensionamento

 chi, definito executive pro-

più Fondi o enti previsti nei ccnl ma-

interessati e coinvolti nella gestione

gli associati
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suoi Fondi. Questo non toglie loro

specifiche aree che favoriscono

adeguati spazi di partecipazione

un’autodeterminazione piuttosto

alle decisioni e alla governace.

ampia, coerente con le politiche istituzionali e con norme, etica e prassi
associative.

LA PARTECIPAzIONE DEI qUADRI E

modalità di partecipazione e servizi

DEGLI ExECUTIVE PROFESSIONAL

per quadri ed executive professional

i quadri e gli executive professional

sono definiti nelle rispettive “carte

costituiscono distinte categorie per

associative” uno strumento flessibile

dare spazio alle loro realtà e pecu-

che può essere agevolmente aggior-

liarità. per soddisfare le loro istanze

nato in relazione alle circostanze, for-

all’interno dell’associazione e della

malmente approvato dal comitato

Federazione sono state organizzate

di presidenza manageritalia.

gli associati
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agovernance
l’indirizzo e la gestione dell’or-

GLI ORGANI DELLE ASSOCIAzIONI

sistema democratico e parteci-

lamentata dalle periodiche riunioni

ganizzazione sono il risultato del

l’attività delle associazioni è rego-

pato che vede associazioni e Fe-

degli organi sociali.

gani elettivi, quale strumento

L’Assemblea e il precongresso

mentare al servizio degli associati.

delle strategie e delle linee d’azione

derazione, guidate dai propri or-

sinergico, armonico e comple-

gli organi delle associazioni e

l’assemblea è l’organo di indirizzo
dell’associazione. vi partecipano gli

della Federazione vengono eletti,

associati in regola con la quota di

modo da assicurare un’equilibrata

due volte l’anno. Fra le tante attri-

come da statuto, ogni 4 anni in

rappresentatività degli interessi e

delle peculiarità delle associazioni territoriali costituenti la Fe-

derazione. sono quindi, per com-

iscrizione e si riunisce, di norma,

buzioni (vedi statuto), compete all’assemblea di eleggere, ogni 4

anni, i componenti del consiglio di-

rettivo, del collegio dei revisori dei

piti e ruoli, il più importante

conti e del collegio dei probiviri.

dell’organizzazione e di rappre-

analoga all’assemblea, sebbene al-

strumento di democrazia interna

sentanza degli interessi del mana-

il precongresso, in composizione

largata alla presenza di ospiti e per-

gement associato. una visione

sonalità, è celebrato ogni 4 anni in

vernance caratterizza le modalità

mandato degli organi sociali,

di manageritalia, realizzando i bi-

manageritalia, di cui costituisce

sempre più partecipata della gooperative degli organi decisionali

sogni di innovazione e aggiornamento trasferiti quali valori nei
progetti promossi.

concomitanza con la scadenza del

prima del congresso nazionale

percorso preparatorio. in questa

sede, infatti, si dibattono le temati-

che che saranno oggetto di approgovernance
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fondimento nel corso del congresso nazionale, al quale parteci-

peranno i delegati delle associazioni prescelti nell’ambito dei

precongressi, utili a definire le priorità e gli obiettivi futuri.

Il consiglio direttivo

il consiglio direttivo, di norma eletto
dall’assemblea alla scadenza del

in genere almeno 6 volte l’anno. le

delibere devono essere intraprese

alla presenza di più della metà dei

componenti e per la validità è richie-

sta la maggioranza semplice.

l’attività del consiglio direttivo non

si esaurisce all’interno dell’associazione. il collegamento fra le asso-

ciazioni e manageritalia prevede

che i consiglieri siano anche, di di-

mandato quadriennale, è l’organo

ritto, i componenti dell’assemblea

come tale propone e pianifica le

cata all’analisi e alla definizione

di governo dell’associazione e

nazionale, sede istituzionale dedi-

principali attività dando attuazione

delle linee di attività generale, an-

rizzo indicate dall’assemblea.

sul territorio. anche alcune attività

ai programmi e alle linee di indi-

per favorire la presenza degli associati in attività, i quali costituiscono i

che in relazione alle istanze emerse
pianificate dalla Federazione, quali
ad esempio la partecipazione ai

2/3 degli iscritti, le norme associative

piani formativi, vedono l’ulteriore

composizione del consiglio direttivo,

qualità di destinatari.

elezioni per il rinnovo dell’organo.

La giunta esecutiva

partecipano anche, senza diritto di

siglio direttivo fra i suoi compo-

stabiliscono alcune restrizioni alla

alle quali occorre riferirsi in sede di

alle riunioni del consiglio direttivo

coinvolgimento dei consiglieri in

la giunta esecutiva, eletta dal con-

voto, i rappresentanti delle aree qua-

nenti, è l’organo amministrativo

previsto, i project leader responsa-

predisposizione dei bilanci, la cura

dri ed executive professional e, se

dell’associazione, cui compete la

bili dei piani di attività loro assegnati.

della gestione e l’organizzazione

zioni e dell’attività attribuita al consi-

dente e dai vicepresidenti dell’as-

glieri si riuniscano frequentemente,

nonché da altri componenti in nu-

considerando l’importanza delle fun-

glio direttivo, è stabilito che i consi-

governance

dei servizi. È composta dal presi-

sociazione, quali membri di diritto,

21

mero variabile, comunque non in-

ganizzazioni, compagini politiche,

feriore a due.

istituzioni ecc.), a quelle di organiz-

esecutiva si riunisca prima di ogni

zione deliberate da consiglio diret-

lo statuto prevede che la giunta

consiglio e di norma almeno ogni

zazione delle iniziative dell’associa-

tivo e giunta esecutiva. a questo si

due mesi. ciò permette al presi-

aggiunge l’importante funzione di

sociazione – che partecipano alle

nazionale e quella territoriale.

di avere una cognizione appro-

componente del comitato di presi-

tivi, operativi e gestionali relativi

cipa al governo della Federazione

dente e ai vicepresidenti dell’as-

riunioni del consiglio direttivo –

fondita degli aspetti amministra-

coordinamento fra la pianificazione

in virtù della nomina di diritto a

denza federale, il presidente parte-

ai temi che verranno anche trattati

e alla funzione di direzione ammi-

consiglieri avranno garanzia di ve-

l’uniformità delle politiche espresse

in sede consiliare. al contempo i

der soddisfatte eventuali richieste

di chiarimento su aspetti più tec-

nici, ritenuti comunque rilevanti

ai fini delle decisioni oggetto di

delibera.

Il presidente e i vicepresidenti

nistrativa, contribuisce a garantire

sul territorio nazionale, assume il

ruolo di organo di trasmissione po-

litico-gestionale fra l’associazione

e la Federazione.

eletti in seno al consiglio direttivo in

numero non inferiore a 2, i vicepresidenti affiancano e supportano il

l’associato che sia stato eletto pre-

presidente dell’associazione e se-

parte alla vita associativa in maniera

genze dell’associazione. si tratta di

sidente dell’associazione prende

particolarmente attiva. il presidente

guono funzioni correlate alle esiattribuzioni in passato generalmente

infatti, rappresentando l’associa-

qualificate come “marketing associa-

buzioni: da quelle prettamente am-

ritorio”, che in ragione dell’ampiezza

zione, è titolare di numerose attriministrative e gestionali – svolte con

l’ausilio di uno dei vicepresidenti di

area – a quelle di relazione con re-

altà esterne (sul territorio, altre or-

tivo”, “organizzazione e servizi” e “terdata dal collegamento con le finalità

istituzionali dell’associazione non

possono essere tipizzate all’interno
di una casistica statutaria.

governance
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Il collegio dei revisori dei conti

È l’organo di controllo finanziario e

amministrativo dell’associazione,

cui compete la vigilanza sulla ge-

esamina e decide i ricorsi per vio-

lazioni della normativa associativa

interna, presentati dagli iscritti nei

confronti di altri iscritti o di organi

stione e conservazione dei beni, le

sociali. il procedimento avviato

contabilità, la relazione sui bilanci

provvedimento, correlato alla gra-

verifiche sulla regolare tenuta della
redatti dalla giunta esecutiva. È
composto da 3 revisori, uno dei

con ricorso si conclude con un

vità del fatto sottoposto al giudizio.

contro le decisioni del collegio dei

quali con funzioni di presidente de-

probiviri, l’associato destinatario

ché due supplenti i quali suben-

corso al collegio nazionale dei pro-

signato all’interno dell’organo, non-

trano in ordine di anzianità di

iscrizione nei casi di morte, rinuncia

della sanzione potrà proporre ribiviri di manageritalia.

o decadenza dei revisori effettivi.

Il mandato negli organi sociali

soggettivi.

all’elezione, i componenti degli or-

non sono previsti specifici requisiti

affinché il collegio sia tenuto al corrente dell’andamento delle iniziative

accettando l’incarico conseguente
gani sociali assumono nei confronti

degli iscritti un mandato rappresen-

e delle attività dell’associazione, è

tativo interno all’organizzazione

dell’organo, in genere il presidente,

la “consiliatura”, così definita per-

previsto che un rappresentante

partecipi alle riunioni del consiglio

della durata non superiore a 4 anni.
ché collegata alla permanenza in

direttivo in qualità di uditore.

carica del consiglio direttivo, de-

Il collegio dei probiviri

di decadenza di quest’ultimo,

un minimo di 3 a un massimo di 5

mento associativo, e determina il

costituito in numero variabile da

elementi oltre due supplenti, eletti

fra gli iscritti che abbiano almeno

cade anticipatamente solo in caso

nelle ipotesi previste dal regola-

rinnovo di tutti gli organi elettivi

dell’associazione.

45 anni di età e 5 di iscrizione, il

sebbene quadriennale, il mandato

giudicante dell’associazione.

ranzia della democraticità interna

collegio dei probiviri è l’organo

governance

può essere rinnovato. Tuttavia, a ga-
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al sistema associativo, è preclusa la

possibilità di rieleggere un presi-

dente che abbia già svolto 2 mandati consecutivi, oppure un vicepre-

sidente che ne abbia svolti 3

organi sociali, per quanto riguarda i

rimborsi delle spese sostenute in ra-

gione del mandato assunto.

il sistema di governance delle as-

sociazioni, che formano la Federa-

consecutivi.

zione e ne eleggono gli organi, lo

delle funzioni svolte dai compo-

nella Federazione.

in considerazione della rilevanza

ritroviamo quasi specularmente

nenti degli organi sociali ai fini della

gestione delle attività istituzionali

dell’associazione, lo statuto asso-

ciativo disciplina le ipotesi di reite-

rata assenza dalle riunioni dell’organo di appartenenza, prevedendo

la revoca dal mandato in caso di 3
assenze consecutive, ovvero del

50% di assenze nell’anno solare.

inoltre, viene disciplinata l’ipotesi

particolare di impedimento del pre-

sidente, protrattosi per oltre 6 mesi:

in tal caso il consiglio direttivo provvederà alla sostituzione eleggendo
un nuovo presidente.

a favore dei componenti degli organi sociali è stipulata una polizza

assicurativa a copertura di eventuali

infortuni occorsi in occasione delle
riunioni associative.

infine, appositi regolamenti o dispo-

sizioni approvati dagli organi dell’as-

sociazione o della Federazione disciplinano le modalità e i termini della

partecipazione dei componenti gli

GLI ORGANI DELLA FEDERAzIONE
Congresso

ha il ruolo di definire l’indirizzo po-

litico e strategico della Federazione

e indicarne le linee programmati-

che. i lavori del congresso – indetto ogni 4 anni in concomitanza

con le scadenze dei mandati conferiti agli organi sociali e al quale
prendono parte i delegati delle 13
associazioni territoriali esponenti

del mondo politico, economico, so-

ciale e istituzionale – sono prece-

duti dai precongressi nelle associa-

zioni territoriali, cui partecipano

tutti gli associati. i lavori dei pre-

congressi e del congresso nazio-

nale vengono tradotti in priorità e

contribuiscono a definire l’elenco

dei progetti (piano operativo nazio-

nale) della Federazione per i 4 anni

successivi alla celebrazione del
congresso.

governance
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Assemblea nazionale

Giunta esecutiva

litica e dell’attività federale, valuta

zione, per la quale cura la gestione

e approva il preventivo di spesa e

i servizi, predispone il programma,

ogni 4 anni il presidente, i vicepre-

consuntivo annuali. si riunisce al-

Determina le linee guida della poe delibera sul programma annuale

il rendiconto consuntivo, elegge

È l’organo di gestione della Federa-

economica e finanziaria, organizza
il preventivo di spesa e il rendiconto

sidenti, i componenti il collegio dei

meno ogni 2 mesi ed è composta

zionale dei probiviri, designa e re-

sidenti federali delegati alle aree

revisori dei conti e il collegio navoca i rappresentanti della Federa-

dal presidente federale, dai vicepre-

marketing, organizzazione e servizi

zione presso gli enti, società e

e dai rappresentanti nei Fondi, negli

partecipa.

nelle società e organizzazioni parte-

organizzazioni ai quali manageritalia
l’assemblea nazionale si riunisce di

norma 2 volte l’anno, entro il 30 giu-

enti di derivazione contrattuale,
cipate da manageritalia.

gno ed entro il 31 dicembre, ed è

Presidente

associazioni territoriali, ai quali ven-

legale della Federazione, coordina

costituita da tutti i delegati delle 13

gono attribuiti voti in proporzione

al numero degli iscritti all’associa-

zione di appartenenza.

Comitato di presidenza

È l’organo di governo di manageritalia e il tramite tra le associa-

zioni territoriali e la Federazione.

È composto dal presidente, dai vicepresidenti e dai presidenti delle

associazioni territoriali. la parteci-

il presidente ha la rappresentanza

i rapporti istituzionali e le relazioni

sindacali, convoca il congresso,

l’assemblea, il comitato di presi-

denza e la giunta, sovrintende alla

gestione operativa, coordina obiet-

tivi e strategie gestionali degli enti,

società e organizzazioni ai quali

manageritalia partecipa, esegue

le indicazioni e le delibere degli

organi federali e le traduce in

piani di attività rispondendone

pazione alle riunioni è estesa an-

dell’attuazione. nei casi di urgenza

esecutiva.

esecutiva.

che ai componenti della giunta

governance
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la carica di presidente è incompa-

tibile con la presidenza di un’asso-

ciazione territoriale e non può es-

seconda istanza sui casi esaminati

dai probiviri delle associazioni ter-

ritoriali. È costituito da 9 compo-

sere ricoperta per più di 2 mandati

nenti effettivi e 5 supplenti.

Vicepresidenti di area

IL PIANO OPERATIVO NAzIONALE

proprio ambito il vicepresidente re-

per declinare, delineare e imple-

consecutivi.

l’assemblea nazionale elegge nel

il piano operativo è lo strumento

sponsabile dell’area marketing as-

mentare a livello nazionale e locale

sabile dell’area organizzazione e

intervento emerse dal coinvolgi-

sociativo e il vicepresidente respon-

servizi. i vicepresidenti di area agi-

le direttrici e le linee prioritarie di

mento di tutti gli associati prima e

scono in coerenza alle linee guida

a seguire dei delegati durante i pre-

si coordinano inoltre con i vicepre-

congresso nazionale. solitamente

indicate dall’assemblea nazionale.

sidenti responsabili di area delle as-

sociazioni territoriali. restano in carica per 4 anni e non possono

rivestire l’incarico per più di 3 qua-

congressi delle associazioni e il

le priorità individuate diventano altrettanti progetti che le associazioni

scelgono tutti o in parte e portano

sul territorio attivando appositi

drienni consecutivi.

gruppi di lavoro.

Collegio dei revisori dei conti

stabilisce gli obiettivi e le priorità

È l’organo di controllo finanziario e

amministrativo di manageritalia ed

è costituito da 3 revisori effettivi e
2 supplenti.

Collegio nazionale dei probiviri

esamina e decide sui ricorsi riguar-

il piano operativo (po 2016-2020)

di manageritalia per il quadriennio

2016-2020 e si basa sulle indica-

zioni emerse dal congresso 2015,
quando sono state rielaborate le

idee e le proposte condivise dalle

migliaia di associati che hanno par-

tecipato all’elaborazione dell’indi-

danti gli iscritti (per fatti relativi a

rizzo strategico della Federazione.

gani della Federazione. Decide in

attualmente ne sono state attivate 7,

cariche federali ricoperte) e gli or-

Delle 10 aree di attività individuate,
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ciascuna affidata a uno specifico

 Un contratto per i nuovi mana-

coordinato da un project leader

modello contrattuale di mana-

gruppo di lavoro. ogni gruppo è

nazionale (pln) cui fanno riferi-

mento 75 project leader territoriali

(plt) e numerosi altri associati, per

un totale di oltre 260 persone coin-

volte.

Dopo essersi costituiti al manageritalia camp di luglio 2016, i 7 gruppi

hanno iniziato a lavorare a distanza,

ger. sviluppare e promuovere il

geritalia, studiare l’evoluzione

della categoria e favorire la pe-

netrazione dei ccnl di riferimento nel sistema produttivo.

 Manager innovatori del fare

impresa. Far emergere e valorizzare la capacità dei manager

di avviare nuove imprese e por-

anche grazie al nuovo sistema di vi-

tare innovazione in quelle già

una specifica applicazione di project

 Manager italiano e globale.

pository dei documenti e piatta-

welfare e servizi in ambito pro-

deoconferenza e all’introduzione di

management (utile anche quale reforma di comunicazione). all’assem-

esistenti.

progettare modelli contrattuali,

fessionale e familiare per i “ma-

blea nazionale di novembre 2016 i

nager internazionali”, suppor-

di persona al fine di definire gli scopi

sferiscono all’estero e i manager

nonché la pianificazione delle prime

 Un network di relazioni e com-

sono stati messi a punto standard

operativa una community di ma-

membri dei gruppi si sono incontrati

e gli obiettivi primari da perseguire,
attività da intraprendere.

operativi condivisi, in modo da definire un percorso di lavoro chiaro

tando i manager italiani che si trastranieri che lavorano in italia.

petenze. Delineare e rendere
nager in cui i membri possano

mettere a fattor comune le pro-

e concreto, sia a livello nazionale

prie competenze ed esperienze

rare i Kpi atti a monitorare l’anda-

per la crescita professionale.

sia locale, e per identificare e misu-

mento dei progetti nel tempo.

Di seguito una sintetica panoramica

sugli obiettivi e le azioni prioritarie
per i 7 gruppi di lavoro:
governance
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 Community turismo. creare e gestire una community animata e

promossa da manager professionisti nell’ambito turistico, capace
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di coinvolgere operatori ed esperti

del meglio rintracciabile sul mer-

interessati alla valorizzazione turi-

cato, quelle attività già ben presi-

 Valorizzare il territorio. au-

or buy che guarda alla qualità

stica del territorio italiano.

mentare il raggio d’azione e

l’incidenza delle associazioni

territoriali, favorendo la circolazione delle buone pratiche e

rafforzando i legami diretti con
gli associati.

 #Prioritalia: dal progetto al

cambiamento. rafforzare il con-

tributo di manageritalia nella

promozione del ruolo di prioritalia, affinché diventi protagonista

in un processo di innovazione ci-

vile e sociale del paese.

il piano operaTivo 2016-2020



http://bit.ly/pianooperativo

STRUTTURA ORGANIzzATIVA

la struttura politica è supportata da
una struttura organizzativa volta

all’ottimizzazione dei servizi forniti

al sistema e agli associati. l’ottica è

quella di ricercare la massima qualità e innovazione facendo direttamente all’interno quello che è più
core e specialistico dell’attività

svolta mentre si progettano e coordinano dall’interno, ma avvalendosi

diate all’esterno. una logica di make

prima ancora che alla quantità e
alle economie di scopo più che a
quelle di scala.

Manageritalia

manageritalia è la Federazione dei

dirigenti, quadri ed executive professional del terziario e rappre-

senta gli oltre 35mila manager as-

sociati a livello nazionale.

gli uffici della Federazione si tro-

vano a roma in via orazio 31 e a
milano in via antonio stoppani 6.
le sue principali attività sono:

 contrattuale e di relazione con le
controparti;

 di gestione degli organi statutari;

 di relazione con tutti gli stakeholder rilevanti (parti sociali, istituzioni, società civile, università,
fondazioni…);

 di coordinamento delle 13 associazioni a livello operativo e finanziario.

le sue principali funzioni sono:

 sviluppare e seguire l’attività

contrattuale, monitorandone ef-

fetti e applicazione;

governance
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 fornire assistenza all’attività di gestione del welfare contrattuale;

 supportare l’attività degli organi

della presidenza;

 sostenere l’ufficio di presidenza
nel coordinamento e nella forma-

statutari, assemblea, giunta e co-

zione dei consiglieri delle associa-

mitato, elaborandone contenuti e

zioni territoriali, i rappresentanti

verbali;

dei Fondi e il personale dell’intero

 supportare i progetti speciali
governance
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 collaborare con l’ufficio di presi-

genti e quadri, gestisce l’archivio

di incentivazione del personale

eventuali studi e ricerche, nonché

denza nella gestione del piano
nel sistema manageritalia;

 sviluppare e seguire, agendo
spesso in nome e con cida e

prioritalia, l’attività di rappresen-

conteggi ed estrapolazione dati per

per una gestione più pratica ed efficiente dello stesso. gestisce i con-

tenuti in materia di lavoro e welfare

contrattuale di askmit.

tanza istituzionale presso poli-

L’ufficio rapporti istituzionali cura

 assistere e coordinare l’attività

zioni e la politica per rappresentare

tiva delle associazioni territoriali.

ger. in particolare, l’attività contem-

La segreteria generale, coordinata

sto legislativo soprattutto nelle aree

tera attività della Federazione e la se-

sco, economia. un’azione volta an-

tica, istituzioni e società;

della struttura politica e opera-

dal segretario generale, coordina l’in-

le attività di lobbying verso le istitue difendere gli interessi dei manapla interventi di proposta e contra-

lavoro, welfare (sanità, pensioni), fi-

greteria del presidente. si occupa

che a dar voce e forza al contributo

stione degli eventi manageritalia (as-

miche di gestione e sviluppo eco-

anche dell’organizzazione e della ge-

semblee, congressi, convegni, ma-

nageritalia camp, staff meeting…).

e al ruolo dei manager nelle dinanomico-sociale.

L’ufficio legale offre un supporto

L’ufficio sindacale cura le relazioni

generale alle attività della Federa-

stisce tutti gli aspetti legati al ccnl

dico, sviluppando un ruolo ampio

con le controparti contrattuali e ge-

zione con contenuto tecnico-giuri-

del terziario (6 contratti e 6 contro-

e polivalente di assistenza, sup-

(aspetti normativi, Fondi ecc.) nella

posta, offrendo disponibilità alle

parti datoriali) e dei suoi istituti

porto, servizio, consulenza e pro-

gestione ordinaria, straordinaria e

associazioni e agli altri enti nei

Fornisce consulenza alle associa-

competenze.

materia di lavoro, fisco e previdenza.

mente attività di studio e approfon-

in vista del rinnovo.

zioni territoriali e agli associati in

effettua conteggi sindacali per diri-

quali è riconosciuta l’utilità delle

Il centro studi svolge prevalentedimento, elaborando documenti,
governance
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schede tematiche e prese di posi-

uffici in capoluoghi di provincia. ol-

zione su temi di interesse generale

tre a rappresentare i manager as-

redige articoli per la rivista Diri-

pali funzioni sono:

per manageritalia e per la dirigenza.

gente e il portale manageritalia.

L’ufficio ricerca e innovazione sup-

sociati sul territorio, le loro princi-

 essere depositarie della funzione associativa dei manager e

porta le attività della Federazione in

quindi il punto di contatto e ac-

servizi. partecipa ai lavori del project

e gli iscritti sul territorio;

sinergia con quelle di manageritalia

coglienza fisica, per gli iscrivibili

& program management office (pmo)

 fornire servizi e consulenze in

gestione e la rendicontazione di di-

scale, previdenziale, sviluppo

seguendo l’ideazione, lo sviluppo, la
versi progetti e servizi, in particolare

il coordinamento di askmit. È coin-

volto nelle funzioni di comunicazione,

sia interna sia esterna.

ambito contrattuale, legale, fiprofessionale;

 sviluppare tutte le attività utili

per la vita associativa e la parte-

cipazione degli iscritti;

L’ufficio amministrazione svolge

 sviluppare e seguire l’attività

amministrativo e finanziario dell’in-

riale, anche partecipando in

principalmente il coordinamento

tera organizzazione. predispone i
bilanci preventivi e consuntivi e

istituzionale in ambito territocida sul territorio.

quello consolidato della Federa-

alcune delle principali attività

dei conti e gestisce il programma

 attività di marketing e comunica-

tecnico/contabile alle associazioni

l’iscrizione dei nuovi associati;

zione. supporta l’attività dei revisori

contabile federale con supporto
territoriali.

Le Associazioni territoriali

svolte:

zione volte all’accoglienza e al-

 informazione e consulenza in
ambito contrattuale, compresi i

Fondi, e previdenziale;

le 13 associazioni sono dislocate

 informazione, consulenza e ge-

la sede principale nei capoluoghi

delle pratiche sanitarie indirette

sull’intero territorio nazionale con
delle maggiori regioni e altri 10

governance
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del Fasdac, fungendo da spor-
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tello intelligente dello stesso sul

 sviluppare e seguire il project

 gestione e organizzazione delle

 sviluppare e seguire l’attività re-

territorio;

attività, iniziative ed eventi (in

particolare assemblee, convegni

e incontri);

 supporto all’attività degli organi

politici, dei rappresentanti negli
enti collegati e dei vari gruppi di

lavoro riconducibili all’implementazione sul territorio in relazione o meno con il piano

operativo;

 coordinamento e collaborazione
con le altre strutture operative

del sistema manageritalia.

i servizi offerti dalle associazioni territoriali sono riportati in modo più dettagliato

nei servizi agli associati (vedi pagina 38)



http://bit.ly/associazioniTerritoriali

management di sistema;

lativa agli eventi nazionali e il

supporto di quelli territoriali;

 gestire il patrimonio immobiliare;
 gestire con Xlabor, l’agenzia per

il lavoro di manageritalia, le attività e i servizi per il lavoro.

sisTema inTegraTo Di marKeTing
e comunicaZione

le attività di marketing e comuni-

cazione sono sempre più sinergi-

che e coordinate per ottenere la

massima efficacia ed efficienza in

termini di contenuti e mezzi per raggiungere gli associati attuali e potenziali, informando sull’attività e i

servizi dell’organizzazione e veicolarne il valore. a questo si aggiunge

l’azione volta a portare la voce

Manageritalia Servizi

dell’organizzazione e dei manager

pata dalla Federazione, che si oc-

istituzioni e società) per dare visibi-

È la società, interamente partecicupa di alcuni servizi centralizzati

erogati in supporto alla Federa-

zione e alle associazioni e/o direttamente agli associati.

ha sede a milano e le sue funzioni

principali sono:

 sviluppare e seguire l’attività di
marketing e comunicazione;

all’esterno (business community,
lità e valore al loro contributo nello
sviluppo economico e sociale.

Dirigente, la rivista di Manageritalia

sono 10 all’anno i numeri della rivista cartacea inviata ai 35mila ma-

nager associati e 2mila personaggi
di spicco di economia e istituzioni. il

governance
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periodico pubblica articoli, interviste,

formazioni utili per conoscerci,

riali e una puntuale informazione

efficace i nostri servizi. alcuni di

rubriche su temi non solo manage-

iscriversi e utilizzare nel modo più

sull’attività dell’organizzazione e sui

questi sono facilmente fruibili

lizzare maggiormente l’attenzione

lia (servizi Fasdac, professionali,

servizi offerti con 2 inserti per foca-

sull’attività per i manager associati

(infomanager) e su tutto quanto è in-

dall’area riservata my manageritaconvenzioni commerciali soloxte),

dove si può anche personalizzare

novazione (Dirigibile). Dirigente è an-

la visualizzazione delle notizie, ar-

talia nella versione sfogliabile e con

nare i propri dati e trovare le comu-

ai suoi contenuti.

di manageritalia.

Portale Manageritalia

Newsletter e social media

che online sul portale di manageri-

news che anticipano e/o rimandano

chiviare quelle di interesse, aggior-

nicazioni personali più importanti

È lo strumento per dare massima

la newsletter è lo strumento prin-

vità di comunicazione e marketing,

e dalle associazioni per comuni-

del digitale. un vero e proprio “con-

diato e puntuale appuntamenti,

sinergia e integrazione a tutta l’attisfruttando le numerose potenzialità

cipale utilizzato da manageritalia

care e promuovere in modo imme-

nettore di informazione” sulle tema-

eventi, notizie importanti e per

(economia, lavoro, management,

gini e altre attività.

tiche coerenti con la nostra azione

chiedere la partecipazione a inda-

previdenza, attualità e servizi) con

siamo da tempo presenti sui prin-

di autori prestigiosi. Tutto questo

kedin e Twitter) e non (Facebook e

news, video, interviste e interventi

commentabile e condivisibile sui

cipali canali social professionali (linYouTube). una presenza in costante

social, per favorire l’interazione e la

crescita che ci permette di dare vi-

seguire e promuovere. altrettanto

azione e ai nostri contenuti e di dia-

relazione con i nostri pubblici, farci

sibilità al nostro brand, alla nostra

importante la parte corporate,

logare con i nostri pubblici (mana-

e di cosa facciamo, che fornisce in-

munity, istituzioni e società).

quella che parla di noi, di chi siamo

governance
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Contenuti, grafica e video

Marketing associativo

sviluppo e produzione di tutti i

l’attività è volta a far iscrivere a ma-

slide, brochure ecc.) e video total-

nel contratto (Entra in Managerita-

contenuti e supporti grafici (inviti,

mente all’interno, anche muoven-

doci sul territorio in occasione di

eventi. strumenti che veicolano e

nageritalia i dirigenti appena entrati

lia), informare chi ne esce sull’op-

portunità di restare nei Fondi e/o

comunque associato (Resta in Ma-

promuovono in modo attuale e at-

nageritalia) e recuperare i dirigenti

tiamo anche con reportage, inter-

un’azione sinergica con tutta l’or-

nel nostro canale YouTube sfrut-

contatto digitale con apposite news-

traente i diversi contenuti che trat-

viste o storytelling. i video inseriti

non ancora iscritti (Recuperamit).
ganizzazione che, dopo il primo

tano il portale, i social e altri mezzi

letter, prevede il sollecito del call

approfondire. in alcuni casi na-

delle associazioni. Tutto prosegue

per attrarre, informare e portare ad

scono e sono utilizzati per essere

collocati anche all’interno di nostri

incontri ed eventi.

Comunicazione esterna – ufficio

center e la determinante azione

con una continua, ma discreta e mi-

rata, azione di contatto da parte
delle associazioni per invitare a

eventi e altre iniziative sul territorio.

sono previste anche azioni specifi-

stampa

che per l’iscrizione di quadri e diri-

tutto il sistema manageritalia si svi-

per interessarli e coinvolgerli nella

in forte sinergia e a supporto di
luppa l’attività di comunicazione sui

media/ufficio stampa per aumentare la notorietà e l’autorevolezza

genti e in generale sugli associati

vita associativa in occasione di

eventi e iniziative di vario tipo.

ricerche e studi con indagini ad

raggiunte negli anni presso tutti i

hoc. Tra queste quelle dell’osser-

nel 2016, a fronte di una crescita

borazione con cfmt, con 2 inda-

nostri pubblici interni ed esterni.

generalizzata della presenza sui me-

dia classici, abbiamo fortemente in-

crementato la presenza sul web (oltre 1.400 uscite su stampa e web).

vatorio manageriale che, in colla-

gini continuative (su manager,

direttori del personale) fornisce

uno spaccato su presente e futuro

del mondo manageriale nazionale
governance
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e internazionale. a questo si ag-

manageritalia in ambito alternanza

manageritalia, a disposizione de-

giovani studenti e lavoratori dai 16

giunge il reporting direzionale

gli organi politici e operativi del-

scuola/lavoro e comunque verso

ai 30 anni. segue l’attività di svi-

l’organizzazione per monitorare i

luppo dei supporti per rispondere

damento degli stessi in modo pun-

in ambito crm, business intelligence

servizi forniti agli associati e l’an-

tuale ed efficace.

Pmo - Project & Program manage-

ment office

il pmo - project & program manage-

alle necessità dell’organizzazione

e armonizzazione dei sistemi web
based.

Organizzazione eventi-iniziative

per il tempo libero

ment office ha la mission di diffon-

organizzazione della coppa di sci

ment nel sistema e supportare

di tennis con settimana al mare, del

dere la cultura del project manage-

con settimana bianca, del Torneo

concretamente la gestione dei pro-

manageritalia golf Trophy con

alle diverse fasi del ciclo progettuale:

e supporto agli altri eventi dell’or-

getti e dei servizi fornendo assistenza
dall’ideazione alla definizione degli

tappe intermedie e settimana finale

ganizzazione. un importante stru-

obiettivi, dal project management in

mento di aggregazione con e tra

il pmo collabora trasversalmente

anno un significativo numero di per-

senso stretto alla rendicontazione.

con le varie strutture del sistema ma-

nageritalia (Federazione, gruppi di

lavoro del piano operativo, associa-

zioni territoriali, singoli uffici e team
dell’organizzazione).

gli associati che movimenta ogni

sone e riscuote un elevato livello di
soddisfazione e gradimento.
Gestione immobili

gestione e amministrazione del pa-

coordina il servizio askmit (consu-

trimonio immobiliare. si tratta di

ciati). lavora alla realizzazione della

uffici delle società dell’organizza-

lenza online in 48 ore per gli assopiattaforma “un ponte sul futuro”,

per mettere in sinergia e offrire al

meglio i servizi e le opportunità di
governance
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zione (Federazione, manageritalia

servizi, gpa, assidir e 8 associazioni
territoriali).
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xLabor

È l’agenzia per il lavoro promossa

nel 2015 da manageritalia per fare

sinergia tra politiche attive private

e pubbliche mettendo in campo
esperienza e ruolo dei manager.
ottenuta

l’autorizzazione

come

agenzia di intermediazione dal ministero del lavoro, ha iniziato l’attività

in campania per facilitare l’ingresso

dei giovani nel mondo del lavoro.

Dal luglio 2017 l’attività si amplia con

l’apertura di una sede a milano e l’ac-

creditamento presso regione lom-

i servizi offerti da Xlabor sono riportati

in modo più dettagliato nei servizi agli
associati (vedi pagina 47)



www.xlabor.it

Gpa Wide Group

È la società di servizi gestionali e ict,
interamente posseduta dalla Federa-

zione attraverso manageritalia servizi,
che sviluppa idee, servizi e strumenti

per enti e associazioni negli ambiti

della governance dei dati, delle informazioni e dei processi nelle aree

di assistenza sanitaria, previdenza in-

bardia per partecipare alle iniziative

tegrativa, attività associative, sindacali,

le esperienze e competenze matu-

ha sede a milano, è certificata iso

nelle sfide professionali e oggi le

e le sue funzioni principali sono:

di Dote unica lavoro. mette in campo

formative e assicurative.

rate affiancando negli anni i dirigenti

9001:2015 e iso/iec 27001:2013

mette anche a favore del sistema, fa-

 fornire servizi gestionali e ict a

cendo massima sinergia con tutti gli

Federazione, associazioni e alle

per aiutare le persone, soprattutto i

 fornire servizi gestionali e ict a

voratori e in particolare i giovani e

tano nel mondo allargato mana-

fasi di transizione professionale e

 fornire servizi gestionali e ict a

contribuire a creare un mercato del

spetto a manageritalia nelle aree

ganizzazioni. per potenziare quel

previdenza integrativa, delle atti-

e di chi li rappresenta.

tive e assicurative.

operatori privati e pubblici.

manager, ma anche tutti gli altri la-

le aziende, a gestire attivamente le

società del gruppo;

enti contrattuali e non, che gravi-

geritalia;

trasformazione organizzativa. per

enti e associazioni “terze” ri-

lavoro più a misura di persone e or-

dell’assistenza sanitaria, della

ruolo sociale proprio dei manager

vità associative, sindacali, forma-

governance
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alcune delle attività principali
svolte sono:

 gestione dell’infrastruttura tecno-

zione dei dati e loro normalizza-

zione). È il sistema che permette

di scambiare e mantenere co-

logica dell’organizzazione mana-

stantemente aggiornati i dati sui

 presidio della sicurezza delle in-

del terziario tra i Fondi (primi e

geritalia (server farm, data center);

dirigenti che hanno il contratto

formazioni secondo le norme

unici destinatari delle informa-

 service desk informatico. si oc-

zione) e il sistema manageritalia;

iso/iec 27001:2013;

zioni relative a iscrizione e cessa-

cupa di fornire informazioni e as-

 sviluppo e manutenzione del si-

organizzazioni manageritalia per

ritalia e applicativi connessi. sgf

 business process outsourcing e

tutta l’attività di manageritalia re-

l’organizzazione di managerita-

iscritti e alla fornitura e registra-

sistenza a tutti gli operatori delle

stema gestionale sgf di manage-

l’utilizzo di ogni supporto ict;

è il gestionale che supporta

contact center. si occupa per

lativa all’anagrafica dei manager

lia, per i Fondi e gli enti collegati

zione dei servizi prestati.

e per terzi di servizi di gestione

di attività di back office e di con-

tatto con i loro iscritti/assistiti;



www.gpawidegroup.com

 sviluppo di applicativi java, php,

Assidir

 servizi di grafica e web design

sicurativa di proprietà della Fede-

html5, rpgle e rpg free;

È la società di intermediazione as-

(php su Zend Framework, Java,

razione (socio unico manageritalia

di web design responsive);

per gli associati manageritalia.

document & content manage-

mazioni, consulenze e soluzioni as-

flow management, crm;

dirigenti, quadri, executive profes-

mysql, Jquery, ajax e tecnologie

servizi). È il riferimento assicurativo

 realizzazione di soluzioni ocr,

la mission di assidir è fornire infor-

ment, business intelligence, work-

 sviluppo dell’applicativo e presidio gestionale dell’hub dati del

sistema manageritalia (certifica-

governance

sicurative agli associati (dirigenti, ex

sional) e ai loro familiari.

Quanto sopra in un’ottica di trasparenza e adeguatezza anche in linea
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con le “norme di comportamento

 a favore degli associati e loro fa-

viste dall’ivass ed esplicitate nel co-

senso lato a garanzia del patrimo-

fornisce informazioni, consulenze e

e dell’azienda (linea Famiglia, e-

per gli intermediari assicurativi” predice etico. assidir idea, sviluppa e
soluzioni.

ha sede a milano e svolge la propria attività lavorando su 3 princi-

pali filoni:

 a favore degli associati per

quanto riguarda le coperture di

miliari su altri servizi assicurativi in

nio, della persona, della famiglia

commerce ecc.);

 servizi a supporto di politiche/

iniziative manageritalia (cassa

interaziendale di assistenza sani-

taria carlo De lellis).

derivazione contrattuale (con-

i servizi offerti da assidir sono riportati

pastore, polizza infortuni art. 18

associati (vedi pagina 45)

venzione assicurativa antonio
ccnl terziario);

in modo più dettagliato nei servizi agli



www.assidir.it
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ai serviZi
l’offerta di servizi per la professione

e in quelli più legati al welfare con-

manageritalia, a partire dal con-

bisogna capire se e come conti-

visto che il mutare dell’economia e

zioni personali e familiari legate al

è da sempre il fulcro dell’azione di

tratto dirigenti. lo è ancor più oggi,

trattuale e a quello statale. Quando

nuare e/o chiudere e riaprire situa-

del lavoro e le frequenti sfide pro-

concetto più ampio di previdenza.

di cambiare mansione o percorso

ventiva con la nostra consulenza.

all’estero, di passare ad altra

su questo fronte la nostra azione

fessionali determinano più spesso

professionale, di andare a lavorare

Tutti aspetti da affrontare in via pre-

azienda e contratto o di trovarsi in

copre l’ambito contrattuale, legale

tutti questi casi la prima opportu-

sicurazione e rischi. continua e si

procinto di perdere l’incarico. in

nità è utilizzare al meglio il contratto

e fiscale, sanitario, previdenziale, ascompleta poi con servizi di forma-

che si ha per entrare con lo stesso

zione e sviluppo, transizione e ricol-

zione lavorativa o gestire la neces-

zioni di carattere professionale e

o con un altro nella nuova situasaria trasformazione professionale.

locazione. per arrivare a convencommerciale.

noi ci siamo sempre, nelle situazioni

nel caso dei dirigenti questa azione

fornire consulenze e supporti pun-

visto dal contratto e si occupa di

positive e in quelle negative, per

tuali e capaci di ottenere sempre il

massimo possibile. Questo nel caso

del contratto dirigenti del terziario,

ma anche per altri contratti dei dirigenti, dei quadri o libero-professio-

nali. negli aspetti normativi e legali
servizi

si giova della qualità di quanto pre-

completarla, ampliarla e persona-

lizzarla. allo stesso modo, pur par-

tendo da basi contrattuali ben più

contenute, operiamo per quadri ed

executive professional. in primo
luogo, lo facciamo aumentando
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l’applicabilità del contratto dirigenti

(consulenza online in 48 ore).

cludere sempre più queste figure

tive professional e pensionati, servizi

con soluzioni capaci di attrarre e in(per esempio con le agevolazioni

per reddito ed età e con la prose-

cuzione volontaria ai Fondi) ed es-

sere funzionali alle aziende. poi,

considerando le diverse basi di par-

tenza, un’ulteriore sfida a trovare

soluzioni capaci di rispondere alle

esigenze comuni e diversificate,

forti della nostra esperienza e capacità di innovare nell’affiancare

manager e alte professionalità. un

percorso avviato, ma ancora lungo
e difficile.

Tutto questo lo facciamo con con-

per offrire a dirigenti, quadri, execuomogenei ma personalizzati. un si-

stema ad alto valore aggiunto composto da soluzioni innovative che
supportano i manager in tutti gli

aspetti dell’attività lavorativa e per-

sonale, con l’assistenza e la competenza delle strutture interne presenti

sul territorio e la partnership di prestigiosi professionisti esterni, oltre

alla possibilità di interagire con gli
oltre 35mila manager iscritti, di

creare e realizzare progetti concreti,

di vivere una vitale esperienza associativa e di networking.

sulenze e servizi capaci di rispon-

vediamo ora in modo sintetico i sin-

rapido e user friendly possibile,

modo personalizzato rispetto alla

dere online e offline, nel modo più

goli servizi che sono prestati in

sempre con la massima qualità for-

situazione professionale e quindi al

migliori reperibili sul mercato.

nager. rimandiamo, in ogni caso, al

13 associazioni territoriali e con i

completa informazione sui singoli

nita dai nostri professionisti o dai

lo facciamo prima di tutto con le
professionisti che lì, e nel resto

dell’organizzazione, quotidianamente operano a stretto contatto

tipo di contratto di ogni singolo ma-

portale manageritalia per una più
servizi e modalità di fruizione.

con i nostri manager. lo facciamo

CONTRATTUALE

manageritalia in area riservata e

in ogni momento della carriera sul

con i servizi offerti online sul portale
con l’apposita piattaforma askmit

per avere informazioni e consulenze

contratto dirigenti, quadri e conservizi
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tratti libero-professionali. Questo in

o utilizzando askmit (la piattaforma

sugli aspetti normativi, di welfare

esperti di manageritalia), lo staff di

fase di ingresso, durante e in uscita,

online che mette in contatto con gli

contrattuale e di ogni altro genere.

Xlabor (l’agenzia per il lavoro di ma-

che da associati pensionati che con-

per avere risposte in 48 ore e con

il servizio è naturalmente fruibile an-

nageritalia), giuslavoristi e avvocati.

tinuino a operare con qualsiasi tipo

un’ottica multidisciplinare, e per pas-

il servizio può essere richiesto diret-

sulenza telefonica o di persona an-

di contratto.

tamente all’associazione territoriale

sare poi, se c’è bisogno, a una conche nella stessa associazione.

askmit è il servizio di manageritalia riservato a iscritti e familiari che garantisce
una consulenza altamente qualificata, in 48h direttamente online. il servizio
fornisce informazioni e assistenza, a integrazione e a completamento di quelle
già fornite dalle associazioni territoriali, in ambito lavorativo, servizi caaf, previdenziale, legale/fiscale, assicurativo: dal contratto di lavoro dipendente (dirigenti e quadri) alla libera professione; da attività imprenditoriali a previdenza,
contrattuale e non, obbligatoria e facoltativa; fino ad aspetti assicurativi legati
a rischi sul lavoro, in casa e per la famiglia. e, in più, informazioni e assistenza
in materia di fisco, tasse, contenziosi legali, contratti e normative: dall´imu alla
successione, dalla separazione alla costituzione di un’azienda.
la qualità e l’affidabilità di askmit sono garantite da un team multidisciplinare
di professionisti formato dagli esperti di manageritalia (Federazione e associazioni), di assidir e da avvocati, commercialisti, notai, giuslavoristi e altri specialisti appartenenti a studi professionali di tutta italia.
entro 48 ore il servizio fornisce un primo riscontro totalmente gratuito che
può essere, qualora necessario, seguito da servizi a pagamento, in regime di
convenzione a tariffe privilegiate.

servizi
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LEGALE E FISCALE

rettamente all’associazione territo-

per avere informazioni e consulenze

riale o utilizzando askmit che, am-

in ogni momento della carriera su

pliando la sfera d’azione a tutti gli

aspetti legali e fiscali legati al con-

aspetti legali e fiscali professionali

bero-professionali. i nostri esperti

in contatto con avvocati, notai, com-

tratto dirigenti, quadri e contratti li-

assistono direttamente o, in caso di

necessità, anche facendo interve-

nire avvocati di fiducia ed esperti

e personali e per la famiglia, mette

mercialisti, fiscalisti e altri esperti.
per avere risposte, in 48 ore e con
un’ottica multidisciplinare, e per

del contratto dirigenti del terziario

passare poi, se c’è bisogno, a una

il servizio può essere richiesto di-

anche nella stessa associazione.

legati a manageritalia sul territorio.

consulenza telefonica o di persona

Dirigenti

quadri

Executive professional

Tutti

Tutti

prosecutori volontari
a. pastore

Tutela legale per i dirigenti in attività e per quelli che proseguono volontariamente c’è la convenzione antonio pastore; per i quadri, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli (come risultanti dallo stato di famiglia) è attiva la Tutela legale. si tratta di una garanzia di rimborso spese sostenute in caso di un
contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche. la copertura, gestita da
assidir, vale per vertenze sorte in ambito contrattuale ed extracontrattuale
che possono sorgere nella vita di tutti i giorni, a esclusione di quelle legate all’attività professionale, al diritto di famiglia (separazioni, successioni…) e alla
responsabilità civile obbligatoria della circolazione. la garanzia riguarda le
spese sostenute sia in ambito giudiziale, cioè per lo svolgimento di una causa
davanti al giudice, sia in ambito stragiudiziale, cioè nella fase che precede
l’eventuale dibattimento. sono inoltre comprese, solo nell’ambito del rapporto
di lavoro dipendente, le spese per le vertenze col proprio datore di lavoro ma
esclusivamente per la parte giudiziale.

servizi
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SANITÀ

per avere informazioni e consulenze

associazioni come unico tramite per

le richieste di rimborso delle presta-

in ogni momento della carriera sui

zioni fruite in forma indiretta, è natu-

dirigenti (Fasdac) e quadri (Quas e

nati e prosecutori volontari al Fasdac.

Fondi sanitari integrativi del contratto

cassa De lellis). Quest’ultimo è un

Fondo sanitario integrativo creato

ralmente destinato anche ai pensio-

il servizio può essere richiesto di-

rettamente all’associazione territo-

appositamente da manageritalia, at-

riale o utilizzando askmit, che mette

il servizio, che per il Fasdac vede le

per avere risposte, in 48 ore e con

traverso assidir, per i quadri.

in contatto con i nostri e altri esperti.

Dirigenti

quadri

Executive professional

Fasdac

Quas (commercio)

Fasdac
(solo prosecutori volontari)

Cassa De Lellis coperture di

assistenza sanitaria integrativa,

da concordare con l’azienda,
sono offerte dalla cassa interaziendale di assistenza sanitaria
carlo De lellis, in forma completa, per il quadro e i suoi familiari, per quei settori che non
la prevedono contrattualmente
(trasporti, agenzie marittime,
logistica) oppure in forma integrativa per i settori dove sono
previsti altri fondi sanitari contrattuali. in entrambi i casi è
possibile garantire l’assistenza
sanitaria integrativa anche ai
propri familiari, non coperti
dalle forme contrattuali esistenti.
servizi
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CHE COS’È

sanitari per effetto di accordi col-

sanitaria carlo De lellis è un ente

pria categoria.

la cassa interaziendale di assistenza

senza fini di lucro iscritto all’anagrafe

lettivi di lavoro riguardanti la pro-

dei fondi sanitari. il suo scopo è pro-

PRESTAzIONI E VANTAGGI

integrativa al servizio sanitario nazio-

di spese mediche sostenute in tutti

vore dei dipendenti delle aziende as-

daliere ● extraospedaliere ● alta dia-

muovere forme di assistenza sanitaria

nale su base collettiva aziendale a fa-

la cassa De lellis prevede rimborsi
gli ambiti di tutela della salute: ospe-

sociate e coi dipendenti assistiti.

gnostica ● fisioterapia ● medicina

per la gestione di tutti i rapporti con

tria ● assistenza alle emergenze.

la cassa De lellis si avvale di assidir

preventiva ● tickets ssn ● odontoia-

le aziende associate e coi dipendenti

numerosi i vantaggi, sia dal punto

Le 2 formule

spese, molto estese rispetto a coper-

assistiti.

sono disponibili 2 formule di prestazioni di rimborso:

䡲 completa: per i dipendenti che
non godono di altre casse o fondi

di vista delle garanzie di rimborso
ture assicurative di tipo individuale

e senza preventivi accertamenti sa-

nitari, sia per il favorevole tratta-

mento fiscale e contributivo previsto

di assistenza sanitaria integrativa;

dall’attuale normativa, per l’azienda

godono già di altre casse o fondi

zione, contributi inps ridotti).

䡲 integrativa: per i dipendenti che

e per i dipendenti (nessuna tassa-

un’ottica multidisciplinare, e per

con la card associativa al programma

consulenza telefonica o di persona

lia e all’estero che comprende anche

passare poi, se c’è bisogno, a una
anche nella stessa associazione.
Altre coperture sanitarie

l’iscrizione a manageritalia dà diritto

di assistenza nelle emergenze in itaforme di assistenza sanitaria.



programma assisTenZa
http://bit.ly/programmaassistenza
servizi
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assidir, la società che gestisce tutte

luzione e vanno valutate di caso

geritalia e i suoi associati, è a dispo-

di vita professionale e personale.

le soluzioni assicurative per mana-

sizione per rispondere alle esigenze

di copertura rischi sanitari (polizze

per italia, estero, viaggi ecc.) e co-

munque di ogni genere per l’associato e la sua famiglia sia in ambito
professionale sia personale.

in caso nei vari momenti di ciclo

una valutazione del proprio stato

previdenziale inps, unitamente a

quello di eventuali altri Fondi di

previdenza integrativa contrat-

tuale e personale, permette al ma-

nager di valutare meglio il suo

stato attuale e futuro in ambito

previdenziale. un modo per ge-

PREVIDENzA

per avere informazioni e consulenze

in ogni momento della carriera sui

Fondi previdenziali obbligatori in-

tegrativi del contratto dirigenti

(Fondo mario negri e capitalizza-

zione antonio pastore) e quadri
(Fon.Te).

il servizio è naturalmente fruibile an-

che da associati pensionati e prose-

cutori volontari al Fondo mario negri

e all’associazione antonio pastore.

stire a ragion veduta le varie fasi

della carriera professionale che

spesso offrono o impongono, per

cambio azienda, espatrio o altro,

soluzioni contrattuali e quindi previdenziali differenti.

il servizio può essere richiesto di-

rettamente all’associazione territo-

riale o utilizzando askmit, che
mette in contatto con gli esperti di

manageritalia, del patronato enasco e altro genere. per avere rispo-

ste, in 48 ore e con un’ottica multi-

Inps e altri enti

per avere informazioni sul primo
pilastro previdenziale inps, le cui

prestazioni sono in continua evo-

disciplinare, e passare poi, se c’è

bisogno, a una consulenza telefonica o di persona anche nella

stessa associazione.

Dirigenti

quadri

Executive professional

Fondo m. negri e
capitalizzazione pastore

Fon.Te

Fondo m. negri e/o pastore
(solo prosecutori volontari)

servizi
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ASSICURAzIONE E RISCHI

classificazione delle esigenze di tu-

per avere informazioni e consulenze

tela assicurativa rapportata alla situa-

coperture rischi obbligatorie previste

e lavorativa). Questa analisi è la base

in ogni momento della carriera sulle

dal contratto dirigenti (infortuni e coperture rischi antonio pastore) e/o da

poter attivare di concerto con l’azienda

nel caso dei quadri o personalmente
per gli executive professional.

zione specifica (personale, familiare
di partenza per qualsiasi tipo di

scelta in materia di assicurazione;

 studio dei contratti assicurativi in
corso: approfondimento delle

condizioni di polizza e delle clau-

il servizio è naturalmente fruibile an-

sole particolari, con evidenza

secutori volontari all’associazione

 assistenza nella definizione di

il servizio può essere richiesto di-

 informazioni sulle soluzioni assi-

che da associati pensionati e proantonio pastore.

rettamente all’associazione territoriale o utilizzando askmit che mette

in contatto con gli esperti di assidir,

delle garanzie cruciali;

pratiche assicurative personali;

curative più innovative a disposizione sul mercato.

se serve in sinergia con altri profes-

assidir fornisce supporto anche in

e con un’ottica multidisciplinare, e

mite prodotti assicurativi dedicati

sionisti. per avere risposte, in 48 ore

passare poi, se c’è bisogno, a una

ambito personale e familiare tra-

(linea famiglia) che riguardano:

consulenza telefonica o di persona

 rischi della persona: infortuni, in-

poi entra in gioco assidir, la società di

spese mediche, long term care -

anche nella stessa associazione.

intermediazione assicurativa di mana-

geritalia, che è il riferimento assicura-

tivo per gli associati e i loro familiari.

Assidir, che ha sviluppato alcuni ser-

validità da malattia e rimborso
rendita per non autosufficienza;

 il futuro: premorienza, risparmio/investimento, integrazione
alla pensione;

vizi dedicati a quadri ed executive

 il patrimonio: l’abitazione (incen-

46), mette inoltre a disposizione di

della famiglia, la tutela legale, la

professional (vedi tabella a pagina

tutti gli associati i seguenti servizi:
 analisi dei bisogni: valutazione e

dio, furto), la responsabilità civile

circolazione e la proprietà di vei-

coli a motore.

servizi
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Dirigenti

quadri

Executive professional
prestazioni a. pastore
se prosecutori volontari

le prestazioni assicurative ero-

assidir può supportare il qua-

gate attualmente dalla con-

dro nel ricercare valide forme

serie di soluzioni assicurative

venzione

pastore

di welfare aziendale utili a of-

ad adesione individuale -

sono:

frire forme di retribuzione non

“linea famiglia“ - che consen-

䡲 garanzia capitale differito;

monetaria in forma non collet-

tono agli executive professio-

antonio

䡲 garanzia Temporanea caso
morte;
䡲 garanzia invalidità permanente da malattia;
䡲 garanzia di esonero pagamento premi;
䡲 long term care - assicurazione di rendita collegata a
problemi di non autosufficienza nelle forme: Temporanea e vita intera;
䡲 assicurazione ponte in caso
di perdita d’impiego;
䡲 Tutela legale.

assidir ha inoltre realizzato una

tiva con:

nal di costituirsi in proprio una

䡲 la cassa interaziendale di

prima forma di tutela strutturata

assistenza sanitaria carlo

per sé e per la propria famiglia:

De lellis;

䡲 rischi della persona: infor-

䡲 copertura infortuni per i

tuni, invalidità da malattia e

quadri, impiegati e operai.

rimborso spese mediche,

ai quadri associati a manageritalia è riservata la copertura
assicurativa Tutela legale.

long term care - rendita
per non autosufficienza;
䡲 il futuro: premorienza, risparmio/investimento, integrazione alla pensione;
䡲 il patrimonio: l’abitazione (incendio, furto), la responsabilità civile della famiglia, la Tutela legale, circolazione e
proprietà di veicoli a motore.
nel caso in cui l’attività professionale si svolga all’interno di
un contesto aziendale, è possibile,

previo

accordo

con

l’azienda stessa, concordare di
stipulare una copertura infortuni cumulativa, riservata a
tutte le figure di executive professional (amministratori e consulenti), messa a disposizione
da assidir e che applica le condizioni speciali riservate ai dirigenti secondo il loro ccnl. in
questo modo è possibile usufruire di condizioni e costi migliorativi rispetto alle polizze
stipulate individualmente.

servizi
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RICOLLOCAzIONE

il rapporto con l’azienda non la-

Prima di uscire dall’azienda

previsto una serie di servizi che aiu-

azienda è opportuno, per gestire al

zione precedente e a muoversi effi-

se capita di avere difficoltà in

meglio la situazione e l’eventuale

uscita, informarsi su quanto pre-

vede il contratto che si ha e sui ser-

sciamo solo il manager. abbiamo

tano a chiudere al meglio la situacacemente sul mercato alla ricerca

di un nuovo incarico. in questo caso

l’informazione arriva sempre dall’as-

vizi offerti da manageritalia, che po-

sociazione, eventualmente anche at-

e in futuro. importante farlo subito,

in particolare si tratta, per dirigenti,

trebbero essere utili nell’immediato

prima di chiudere la trattativa, per

decidere al meglio se e come restare in azienda o se uscirne, perché dopo potrebbe essere tardi per

traverso askmit, e da Xlabor.

quadri ed executive professional, di:
 valutare, se disoccupato, il diritto

all’indennità di disoccupazione
inps;

sfruttare le tutele e le opportunità

 valutare, se dirigente, il diritto in

questi, per i dirigenti, è prioritario

della polizza ponte, volta a garan-

previste dai singoli contratti. Tra

l’outplacement previsto dal contratto e da attivare prima dell’uscita.

caso di licenziamento a fruire

tire i versamenti e la copertura
dei Fondi contrattuali (vedi box a

pagina 50);

in questo caso l’associazione, an-

 valutare, se dirigente, come gestire

principale dal quale avere un qua-

con la possibilità di proseguire vo-

che attraverso askmit, è il referente

dro esaustivo. per l’outplacement e

i servizi per la ricollocazione entra

la situazione dei Fondi contrattuali,
lontariamente, congelare o chiudere le posizioni in essere;

invece in gioco Xlabor, l’agenzia

 accedere ai servizi che manageri-

gestisce informazioni ed eroga-

zia per il lavoro Xlabor, offre per

per il lavoro di manageritalia che

zione di queste prestazioni.
Dopo essere usciti

una volta uscito dal contratto/chiuso

talia, anche attraverso la sua agenmuoversi sul mercato del lavoro:

 colloqui di informazione e
orientamento al mercato
del lavoro manageriale;

servizi
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 servizi di base Dote unica

lavoro Regione Lombardia:

presa in carico dei destinatari

e comprensione di caratteristi-

che ed esigenze della persona.

primo colloquio specialistico e

definizione del percorso di inserimento lavorativo;

 accoglienza e orientamento:

bilancio delle competenze,

professionali;

 autoimprenditorialità:

attivazione di un’attività imprenditoriale per supportare

e guidare nella scelta e realizzazione del progetto;

 incentivi per il lavoro
nazionali e regionali:

informazione aggiornata sugli

orientamento e formazione

incentivi all’assunzione e alla

accompagnamento continuo.

dalla normativa nazionale e re-

sona nella ricerca del lavoro e

ricerca di un nuovo incarico

alla ricerca attiva del lavoro e

l’obiettivo è orientare la peraccompagnarla monitorando

i suoi progressi nel percorso

di ricerca dell’occupazione;

 consolidamento

creazione d’impresa previsti

gionale da utilizzare in fase di

e/o di valutazione dell’avvio di
un’attività autonoma.

 banca dati

Manager&Mercato del lavoro:

delle competenze:

la banca dati manager&mer-

competenze del candidato at-

associati manageritalia (ac-

ning personalizzato che certi-

servizi professionali), mette in

valorizzare e sviluppare le

traverso un processo di trai-

fichi anche il riconoscimento

e l’attestazione del patrimonio

esperienziale. assistenza ai

destinatari e alle imprese

nella realizzazione di periodi

cato del lavoro, riservata agli

cesso da my manageritalia –
contatto il manager, con la

massima riservatezza, con

aziende ed executive search.
un servizio esclusivo per chi è

alla ricerca di nuove opportu-

di tirocinio;

nità o vuole modificare, miglio-

inserimento e avvio al lavoro

care

 inserimento lavorativo:

con affiancamento nella ri-

servizi

cerca di nuove opportunità

rare o semplicemente pianifila

propria

carriera

confrontandosi con il mercato.
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Dirigenti

quadri

Executive professional

Dimissioni (gestione telematica)
polizza ponte
(se licenziato)
Outplacement

Outplacement

come previsto dal contratto, il di-

convenzione aiso.

Contratto commercio

a condizioni vantaggiose con

rigente licenziato o uscito per accordo consensuale può attivare
tramite l’azienda un servizio di
outplacement finanziato dall’azienda (€ 5.000 netti, salvo condizioni di maggior favore). grazie
alla convenzione cfmt/aiso questo dà diritto a un percorso costruito ad hoc per gli associati
manageritalia che può sempre
essere personalizzato e ampliato.
È necessario valutare prima
dell’uscita dall’azienda questa
opportunità e poi scegliere, considerando bene nel corso di un
incontro individuale gratuito e
non impegnativo, con una o più
società aiso, tutte le caratteristiche e le condizioni del servizio.

servizi
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ASSICURAzIONE PONTE

Assicurazione sulla perdita d’impiego
CHE COS’È

È la garanzia che tutela il dirigente nel caso in
cui perda l’impiego a seguito di:
䡲 licenziamento comunicato dal datore di
lavoro per:
a) giustificato motivo oggettivo;
b) rifiuto di trasferimento;
c) fallimento o cessazione dell’attività dell’azienda;
d) superamento del periodo di comporto;

nizzo è di 12 mesi. la sommatoria delle mensilità di contribuzione dovute dall’azienda agli
enti a titolo di preavviso o indennità sostitutiva
di preavviso e di quelle della prestazione della
polizza non può superare i 18 mesi.
nel caso in cui l’azienda non effettui alle scadenze stabilite i pagamenti di quanto dovuto a
titolo di preavviso o indennità sostitutiva di preavviso e ciò non consenta all’assicurato di beneficiare delle prestazioni dagli enti, l’assicurazione
ponte interverrà dal giorno successivo alla perdita dell’impiego.
nei casi di mancata o irregolare contribuzione

䡲 dimissioni del dirigente per giusta causa.

da parte dell’azienda la prestazione sarà ugual-

nei casi a) e b) il licenziamento dovrà risultare

condizioni per l’erogazione della prestazione),

impugnato dal dirigente, anche in via stragiudiziale. per poter usufruire della garanzia il dirigente deve avere un’età non superiore ai 70
anni e almeno 36 mesi di anzianità di servizio
con la qualifica di dirigente nei 39 mesi immediatamente precedenti:
䡲 la data in cui il dirigente ha ricevuto la comunicazione del licenziamento da parte del
datore di lavoro
oppure
䡲 la data di presentazione, da parte del dirigente, delle dimissioni per giusta causa.
Questa garanzia non è attiva per i prosecutori

mente garantita (ferme restando tutte le altre
a condizione che, entro 6 mesi dalla perdita dell’impiego, l’azienda stessa sia sottoposta a una
delle seguenti procedure concorsuali:
䡲 fallimento;
䡲 concordato preventivo;
䡲 amministrazione straordinaria.
se durante il periodo di erogazione dell’indennizzo l’assicurato si ricolloca con la qualifica di
dirigente di azienda che applica i ccnl dei settori contrattuali manageritalia, la contribuzione
agli enti da parte dell’impresa assicuratrice
viene interrotta dal giorno di riassunzione.

volontari in quanto non ricoprono la carica di
dirigente.
PRESTAzIONI E DENUNCIA DI SINISTRO

la polizza prevede, quale indennizzo, il pagamento dei contributi dovuti agli enti di previdenza e assistenza previsti dai ccnl (contratti

La denuncia di perdita d’impiego deve essere
effettuata entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dimissioni (che coincide con la ricezione della comunicazione di recesso). L’ufficio
sinistri di Assidir è a disposizione al numero
02.202031 o all’indirizzo email sinistri@assidir.it.

nazionali dei dirigenti manageritalia): Fasdac,
Fondo mario negri, cfmt, associazione antonio
pastore.

IMPRESE ASSICURATRICI

l’impresa assicuratrice che garantisce le presta-

la somma assicurata è di € 18.346.

zioni è cargeas assicurazioni spa (ex ubi assi-

il periodo massimo di pagamento dell’inden-

curazioni spa).

servizi
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FORMAzIONE E CARRIERA

Check-up retributivo

contrattuale e non rivolti a tutti i ma-

e manageritalia nasce un servizio

un’informazione puntuale su quello

nell’area riservata my manageritalia:

e il Fondo interprofessionale (Fon-

una valutazione retributiva di mer-

sono previsti servizi di derivazione

Dalla collaborazione tra Jobvalue

nager associati. il primo servizio è

fruibile in esclusiva per gli associati

che prevedono il contratto (cfmt)

Jp analytics, un servizio gratuito per

dir) per i dirigenti e quello che pre-

cato della propria posizione e di al-

vedono il contratto (Quadrifor) e il

tre 3 posizioni a scelta.

Fondo interprofessionale (For.Te)
per i quadri.

Colloqui di orientamento

mativi per quadri ed executive pro-

Questo servizio si propone di for-

al mercato del lavoro

sono previsti appositi percorsi for-

nire al manager alcune nozioni di

fessional (vedi tabella).
Dirigenti

quadri

cfmt

Quas

Fondir

For.Te

Executive professional

Colloquio di orientamento al mercato del lavoro; career counselling; coaching;
banca dati Manager & Mercato del lavoro
i quadri e gli executive professional iscritti a manageritalia
possono accedere a una serie di proposte formative organizzate da manageritalia e dalle sue associazioni territoriali con
validi professionisti esterni. ogni associazione organizza nella
propria sede corsi formativi avvalendosi di qualificate società
di formazione sia con modalità gratuita sia a condizioni vantaggiose.
consulta la pagina Formazione di ciascuna associazione per
il calendario corsi.
si affianca a questa attività un programma di formazione unico
per tutt’italia progettato ad hoc per i quadri e gli executive
professional di manageritalia da right management (manpower group). il programma è riservato, senza ulteriori costi,
solo ai quadri iscritti e in regola con il pagamento della quota
associativa.

servizi
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massima sulla sua situazione mana-

banca dati

cato del lavoro. spendibilità del

i manager associati, dirigenti, quadri

geriale e su come muoversi nel mer-

profilo professionale sul mercato,

come posizionarsi/riposizionarsi,

dove proporsi, quali altri canali uti-

lizzare oltre ai cacciatori di teste e

le ricerche del personale, verso
quali mansioni/settori rivolgere la

ricerca, come stendere un curricu-

Manager&Mercato del lavoro

ed executive professional, inserendo il loro profilo professionale

nella banca dati manager&mercato

del lavoro, possono avvicinare il mer-

cato attraverso un contatto privilegiato – garantito dalla massima riservatezza – con chi cerca manager.

lum vitae, a chi inviarlo.

per i manager alla ricerca di nuove

circa e si svolge presso alcune delle

care, migliorare o semplicemente

Per l’iscrizione è necessario rivol-

Per inserire il proprio profilo profes-

il colloquio ha una durata di un’ora
società aderenti aiso.

gersi alla propria Associazione di

opportunità, che vogliono modifi-

pianificare la propria carriera.

sionale bisogna accedere all’area ri-

appartenenza o a XLabor/Manage-

servata My Manageritalia.

Career fitness

CARD E CONVENzIONI

successivamente al colloquio di

viene inviata ogni anno a tutti gli

ritalia Servizi.

(career counseling e coaching)

la card associativa manageritalia

orientamento al mercato del lavoro,

iscritti, a fronte del rinnovo della

sulla base di quanto emerso, l’op-

entro un mese dalla data dell’iscri-

il manager può valutare, proprio

portunità di fruire di servizi di career

quota annuale, e ai nuovi associati,
zione a una delle 13 associazioni ter-

counseling e/o coaching prestati a

ritoriali. la card è lo strumento uffi-

cietà iscritte all’aiso.

sistema di servizi e consulenze riser-

gersi alla propria Associazione di

sul fronte della card sono riportati

condizioni di favore da primarie soPer l’iscrizione è necessario rivolappartenenza o a XLabor/Manageritalia Servizi.
servizi

ciale che consente di accedere al

vati al manager e alla sua famiglia.
nome e cognome, codice id (mit),

codice fiscale e, solo nel caso degli
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iscritti al Fasdac, il relativo numero

di matricola.

sul retro sono invece presenti il codice mit in forma di barcode; i rife-

rimenti necessari per usufruire delle

prestazioni di assistenza manageritalia (emergenza sanitaria al domi-

cilio e in viaggio, in italia e al-

l’estero); i riferimenti personalizzati

della propria associazione territo-

riservata my manageritalia; assidir; askmit; Fondo mario negri.

MY MANAGERITALIA

I servizi online

 soloxte, il network commerciale

dei manager italiani. in partnership con Federmanager, un sito

dedicato all’offerta commerciale con numerosissime oppor-

riale con indirizzo, email e numero

tunità provenienti da marchi

la card è personale e non cedi-

ceologici;

di telefono.

bile, ha una durata annuale ed è

valida se si è in regola con il pa-

gamento della quota di iscrizione.

la card viene inviata con il codice

leader dei principali settori mer-

 check-up retributivo gratuito;

 inserimento o modifica del pro-

prio cv nella banca dati manager&mercato del lavoro;

id mit e una password (successi-

 promozioni per partecipare a

sono le credenziali uniche che

territorio, presso la propria asso-

vamente modificabile). Queste

consentono di accedere all’area

prestigiosi eventi di business sul
ciazione territoriale.

servizi
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ail conTraTTo Dei DirigenTi
innovaZione, TuTele, serviZi

LA FILOSOFIA CONTRATTUALE

dalla contrattazione individuale o

mai di ribadire l’importanza del

intervenire a completamento e a

voro come strumento in linea con i

 il valore del welfare contrattuale

tinua evoluzione, in grado di favo-

sistenza sanitaria integrativa, pre-

le parti firmatarie non cesseranno
contratto collettivo nazionale di la-

tempi, dinamico, efficace e in conrire, spesso anticipandoli, i mutamenti delle politiche del lavoro.

aziendale, che può naturalmente

integrazione dello stesso;

(previdenza complementare, as-

videnza integrativa individuale e

garanzie assicurative), basato sul

principio della forza della collet-

il nostro contratto collettivo, tra i mi-

tività a beneficio di ogni suo sin-

sorsa umana al centro dell’attenzione,

rapporto qualità/costi. un si-

gliori stipulati in europa, pone la ri-

stabilisce diritti e obblighi uguali per

tutti, pone l’accento sulle necessità

golo componente e su un ottimo

stema di tutele che non abbandona mai nessuno e che fornisce

economiche, ma ancor più su quelle

la risposta giusta al momento

professionale personale e familiare,

 la possibilità di crescita profes-

che riguardano la sicurezza e la tutela

offre servizi di valore aggiunto.

per garantire questi obiettivi, il ccnl

è soggetto a revisioni periodiche ma,

del bisogno;

sionale tramite il cfmt, un centro
di aggiornamento e formazione

professionale di altissimo livello
a cui negli ultimi anni sono stati

pur nel processo di trasformazione

affidati anche i percorsi di politi-

valori cardine che nel tempo conti-

con i rinnovi contrattuali del

 l’unicità e l’importanza del ccnl

tare l’azione di potenziamento

e sviluppo, possiamo evidenziare dei

nuano a essere rispettati:

che non può essere sostituito

contratto

che attive per la ricollocazione e,

2016/2017, il compito di suppordei servizi di outplacement;
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 il recupero del potere di acqui-

nali e personali, positive e non, in

sto delle retribuzioni;

cui ci si possa trovare.

zione delle tutele economiche in

ma questo non basta per coprire

di lavoro, in un sistema pubblico

infatti, una corretta e logica previ-

 il mantenimento e la manutencaso di cessazione del rapporto
e privato che, sempre più, tende

a sostenere la produttività a di-

scapito della salvaguardia delle

posizioni lavorative.

IL VALORE

il contratto collettivo del terziario

è stato costruito nel tempo per garantire un’ampia gamma di tutele,

garanzie e servizi, in modo comple-

bisogni e aspettative attuali e future.

denza – considerazione prudente e

tempestiva del futuro – parte, ancor

prima che dal risparmio, dalla co-

pertura dei rischi. Quella che ci

evita di tenere liquidità, oggi sem-

pre più infruttuosa, disponibile per
coprire eventuali rischi futuri.

il risparmio parte dalla liquidità

spicciola, ma poi passa obbligato-

riamente dall’assicurazione rischi.

Dalla protezione di quelli più im-

mentare a quanto previsto a livello

portanti per la famiglia (capitale

nitario nazionale per tutti i lavora-

scenza, autosufficienza ecc.) che

gola il rapporto di lavoro e offre un

prio. previdenza è infatti in primo

pubblico da inps, inail e servizio sa-

tori. un contratto moderno che re-

umano, casa, tenore di vita in quie-

non è opportuno assumersi in pro-

avanzato sistema di welfare: assi-

luogo il trasferimento dei rischi ad

con il Fasdac; previdenza integra-

zione, ai fondi pensione, a chi ge-

stenza sanitaria integrativa al ssn

altri: alle compagnie di assicura-

tiva con il Fondo mario negri e la

stisce i risparmi. una famiglia è

antonio pastore; copertura rischi

minato dal proprio bilancio i rischi

capitalizzazione dell’associazione

previdente e solida solo se ha eli-

con l’associazione antonio pastore

elencati sopra.

formazione management del terzia-

un dirigente che ha il contratto ge-

mente le tante situazioni professio-

time basi, perché ha già coperti

e formazione con il cfmt (centro di

rio). un aiuto per gestire proattiva-

stito da manageritalia parte da ot-

contratto

56

molti rischi. parliamo di necessità sa-

completo la nostra previdenza, sa-

fortuni di varia entità, da quelli più

prendere e intervenire in caso ca-

nitarie, coperte dal Fasdac, e di inlievi a quelli più gravi, coperti dalla

pendo sempre se e quali decisioni

piti qualcosa utilizzando quello che

parte assicurativa dell’antonio pa-

il contratto ci riserva.

bilità temporanea, invalidità perma-

contratto Manageritalia e della con-

store. in questo caso abbiamo ina-

nente, non autosufficienza, morte,
servizi di assistenza per le emer-

genze sanitarie in italia e all’estero.

a questi si aggiungono alcune pre-

stazioni del Fondo mario negri:

questo è il senso e il valore del

sulenza necessaria per coglierne

appieno le sue potenzialità e utilizzarle al meglio.

pensione d’invalidità, pensione in-

IL CONTRATTO IN SINTESI

per figli disabili gravi.

sciplinati tutti gli aspetti normativi,

diretta o di reversibilità e contributo

ma esistono anche altri eventi che

toccano negativamente la sfera la-

vorativa: l’apertura di un conten-

È suddiviso in 7 parti in cui sono didalla costituzione del rapporto di

lavoro dirigenziale alla sua cessa-

zione, il trattamento economico e

zioso con il datore di lavoro e la

il welfare contrattuale. viene nor-

contratto, con normativa per licen-

ogni 3 anni. illustriamo in sintesi le

perdita dell’impiego, coperti dal

malmente rinnovato e discusso

ziamento o dimissioni e outplace-

norme in esso contenute.

lizza ponte e Tutela legale.

Trattamento economico

per poter poi fare scelte personali

stituiscono il trattamento retributivo

ment, e dall’antonio pastore con po-

per aumentare la copertura da ri-

schi, la quota di risparmi a basso ri-

il ccnl stabilisce gli elementi che cominimo contrattuale, da corrispondersi per 14 mensilità, a cui pos-

schio, ed eventualmente investire

sono sommarsi importi individuali

è importante conoscere bene il con-

tore di lavoro. alcuni elementi con-

una quota anche a maggior rischio,

tratto e il sistema di welfare, per

consentirci di pianificare in modo
contratto

concordati direttamente con il datrattuali (come ad esempio il superminimo contrattuale) sono di
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importo variabile, sulla base della

data di nomina a dirigente, altri in-

È comunque evidente l’interesse

del dirigente ad avere un docu-

vece sono fissati in misura identica

mento formale, per poter provare

nimo contrattuale, attualmente pari

sunzione in caso di inadempimento

per tutti, come ad esempio il mi-

gli accordi intercorsi in sede di as-

a € 3.890 mensili lordi, per quanto

da parte del datore di lavoro.

rio, della distribuzione e dei servizi.

dovrà svolgere, nel contratto indivi-

superminimo contrattuale viene az-

tamento economico concordato (re-

riguarda il ccnl dirigenti del terzia-

ogni volta che si cambia azienda il
zerato. in tal modo si garantisce il

mantenimento di una soglia di ingresso contenuta e si agevola la

nomina di nuovi dirigenti, in parti-

oltre alle funzioni che il dirigente

duale è importante specificare il trattribuzione fissa, retribuzione variabile

legata ai risultati, eventuali benefit),

la tipologia contrattuale (se a tempo

indeterminato oppure a termine, se

colar modo di giovane età. Tale

a tempo pieno o part-time), il ccnl

che per la ricollocazione di diri-

zione concordata con riferimento al

meccanismo si è rivelato utile angenti over 50/55.

applicato, la tipologia di contribuwelfare contrattuale (ordinaria, age-

volata per età, o contrattuale, agevo-

La lettera di assunzione

lata per reddito), l’eventuale periodo

menti che devono risultare dalla let-

eventuali.

il ccnl declina puntualmente gli ele-

di prova, la sede di lavoro, varie ed

tera di assunzione o nomina (per

la regolamentazione dei criteri di

diversa qualifica), per la quale è ne-

sultato può essere inserita in un do-

chi è già in servizio in azienda con

cessario l’atto scritto controfirmato

erogazione della retribuzione di ri-

cumento diverso, allegato al con-

per accettazione dal dirigente, e sta-

tratto individuale di lavoro, che può

zione delle condizioni di assun-

nuale, biennale), in quanto gli obiet-

comunicata per iscritto. l’eventuale

con una cadenza diversa rispetto

bilisce che ogni eventuale variazione dovrà anch’essa essere

mancanza di atto scritto non deter-

mina tuttavia la nullità del contratto.

avere anche una durata distinta (antivi da raggiungere possono variare

alle condizioni generali indicate

nella lettera di assunzione. È imporcontratto
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tante, anche in questo, pretendere

con una certa ragionevolezza, altri-

ché un impegno generico a corri-

lavorativa oltre un determinato li-

un atto scritto e ben dettagliato, poi-

spondere la retribuzione di risultato

non può essere poi fatto valere in

caso di controversia.
Il periodo di prova

menti il prolungamento dell’attività

mite potrebbe recare pregiudizio

alla salute del dirigente configurando un vero e proprio abuso da

parte del datore di lavoro.

È possibile fissare con atto scritto,

Ferie

prova di durata massima di 6 mesi

ferie per ogni anno di servizio, cor-

a pena di nullità, un periodo di

il dirigente ha diritto a 30 giorni di

per il solo caso di assunzione (e non

rispondenti a 5 settimane se si con-

servizio).

composta di 6 giorni, dal lunedì al

di promozione di personale già in

sidera una settimana lavorativa

sabato. se il datore di lavoro ap-

Prestazione lavorativa

plica la settimana lavorativa di 5

levante soprattutto da un punto di

correttamente ridurre i 30 giorni di

il dirigente, svolgendo un’attività ri-

giorni, dal lunedì al venerdì, può

vista qualitativo, piuttosto che quan-

ferie in 25 (in questo caso infatti 5

vanza di un orario rigido di lavoro

25 giorni lavorativi). nel computo

titativo, non è soggetto all’ossercome accade per gli altri dipendenti

settimane di ferie corrispondono a
dei giorni di ferie fruiti non possono

e, di norma, non ha diritto al com-

essere ricomprese le domeniche e

Tuttavia, il ccnl precisa che anche se

il ccnl ribadisce l’irrinunciabilità del

penso per il lavoro straordinario.

la prestazione lavorativa del diri-

le festività infrasettimanali.

diritto alle ferie con riferimento al

gente non è quantificabile, essa

periodo minimo di 4 settimane sta-

sima, pur con ampia discrezionalità,

la quinta settimana, se non goduta,

addetto, specie per quanto riguarda

glio dell’anno successivo a quello di

tende a correlarsi, in linea di mas-

all’orario dell’unità operativa a cui è
il diritto al riposo settimanale.

ampia discrezionalità, quindi, ma
contratto

bilito dal legislatore. eventualmente

può essere retribuita nel mese di lumaturazione. l’indennità per ferie
non godute è composta dagli stessi
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elementi che concorrono a formare

che prevede una retribuzione mag-

media della parte variabile, se tale

prestate nei giorni festivi e del 50%

la retribuzione feriale, più l’eventuale

computo non è escluso dalla con-

giorata del 30% per le ore di lavoro

per le ore di lavoro notturno (dalle

trattazione individuale o aziendale

22 alle 6). per il lavoro prestato di

mente prevista l’interruzione delle

giorazione del 30% e un riposo

che la disciplina. viene espressa-

ferie in caso di malattia regolarmente comunicata.

Festività

domenica è prevista la sola mag-

compensativo.

Congedo matrimoniale

il ccnl prevede una normativa ana-

le giornate festive sono quelle pre-

loga a quella in vigore per il resto

santo patrono. la festività civile del

buito pari a 15 giorni di calendario).

viste per legge e la festività del

4 novembre, spostata alla domenica successiva, viene retribuita in

aggiunta alla retribuzione mensile.

Permessi per festività soppresse

in compensazione delle 4 ex festi-

del personale (un congedo retri-

Aspettativa

possibilità di sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di
6 mesi, a richiesta del dipendente

e per giustificati motivi, che deve

vità religiose abolite, sono previsti

essere accolta dal datore di lavoro,

fruire entro l’anno di maturazione.

o meno, in tutto o in parte, il diri-

4 giorni di permesso retribuito da

se non si riesce a fruire in tutto o in

parte di tali giornate, esse vengono

retribuite annualmente, salvo diversi accordi tra le parti.

il quale può decidere se retribuire
gente. il periodo di aspettativa

viene inoltre considerato valido per

l’anzianità di servizio, agli effetti del

Tfr e dell’indennità sostitutiva del

preavviso. salvo diverso accordo

Lavoro festivo e notturno

con il datore di lavoro, durante

tuale in vigore per i quadri per

dovuti i contributi ai Fondi contrat-

il ccnl rinvia alla normativa contratquanto riguarda il trattamento economico e normativo delle festività,

l’aspettativa non retribuita non sono

tuali, quindi il dirigente deve valu-

tare la convenienza o meno di concontratto
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tribuire a proprie spese per conti-

nuare a fruire dei servizi e delle tutele da essi garantiti.

Trasferimento della sede di lavoro

possibilità per l’azienda – a fronte di

diverso dall’abituale sede di lavoro

devono essere rimborsate tutte le

spese sostenute (viaggio, vitto e al-

loggio, piccole spese non docu-

mentabili e ogni altra spesa soste-

nuta in esecuzione del mandato e

comprovate esigenze tecniche, or-

nell’interesse dell’azienda).

rire il dirigente in una sede lavorativa

Malattia o infortunio

dall’atto di assunzione. la norma

servazione del posto di lavoro (co-

ganizzative e produttive – di trasfediversa da quella iniziale risultante

il ccnl prevede per i dirigenti la con-

contrattuale disciplina le modalità in

siddetto “periodo di comporto”)

rimenti (preavviso, rimborsi spese,

tribuzione, pari a 240 giorni, incre-

cui possono essere attuati tali trasfeindennità supplementare) e pone

un limite alla possibilità di trasferire

dirigenti che abbiano compiuto 60

anni di età. viene infine regolamentato il caso di licenziamento per

mancata accettazione del trasferi-

mento, oltre a un’ipotesi di dimissioni “qualificate” rassegnate con

tale motivazione, nel caso in cui que-

sto evento generi nel dirigente un’effettiva situazione di detrimento (si-

con corresponsione dell’intera rementati di ulteriori 180 giorni in

caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita,

con possibilità di richiedere successivamente un periodo di aspettativa
(eventualmente non retribuita) pari

a un massimo di 6 mesi. il rapporto

può quindi essere risolto da en-

trambe le parti, previa corresponsione di un’indennità sostitutiva del

preavviso pari a quella prevista in

tuazione ravvisabile qualora la

caso di licenziamento. per quanto

naria risulti superiore a 350 km).

causa di servizio, al dirigente è ga-

distanza dalla sede di lavoro origi-

Trasferte e missioni

riguarda l’infortunio dipendente da

rantita la conservazione del posto

di lavoro, con corresponsione della

al dirigente che viene temporanea-

retribuzione, fino a un massimo di

prestazione lavorativa in un luogo

cato l’infortunio. l’azienda deve inol-

mente inviato a eseguire la propria

contratto

30 mesi dal giorno in cui si è verifi-
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tre stipulare, a proprie spese e nel-

sibilità per il dirigente di rassegnare

l’interesse del dirigente, una polizza

le dimissioni nel caso in cui tale

sia extra-professionali.

mente sulla sua posizione lavora-

contro gli infortuni, sia professionali

evento risulti incidere sostanzial-

tiva, determinando nei suoi con-

Maternità e paternità

fronti un’effettiva situazione di

delle norme di legge che tutelano

ritto alla corresponsione dell’inden-

occorre fare riferimento all’insieme
tale evento. le disposizioni contrattuali si limitano a definirne gli

aspetti retributivi (intera retribu-

detrimento professionale, con di-

nità sostitutiva del preavviso previsto per il licenziamento.

zione per il periodo di assenza ob-

Aggiornamento e formazione

maternità – 30% della retribuzione

allo scopo di offrire alle aziende e

bligatoria – cosiddetto congedo di

per l’eventuale congedo parentale).
il congedo di maternità è per l’80%

a carico dell’inps. il datore di lavoro

è tenuto a integrare quanto ero-

professionale

ai dirigenti opportunità di forma-

zione e aggiornamento particolar-

mente mirati alle problematiche

peculiari del settore e alla loro evo-

gato dall’ente previdenziale in

luzione, nel 1992 è stato costituito

retribuzione. per i periodi di con-

zione management del terziario

sione facoltativa, retribuiti al 30%

zioni firmatarie del ccnl (vedi pa-

modo da raggiungere il 100% della

gedo parentale, la cosiddetta asten-

un ente ad hoc: il centro di forma-

(cfmt), cogestito dalle organizza-

se fruiti entro il terzo anno di vita

gina 102).

rico dell’inps.

Fondir (Fondo paritetico interpro-

Trasferimento di proprietà

zione continua dei dirigenti del ter-

il ccnl, oltre a contenere un ri-

faranno riferimento per usufruire

del bambino, l’intero onere è a ca-

dell’azienda

chiamo all’art. 2112 del codice civile ai fini della tutela dei diritti dei

lavoratori coinvolti, prevede la pos-

nel 2003 è stato inoltre costituito

fessionale nazionale per la forma-

ziario), il fondo cui le imprese

delle risorse destinate dal legisla-

tore al finanziamento di programmi

per la formazione continua, ai sensi
contratto
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dell’art. 118 della legge 23 dicem-

tuire nelle aziende rappresentanze

dificazioni e integrazioni.

dirigenti e stabilisce l’iter procedu-

Responsabilità civile e penale

per quanto riguarda le controversie

bre 2000, n. 388, e successive mo-

il datore di lavoro, oltre ad assumersi

sindacali aziendali dei sindacati dei

rale da seguire in questi casi.

individuali di lavoro, è possibile ricor-

le responsabilità di natura civile

rere a 2 strumenti: la commissione

le spese (anche tramite la stipula di

arbitrale. ci si può avvalere della

verso terzi, è tenuto a sostenere tutte

apposita polizza assicurativa a suo

completo carico) relative a un even-

tuale procedimento penale nei con-

paritetica di conciliazione e il collegio

prima per trovare un’intesa in merito

a qualsiasi tipo di controversia sorta

in occasione del rapporto di lavoro

fronti del dirigente e, in caso di pri-

o per ratificare in sede sindacale un

conservargli il posto di lavoro ero-

cedura arbitrale può essere attivata

le garanzie e le tutele previste dal

missioni per giusta causa.

vazione della libertà personale, a

gando la relativa retribuzione.

ccnl sono escluse nei casi di dolo o

accordo già raggiunto, mentre la pro-

solo in caso di licenziamento o di di-

colpa grave del dirigente.

Risoluzione del rapporto di lavoro

Mutamento di posizione

forma scritta nel caso del recesso

il ccnl prevede un’ipotesi di dimissioni “qualificate” rassegnate nel

il ccnl sottolinea l’importanza della

del contratto da ambo le parti e disciplina i diversi casi di risoluzione

caso in cui si verifichi un muta-

del rapporto.

incidente sulla posizione ricoperta

Dimissioni

mento di mansioni sostanzialmente

e che determini, nei confronti del

dirigente, una situazione di effettivo
detrimento.

sono indicate le modalità e le for-

malità da rispettare in caso di recesso del dirigente e i termini di

preavviso, in misura variabile in re-

Forme di tutela sindacale

lazione all’anzianità di servizio. Di-

il ccnl prevede la possibilità di isti-

sioni a seguito di maternità.

del rapporto di lavoro

contratto

sciplinato anche il caso di dimis-
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Dimissioni per giusta causa

il periodo di preavviso dovuto in

possibilità di ricorso al collegio ar-

base all’anzianità di servizio, in

rassegni le dimissioni per giusta

regole in merito all’eventuale in-

bitrale anche per il dirigente che
causa, ovvero per un motivo così

grave, dovuto al comportamento

qualsiasi qualifica, e detta alcune

dennità sostitutiva del preavviso
non prestato.

scorretto del datore di lavoro, tale

riportiamo a fondo pagina una ta-

mento fiduciario e da non consen-

preavviso per il caso di dimissioni

da comportare la perdita dell’eletire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. al

dirigente spetta l’onere di provare
la sussistenza della giusta causa.

bella riepilogativa dei termini di

e di licenziamento.

in caso di licenziamento commi-

nato al dirigente al compimento

dell’età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia, è previsto un

Licenziamento

preavviso unico pari a 30 giorni, in-

disciplina legislativa sul licenzia-

servizio.

poiché i dirigenti sono esclusi dalla

mento individuale, il ccnl sopperi-

sce a tale mancanza di tutela, fis-

dipendentemente dall’anzianità di

Licenziamento ingiustificato

sando specifiche norme quali

nel caso in cui il collegio arbitrale

indicare contestualmente la moti-

è previsto il pagamento da parte

l’obbligo per il datore di lavoro di

vazione e la possibilità di ricorso

al collegio di conciliazione e arbi-

trato in caso di licenziamento ingiustificato. l’articolo fissa quindi
DIMISSIONI

ritenga illegittimo il licenziamento,
dell’azienda di un’indennità supple-

mentare di importo compreso tra

un minimo di 4 e un massimo di 18

mensilità. l’indennità è automaticaLICENzIAMENTO

anZianiTà

mensiliTà preavviso

anZianiTà

mensiliTà preavviso

fino a 2 anni

2

fino a 4 anni

6

oltre 2 e fino a 5

3

oltre 4 e fino a 10

8

oltre 5 anni

4

oltre 10 e fino a 15

10

oltre 15 anni

12

contratto
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mente aumentata, da un minimo di

4 a un massimo di 6 mensilità nel

caso in cui il dirigente abbia matu-

rato un’anzianità nella qualifica superiore a 12 anni e abbia un’età

scritta presso una sede di concilia-

zione. la richiesta deve essere for-

mulata entro 12 mesi dalla data di

cessazione dell’attività lavorativa.

il costo per l’impresa stabilito dal con-

pari o superiore a 50 anni. unico li-

tratto è pari a € 5.000 al netto di iva.

razione dell’indennità è individuato

di questa opportunità è richiesto al

mite all’applicazione della maggio-

nella situazione pensionistica del

come condizione per poter fruire

dirigente di non attivare un conten-

dirigente licenziato, non essendo

zioso giudiziale o arbitrale, impu-

mento del licenziamento il diri-

stato intimato.

per accedere alla pensione, salvo

il cfmt che ha il compito di definire

essa dovuta nel caso in cui al mogente sia in possesso dei requisiti

gnando il licenziamento che gli è

e previsto anche un ruolo attivo per

il caso in cui, pur avendo maturato

delle convenzioni con le principali

quidata risulti inferiore a 5 volte il

la conoscenza di tale strumento tra

i requisiti necessari, la pensione litrattamento minimo inps in vigore

nell’anno di cessazione del rap-

società di outplacement e di favorire

le imprese e i dirigenti, e di garantire,

nei 12 mesi successivi la cessazione,

porto di lavoro.

corsi di formazione costruiti sulle esi-

Outplacement

perso il lavoro, che potranno essere

genze personali del dirigente che ha

È una procedura che l’azienda è te-

fruiti anche parallelamente al servizio

del dirigente, in modo da garantir-

l’attività svolta dalla società di outpla-

nuta ad attivare su formale richiesta

gli un importante supporto nel momento della perdita del posto di

di outplacement e in sinergia con

cement prescelta.

altrettanto importante sarà il ruolo

lavoro.

della nostra agenzia per il lavoro

sia dal dirigente licenziato (non per

tutto il territorio nazionale per ac-

Tale opzione può essere esercitata

giusta causa), sia da parte di chi ha

cessato il rapporto di lavoro con

una risoluzione consensuale sottocontratto

Xlabor. sarà il riferimento unico su

compagnare il dirigente nella scelta

della società di outplacement fra
quelle convenzionate con il cfmt.
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SERVIzI PER LA RICOLLOCAzIONE
Cosa prevede il contratto

un voucher di € 5.000 netti per servizi di outplacement

Chi può fruirne

dirigenti licenziati o cessati con risoluzione consensuale
certificata che non attivano un contenzioso con l’azienda

Entro quando richiedere l’attivazione
dell’outplacement

Chi sceglie la società di outplacement
Supporto formativo Cfmt
quali convenzioni sono attualmente in
essere

entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
il datore di lavoro, d’intesa con il dirigente interessato
5 corsi dedicati a costo zero nei 12 mesi successivi la
cessazione
accordo con aiso, applicabile dalle società a essa aderenti

Trattamento di fine rapporto

Indennità in caso di morte

del codice civile, viene accantonata

tore di lavoro deve corrispondere

indennità che, a norma dell’art. 2120

annualmente dall’azienda e deve essere corrisposta al lavoratore in ogni

in caso di morte del dirigente il daagli aventi diritto il trattamento di
fine rapporto e l’indennità sostitutiva

caso di risoluzione del rapporto di

del preavviso prevista per il caso di

2007 i dirigenti possono volontaria-

mente da quanto possa loro spet-

maturando al Fondo di previdenza

previdenza, per assicurazione infor-

lavoro. a decorrere dal 1° gennaio

mente decidere di devolvere il Tfr
complementare mario negri.

licenziamento e ciò indipendentetare a titolo integrativo per fondo di
tuni e per ogni altra causa.

il valore Del ccnl DirigenTi
il ccnl dirigenti del terziario è:
䡲 snello nella struttura e semplice nell’applicazione, indispensabile per instaurare velocemente
un rapporto di fiducia che generi valore reciproco;
䡲 utile per strutturare al meglio una pianificazione del futuro che parte dallo sviluppo professionale,
passa da sanità, previdenza e copertura di rischi vari per arrivare ai risparmi;
䡲 capace, a fronte di una professione sempre più flessibile, mobile e sfidante, di mantenere e
personalizzare il welfare anche nel caso di espatrio, passaggio ad attività libero-professionali
o imprenditoriali;
䡲 produttivo, con un pacchetto welfare che ritorna un valore superiore a quello che si otterrebbe se
lo stesso importo fosse erogato come retribuzione.

contratto
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acosa Fare se...
“…desidero presentare le dimissioni”

verbalmente ai direttivi dell’azienda

che il contratto di lavoro a tempo in-

essere esonerati dal prestare il pre-

innanzitutto occorre tenere presente

determinato, a eccezione delle ipotesi di recesso per giusta causa di
cui tratteremo poi, non può essere

le proprie intenzioni, chiedendo di

avviso in tutto o in parte e quindi

formalizzare l’accordo raggiunto in

tal senso.

concluso senza preavviso.

il Jobs act ha stabilito che la comu-

l’azienda può legittimamente trat-

tipologie di cessazione “volontarie”

se non si adempie a tale onere,

tenere dalle spettanze di fine rap-

nicazione di dimissioni e delle altre

(dimissioni per giusta causa e riso-

porto un importo corrispondente

luzione consensuale) dovrà essere

state (da 2 a 4 mesi, a seconda

esclusivamente con modalità tele-

alle mensilità di preavviso non pre-

dell’anzianità complessivamente

effettuata, a pena di inefficacia,
matiche accedendo al portale

maturata in azienda).

www.cliclavoro.gov.it.

viso decorre dal primo giorno del

dimissioni in autonomia oppure ri-

È importante ricordare che il preav-

mese successivo al ricevimento da

parte dell’azienda della comunica-

zione di dimissioni. conseguente-

il lavoratore può formalizzare le

volgendosi a un soggetto abilitato

(patronati, organizzazioni sinda-

cali, commissioni di certificazione

mente, il dirigente dimissionario è

ed enti bilaterali) che effettuerà la

nel corso del mese in cui ha pre-

sociazioni territoriali di manageri-

cessivi di preavviso.

nel portale delle comunicazioni re-

tenuto a prestare la propria attività

sentato le dimissioni e nei mesi suc-

se si è impossibilitati a prestare per

intero in servizio il preavviso contrattuale, consigliamo di anticipare
cosa fare se...

procedura per suo conto. le as-

talia sono abilitate all’inserimento

lative alle dimissioni volontarie,

per conto dei dirigenti e dei quadri associati.
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“…mi dimetto per giusta causa”

il dirigente, come qualsiasi altro la-

voratore, può presentare le dimis-

avviso di licenziamento, un’inden-

nità supplementare pari a 1/3 del

preavviso suddetto.

sioni in tronco, con cessazione im-

È importante, tuttavia, essere cauti

seguito del verificarsi di situazioni

voro riconoscono i propri torti, li-

mediata dell’attività lavorativa, a

in quanto difficilmente i datori di la-

per opera del datore di lavoro di gra-

quidando al dirigente il dovuto o

di proseguire oltre il rapporto di la-

al contrario, può accadere che il di-

vità e rilevanza tali da non consentire
voro, neppure provvisoriamente.

aderendo alla procedura arbitrale.

rigente si veda trattenuto dalle spet-

il codice civile, art. 2119, al verifi-

tanze di fine rapporto un importo

quindi (come avviene, del resto, a

missioni non prestato e che debba

carsi di tali situazioni, consente

seguito di licenziamento per giusta

corrispondente al preavviso di di-

fare ricorso all’autorità giudiziaria

causa per gravi comportamenti

per fare valere le proprie ragioni.

terrompere all’istante il rapporto di

della sussistenza della giusta causa

messi in atto dal lavoratore) di in-

lavoro: in caso di contratto a tempo

poiché, tra l’altro, l’onere della prova

ricade sul dirigente, prima di com-

determinato, senza attendere la sca-

piere un tale passo è importante ri-

tempo indeterminato, senza dover

per avere un consulto con un legale

ccnl, anzi, al contrario, con diritto a

cazione di dimissioni che, anche

denza del termine; nel contratto a

prestare il preavviso previsto dal

volgersi alla propria associazione

e per la trasmissione della comuni-

vedersi riconosciuta l’indennità so-

per questa tipologia di cessazione,

il caso di licenziamento.

telematica.

stitutiva del preavviso stabilito per

i dirigenti che operano nei settori

deve essere effettuata in modalità

rappresentati da manageritalia

“…vengo licenziato”

rere al collegio arbitrale e di otte-

vostra associazione territoriale dove

hanno anche la possibilità di ricor-

come prima cosa, rivolgetevi alla

nere, in caso di riconoscimento

potrete trovare tutta l’assistenza ne-

tre all’indennità sostitutiva del pre-

i passi conseguenti con l’ausilio di

della giusta causa di dimissioni, ol-

cessaria. È infatti importante fare tutti

cosa fare se...
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personale specializzato ed eventual-

relativo espletamento, il ricorso al

trà assistervi nel caso in cui gli stru-

pena di decadenza entro 60 giorni

mente consultare un legale che po-

giudice deve essere depositato a

menti di conciliazione/arbitrato

dal rifiuto o dal mancato accordo.

e fosse quindi necessario ricorrere

“…mi ammalo”

l’associazione fornisce, inoltre, i

le proprie assenze per malattia

forniti dal ccnl non fossero sufficienti
all’autorità giudiziaria.

conteggi relativi alle spettanze di

fine rapporto (Tfr, indennità sostitu-

tiva del preavviso, indennità risarci-

il dirigente è tenuto a giustificare
come qualsiasi altro lavoratore di-

pendente. l’unica differenza riguarda il trattamento economico,

torie ecc.).

che è a completo carico del datore

gnato, a pena di decadenza, entro

viene assicurato presso l’inps.

il licenziamento deve essere impu60 giorni dalla ricezione della sua

comunicazione in forma scritta, con

qualsiasi atto formale, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota
la volontà del lavoratore.

l’impugnazione è inefficace se non

è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del

ricorso nella cancelleria del tribu-

di lavoro, in quanto il dirigente non
conseguentemente, il dirigente in
caso di malattia deve comunicare

tempestivamente la propria as-

senza dall’ufficio, facendosi rilasciare dal medico di famiglia (o

dalla struttura ospedaliera in caso
di ricovero) idonea certificazione.

inoltre, per tutto il periodo di ma-

lattia (comprese le giornate di sa-

nale in funzione di giudice del la-

bato, domenica e festività infraset-

controparte della richiesta di tenta-

proprio recapito durante le fasce

voro o dalla comunicazione alla

timanali) deve essere reperibile al

tivo di conciliazione o arbitrato,

orarie che vanno dalle 10 alle 12 e

durre nuovi documenti formatisi

Quasi tutti i ccnl di cui managerita-

ferma restando la possibilità di pro-

dopo il deposito del ricorso. Qua-

dalle 17 alle 19.

lia è firmataria prevedono la con-

lora la conciliazione o l’arbitrato ri-

servazione del posto con corre-

giunto l’accordo necessario al

periodo massimo di 240 giorni o 8

chiesti siano rifiutati o non sia rag-

cosa fare se...

sponsione della retribuzione per un
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mesi (detto “periodo di comporto”).

matoria”: si calcolano gli eventi mor-

nuativa che comporti terapie salva-

lattia nell’anno solare, ovvero il pe-

in caso di patologia grave e conti-

vita, tale periodo può essere pro-

lungato, su richiesta del dirigente,

bosi o le ricadute nella stessa ma-

riodo a ritroso di 365 giorni rispetto

all’ultimo evento morboso.

di ulteriori 180 giorni o 6 mesi.

infine, occorre precisare che per la

genti delle aziende dell’industria al-

comporto si fa riferimento non ai

unica eccezione il ccnl per i diri-

berghiera aderenti ad aica, nel
quale il periodo di comporto è di

12 mesi, ma il suo decorso viene ve-

determinazione del periodo di

giorni lavorativi bensì ai giorni di

calendario: devono quindi essere

conteggiati anche il sabato, la do-

rificato nell’arco di un biennio, con

menica e le festività infrasettimanali.

senze per malattia retribuite per

“…il decorso della malattia perdura

la conseguenza pratica che le asanno solare non potranno superare

i 6 mesi. ma la previsione, a nostro

oltre il periodo di comporto”

il dirigente può richiedere un pe-

parere maggiormente innovativa, e

riodo di aspettativa non retribuita

diato ed efficace in caso di malattie

se decorsi i giorni/mesi del periodo

che garantisce un intervento imme-

rilevanti quali, ad esempio, quelle
tumorali, riguarda l’esclusione dal

computo del periodo di comporto,

ai fini del mantenimento del posto
di lavoro, dei giorni di ricovero

per un massimo di ulteriori 6 mesi.
di comporto, e l’eventuale periodo

di aspettativa, non interviene la guarigione, sia l’azienda che il dirigente

possono risolvere il rapporto di la-

voro con tale motivazione. in en-

ospedaliero e dei periodi di assenza

trambi i casi al dirigente è dovuta

litative. per le giornate di assenza ri-

spettanze di fine rapporto, dell’in-

per l’espletamento di terapie riabi-

ferite a questi ultimi eventi è dovuta

l’intera retribuzione per un periodo
massimo di 6 mesi, computabili

la corresponsione, unitamente alle
dennità sostitutiva del preavviso
previsto per il licenziamento.

nel caso in cui dalla malattia derivi

sempre nell’arco di un biennio.

un’invalidità tale da impedire l’eser-

al cosiddetto “comporto per som-

opportuno rivolgersi alla propria

per tutti i contratti si fa riferimento

cizio della propria professione, è

cosa fare se...
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associazione per richiedere l’assi-

venga accertata un’invalidità perma-

tiche necessarie a ottenere:

per un periodo massimo di 30 mesi

stenza per l’espletamento delle pra il trattamento di invalidità o di
inabilità da parte dell’inps;

 l’assistenza da parte del Fasdac

(occorrono almeno 5 anni di an-

zianità contributiva, unitamente

nente totale o parziale e, comunque,
dal giorno dell’infortunio).

il datore di lavoro deve inoltre attivarsi nei confronti della compagnia

assicuratrice presso cui ha stipulato

la polizza per infortuni professionali

al riconoscimento del tratta-

ed extraprofessionali prevista dal

dell’inps);

gente infortunato il trattamento a

mento pensionistico da parte

 il trattamento di invalidità da
parte del Fondo mario negri
(stessi requisiti Fasdac);

 la liquidazione da parte dell’associazione antonio pastore del

capitale relativo alla garanzia
per invalidità permanente per

malattia ed eventualmente, se

sussistono i presupposti, della
copertura long term care.

molti degli adempimenti successivi
coincidono

cui egli ha diritto in base alla gravità
dell’infortunio subito.

in caso di invalidità permanente to-

tale o parziale derivante dall’infortunio, è opportuno rivolgersi alla
propria associazione per richiedere
l’assistenza per l’espletamento delle

pratiche necessarie a ottenere i re-

lativi trattamenti dall’inps e dal

Fondo mario negri, l’assistenza sa-

nitaria dal Fasdac e valutare, con-

“…si verifica un infortunio”

all’infortunio

ccnl, affinché sia liquidato al diri-

con

quanto riportato per l’evento della
malattia (certificazione da inviare al

datore di lavoro, obbligo di reperibilità durante le fasce orarie).

in caso di infortunio per cause di ser-

sultando assidir, se sussistano i pre-

supposti per la copertura long term

care garantita dall’associazione antonio pastore.

“…desidero mantenere i benefici previdenziali e assistenziali e le coperture
assicurative in caso di perdita della

vizio, è tuttavia previsto un periodo

qualifica di dirigente Manageritalia”

venuta guarigione o fino a che non

tuale permettono di mantenere

di comporto maggiore (fino ad av-

cosa fare se...

Tutti i Fondi di derivazione contrat-

71

l’iscrizione in qualità di “prosecutore volontario” al dirigente che per

tenimento nel tempo) costituisce

un requisito essenziale ai fini del-

qualsiasi motivo non svolge più

l’accettazione della domanda.

uno dei ccnl di cui manageritalia è

“…ho bisogno di assistenza per la di-

un’attività lavorativa disciplinata da
firmataria.

a eccezione del cfmt, i regolamenti

degli altri Fondi prevedono dei re-

quisiti minimi di iscrizione e dei ter-

chiarazione dei redditi”

le associazioni e manageritalia

forniscono un servizio di consu-

lenza telefonica sulle questioni di

mini entro i quali è possibile eserci-

natura fiscale che riguardano gli

fondo pagina.

vengono inoltre stipulate, a livello

tare l’opzione, che riepiloghiamo a

la domanda di prosecuzione volon-

taria va inoltrata per il tramite del-

l’associazione a cui si è iscritti, anche perché per il Fasdac e per

iscritti.

territoriale, delle convenzioni con

i caf (per l’assistenza per la compi-

lazione del modello 730) e con
studi commercialisti.

l’associazione antonio pastore

“…sono prossimo al pensionamento”

toriale manageritalia (e il suo man-

possibile reperire tutte le informa-

l’iscrizione a un’associazione terri-

ENTE
Fondo

Mario Negri

Fasdac
Associazione
A. Pastore

presso le associazioni territoriali è

ANzIANITÀ MINIMA DI ISCRIzIONE, TERMINE ENTRO IL qUALE ESERCITARE
CONTINUATIVA

L’OPzIONE*

1 anno

12 mesi

1 anno

6 mesi

non prevista

cedimento di riattivazione è subordinato

6 mesi (è possibile entro 18 mesi, ma il proall’accertamento dello stato di salute)
12 mesi (a condizione di contribuire vo-

Cfmt

non prevista

lontariamente anche ad almeno uno degli altri Fondi contrattuali)

* a decorrere dalla data di cessazione o dal termine del periodo di preavviso, anche se indennizzato

cosa fare se...
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zioni necessarie sia in merito alla

DirigenTe in serviZio

guardo le procedure da seguire

dirigente deceduto in servizio sia

normativa di legge (inps) sia ri-

il ccnl stabilisce che ai familiari del

per ottenere i trattamenti pensioni-

erogata, oltre alle spettanze di fine

stici dal Fondo mario negri e dall’associazione antonio pastore e

rapporto (retribuzione ultimo mese,
ratei 13a e 14a, indennità sostitutiva

l’assistenza Fasdac in qualità di diri-

ferie e permessi non goduti, Tfr), l’in-

nelle associazioni, in date presta-

visto per il caso di licenziamento.

patronato enasco con cui manage-

nio (professionale o extraprofessio-

venzione a favore dei propri iscritti

confronti della compagnia assicu-

gente pensionato.

bilite, è presente un funzionario del

ritalia ha stipulato un’apposita con-

dennità sostitutiva del preavviso pre-

se il decesso avviene per infortunale) l’azienda deve attivarsi nei

e che è possibile consultare su ap-

ratrice affinché venga liquidato

il dirigente prossimo al pensiona-

ccnl (5 annualità della retribuzione

puntamento.

mento deve infatti poter valutare

tutte le opzioni a lui riservate in

l’importo assicurato ai sensi del
di fatto percepita al momento del

decesso).

modo da essere in grado di pren-

l’associazione territoriale assiste i

ficare il proprio futuro e quello dei

 liquidazione

dere le decisioni migliori per piani-

suoi familiari.

“… in caso di decesso”

familiari nelle pratiche relative a:
delle

garanzie

dell’associazione antonio pastore Temporanea caso morte e
capitale differito;

Fermo restando l’importante ausilio

 prestazioni Fondo mario negri

ai familiari dell’iscritto, riepilo-

gente aveva maturato almeno 5

fornito dall’associazione territoriale
ghiamo di seguito le tutele riservate

ai familiari del dirigente, distinguendo i 3 diversi casi di decesso

del dirigente in servizio, del prosecutore volontario e del dirigente
pensionato.

cosa fare se...

(pensione indiretta se il dirianni di anzianità contributiva, liquidazione conto individuale in
caso contrario);

 eventuale prosecuzione dell’iscrizione per l’assistenza sani-

taria Fasdac;
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 colloquio con consulente patro-

nato enasco per quanto ri-

guarda l’inps.

convenzione antonio pastore che
il dirigente potrebbe avere liquidato al momento del pensionamento o mantenuto in essere.

prosecuTore volonTario

i trattamenti riservati ai superstiti

del prosecutore volontario possono differire a seconda dell’ente/i

presso cui il dirigente aveva man-

tenuto la propria iscrizione. in ogni

caso si suggerisce ai familiari di

recarsi in associazione per la ne-

cessaria consulenza/assistenza.
DirigenTe pensionaTo

anche in questo caso occorre va-

lutare ogni situazione individuale,
soprattutto per quanto riguarda la

le associazioni possono intervenire
per fornire le necessarie informazioni e per l’inoltro delle pratiche
relative ai trattamenti previsti per i
superstiti dal Fondo mario negri,
dal Fasdac e dall’inps.
per qualsiasi altra evenienza non contemplata tra quelle prese in esame, per in-

formazioni su tematiche relative al rapporto di lavoro, di natura fiscale,
previdenziale e legale, il personale delle
associazioni territoriali è sempre pronto

a fornire una consulenza a elevato livello

di professionalità.

cosa fare se...
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aFonDi conTraTTuali
e agevolaZioni conTribuTive
il contratto prevede un welfare pri-

 formazione gestita da cfmt, cen-

 previdenza complementare ge-

del terziario (vedi pagina 102), fi-

vato composto da:

stita dal Fondo mario negri

(vedi pagina 86), che prevede

contributi a carico dell’azienda e
a carico del dirigente, in cifra

fissa, indipendentemente dalla

tro di formazione management
nanziata con un contributo

annuo pari a € 129,12 a carico

del dirigente e di € 129,12 a carico dell’azienda.

retribuzione percepita, per un

Documenti da consultare

(€ 8.398,04 a carico dell’azienda e

sono disponibili su carta o scarica-

totale nel 2017 pari a € 8.990,29
€ 592,25 a carico del dirigente);

 previdenza integrativa individuale

associazione antonio pastore

statuto e regolamento dei Fondi

bili dal portale della Federazione

www.manageritalia.it o dai siti

www.fondonegri.it, www.fasdac.it,

(vedi pagina 96), che prevede in-

www.assidir.it, www.cfmt.it.

carico del datore di lavoro pari a

cano anche le norme per il conse-

vece un contributo fisso annuo a

€ 4.803,12 e un contributo da

Dal portale manageritalia si scari-

guimento delle prestazioni di ma-

parte del dirigente pari a € 464,76,

lattia (percentuali dei rimborsi) e

 assistenza sanitaria integrativa al

nati ai fini dell’assistenza diretta

per un totale di € 5.267,88;

ssn gestita dal Fasdac, Fondo di

assistenza sanitaria mario be-

l’elenco degli istituti convenzioFasdac.

susso (vedi pagina 81), finanziata

Agevolazioni contributive per la

€ 4.538,87, di cui € 859,08 a ca-

il sistema di welfare contrattuale isti-

con un contributo annuo pari a

rico del dirigente e € 3.679,79 a
carico dell’azienda;

fondi e agevolazioni

nomina di nuovi dirigenti

tuito per i dirigenti a cui si applicano i contratti collettivi di cui ma-
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nageritalia è firmataria copre a 360°

le agevolazioni non sono applica-

assistenziali e assicurative del diri-

siva riassunzione del dirigente nel-

motivo, risulta più costoso rispetto

parte di impresa, dello stesso o di

le possibili esigenze previdenziali,
gente e dei suoi familiari e, per tale

a quanto previsto dai contratti di al-

bili nei casi di cessazione e succes-

l’ambito della stessa impresa o da

diverso settore di attività, che pre-

tri settori.

senti assetti proprietari sostanzial-

dall’attuare il passaggio alla quali-

l’impresa che assume, ovvero risulti

fessionali che per mansioni svolte

legamento o controllo.

mento contrattuale. per trovare una

Agevolazioni in base all’età anagra-

state previste delle forme di contri-

mina/assunzione e alla tipologia di

Questo può frenare alcune aziende

fica di dirigente di molte figure pro-

avrebbero diritto a tale inquadra-

soluzione a tale problematica sono
buzione ridotta ai Fondi e agli enti

contrattuali. Tali agevolazioni sono
temporanee in quanto sono state

mente coincidenti con quelli del-

con quest’ultima in rapporto di col-

fica del dirigente alla data di nocontratto (temporary manager)

l’agevolazione consiste nel versa-

mento di una contribuzione ridotta

pensate per favorire l’accesso alla

alla previdenza complementare

tuire il completo sistema di tutele

denza integrativa individuale (asso-

dirigenza, ma non intendono sosti-

garantito dal versamento della con-

tribuzione ordinaria.

con gli accordi di rinnovo sottoscritti tra il 2016 e il 2017 sono stati

ridefiniti i requisiti di età e di durata

delle agevolazioni contributive già

(Fondo mario negri) e alla previciazione antonio pastore), mentre
per l’assistenza sanitaria integrativa

(Fasdac) e per la formazione (cfmt)

sono previsti contribuzione e prestazioni piene.

l’applicazione della contribuzione

previste per l’assunzione e nomina

ridotta ha una durata massima

mente introdotta – in via sperimen-

l’età anagrafica del dirigente e

plicabile in base al reddito del

età (vedi tabella a pagina 76). È

di dirigenti ed è stata contestualtale – una nuova agevolazione, apdirigente.

prestabilita dal ccnl sulla base delfino al compimento dei 48 anni di
inoltre prevista per i dirigenti privi
fondi e agevolazioni
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di occupazione che abbiano com-

mine, e per un massimo di 2 anni.

durata limitata a un anno. i diri-

contratti di durata inferiore a un

piuto 55 anni di età, ma per una

l’agevolazione non si applica ai

genti disoccupati con età anagra-

anno.

essere assunti con tale agevola-

Agevolazioni in base al reddito del

zione di uno specifico accordo, in

a titolo sperimentale e limitata-

fica tra i 48 e i 55 anni possono

zione a seguito della sottoscrisede di commissione paritetica di

conciliazione, che può prevedere

dirigente

mente al periodo di vigenza del

ccnl, per favorire la nomina e/o as-

anche una riduzione del minimo

sunzione di quelle figure dirigen-

le stesse agevolazioni possono es-

tivi di costo, operano al di fuori

contrattuale mensile.

sere applicate ai manager assunti

ziali che, sostanzialmente per mo-

dell’ambito del lavoro dipendente

con contratto a tempo determi-

con qualifica di dirigente, è stata

anagrafica del dirigente, per un

volata di iscrizione ai Fondi ed enti

della durata del contratto a ter-

ai dirigenti verrà applicato il ccnl

nato, indipendentemente dall’età

periodo corrispondente al 50%

introdotta una nuova formula age-

contrattuali.

REqUISITI AGEVOLAzIONI IN bASE ALL’ETÀ
ETÀ ANAGRAFICA DEL DIRIGENTE

DURATA AGEVOLAzIONE

Fino a 40 anni

per un periodo massimo di 4 anni

Da 41 a 45 anni

per un periodo massimo di 3 anni

Da 46 e Fino al compimenTo Dei 48* anni

per un periodo massimo di 2 anni

DisoccupaTi Di eTà non inFeriore a 55*
anni compiuTi

per un periodo massimo di un anno

* nel ccnl sottoscritto con aica i suddetti requisiti sono rispettivamente pari a 49 e 50 anni. inoltre, è
stato stabilito che in caso di nomina di dirigenti residenti o domiciliati al sud e con sede di lavoro
nel sud italia (ovvero nelle regioni basilicata, calabria, campania, molise, puglia, sardegna e sicilia),
il periodo di permanenza nell’agevolazione può essere incrementato di un ulteriore anno.

fondi e agevolazioni
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nella sua interezza, con alcune de-

a differenza dell’agevolazione di

tiva sulla previdenza complemen-

previsti requisiti di età per potervi

roghe in riferimento alla normatare e sulla previdenza integrativa
individuale:

a) l’iscrizione al Fondo di previdenza

complementare mario negri avviene tramite una quota minima

(€ 300 annui) di contribuzione

cui al punto precedente, non sono
accedere.

nel caso in cui la retribuzione del

dirigente, nel corso del triennio,

dovesse superare il limite previ-

sto dal ccnl, per un periodo mas-

simo di un anno, potrà applicarsi

ordinaria a carico del datore di

l’agevolazione contributiva per

mento volontario del Tfr da

siti anagrafici.

lavoro e l’eventuale conferiparte del dirigente;

b) l’iscrizione all’associazione an-

tonio pastore avviene con so-

età, se sussistono i relativi requi-

se si usufruisce dell’agevolazione

per l’intero periodo massimo di 3

anni, sarà poi possibile applicare la

spensione, per l’intera durata

contribuzione agevolata per età,

ghi contributivi e conseguente

grafici, oppure proseguire il rap-

dell’agevolazione, degli obbliassenza delle relative coperture

assicurative, a eccezione della
Tutela legale.

l’agevolazione, che può avere

sempre sussistendo i requisiti ana-

porto di lavoro con la contribuzione

ordinaria.

l’associazione antonio pastore per

questa figura:

una durata massima di 3 anni

 farà decorrere il periodo dei 6

mina, può essere fruita solo una

nomina, anche se non c’è con-

dalla data di assunzione o novolta nella carriera lavorativa del

mesi di carenza dalla data di

tribuzione;

dirigente ed è limitata ai soli casi

 al dirigente non riconfermato

genti la cui retribuzione lorda,

di proseguire volontariamente;

di nomina e/o assunzione di diricomprensiva di tutti gli elementi

fissi e variabili, non sia superiore
a € 65.000 annui.

sarà data comunque possibilità

 possibilità di surroga da parte

del dirigente per le garanzie assicurative.

fondi e agevolazioni
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RIEPILOGO DELLE AGEVOLAzIONI CONTRIbUTIVE
AGEVOLAzIONE
IN bASE AL REDDITO
(MAx € 65.000 ANNUI)*

FONDI CONTRATTUALI

AGEVOLAzIONE
IN bASE ALL’ETÀ

Fondo Mario Negri

contributo totale pari a € 4.216 an€ 300 annui
nui, a fronte di € 8.990 per il diri+ eventuale Tfr
gente ordinario

Associazione A. Pastore

Tutte le coperture assicurative rischi
nessuna contribuzione
(circa € 1.300 annui), no garanzia caattivata solo Tutela legale
pitale differito

Fasdac e Cfmt

contribuzione e prestazioni piene

contribuzione
e prestazioni piene

-8,78%

-13,64%

5,18%

7,35%

Risparmio costo aziendale

rispetto contribuzione ordinaria

Maggiore netto per il dirigente

COSTO ANNUO DEL WELFARE
FORMULA
ORDINARIA

FORMULA AGEVOLATA PER ETÀ
O TIPOLOGIA CONTRATTUALE

FORMULA AGEVOLATA
PER RETRIbUzIONE

€ 19.415

€ 10.763

€ 5.617

Tutela del dirigente

quisiti sopra illustrati, ma deve essere

com’è stato precisato in diverse oc-

espressamente prevista nell’accordo

casioni, l’applicazione delle norme

individuale di nomina/assunzione

contrattuali che permettono di effet-

del dirigente.

tuare – per un periodo circoscritto –

in mancanza di uno specifico ac-

versamenti ridotti ai Fondi che gesti-

cordo in tal senso, le aziende si

scono il secondo e terzo pilastro pre-

espongono al rischio di future even-

videnziale dei dirigenti del terziario,

tuali rivendicazioni da parte dei diri-

non è automatica nei confronti di co-

genti che si ritrovano, senza esserne

loro che risultano in possesso dei re-

stati precedentemente informati, un

fondi e agevolazioni
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accantonamento previdenziale inte-

al suid debitamente compilato

quello che avrebbero ottenuto in

mente indicare (oltre ai dati ana-

grativo di gran lunga inferiore a

e sottoscritto, dovrà necessaria-

caso di contribuzione ordinaria.

grafici del dirigente compresi

salvo la verifica del requisito ana-

assunzione o nomina e l’indi-

i Fondi interessati, d’altro canto,

grafico e della presenza di autocer-

tificazione da parte dell’azienda per

il requisito alternativo legato all’an-

residenza e domicilio) la data di

rizzo della sede operativa dell’azienda presso la quale il

dirigente presterà servizio;

zianità, non possono entrare nel

 durante il periodo di servizio

chiedere, per ovvi motivi (privacy,

municare al suid entro 10

dei tempi di elaborazione delle pra-

zioni di codice fiscale, resi-

merito, essendo impossibilitati a ricosti di gestione, prolungamento

tiche), di poter esaminare le clau-

sole contrattuali individuali.

del dirigente l’azienda dovrà co-

giorni tutte le eventuali variadenza, domicilio, sede di lavoro.

nel caso l’azienda abbia una o

più filiali occorre indicare sia la

Come procedere alla nomina di un

sede legale sia quella dove il

Dopo aver assunto o nominato un

 per i dirigenti assunti o nomi-

con la lettera di nomina o assun-

volazioni contributive, nel caso

dirigente

dirigente e formalizzato il rapporto

dirigente lavora;

nati con applicazione delle age-

zione, il datore di lavoro deve:

di interruzione anticipata del

1. comunicare l’avvenuta nomina,

l’azienda dovrà darne comuni-

entro 30 giorni dalla data di assunzione o nomina, in modalità

telematica o con raccomandata

a/r al suid (sportello unico iscrizione dirigenti).

Indicazioni operative:

 l’azienda, nel modulo di iscrizione che dovrà essere restituito

periodo a contribuzione ridotta,

cazione al suid entro 10 giorni
indicando la data esatta.

2. stipulare una polizza a carico

dell’azienda e nell’interesse del

dirigente contro gli infortuni sia

professionali sia extraprofessionali, secondo quanto previsto

fondi e agevolazioni
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dal rispettivo ccnl all’articolo

“malattia e infortunio”.

3. aspettare di ricevere dal suid la

modulistica necessaria a perfe-

zionare l’iscrizione.

4. versare ai Fondi e agli enti contrattuali i contributi trimestrali –

sia per la parte a carico del-

e per l’intera durata del rapporto

di lavoro, compreso l’eventuale

periodo di preavviso, in caso di
cessazione.

il versamento di tali contributi

deve essere eseguito tramite gli

appositi moduli prestampati dai
suddetti enti, entro e non oltre il

giorno 10 del mese successivo

al trimestre cui si riferisce. il man-

l’azienda, sia per la parte a carico

cato rispetto di questo termine

sata dai vigenti contratti collettivi

interessi di mora.

del dirigente – nella misura fis-

fondi e agevolazioni

implica il pagamento dei relativi
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ail welFare conTraTTuale
i FonDi

FASDAC

L’ASSISTENzA SANITARIA INTEGRATIVA

IN SINTESI

Che cos’è

il Fasdac è il Fondo di assistenza sa-

nitaria – integrativo del servizio sa-

nitario nazionale – garantito contrat-

tualmente ai dirigenti manageritalia.

non ha fini di lucro, ma opera secondo criteri mutualistici e di solidarietà, assistendo l’intero nucleo
familiare del dirigente e senza mai

abbandonare nessuno, né con l’incedere degli anni né a seguito di

gravi peggioramenti della salute

che comportino un incremento

della spesa sanitaria. il Fondo, in sin-

tesi, non opera quella pratica comu-

nemente messa in atto dai fondi di

derivazione assicurativa denomi-

nata “di selezione dei rischi”, che

permette loro di recedere dal contratto quando il costo dell’assistenza

supera certi limiti.

stiti che hanno maturato i requi-

siti richiesti dal regolamento.

 i dirigenti prosecutori volontari.
e inoltre, il coniuge o convivente

more uxorio, i figli (fino al compi-

mento del 26° anno di età) e i genitori fiscalmente a carico.
Requisiti

 per i dirigenti in attività: la previsione dell’applicazione integrale

di uno dei ccnl di cui manageritalia è firmataria.

 per i prosecutori volontari: un

anno ininterrotto di anzianità
contributiva immediatamente

precedente la domanda di pro-

secuzione volontaria, che deve

essere presentata entro 6 mesi

dalla cessazione del rapporto di
lavoro dirigenziale.

 per i pensionati: occorre essere
pensionato inps (o altro ente
equipollente) e avere almeno 15

Chi ne ha diritto

anni di contribuzione, anche vo-

 i dirigenti in pensione e i super-

soluzione di continuità immedia-

 i dirigenti in servizio.

lontaria, di cui gli ultimi 3 senza
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tamente precedenti il pensiona-

rete delle strutture convenzionate,

più favorevoli per coloro che al

zione a favore dei dirigenti in ser-

mento. sono previsti requisiti

30 aprile 2005 avevano matu-

specifici programmi di prevenvizio e dei prosecutori volontari ti-

rato un’anzianità di iscrizione su-

tolari dell’iscrizione al Fondo

continuato i versamenti in atti-

pensionati).

del pensionamento.

il Fasdac garantisce agli assistiti la

periore ai 5 anni e hanno

vità di servizio fino al momento

Prestazioni

il Fondo di assistenza sanitaria inte-

grativa garantisce la copertura delle

spese sostenute per:

 cure mediche – specialistiche,
chirurgiche e farmaceutiche –

conseguenti a malattie o eventi

traumatici;

 assistenza ostetrica;

 degenza in ospedali o case di
cura, sia per la retta sia per le

cure;

 cure e protesi odontoiatriche

(con un massimale annuo di
€ 30.000 per nucleo familiare);

 protesi e apparecchio acustico;

(sono esclusi quindi i familiari e i

copertura delle principali prestazioni sanitarie, privilegiandone l’ero-

gazione nella forma diretta attra-

verso un proprio network di

strutture convenzionate di alto li-

vello, distribuite sull’intero territorio
nazionale.

Assistenza in forma diretta e indiretta
Forma DireTTa

le strutture convenzionate ven-

gono pagate direttamente dal

Fondo. gli assistiti versano solo la

parte di loro competenza.
Forma inDireTTa

gli assistiti pagano le prestazioni

 assistenza infermieristica resa in-

sanitarie e presentano la richiesta

genze documentate dal medico

toriali manageritalia. i rimborsi

 spese funerarie per il solo diri-

sdac sulla base di valori medi di ri-

il Fasdac promuove, attraverso la

forma diretta.

dispensabile da particolari esicurante;

gente.
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ferimento delle prestazioni in
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A CARICO
FASDAC

A CARICO
ISCRITTO

Diagnostica
e fisioterapia

100%

0

Spese medico/
chirurgiche

85%

15%

Visite
specialistiche

80%

20%

Spese
odontoiatriche

70%

PRESTAzIONE

30% + detraz.
fissa € 51,65

vuto per ciascun dirigente in ser-

vizio. Dal 1° gennaio 2018 il contributo è elevato al 2,56%
(€ 1.176,06);

 1,87% a carico del dirigente
(€ 859,08).

i dirigenti pensionati versano, in-

vece, un contributo annuo pari a

per le prestazioni erogate in forma

€ 2.032, mentre i superstiti ver-

l’odontoiatria e per le visite specia-

buto annuo versato dai prosecu-

menclatore tariffario (applicando

all’importo integrale (quota a ca-

per le altre prestazioni, il rimborso

del dirigente) della contribuzione

indiretta, il Fasdac rimborsa per

sano € 1.219,20 annui. il contri-

listiche gli importi indicati nel no-

tori volontari è di € 4.538,87 pari

una detrazione fissa pari a € 51,65).

rico dell’azienda + quota a carico

viene riconosciuto nei limiti indicati

dal nomenclatore Fasdac.

fissata per i dirigenti in servizio.

per effetto dell’adeguamento del

contributo per la gestione pensio-

Contributi e versamenti

nati, dal 2018 il contributo annuo

del Fasdac, i contratti stipulati da

€ 2.055, quello per i superstiti a

mento di un contributo annuo – cal-

€ 4.561,84.

per fruire dell’assistenza sanitaria

per i dirigenti pensionati è pari a

manageritalia prevedono il versa-

€ 1.233 e quello per i volontari a

colato su una retribuzione conven-

zionale di € 45.940 – suddiviso in:

Prosecuzione volontaria

 5,50% a carico dell’azienda

in caso di cessazione del rapporto

non aderenti a organizzazioni

meno un anno di anzianità contri-

(€ 2.526,70), 5,80% per aziende

datoriali (€ 2.664,52);

di lavoro, se si è in possesso di al-

butiva è possibile proseguire i ver-

 2,51% a carico dell’azienda

samenti al Fondo. la domanda

stione dirigenti pensionati, do-

dell’associazione territoriale entro

(€ 1.153,09) e a favore della ge-

deve essere inoltrata per il tramite
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84

6 mesi dalla data di cessazione o
dal termine dell’eventuale periodo

aziendale destinato alla ge-

stione dirigenti pensionati, intro-

di preavviso indennizzato.

dotto

Trattamento fiscale e previdenziale

del superamento del massimale

dei contributi versati dalle aziende

e dai dirigenti in servizio

i contributi versati al Fasdac sono

classificabili come “contributi di assistenza sanitaria versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore a enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale” e sono,
pertanto, soggetti al seguente regime fiscale/previdenziale:

 sono deducibili fiscalmente nel
limite massimo di € 3.615,20
annui la quota del contributo

con

decorrenza

gennaio 2007, non rileva ai fini

di deducibilità annuo;

 sotto l’aspetto previdenziale, per i

contributi a carico del datore di la-

voro è prevista l’esenzione dall’im-

ponibile

previdenziale

e

la

conseguente applicazione del
contributo di solidarietà del 10%

(rif. art. 6, comma 1, del decreto le-

gislativo 314/97 che ha modificato l’art. 12, comma 4, lett. f, della
legge 30 aprile 1969, n. 153).

per approfondimenti e aggiornamenti
è possibile consultare il sito



www.fasdac.it

il FasDac (FonDo Di assisTenZa saniTaria Dei DirigenTi Di aZienDe
commerciali mario besusso: la sToria in breve
È stato costituito con il contratto collettivo stipulato nel 1948 da confcommercio e
Fendac, per i dirigenti delle aziende commerciali, e con il contratto collettivo del
1953 da confetra e Fendac, per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione,
categorie di lavoratori per i quali non era prevista l’iscrizione all’inam (istituto nazionale
per l’assicurazione contro le malattie). originariamente, aveva la funzione di contribuire
alle spese sanitarie del solo dirigente, erano infatti esclusi i familiari anche se a carico.
gli iscritti, che allora erano appena 610, potevano ricorrere al Fondo una sola volta
all’anno per quella pratica che il dirigente riteneva essere più importante. solo nel
1963, sempre per accordo contrattuale, viene soppresso questo limite e sancita la
possibilità di presentare ogni anno più domande di rimborso. nel 1969 l’assistenza
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sanitaria viene estesa anche ai familiari a carico e poco dopo, con l’aumentare del
numero degli iscritti e con il progressivo invecchiamento dei primi tra essi, cominciò
a porsi per il Fondo il delicato problema dell’assistenza sanitaria ai pensionati. la riforma sanitaria (legge 833 del 23 dicembre 1978), istitutiva del servizio sanitario nazionale, al quale dovevano essere iscritti tutti i lavoratori, compresi quelli precedentemente esclusi dall’ambito di applicazione dell’inam, rischiò di compromettere la
sopravvivenza del Fondo, ma proprio il fatto di essere un ente di natura privatistica,
nato da un accordo contrattuale, fece sì che si superasse quel delicato momento
della sua esistenza. nel 1980, infatti, la Federazione, attraverso interventi in sede parlamentare e ministeriale, è riuscita a mantenere in vita il Fondo di assistenza sanitaria
per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, trasformandolo in
fondo integrativo del servizio sanitario nazionale e in tale forma si continua a operare
ancora oggi.

il valore Del FasDac
DESTINATARI

il dirigente, il coniuge o convivente, i figli (fino al 26° anno di età) e gli eventuali
genitori a carico.
PRESTAzIONI

il Fasdac garantisce le principali prestazioni sanitarie privilegiandone l’erogazione nella forma diretta
con strutture convenzionate di alto livello in tutta italia. È comunque possibile, con la forma indiretta,
ricorrere alle prestazioni di strutture sanitarie non convenzionate in italia o all’estero.
IN FORMA DIRETTA

si paga solo la quota a proprio carico rivolgendosi direttamente alle strutture sanitarie convenzionate.
IN FORMA INDIRETTA

si paga l’intera quota chiedendo poi il rimborso alle associazioni territoriali manageritalia, che sono
l’unico canale di contatto tra gli associati e il Fasdac. Forniscono assistenza, informazioni e consulenza
e gestiscono le richieste di rimborso delle prestazioni fruite in forma indiretta.
VANTAGGI

1. iscrizione immediatamente effettiva, assenza di riserva in caso di malattie pregresse.
2. assenza di meccanismi di selezione all’ingresso.
3. assenza di recesso da parte del Fondo.
4. solidarietà intergenerazionale.

welfare contrattuale

86

FONDO MARIO NEGRI

LA PREVIDENzA COMPLEMENTARE IN

SINTESI

Che cos’è

il Fondo mario negri costituisce il
secondo pilastro previdenziale a
cui i dirigenti manageritalia hanno

diritto per contratto. il Fondo ge-

stisce trattamenti previdenziali

complementari, ciò significa che
sono fruibili dal momento in cui si

riceve la pensione di vecchiaia, di

anzianità o di invalidità da parte
dell’inps.

Prestazioni
pensione Di vecchiaia

contributiva presso il Fondo, perce-

pisca effettivamente la pensione di
anzianità da parte di un istituto di
assicurazione obbligatoria (inps

ecc.). viene liquidata con una riduzione in funzione dell’anticipo sul-

l’età rispetto a quella prevista per il

pensionamento di vecchiaia.
pensione Di invaliDiTà

È prevista a favore degli iscritti con

almeno 5 anni di anzianità contri-

butiva che contraggano un’invali-

dità tale da comportare l’effettivo e

definitivo abbandono del lavoro in

qualità di dirigente e una riduzione

spetta al dirigente che abbia ma-

permanente della capacità lavora-

almeno 10 anni1 e raggiunto l’età

viene erogata esclusivamente sotto

turato un’anzianità contributiva di

tiva generica non inferiore al 60%.

pensionabile nel sistema previden-

forma di rendita.

e 7 mesi sia per gli uomini che per

pensione inDireTTa

dell’analoga pensione di un isti-

gente in attività che abbia maturato

(inps ecc.).

tiva, al coniuge e ai figli di età infe-

pensione Di anZianiTà

di frequenza di scuola media supe-

ziale pubblico – dal 2018, 66 anni

le donne – a condizione che goda

spetta, in caso di decesso del diri-

tuto di assicurazione obbligatoria

almeno 5 anni di anzianità contribu-

spetta al dirigente che, potendo far
valere almeno 10 anni1 di anzianità
1

riore ai 18 anni (ai 21 anni nel caso

riore o professionale, e ai 26 anni

nel caso di frequenza universitaria,

Il requisito contributivo è ridotto di un anno ogni biennio (dal 2019 sarà pari a 9 anni) fino ad arrivare al valore minimo
di 5 anni.
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ma non oltre la durata del corso le-

turati fino al momento della richiesta

sione nel caso prestino attività lavo-

le condizioni sono:

gale). i figli non hanno diritto a penrativa retribuita. in mancanza di

coniuge e orfani, la pensione spetta

di liquidazione).

 aver perso la qualifica di dirigente manageritalia senza aver

ai genitori viventi a carico.

raggiunto l’anzianità contribu-

riscaTTo Da parTe Dei supersTiTi per

stazione pensionistica (10 anni

i Quali non È maTuraTo il DiriTTo
alla pensione

in caso di decesso dell’iscritto in

attività di servizio prima di aver maturato 5 anni di anzianità contribu-

tiva, oppure che ha cessato di con-

tribuire prima di avere maturato

l’anzianità contributiva minima
senza avere richiesto il riscatto
della propria posizione, questa
può essere riscattata dai superstiti

sopra citati, salvo sia stata eserci-

tata dal dirigente l’opzione per il

riscatto della propria posizione a

favore degli eredi, ovvero di diversi
beneficiari dallo stesso designati.
Riscatto del conto individuale

Trascorso un anno dall’uscita dal

contratto manageritalia è possibile

riscattare il proprio conto individuale

(ovvero ottenere il totale del contri-

buto ordinario versato da azienda e

dirigente, le eventuali quote di Tfr

destinate al Fondo e gli interessi ma-

tiva minima per ottenere la pre-

fino al 2018);

oppure, anche avendo maturato
l’anzianità contributiva minima:

 avere un’età inferiore di almeno

un anno rispetto a quella richie-

sta per il pensionamento di vecchiaia nel sistema previdenziale
pubblico;

 anche avendo compiuto l’età per

il pensionamento, essere impossibilitati a ottenere la prestazione

pensionistica da parte dell’istituto di previdenza pubblico.

Conferimento Tfr

Dal 2007 i dirigenti iscritti in servizio
hanno la facoltà di conferire al

Fondo anche il Tfr maturando, indi-

cando la gestione finanziaria prescelta (comparto garantito, bilanciato medio termine, bilanciato

lungo termine). gli importi relativi

al Tfr hanno una separata evidenziazione contabile nell’estratto
conto contributivo.
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Contributi e versamenti
DIRIGENTI IN SERVIzIO CONTRIbUzIONE ORDINARIA
contributo azienda

ANNO

contributo

totale

dirigente

ordinario

integrativo*

totale

2017

7.172,09

1.225,95

8.398,04

592,25

8.990,29

2018

7.314,23

1.249,64

8.563,87

592,25

9.156,12

DIRIGENTI IN SERVIzIO CONTRIbUzIONE AGEVOLATA PER ETÀ
ANNO

*

contributo azienda

contributo

totale

dirigente

ordinario

integrativo*

totale

2017

2.398,59

1.225,95

3.624,54

592,25

4.216,79

2018

2.445,97

1.249,64

3.695,61

592,25

4.287,86

maggiorato (+0,30% della retribuzione convenzionale) per le aziende non aderenti a organizzazioni datoriali.

Prosecuzione volontaria
in caso di cessazione del rapporto
di lavoro, se si è in possesso di almeno un anno di anzianità contributiva è possibile proseguire i ver-

CONTRIbUTI VOLONTARI
ANNO

TOTALE ANNUO

2017

€ 8.694,17

2018

€ 8.860,00

samenti al Fondo mario negri. la
domanda deve essere inoltrata per
il tramite dell’associazione territoriale di appartenenza entro un anno
dalla data di cessazione, o dal termine dell’eventuale periodo di preavviso indennizzato.
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Trattamento fiscale e previdenziale

dei contributi versati dalle aziende

e dai dirigenti in servizio

i contributi versati al Fondo mario

negri sono soggetti al seguente re-

gime fiscale/previdenziale:
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 sotto l’aspetto fiscale è prevista

breve cronisToria Delle moDiFiche

dei contributi versati al Fondo,

cosTiTuZione a oggi e sinTesi Degli

la deducibilità senza alcun limite

regolamenTari inTervenuTe Dalla

per tutti gli iscritti.

inTervenTi inTroDoTTi con la ri-

contributi a carico del datore di la-

sioni normaTive

l’imponibile previdenziale e la

videnza per i dirigenti di aziende

contributo di solidarietà del 10%

sporto), costituito il 19 giugno 1956

gislativo 314/97 che ha modifi-

conosciuta con dpr 780 del 26 lu-

 sotto l’aspetto previdenziale, per i

voro, è prevista l’esenzione dalconseguente applicazione del

(rif. art. 6, comma 1, del decreto lecato l’art. 12, comma 4, lett. f, della
legge 30 aprile 1969, n. 153).

Forma Del 2003 e le successive revi-

il Fondo mario negri (Fondo di precommerciali e di spedizione e trae dotato di personalità giuridica ri-

glio 1957, è uno dei primi fondi di

previdenza complementare di cate-

il FonDo mario negri - più Di 60 anni Di sToria
Dal bollettino ufficiale del ministero delle corporazioni:
䡲 15 giugno 1940, fascicolo 229, all. 1946: pubblicato il ccnl 23 marzo 1940 che all’art.

16 istituisce un trattamento di previdenza per i dirigenti commerciali, esclusi dalle
tutele previdenziali di legge;
䡲 15 dicembre 1941, fascicolo 272, all. 2568: pubblicato il contratto collettivo 25 giugno
1941 per l’attuazione della previdenza, che affida la gestione del Fondo all’ina (istituto
nazionale delle assicurazioni). i contributi versati durante la guerra andranno per la
maggior parte perduti.

con il decreto legge luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, vengono sciolte tutte

le organizzazioni sindacali fasciste, centrali e periferiche, stabilendo tuttavia che “per i

rapporti collettivi e individuali restano in vigore le norme contenute nei contratti collettivi,

negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze
corporative”.

Dal 1° settembre 1950 ai lavoratori dipendenti (compresi i dirigenti) percettori di redditi

medio-alti viene estesa l’assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia, tubercolosi
e disoccupazione.

gli anni dal 1951 al 1957 sono caratterizzati da una notevole attività sindacale e istituzionale per mantenere, accanto alla previdenza obbligatoria, un trattamento previdenziale

integrativo: confronto costante con i rappresentanti delle aziende (confcommercio e
confetra), del ministero del lavoro e dell’ina, che infine ha portato alla costituzione nel

giugno del 1956 e al riconoscimento della personalità giuridica nel luglio 1957.
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goria sorti nel nostro ordinamento.

ziato, per l’appunto, in prevalenza

alle aspettative degli iscritti, il si-

implicazioni derivanti dal nuovo as-

Fondo ha subito una notevole evo-

senso devastanti. le organizzazioni

nel corso degli anni, per rispondere
stema di prestazioni garantite dal

luzione: dalla semplice liquidazione

di accantonamenti individuali, già

nel 1966 si era passati a forme di

con il sistema della ripartizione. le

setto legislativo furono in un certo

costituenti il Fondo, a causa della

mancanza di risorse sufficienti,

erano impossibilitate ad adeguare

prestazioni previdenziali più artico-

il sistema di gestione ai criteri sopra

chiaia, invalidità e ai superstiti).

nuovi iscritti.

late (trattamenti pensionistici di vec-

nel 1984, per far fronte all’esigenza

di elevare il livello delle prestazioni
pensionistiche integrative al fine di

compensare, in parte, la penalizza-

citati, onde consentire l’adesione di

neppure potevano continuare a

operare esclusivamente con riferi-

mento agli assicurati in essere, fino

all’estinzione di ogni obbligazione

zione subita dalla categoria a

nei loro confronti. ci si avvalse,

si decise di introdurre un sistema

nel decreto di rideterminare la di-

causa del tetto pensionistico inps,
di gestione prevalentemente a ripartizione, attuando in tal modo

una forma di solidarietà intergene-

quindi, della possibilità consentita

sciplina delle prestazioni pensionistiche – che con l’accordo del 24

maggio 1994 vennero di fatto ridi-

razionale.

mensionate – e, contestualmente, di

la costituzione di nuovi fondi di pre-

visto dall’art. 18, commi 8-bis e se-

nel momento in cui – per favorire

usufruire del regime di deroga pre-

videnza complementare – fu ema-

guenti del decreto legislativo

con il quale si realizzò una disci-

legge 335/95 (la cosiddetta riforma

complementare basata su criteri di

deducibilità fiscale della contribu-

nato il decreto legislativo 124/93,
plina organica della previdenza
corrispettività e in conformità al

principio della capitalizzazione, il

Fondo mario negri operava in regime di prestazioni definite, finan-
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Dini), riguardano principalmente la

zione versata al Fondo e avevano

permesso a tutti i suoi iscritti di fruire

di un regime di deducibilità totale.

al fine di salvaguardare la previ-
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denza complementare della catego-

alle numerose richieste pervenute

rio equilibrio finanziario, nel corso

tare gli interventi necessari per in-

provveduto a trasformare il sistema

al Fondo mario negri anche gli ac-

ria e garantire nel tempo il necessadel 2002 le parti costituenti hanno

dagli iscritti, si è iniziato a proget-

trodurre la possibilità di destinare

di gestione del Fondo ispirandosi

cantonamenti di Tfr. conseguente-

slativo 124/93. le conseguenti modi-

ziaria 2007 il legislatore ha stabilito

ai criteri delineati dal decreto legi-

ficazioni statutarie sono state approvate dalla covip con deliberazione

mente, quando con la legge finandi anticipare al 1° gennaio 2007

l’entrata in vigore della nuova nor-

l’8 agosto 2002 e sono entrate in vi-

mativa sulla destinazione del Tfr alla

provvedimento le organizzazioni co-

detta riforma maroni), il Fondo ma-

gore dal 1° gennaio 2003. con tale

stituenti hanno oltretutto potuto ga-

previdenza complementare (cosid-

rio negri era già pronto ad acco-

rantire un trattamento uguale per

gliere le quote di Tfr da parte dei

nando ogni fattore di significativa

con le modifiche regolamentari in-

gli iscritti presenti e futuri, elimidisequità fra gli assicurati, riuscendo

propri iscritti.

trodotte nel 2007 si è avuto tra l’al-

altresì a conservare alcune tipologie

tro cura di garantire al dirigente la

stico e assistenziale.

anche in caso di conferimento al

di prestazione di carattere solidari-

piena disponibilità del proprio Tfr,

ancora una volta l’intera collettività

Fondo mario negri.

tagliatamente informata, ha quindi

sibile, le stesse regole di funziona-

degli iscritti, opportunamente e det-

si sono mantenute, per quanto pos-

condiviso e avallato il provvedi-

mento della gestione del Tfr in

in cui si prevede, a garanzia del-

scatti e anticipazioni, e previste con-

Fondo, la destinazione di un’ali-

quelle contemplate dalla generalità

mento di riforma, anche nella parte
l’equilibrio finanziario/attuariale del

quota delle entrate (il cosiddetto

contributo integrativo a carico dell’azienda) alla solidarietà generale.
nel corso del 2006, per rispondere

azienda, per quanto concerne ri-

dizioni di miglior favore rispetto a

dei fondi pensione.

pertanto, i dirigenti iscritti al Fondo

mario negri dal 1° gennaio 2007

welfare contrattuale
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in avanti possono liberamente eser-

citare una delle seguenti opzioni in

merito al proprio Tfr:

 conferirlo al Fondo mario negri;
 conferirlo a un fondo pensione

aperto o a un piano pensioni-

stico individuale;

mite accordo aziendale, nella mi-

sura del 60%, 90% o 120% della
contribuzione contrattuale.

Prestazioni

sono state mantenute le tipologie

di prestazione (trattamenti di vec-

 mantenerlo in azienda (che per

chiaia/anzianità, di invalidità, indi-

con più di 49 dipendenti equi-

di accesso alle stesse (15 anni di

i dirigenti operanti in aziende

vale a destinarlo al Fondinps).

sinTesi Delle principali noviTà
normaTive Dal 1° gennaio 2003 a
oggi

rette e di reversibilità) e i requisiti

contribuzione per il trattamento di

vecchiaia/anzianità, 5 per quello di

invalidità e per la pensione indiretta

ai superstiti) previsti nel precedente

sistema.

Sistema di gestione

con accordo del 31 maggio 2007 si

conti di capitalizzazione individuale.

mente il requisito contributivo mi-

a contribuzione definita articolata in

Contributi

Dal 1° gennaio 2003 la contribuzione

versata a carico dell’azienda viene

suddivisa in contributo ordinario e

contributo integrativo. la novità ri-

spetto al passato consiste nell’immediato accredito sul conto individuale
del dirigente del contributo ordinario

aziendale, mentre il precedente re-

è stabilito di ridurre progressiva-

nimo che, quindi, dal 1° gennaio

2009 è stato pari a 14 anni e successivamente è stato ridotto di un anno

ogni biennio fino ad arrivare a 5 anni

di anzianità contributiva minima, in

linea con la normativa applicata dalla
generalità dei fondi pensione.

Conto individuale

Formato dalla dotazione iniziale as-

golamento destinava al “conto di pre-

segnata dal Fondo a coloro che ri-

esclusivamente il contributo a suo ca-

2002 (contribuenti in servizio, pro-

videnza personale” del dirigente
rico, pari a circa l’8% del totale.

contributi addizionali possibili, tra-
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secutori volontari e non versanti) e,

per quanto riguarda i contributi ver-
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sati dal 1° gennaio 2003 in avanti,

dall’intero ammontare della contribuzione ordinaria (quota a carico

(pari a € 448,07 per 13 mensilità

nell’anno 2017). in caso contrario

la prestazione viene liquidata in

azienda + quota a carico dirigente)

forma capitale.

buzione totale versata al Fondo, più

Trasferimento da o ad altro fondo

costituente l’88% circa della contril’eventuale accantonamento di Tfr

destinato al Fondo. il conto indivi-

pensione

la normativa introdotta dal 1° gen-

duale viene poi annualmente mag-

naio 2003 risulta sicuramente più

di esercizio della gestione.

in quanto:

giorato di una quota del risultato

Calcolo dei trattamenti
di vecchiaia/anzianità

molto semplice rispetto al passato.

favorevole rispetto alla precedente

 in caso di trasferimento da altro

fondo, viene riconosciuta interamente l’anzianità contributiva
maturata presso di esso;

per calcolare l’importo annuo della

 in caso di trasferimento ad altro

moltiplicare il conto individuale

conto individuale senza decurta-

pensione di vecchiaia è sufficiente
maturato alla data di liquidazione

fondo, viene riversato l’intero

zioni o penalizzazioni. il nuovo

per il coefficiente di trasforma-

regolamento prevede inoltre la

data di decorrenza della pensione.

conto individuale, alle stesse

zione relativo all’età dell’iscritto alla

in fase di prima applicazione le ren-

dite sono state calcolate con un sistema pro-quota che utilizzava, per
l’anzianità contributiva maturata

fino al 31 dicembre 2002, la normativa precedentemente in vigore.

la liquidazione della pensione di

vecchiaia sotto forma di rendita è

possibilità di trasferire il proprio
condizioni

sopra

illustrate,

anche presso un fondo pen-

sione aperto o una forma pensionistica individuale.

il regolamento del Fondo mario ne-

gri non contempla, invece, la possi-

bilità di trasferire, in costanza del

consentita sempreché l’importo

rapporto di lavoro, la posizione ma-

feriore al 50% dell’assegno sociale

forma pensionistica complemen-

mensile da erogare non risulti in-

turata dall’iscritto a una diversa

welfare contrattuale
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tare. Tuttavia, a seguito dell’introdu-

mesi dalla cessazione dell’attività

zione della possibilità di conferire

lavorativa.

in avanti è stata introdotta un’op-

Liquidazione della pensione in

il Tfr al Fondo, dal 1° gennaio 2007
zione di trasferimento delle sole

quote di Tfr a un diverso fondo pen-

valore capitale

in deroga alla normativa di legge,

sione, decorsi 2 anni dall’iscrizione

è prevista per tutti gli iscritti la pos-

del primo conferimento del Tfr al

pensionistico di vecchiaia/anzianità

al Fondo o, se successiva, dalla data

Fondo mario negri.

sibilità di liquidare il trattamento

al 100% in forma capitale. altri-

menti, le alternative sono 100% in

Anticipazioni delle quote di Tfr

forma di rendita pensionistica, op-

mento il 100% del Tfr accantonato

(nei limiti del 50% del conto indivi-

È possibile ottenere in qualsiasi mo-

per far fronte a spese sanitarie per

gravi situazioni di salute che riguar-

dino il dirigente e i suoi familiari.

Dopo 8 anni di iscrizione al Fondo

pure parte rendita e parte capitale
duale maturato).

Le prestazioni solidaristiche

non sono state apportate modifi-

(considerando valide, a tal fine,

che alla normativa sui trattamenti

sizioni maturate presso altri fondi

Fondo speciale di assistenza, per

anche le anzianità relative alle popensione e trasferite al Fondo mario negri):

 per acquisto o ristrutturazione

di invalidità e ai superstiti per il

le borse di studio e per le altre iniziative di carattere assistenziale, so-

ciale e culturale del Fondo. Dal 1°

della prima casa per il dirigente

gennaio 2005 è stata introdotta

cantonato;

condizione di grave disabilità nella

e i figli, fino al 100% del Tfr ac-

 per qualsiasi altra motivazione (da

non documentare), fino all’80%

del Tfr accantonato.

Riscatto del conto individuale

può essere richiesto decorsi 12
welfare contrattuale

una forma di sussidio per i figli in

misura di € 500 mensili. per il finanziamento di tali prestazioni un’ali-

quota delle entrate (contributo in-

tegrativo aziendale) viene destinata

alla solidarietà generale. il contri-

buto integrativo aziendale, che co-
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stituisce all’incirca il 12% dell’intera

contribuzione, è inoltre necessario

Rendimenti della nuova gestione

a capitalizzazione individuale

a garantire l’equilibrio finanziario/at-

la gestione dei contributi ordinari

sformazione, pertanto tale contribu-

nel rigoroso rispetto del principio

tuariale del Fondo nella fase di tra-

zione confluirà in un conto generale

versati da dirigenti e aziende avviene
della diversificazione del rischio.

dal quale di volta in volta verrà pre-

per quanto riguarda le quote Tfr

curare con continuità la totale co-

di investimento: in caso di conferi-

levato quanto necessario per assipertura finanziaria delle prestazioni.
Prosecuzione volontaria

in un intervento successivo alla ri-

sono state create 3 specifiche linee

mento tacito è disposto l’impiego

nella linea a contenuto più pruden-

ziale (linea garantita), nel rispetto

della normativa vigente; in caso di

forma del 2003, per rispondere ai

conferimento espresso, l’iscritto ha

ria si è stabilito di ridurre, con ef-

(garantita o bilanciata a medio o

bisogni previdenziali della catego-

fetto dal 1° gennaio 2005, il requi-

sito minimo di contribuzione per

poter essere ammessi al regime di

prosecuzione volontaria: dai precedenti 5 anni a un anno di anzianità

contributiva.

facoltà di scelta tra le linee dedicate

lungo termine), da esercitare al mo-

mento del conferimento e modifi-

cabile successivamente.

per visualizzare un riepilogo storico dei rendimenti conseguiti nelle singole gestioni
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DiFFerenZe che conTraDDisTinguono il FonDo mario negri
Dagli alTri FonDi Di previDenZa complemenTare
䡲 l’onere contributivo viene sostenuto in percentuale maggiore dalle aziende, che ver-

sano più del 92% del contributo totale.

䡲 il conferimento del Tfr non è obbligatorio ma facoltativo.
䡲 gode di una normativa fiscale agevolata dal momento che i contributi sono totalmente

deducibili, senza applicazione del massimale previsto per la generalità dei fondi pensione.

䡲 ha una componente solidaristica che permette di garantire ai propri iscritti, oltre alle

prestazioni previdenziali, prestazioni di carattere assistenziale, sociale e culturale.
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il valore Del FonDo mario negri
REqUISITI

almeno 10 anni di anzianità contributiva (nel biennio 2017-2018).
RENDITA

conto individuale maturato per coefficiente di trasformazione (età iscritto e data
di decorrenza della pensione).
PRESTAzIONI

䡲 liquidazione pensione in rendita: vecchiaia, anzianità, invalidità, indiretta e reversibilità, una volta
raggiunti i requisiti inps.
䡲 liquidazione pensione in capitale.
䡲 riscatto della posizione individuale.
䡲 riscatto della posizione agli eredi.
䡲 conferimento del Tfr fruendo delle agevolazioni e dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa.
accumulo di € 7.906 annui sul conto individuale e relativi interessi annuali.
VANTAGGI

䡲 regime fiscale molto vantaggioso, anche per quanto riguarda il conferimento del Tfr;
䡲 prestazioni assistenziali.

ASSOCIAzIONE
ANTONIO PASTORE

PREVIDENzA INTEGRATIVA INDIVIDUALE

Che cos’è

È il programma assicurativo garantito contrattualmente agli associati
manageritalia, a partire dal gennaio

1998, attraverso la convenzione an-

tonio pastore in sostituzione della

che al termine del periodo di contribuzione consente all’assicurato di
disporre di un capitale che va ad
aggiungersi a quanto erogato dalle
altre forme di previdenza (primo e
secondo pilastro). il capitale maturato è comprensivo dei contributi
versati e della rivalutazione realiz-

convenzione previr.

zata anno per anno dall’apposita

Le prestazioni

imprese di assicurazione.

gestione finanziaria costituita dalle

garanZia capiTale DiFFeriTo

È la componente previdenziale

della convenzione antonio pastore,

welfare contrattuale
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Tutela i beneficiari nel caso di pre-
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morienza del dirigente, mettendo
a loro disposizione una somma

che può sopperire a eventuali pro-

blemi economici derivanti dall’improvvisa mancanza del reddito del

dirigente. la garanzia è prestata

qualunque sia la causa di premo-

rienza. il capitale liquidato al veri-

ficarsi dell’evento è variabile in relazione all’età dell’assicurato: da
un massimo di € 520.000 (per

un’età compresa tra i 21 e i 29

anni) a un minimo di € 135.000

(per un’età tra i 60 e i 65 anni). Da

66 a 70 anni la garanzia è comun-

que attiva per capitali inferiori. È

definita “di gruppo” in quanto è

realizzata a condizioni speciali ot-

tenibili trattando per tutta la categoria dirigenziale.

garanZia invaliDiTà permanenTe Da
malaTTia

Tutela il dirigente nel caso in cui

una malattia determini un’invali-

dità che comporti la perdita o la

diminuzione definitiva e irrimediabile della sua capacità all’eser-

cizio della professione. l’invalidità deve essere permanente e

deve essere causata da malattia
(sono escluse tutte le tipologie di

infortunio).

garanZia Di esonero pagamenTo
premi

Tutela il dirigente nel caso in cui ri-

porti un’invalidità permanente cau-

sata da malattia insorta o infortunio

subìto, di grado pari o superiore

al 66%, che comporti la cessazione

del rapporto di lavoro. le imprese

di assicurazione, sostituendosi al-

l’azienda, si accollano l’onere di garantire la prosecuzione gratuita del

programma per le polizze Tempo-

ranea caso morte, capitale differito
e rendita per non autosufficienza

(long term care). nel caso in cui

l’invalidità permanente totale so-

pravvenga a seguito di una malat-

tia, la garanzia viene prestata in ag-

giunta all’indennizzo previsto dalla

polizza di invalidità permanente da
malattia.

renDiTa collegaTa a problemi Di non
auTosuFFicienZa - long Term care

prevede l’erogazione di una rendita

mensile in caso di perdita dell’au-

tosufficienza. con ciò si intende l’essere in stato di dipendenza, ovvero

trovarsi nell’impossibilità fisica, totale e permanente, derivante da

qualsiasi causa, di poter compiere

3 delle 6 azioni consuete della vita

quotidiana (lavarsi, nutrirsi, muoversi, vestirsi ecc.).
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assicuraZione ponTe

Tutela il dirigente nel caso in cui

perda l’impiego a seguito di licen-

ziamento esercitato e comunicato

dal datore di lavoro per:

stitutiva di preavviso. se durante il

periodo di erogazione l’assicurato

viene riassunto in qualità di diri-

gente manageritalia, la contribuzione agli enti da parte dell’impresa

a) giustificato motivo oggettivo;

assicuratrice verrà interrotta.

c) fallimento o cessazione dell’atti-

TuTela legale

b) rifiuto di trasferimento;
vità dell’azienda;

d) superamento del periodo di
comporto;

oppure a seguito di dimissioni del

dirigente per giusta causa.

per poter usufruire della garanzia il

dirigente deve avere un’età non su-

periore ai 70 anni e almeno 36 mesi

di anzianità di servizio con la quali-

fica di dirigente nei 39 mesi immediatamente precedenti l’evento.
Questa garanzia non è attiva per i

È una garanzia di rimborso di spese

sostenute in caso di un contenzioso

con terze persone, fisiche e giuridiche,
relativamente alle vertenze che pos-

sono sorgere nella vita di tutti i giorni,
a esclusione di quelle legate all’attività

professionale, al diritto di famiglia (se-

parazioni, successioni…) e alla responsabilità civile obbligatoria della

circolazione. sono inoltre comprese,

solo nell’ambito del rapporto di lavoro

dipendente, le spese per le vertenze

col proprio datore di lavoro ma esclu-

prosecutori volontari.

sivamente per la parte giudiziale.

nizzo, il pagamento dei contributi

la copertura assicurativa è riservata

la polizza prevede, quale inden-

dovuti a Fasdac, Fondo mario negri, cfmt e associazione antonio

pastore. il periodo massimo di pagamento dell’indennizzo è pari a

12 mesi e l’importo massimo non
può superare € 18.346.

l’indennizzo non può sovrapporsi

ai contributi versati dall’azienda a

titolo di preavviso o di indennità sowelfare contrattuale

gratuitamente e in esclusiva a:

 dirigenti manageritalia in attività

ed ex dirigenti manageritalia

prosecutori volontari della convenzione antonio pastore;

 quadri iscritti a manageritalia;

 il coniuge o il convivente more
uxorio e i figli come risultante
dallo stato di famiglia.
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Contributi

mitatamente ai premi per assicura-

carico azienda e quota a carico di-

di non autosufficienza nel compi-

il contributo annuo totale (quota a

zioni aventi per oggetto il rischio

rigente) da versare all’associazione

mento degli atti della vita quoti-

così suddiviso a seconda del ccnl:

€ 1.291,14. in presenza di premi

antonio pastore è di € 5.267,86,

 per commercio, trasporti, agenzie marittime, alberghi (aica),

magazzini generali il contributo
dirigente è pari a € 464,81, il

contributo azienda a € 4.803,05;

 per alberghi (Federalberghi)
il contributo dirigente è pari a

€ 774,69, il contributo azienda a

€ 4.493,18.

diana, si applicherà il massimale di

che coprono sia il rischio morte e

invalidità (limite di € 530) sia il ri-

schio di non autosufficienza (limite

di € 1.291,14), l’importo massimo

su cui calcolare la detrazione non

può superare € 1.291,14. la con-

tribuzione a carico dell’azienda è

considerata fringe benefit e quindi
utile ai fini del Tfr.

Ziale Dei conTribuTi versaTi Dalle

Il finanziamento
delle diverse coperture assicurative

aZienDe e Dai DirigenTi in serviZio

garanZia capiTale DiFFeriTo

TraTTamenTo Fiscale e previDen-

la parte a carico dell’azienda è fi-

vi confluisce la quota maggiore del

previdenziale è sottoposta al con-

mio destinata a tale garanzia subi-

che la parte a carico del dirigente

sesso e dell’età del dirigente es-

scalmente imponibile e a livello

contributo totale. la quota di pre-

tributo di solidarietà del 10%. an-

sce delle variazioni a seconda del

è fiscalmente imponibile. in sede

sendo legata alla variazione dell’en-

di conguaglio di fine anno o di di-

tità del premio destinato alla garan-

chiarazione dei redditi il dirigente

zia Temporanea caso morte.

oneri (19% su un importo massimo

garanZia Temporanea caso morTe

avente per oggetto le garanzie

capitale assicurato, del sesso e

può usufruire della detrazione per

di € 530) per la parte di premio

il premio è variabile in funzione del

caso morte, invalidità da malattia

dell’età assicurativa raggiunta dal

ed esonero pagamento premi. li-

dirigente: più aumenta l’età dell’aswelfare contrattuale
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sicurato e più aumenta la quota di

costante fino a 80 anni e garanzia

Temporanea caso morte mentre di-

sente che il costo annuo da soste-

contributo assegnata alla garanzia

valida per tutta la vita) tenendo pre-

minuisce quella assegnata alla ga-

nere sarà maggiore in conseguenza

garanZia invaliDiTà permanenTe Da

Prosecuzione volontaria

ranzia capitale differito.

malaTTia

il premio annuo è pari a € 626,36,
indipendentemente dall’età e dal
sesso dell’assicurato.

all’aumentare dell’età.

non sono richiesti requisiti contributivi minimi per poter accedere alla

prosecuzione volontaria dei versa-

menti. la domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di

garanZia esonero pagamenTo premi

il premio annuo è pari a € 60, indi-

pendentemente dall’età e dal sesso

cessazione della qualifica di dirigente,
comprensiva di eventuale periodo di

indennità sostitutiva del preavviso. È

dell’assicurato.

tuttavia conveniente richiedere la pro-

long Term care

dalla data di cessazione, sia per evi-

secuzione volontaria entro 6 mesi

il premio annuo è pari a € 206,60,

tare gli accertamenti medici previsti

sesso dell’assicurato per la formula

lizze di rischio, sia per continuare a

giungimento dei 70 anni).

senza soluzione di continuità.

indipendentemente dall’età e dal

di prassi per la riattivazione delle po-

“temporanea” (e quindi fino al rag-

fruire delle coperture assicurative

È inoltre possibile aderire, a partire

dal 66° anno di età, previo accerta-

mento sanitario, alla forma “vita intera” (con pagamento di un premio

welfare contrattuale
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assidir, intermediario assicurativo iscritto al registro unico intermediari (rui), è una società di proprietà
di manageritalia, nata per gestire le garanzie assicurative della convenzione antonio pastore e per
fornire informazioni, consulenze e soluzioni assicurative agli associati manageritalia (dirigenti, ex
dirigenti, quadri, executive professional) e ai loro familiari.
I SERVIzI
䡲 informazioni sulle tutele della convenzione antonio pastore;
䡲 chiarimenti sulla propria situazione contributiva;
䡲 direttive per la designazione e variazione dei beneficiari;
䡲 chiarimenti sull’estratto conto individuale;
䡲 prime indicazioni per denunce di sinistro e gestione dello stesso;
䡲 check-up assicurativo, ossia valutazione preventiva dei rischi anche in ambito familiare e consigli
utili al loro controllo;
䡲 soluzioni assicurative individuali per gli associati e le loro famiglie in merito a:
- abitazione (furto, incendio, responsabilità civile, tutela legale per la vita privata, assistenza);
- veicoli;
- infortuni e invalidità da malattia;
- rimborso spese mediche;
- long term care (tutela per la non autosufficienza);
- coperture per il caso di morte;
- forme di risparmio assicurative;
䡲 soluzioni assicurative collettive in merito a:
- assistenza sanitaria integrativa: cassa sanitaria carlo De lellis per i quadri e i dipendenti delle
aziende;
- polizza infortuni prevista dal ccnl manageritalia;
- tutela giudiziaria a favore di dirigenti e quadri per le responsabilità in ambito lavorativo.
per quanto riguarda l’assicurazione per infortunio – che le aziende devono accendere tramite un’impresa di assicurazione a loro scelta, al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dal ccnl – anche manageritalia, tramite assidir, ha messo a punto una polizza specifica per i dirigenti che comprende
coperture aggiuntive con costi concorrenziali.
i funzionari di assidir sono presenti presso le associazioni territoriali in date prestabilite per fornire la
consulenza necessaria agli iscritti.
Tutte le polizze non di derivazione contrattuale possono essere estese anche ai familiari dell’associato.
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il valore Dell’associaZione

anTonio pasTore
PRESTAzIONI

䡲 capitale differito (accantonamento annuo su polizza di capitalizzazione di circa € 3.800 rivalutabili).

䡲 Temporanea caso morte (decesso per qualsiasi causa, in funzione dell’età, fino a € 520mila).

䡲 invalidità permanente da malattia (fino a € 325mila a seconda della percentuale di diminuzione
della capacità lavorativa).

䡲 esonero pagamento premi (in caso di malattia o infortunio totalmente invalidanti e conseguente
perdita del lavoro, prosecuzione dei versamenti al programma assicurativo).

䡲 long term care (rendita mensile di oltre € 2.500 in caso di non autosufficienza permanente).

䡲 assicurazione ponte (in caso di licenziamento per determinate cause e dimissioni per giusta causa
garantisce contributi ai Fondi contrattuali per massimo un anno).

䡲 Tutela legale (rimborso fino a € 15mila delle spese sostenute dal dirigente e suoi familiari in caso
di controversie di lavoro subordinato o fatti della vita privata).

VANTAGGI

䡲 una proposta completa e innovativa di coperture assicurative con un rapporto qualità/prezzo non
riscontrabile sul mercato

CFMT

LA FORMAzIONE

Che cos’è

il centro di formazione manage-

ment del terziario è garantito contrattualmente ai dirigenti manageri-

talia. nato dalla comune volontà di

manageritalia e confcommercio nel

1992 e operativo dall’autunno 1994,
propone servizi di aggiornamento

e formazione con un vasto e diversi-

ficato programma di corsi, seminari,

convegni ed eventi culturali.
Chi ne ha diritto

 i dirigenti in servizio in regola

con il versamento dei contributi

welfare contrattuale

annui a carico loro e dell’azienda.

 i dirigenti usciti dal contratto manageritalia che contribuiscono

volontariamente versando l’in-

tero contributo annuo.

 i dirigenti in pensione che versano volontariamente l’intero
contributo annuo.

 i dirigenti in mobilità (vale a dire

momentaneamente senza un rap-

porto di lavoro con un’azienda),
per i quali siano stati pagati alla

data della cessazione del rapporto di lavoro dall’azienda e dal
dirigente i contributi relativi per

almeno un anno. in questo caso,

i dirigenti possono fruire gratui-
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tamente di un massimo di 5 atti-

il cfmt ha 2 sedi operative, a milano

per un ulteriore anno dalla data

la maggior parte delle iniziative. inol-

vità programmate dal centro
di cessazione.

e a roma, dove vengono realizzate

tre, vengono pianificate e proposte

iniziative anche in altre sedi su tutto

Prestazioni

il cfmt programma un sistema in-

tegrato di formazione perma-

nente, esclusivamente per il set-

tore terziario, che si sviluppa in 3
aree: attività formative, servizi e
osservatorio.

 aTTiviTà FormaTive: corsi, seminari, giornate di studio intera-

ziendali, iniziative di formazione

su misura per le singole aziende,

il territorio nazionale.

Contributi annuali

 Dirigenti in attività di servizio
€ 258,24 (50% a carico dell’azienda

e 50% a carico del dirigente);

 prosecutori volontari € 258,25.
Prosecuzione volontaria

Tutti coloro che escono dal con-

tratto manageritalia possono pro-

percorsi formativi ad hoc per i

seguire volontariamente al cfmt a

per il service management, con-

che al Fasdac o al Fondo mario ne-

neo dirigenti, per i top manager,

condizione che contribuiscano an-

vegni, workshop, eventi e incon-

gri. la domanda deve essere inol-

esperti di valore internazionale.

territoriale.

tri con la partecipazione di

 serviZi: una gamma di servizi
messi a disposizione dal centro

per favorire la diffusione di conoscenze, competenze e abilità

trata per il tramite dell’associazione

Regime fiscale e previdenziale

i contributi versati dall’azienda non

aumentano gli imponibili fiscale/pre-

manageriali.

videnziale, mentre quelli a carico del

per raccogliere e razionalizzare

fiscale che in quello previdenziale.

 osservaTorio: uno strumento
le tendenze, le esperienze e gli

strumenti

manageriali

che

stanno caratterizzando il settore
del terziario.

dirigente rientrano sia nell’imponibile

per approfondimenti e aggiornamenti



www.cfmt.it
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il valore Del cFmT
PRESTAzIONI

Tipologia di servizi

䡲 seminari (max 2 gg)
䡲 convegni e workshop
䡲 percorsi
䡲 starting per neo dirigenti
䡲 master
Modalità

䡲 in aula (sede o itinerante)
䡲 in azienda
䡲 a distanza (internet)
VANTAGGI

䡲 Fare formazione di elevata qualità a costi estremamente competitivi, anche autonomamente e
non all’interno di piani formativi aziendali.
䡲 sviluppare le proprie competenze, manageriali e tecniche.
䡲 alimentare il proprio network professionale e personale grazie allo scambio culturale, manageriale
e di esperienze con realtà differenti, nazionali e internazionali.

welfare contrattuale
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ariepilogo Delle TuTele

cosa fare e a chi rivolgersi in caso di infortunio e altro

non molti sanno che la legge e il nostro
ccnl forniscono una serie di importanti garanzie per far fronte alle situazioni in cui occorrano infortuni di varia entità, da quelli
solo parzialmente invalidanti fino – purtroppo – al decesso. si tratta di tutele destinate sia alla singola persona sia all’intero
nucleo familiare e che riguardano:
䡵 inabilità temporanea;
䡵 invalidità permanente;

䡵 non autosufficienza;
䡵 morte.
proponiamo uno schema riassuntivo delle
casistiche di maggior impatto, insieme alle
garanzie previste sia dalla legge sia soprattutto dal contratto di lavoro, con l’indicazione degli attori volta per volta in gioco.
insomma, una “tavola” che fornisce immediatamente una visione globale delle tutele
a cui ha diritto un dirigente manageritalia.

INAbILITÀ TEMPORANEA
per inabilità temporanea si intende l’incapacità da parte del soggetto di svolgere la sua

professione per un determinato periodo di tempo.

CAUSA
Da infortunio
per infortunio si intende
ogni evento dovuto a
causa fortuita, violenta ed
esterna che produca lesioni ﬁsiche oggettivamente constatabili.

ATTORI IN GIOCO
INAIL

COPERTURA
l’inail corrisponde un’indennità, che a norma

solo nel caso di infortunio

del ccnl il datore di lavoro deve integrare in

sul lavoro o malattia pro-

modo che venga erogato il 100% della nor-

fessionale.

male retribuzione netta (ﬁno a un massimo
di 30 mesi di astensione dal lavoro).

AzIENDA

in caso di infortunio extraprofessionale,
conservazione del posto di lavoro e corresponsione dell'intera retribuzione ﬁno a
un massimo di 8 mesi. in caso di infortunio
professionale la conservazione del posto
di lavoro e il pagamento della retribuzione
sono garantiti ﬁno a quando sia accertata
l’invalidità permanente totale o parziale (o
ﬁno a un periodo massimo di 30 mesi).

Da malattia

per malattia s’intende qual-

AzIENDA

se malattia professionale, stesso trattamento di infortunio professionale. per

siasi alterazione dello stato

altre tipologie di malattia, conservazione

di salute non dipendente

del posto di lavoro e corresponsione

da infortunio.

dell’intera retribuzione ﬁno a un massimo
di 8 mesi, eventualmente elevati a 14.

riepilogo tutele
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INVALIDITÀ PERMANENTE
per invalidità permanente si intende la perdita (invalidità assoluta) o la diminuzione (invalidità parziale) deﬁnitiva della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.

CAUSA
Da infortunio

ATTORI IN GIOCO

COPERTURA

INAIL
solo nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

È prevista l’erogazione di una rendita mensile per inabilità permanente* calcolata in base al grado
di invalidità riscontrata e alla retri-

buzione. inoltre è prevista l’erogazione di un assegno mensile di
incollocabilità (solo per invalidità
assoluta) ﬁno al compimento
dell’età pensionabile.

INPS
solo nel caso di infortunio extraprofessionale.

erogazione di una pensione di inabilità*, equiparata alla pensione di
vecchiaia e parametrata alla retribuzione, solo nel caso di perdita irrimediabile della capacità di
svolgere l’attività lavorativa e con
anzianità contributiva di almeno 5
anni, di cui 3 versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione.
nel caso di una riduzione permanente di 2/3 della capacità di lavoro, e con i medesimi requisiti
contributivi, è previsto un assegno
ordinario di invalidità* per un massimo di 3 anni. È rinnovabile su domanda del beneﬁciario, che viene
quindi sottoposto a una nuova visita medico-legale. Dopo 3 conferme consecutive l’assegno
diventa deﬁnitivo.

* L’assegno di invalidità, la pensione di inabilità e quella ai superstiti liquidati a carico dell’Inps e la rendita
vitalizia erogata dall’Inail non sono cumulabili se dipendono dallo stesso evento invalidante. Se però la
rendita per infortunio è di importo inferiore alla pensione Inps, al lavoratore spetta anche la differenza
tra le 2 prestazioni.
riepilogo tutele
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CAUSA
Da infortunio

Da malattia

ATTORI IN GIOCO

COPERTURA

CCNL
polizza infortuni obbligatoria a
carico dell’azienda

nel caso di invalidità totale la copertura
prevede la liquidazione, da parte della
compagnia di assicurazione con cui
l’azienda ha sottoscritto la polizza infortuni,
di una somma pari a 6 annualità della retribuzione di fatto. nel caso in cui l’invalidità non sia totale verrà erogata una
somma proporzionale al grado di invalidità rilevato.

FONDO MARIO NEGRI
invalidità superiori al 60%

viene erogata una pensione di invalidità
a favore degli iscritti con almeno 5 anni di
versamenti, calcolata sulla base di un’anzianità contributiva convenzionale pari a
15 anni.

ASSOCIAzIONE
ANTONIO PASTORE
invalidità superiori al 65%

vengono mantenute in vigore gratuitamente (senza versamento di contributi),
ﬁno al compimento del 65°/70° anno
d’età, le coperture assicurative della convenzione antonio pastore: Temporanea
caso morte; capitale differito; long term
care.

INPS

erogazione di una pensione di inabilità,
come per invalidità causata da infortunio
(vedi sopra).

FONDO MARIO NEGRI
invalidità superiori al 60%

pensione di invalidità a favore degli iscritti
con almeno 5 anni di versamenti.

ASSOCIAzIONE
ANTONIO PASTORE
invalidità superiori al 25%

liquidazione di un capitale fino a un
massimo di € 325.000 per invalidità specifiche superiori al 65%. per invalidità
permanenti di grado pari o inferiore al
65% l’entità del capitale liquidato varia in
base al livello di invalidità permanente
accertata.

ASSOCIAzIONE
ANTONIO PASTORE
invalidità superiori al 65%

mantenimento gratuito delle coperture
assicurative, come per invalidità causata
da infortunio (vedi sopra).

riepilogo tutele
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NON AUTOSUFFICIENzA
per perdita dell’autosufﬁcienza si intende l’impossibilità ﬁsica, totale e permanente, de-

rivante da qualsiasi causa, di poter compiere autonomamente le principali azioni del vivere quotidiano.

CAUSA
Da infortunio da malattia

riepilogo tutele

ATTORI IN GIOCO

COPERTURA

INAIL
solo da infortunio sul lavoro o malattia professionale

assegno per assistenza personale continuativa a integrazione della rendita per
invalidità permanente assoluta, quando
sia indispensabile un’assistenza personale e continua.

INPS

assegno di accompagnamento per disabili (anche se non titolari di pensione di
inabilità) che si trovino nell’impossibilità
di deambulare senza l’aiuto permanente
di un accompagnatore o non siano in
grado di compiere gli atti quotidiani della
vita senza assistenza continua.

ASSOCIAzIONE
ANTONIO PASTORE

rendita mensile di € 2.582,28, rivalutata
annualmente del 3%. la rendita viene
erogata vita natural durante e si somma a
quanto previsto per l’invalidità permanente.
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MORTE

CAUSA
Da infortunio da malattia

ATTORI IN GIOCO

COPERTURA

INAIL
solo nel caso di infortunio sul
lavoro o malattia professionale

se l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale sono causa del decesso, ai superstiti viene corrisposta una rendita
mensile. inoltre, viene corrisposto un assegno funerario come contributo una
tantum.
se la morte è avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio sul lavoro o dalla
malattia professionale, ai superstiti del titolare di rendita per inabilità permanente
di grado non inferiore al 65% viene corrisposto un assegno continuativo mensile.

INPS

viene erogata ai superstiti una pensione
indiretta* nel caso in cui sussista il requisito
di almeno 15 anni di contributi versati oppure se la persona era assicurata da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nel
quinquennio precedente la data di morte.
nel caso in cui i superstiti non abbiano diritto alla pensione per mancanza di requisiti, possono ottenere un’indennità una
tantum.

AzIENDA
indennità sostitutiva del preavviso

viene erogata un’indennità sostitutiva del
preavviso pari a un minimo di 6 e a un
massimo di 12 mesi di retribuzione a se-

AzIENDA
Tfr (Trattamento di ﬁne rapporto)

l’azienda liquida il valore del Tfr maturato
ﬁno alla data del decesso (comprensivo
del periodo di preavviso non prestato).

conda dell’anzianità di servizio.

* L’assegno di invalidità, la pensione di inabilità e quella ai superstiti liquidati a carico dell’Inps e la rendita
vitalizia erogata dall’Inail non sono cumulabili se dipendono dallo stesso evento invalidante. Se però la
rendita per infortunio è di importo inferiore alla pensione Inps, al lavoratore spetta anche la differenza
tra le 2 prestazioni.

riepilogo tutele
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CAUSA
Da infortunio da malattia

riepilogo tutele

ATTORI IN GIOCO

COPERTURA

CCNL
polizza infortuni obbligatoria a
carico dell’azienda

la copertura prevede la liquidazione ai
beneﬁciari di una somma pari a 5 annualità della retribuzione di fatto per tutte le
tipologie di infortunio.

FONDO MARIO NEGRI

la pensione indiretta spetta ai superstiti in
caso di decesso del dirigente in attività di
servizio con almeno 5 anni di versamenti.
in alternativa, i beneﬁciari possono richiedere la liquidazione in forma di capitale
del conto individuale (anche per versamenti inferiori ai 5 anni).

ASSOCIAzIONE
ANTONIO PASTORE

la copertura prevede la liquidazione di
un capitale in base all’età del dirigente
al momento del decesso: un massimo di
€ 520.000 per età dai 21 ai 29 anni a un
minimo di € 135.000 per età tra i 60 e i
65 anni. Da 66 a 70 anni la garanzia è comunque attiva per capitali inferiori.

FASDAC

viene riconosciuto un contributo per le
spese funerarie pari a € 1.500.

noTe

