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QUADRI

LA RETRIBUZIONE 

Tra elementi fissi ed elementi variabili, vediamo 
come è formata la busta paga del quadro in base 
al proprio inquadramento contrattuale

Mariella Colavito

L’ art. 36 della Costituzione 
richiede che la retribuzio-
ne del lavoratore sia pro-

porzionata alla qualità e alla 
quantità del lavoro svolto e suffi-
ciente a garantire a lui e alla sua 
famiglia un’esistenza libera e di-
gnitosa. 
Il quadro e il datore di lavoro 
possono concordare liberamente 
il trattamento economico, sempre 
nel rispetto dei limiti fissati dalla 
contrattazione collettiva. I con-
tratti collettivi, infatti, determina-
no gli elementi base che compon-
gono la retribuzione, oltre che la 
loro entità minima, ma nulla impe-
disce alle parti di aggiungerne 
altri.
Il minimo tabellare costituisce 
l’importo al di sotto del quale non 
è possibile scendere. Esso è sem-
pre fissato dal contratto collettivo 
e anche il suo incremento dipen-
de dai periodici rinnovi contrat-
tuali. 
L’indennità di contingenza era un 
automatismo retributivo che ave-
va il compito di adeguare la retri-

buzione al costo della vita. L’isti-
tuto è stato soppresso a decorre-
re dal 1° gennaio 1992 e, per al- 
cuni contratti, è stato inglobato 
nella paga base, in altri compare 
ancora come voce a parte.

L’indennità di funzione
Per i quadri, poi, la contrattazio-
ne collettiva prevede un’indenni-
tà di funzione allo scopo di com-
pensare il lavoratore del maggio-
re impegno che la posizione 
comporta. Per il terziario tale 
importo ammonta a € 260,76 
mensili; per il settore alberghiero 
l’indennità è pari a € 46,48 per 
i quadri A e a € 41,35 per i qua-
dri B. Ai quadri dei settori dei 
trasporti, magazzini generali e 
agenzie marittime l’importo da 
erogare sarà di € 51,651.

Gli scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità sono un al-
tro elemento che può comporre 
la retribuzione mensile. Si tratta 
di aumenti periodici non assorbi-
bili, di importo fisso, erogati al 
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raggiungimento di una certa an-
zianità aziendale.
Il contratto del terziario prevede 
per i quadri dieci scatti triennali 
di € 25,46 ciascuno. 
Per il settore alberghiero gli scat-
ti invece sono sei da corrisponde-
re con cadenza triennale: per i 
quadri A l’importo da erogare 
sarà di € 40,80, per i quadri B  
€ 39,25.
Nel contratto dei trasporti gli scat-
ti sono cinque, biennali, di € 30,99 
ciascuno. Infine i quadri delle 
agenzie marittime hanno diritto a 
otto scatti biennali di € 30,992.

Il superminimo individuale
La legge non pone alcun limite 
all’ammontare della retribuzio-
ne, per cui oltre agli elementi 
fissati dalla contrattazione col-
lettiva, le parti, in sede di con-
trattazione individuale, posso-
no inserire altre voci retributive 
quali, ad esempio, il supermini-
mo individuale. Si tratta di una 
somma ulteriore, pattuita tra 
datore di lavoro e prestatore, 
inserita in busta paga mensil-
mente, che tiene conto dei meri-
ti e delle capacità individuali del 
lavoratore. Qualora il supermi-
nimo sia stato definito assorbibi-
le all’atto della concessione, gli 
eventuali aumenti assorbibili 
della paga base disposti dai rin-
novi contrattuali potranno ridur-

re il suo ammontare in misura 
corrispondente.

La retribuzione variabile
In molte aziende, accanto alla 
retribuzione fissa, è presente an-
che quella variabile, ossia la par-
te di stipendio legata all’anda-
mento produttivo della società. 
Ovviamente l’entità, i criteri di 
calcolo e le modalità di paga-
mento dei premi variano da 
azienda ad azienda. 
Con la legge di stabilità 2016 
(legge 208/2016) le somme cor-
risposte ai lavoratori per incre-
menti di produttività, qualità, ef-
ficienza, nei limiti di € 2.000, 
sono soggette a un’imposta sosti-
tutiva dell’Irpef e delle addizio-
nali pari al 10%. 

Per beneficiare della detassazio-
ne il lavoratore deve aver perce-
pito, nell’anno precedente alla 
corresponsione del premio, un 
reddito non superiore a € 50.000. 
I premi, inoltre, devono essere 
erogati in esecuzione di contratti 
aziendali o territoriali stipulati 
dalle associazioni sindacali com-
parativamente più rappresentati-
ve a livello nazionale.

I fringe benefit
Infine, il trattamento economico 
può ricomprendere anche corri-
spettivi non in denaro ma sotto 
forma di fringe benefit. Uno dei 
fringe benefit di maggiore diffu-
sione deriva dall’utilizzo, da par-
te del lavoratore, dell’auto azien-
dale anche per scopi personali. 
L’importo del beneficio derivante 
dall’uso promiscuo del mezzo è 
determinato forfettariamente, 
con riferimento al tipo di auto-
mezzo. Su tale importo, che en-
tra figurativamente in busta pa-
ga, il lavoratore dovrà pagare le 
imposte, in base allo scaglione 
Irpef, e i contributi previdenziali.

1 art. 115, ccnl 18/7/2008 per dipendenti del terziario e successivi rinnovi;  
art. 95, ccnl 10/2/1999 per dipendenti Aica e successivi rinnovi;   
art. 145, ccnl 20/2/2010 per dipendenti del turismo (Confcommercio) e successivi rinnovi; 
art. 6, ccnl 1/8/2013 per dipendenti dalle imprese della logistica, trasporto e spedizione; 
art. 5, ccnl 23/2/2013 per dipendenti agenzie marittime e successivi rinnovi.

2 art. 192, ccnl 18/7/2008 per dipendenti del terziario;  
art. 105, ccnl 10/2/1999 per dipendenti Aica;  
art. 158, ccnl 20/2/2010 per dipendenti del turismo (Confcommercio) e successivi rinnovi; 
art. 17, ccnl 1/8/2013 per dipendenti delle imprese della logistica, trasporto e spedizione; 
art. 23, ccnl 23/2/2013 per dipendenti agenzie marittime.

Retribuzione

Indennità 
di funzione

Superminimo
Bonus 

di risultato

Fringe 
benefit
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Manageritalia Ancona  
Borse di studio
■	 2 borse di studio per scuola media inferiore, 

anno scolastico 2015-2016
■	 3 borse di studio per scuola media superiore, 

anno scolastico 2015-2016
■	 2 borse di studio per università, anno accademi-

co  2014-2015
Scadenza bandi: 30 settembre 2016
Vedi i dettagli http://bit.ly/borsestudioancona 

Manageritalia Bari 
Contributi Talenti per il futuro  
“Fiorenzo Cagnetta”
■	 Contributi per la scuola media inferiore, scuola 

media superiore, università, premi di laurea
A breve tutti i dettagli nella pagina Iniziative dell’as-
sociazione.

Manageritalia Firenze  
Borse di studio “Tommaso Martelletti”
■	 3 borse di studio per la scuola media inferiore, 

anno scolastico 2015-2016
■	 6 borse di studio per la scuola media superiore, 

anno scolastico 2015-2016
Scadenza bandi:  30 novembre 2016
Vedi i dettagli http://bit.ly/borsestudiofirenze 

Manageritalia Genova 
Borse di studio “Vincenzo Pandolfi”
■	 2 borse di studio per la scuola media inferiore, 

anno scolastico 2015-2016
■	 2 borse di studio per la scuola media superiore, 

anno scolastico 2015-2016
■	 2 borse di studio per università,  anno accademi-

co 2014-2015

IL MERITO VA PREMIATO 
FIN DALL’ETÀ SCOLASTICA

Alcune associazioni territoriali di Manageritalia erogano ogni anno 
premi e borse di studio per i figli dei soli associati 
quadri ed executive professional che si sono distinti negli studi

Scadenza bandi: 30 settembre 2016
Vedi i dettagli http://bit.ly/borsestudiogenova 

Manageritalia Milano 
Borse di studio
■	 4 borse di studio per scuola media inferiore, 

anno scolastico 2015-2016
Scadenza bando: 30 settembre 2016
■	 4 borse di studio per scuola media superiore, 

anno scolastico 2015-2016
Scadenza bando: 30 settembre 2016
■	 4 borse di studio per università, anno accademi-

co 2014-2015
Scadenza bando:  30 giugno 2016
Vedi i dettagli http://bit.ly/borsestudiomilano 

Manageritalia Torino 
Borse di studio “Renzo Scianca”
■	 1 borsa di studio per università anno accademico 

2014-2015
Scadenza bando:  30 giugno 2016
Vedi i dettagli http://bit.ly/borsestudiotorino 
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SAI VENDERTI?

Che immagine e posizionamento hai oggi 
sul mercato? Ecco come gestire 
il tuo personal branding al meglio

Francesca Parviero

Un executive professional 
spesso è stato in prece-
denza un manager d’a-

zienda. Poi, cominciando a ope-
rare con contratti libero-professio-
nali a stretto contatto con i vertici 
aziendali, ha imparato a gestire 
nuove dinamiche imprenditoriali, 
senza perdere la fondamentale 
intelligenza organizzativa acqui-
sita. Oggi viene dato molto più 
peso anche alle capacità impren-

ditoriali degli stessi dipendenti 
d’azienda: si parla di intrapre-
neurship ed è diventata materia di 
sviluppo in azienda. 

Cosa trovi se cerchi  
su Google?
Allora chiediamoci: se cerchi il 
tuo nome su Google, tra i risulta-
ti che ti restituisce la prima pagina 
della ricerca, si può ricostruire la 
tua storia? L’hai mai raccontata 

online? Qualcuno parla di te? 
Hai iniziato a raccogliere i link 
che ti riguardano? Hai un profilo  
LinkedIn che contiene tutti i tuoi 
risultati, gli obiettivi, i progressi e 
i fallimenti?
Quando un cliente si affida a te, 
executive professional, lo fa an-
che per il tuo essere manager/
imprenditore/consulente, per-
ché sa che, grazie al tuo mix di 
storia e competenza, puoi com-
prendere il contesto aziendale in 
cui il committente è ancora im-
merso, perché tu quel contesto 
complesso lo hai vissuto in prima 
persona. 
Oggi prima di scegliere un con-
sulente, prima di definire la per-
sona giusta per i propri progetti 
aziendali, al passaparola si ag-
giunge la fondamentale opportu-
nità di verificare direttamente 
online la credibilità del nostro 
futuro partner: come riconoscere 
le sue caratteristiche, affidarsi 
alla sua competenza, fidarsi di 
lui ancora prima di incontrarlo? 
Grazie anche a ciò che la rete 
dice di te.

L’importanza di essere 
online
Una volta fuori dall’azienda dob-
biamo ancor più venderci e inno-
vare il modo di farlo utilizzando il 
digitale e le piattaforme sociali 
online: il nostro potenziale com-
mittente si aspetta da noi un posi-
zionamento, in termini di personal 
branding, evoluto e rapido. Posi-
zionamento vuol dire comporta-
mento: oggi essere online vuol 
dire manifestare un comporta-
mento che ha a che fare con i 
nostri processi. La nostra presenza 
denoterà le nostre abilità di mar-
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keting, di vendita, di comunicazio-
ne e di apprendimento continuo.

Come far emergere queste 
abilità? 
Con un uso strategico e coordina-
to delle piattaforme che ci permet-
teranno di raggiungere i nostri 
obiettivi di business. Il nostro per-
sonal brand verrà percepito gra-
zie ad alcuni elementi che concor-
reranno a far emergere la nostra 
presenza online. Un suggerimen-
to pratico? Verificare che il nostro 
personal brand segua la regola 
delle 3 C del personal branding: 
Chiarezza, Coerenza e Costanza 
(come dicono Luigi Centenaro e 
Tommaso Sorchiotti nel libro Per-
sonal branding, Hoepli). 

Le 3 C del personal 
branding
Chiedete a un vostro contatto di 
cercare il vostro nome online e di 
verificare che fra i risultati emer-
ga in maniera semplice ed effica-
ce chi siete, cosa sapete fare e 
perché lo fate (= Chiarezza). Nei 
diversi risultati, cliccando gli ap-
profondimenti sui vari social, siti 
e interviste, avete ripetuto lo stes-
so concetto più volte in modo che 
arrivi forte e chiaro alla mente 
dei vostri clienti/interlocutori/let-
tori, oppure ci sono contenuti di-
scordanti e superficiali? (= Coe-
renza). Avete usato tutte le op-
portunità in vostro possesso per 
diffondere i vostri contenuti e far 
passare il vostro messaggio? (= 
Costanza).

Personal brand =  
Brand professionale
Il personal branding riguarda tut-
ti, dalle figure apicali ai membri di 

un’organizzazione, e lavorare in 
autonomia ci espone ancora di 
più in questo senso: siamo i nostri 
più preziosi ambasciatori, come 
brand ambassador sono tutti i col-
laboratori di un’azienda oggi. Il 
nostro personal brand corrispon-
de in tutto e per tutto al nostro 
brand professionale. Profili social 
inadeguati, non corrispondenti al 
vero, compilati in modo superficia-
le, non ce li possiamo sempre per-
mettere. Se è vero che i social 
network sono dei media potentis-
simi, è altrettanto vero che la po-
tenza è garantita solo da un cor-
retto utilizzo, dalla consapevolez-
za che un accurato controllo è 
necessario, e che è un dovere per 
noi stare al passo con questi cana-
li e garantirci la migliore immagi-
ne. Parliamo di persuasione etica, 
quella stessa che ci garantirà di 
incontrare i nostri futuri partner in 
un clima già di empatia, con la 
porta dell’ufficio già aperta e un 
sorriso di accoglienza, perché là 
fuori c’è qualcuno che parla già 
di noi e ci garantisce un efficace 
processo che utilizza le dinamiche 
di social selling. 

La colpa è tua o dei social?
Leggo molte generalizzazioni 
quando si parla dei media online: 
questo social non funziona, quello 
non va bene come una volta, que-
sto strumento è diventato come 
quello e ha perso di senso, questa 
piattaforma è più semplice e quin-
di ora serve più di un’altra… In 
molti sembrano sempre pronti a 
puntare il dito verso la responsabi-
lità di altri. Ma quando verifichi 
direttamente l’utilizzo che fanno 
delle piattaforme sociali online e 
misuri il loro comportamento, ti 

accorgi come spesso siano loro i 
primi a mostrare delle inefficienze 
e a non sapere usare gli strumenti, 
causando spesso la percezione, 
fra i propri contatti, di inadegua-
tezza del contesto. 
La maggior parte delle volte non 
è il mezzo che non funziona ma 
sei tu che non lo sai usare, e/o 
quelli che ti sei scelto come con-
tatti che inquinano il sistema. 

Investi su formazione  
e sviluppo
Se vogliamo ottenere dei buoni 
risultati, ad alto livello come ele-
vata è la professionalità che rac-
contiamo di avere, dobbiamo 
fare in modo che la nostra imma-
gine ci corrisponda, dobbiamo 
investire tempo e denaro in for-
mazione e sviluppo, dobbiamo 
stabilire obiettivi e definire stra-
tegie, proprio come faremmo 
per il progetto del nostro più 
prezioso cliente. Pena? Restare 
fuori dai giochi. Opportunità? 
Moltissime, fra cui quella di ap-
prendere delle tecniche che ci 
mantengano vivi e dimostrino la 
nostra curiosità verso l’evoluzio-
ne del mercato.
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PIÙ SINERGIA 
FORMAZIONE-LAVORO
CON UNIVERSITAS 
MERCATORUM

Entro il 2025 in Italia servirà il 68% di dirigenti 
in più. L’accordo tra Manageritalia e Universitas 
Mercatorum è un vantaggio per le imprese 
e un’opportunità per i giovani che devono 
conoscere ed entrare nel mondo del lavoro 

Idati sulle previsioni dell’occu-
pazione europea al 2025 del 
Cedefop (Agenzia europea 

per l’istruzione e la formazione 
professionale), nei 28 paesi con-
siderati, prevedono l’aumento 
del 9% dei dirigenti, in particola-
re il 68% per l’Italia. Occorrono 
manager e dirigenti adeguati ad 
affrontare i cambiamenti che inte-
ressano il mondo delle imprese, 

in grado di sostenere la competi-
tività della nostra economia. 
Sviluppare sinergie fruttuose tra 
mondo accademico e mondo del-
le attività produttive è il fine 
dell’accordo firmato nei giorni 
scorsi da Manageritalia e Univer-
sitas Mercatorum, l’ateneo delle 
Camere di commercio. 
«Particolare valore – dice Guido 
Carella, presidente Managerita-
lia – ha il fatto che l’accordo 
colleghi l’università del sistema 
camerale, e quindi di tutte le 
aziende italiane, con l’organiz-
zazione più rappresentativa del 
management italiano a favore 
dell’ingresso dei giovani nel mon-
do del lavoro, della crescita pro-
fessionale dei manager e della 
competitività delle imprese».
Gli stessi manager, da un’indagi-
ne effettuata su un campione di 
1.200 dirigenti italiani, bocciano 
il sistema formativo italiano. Il 
40% del campione intervistato 
pensa che la scuola non sia me-
ritocratica, non valorizzi le qua-

lità degli studenti migliori e che 
non prepari i giovani secondo le 
necessità reali del mondo del la-
voro. 
«L’accordo – aggiunge Danilo 
Iervolino, presidente Universitas 
Mercatorum – nasce intercettan-
do un’esigenza reale del mondo 
economico e produttivo, con l’o-
biettivo di formare i giovani nelle 
professioni 3.0 e i manager del 
futuro. Universitas Mercatorum 
consulterà i manager per la pro-
gettazione dei percorsi di studio, 
avendo ben chiare le professio-
nalità richieste dal mondo del 
lavoro grazie anche alla presen-
za del network camerale. Ciò 
rappresenta un vantaggio per le 
imprese che avranno risorse 
qualificate e formate secondo i 
loro standard e maggiori oppor-
tunità per i nostri laureati».
Tra i punti rilevanti dell’accordo: 
la consultazione di Managerita-
lia nella fase di interlocuzione 
con le parti economiche e socia-
li (DM 270/2004) per la proget-
tazione dei percorsi di studio 
dell’Universitas Mercatorum e 
l’offerta ai manager di corsi di 
perfezionamento e alta forma-
zione e master di primo e secon-
do livello anche personalizzati. 
È previsto inoltre il potenziamen-
to del sistema di placement 
dell’ateneo con interventi in au-
la dei manager, visite in azienda 
dei giovani e affiancamento ai 
manager sul lavoro, fino all’uti-
lizzo di XLabor, agenzia per il 
lavoro di Manageritalia, per 
l’attivazione a favore dei giova-
ni di tirocini curriculari ed extra-
curriculari o di percorsi di ap-
prendistato di alta formazione e 
ricerca.

Danilo Iervolino, 
presidente 
Universitas 
Mercatorum,  
e Guido Carella, 
presidente 
Manageritalia, 
al momento 
della firma
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Sono sposato in regime di comu-
nione dei beni e ho due figli 
maggiorenni e indipendenti. Il 
nostro patrimonio comune è co-
stituito dall’appartamento di 
abitazione, una casa di vacan-
ze, alcuni liquidi e titoli. In previ-
sione della successione per de-
cesso mio o di mia moglie, te-
nendo conto della comunione 
dei beni e dell’assenza di conflit-
ti familiari, è consigliabile che i 
nostri figli rinuncino all’eredità 
del genitore deceduto a favore 
di quello sopravvissuto? Con il 
patto implicito che il genitore 
sopravvissuto lasci a sua volta 
tutto il suo patrimonio ai figli. E 
con lo scopo di evitare una dop-
pia successione a distanza di 
tempo non molto lungo.

IMMOBILI? SUCCESSIONE, LOCAZIONE,
COMPRAVENDITA
Non solo tasse o contratti di lavoro, giuslavoristi e fiscalisti. Anche notai e commercialisti ricevono 
sempre più domande. Per citarne alcune: compravendita tra padre e figlio, contratto di locazione 
transitorio e cessione d’immobile residenziale… Vediamo ora una domanda e risposta che AskMit ha 
gestito nell’ultimo mese e che potrebbe riguardare anche molti di noi.

Se i presupposti sono quelli rife-
riti è fattibile e ci sarebbe anche 
un risparmio fiscale. Occorre 
però fare attenzione al fatto che 
i figli rinuncianti non abbiano a 
loro volta dei figli perché in que-
sto caso la successione, a segui-
to della rinuncia, si trasmettereb-
be ai loro figli (nipoti del defun-
to in linea retta). Occorrerebbe 
quindi una doppia rinuncia, 
quella dei figli e quella dei nipo-
ti, per la quale sarebbe necessa-
rio avere l’autorizzazione del 
giudice, ex art. 320 del codice 
civile, da presentarsi presso il 
giudice tutelare del luogo di do-
micilio del minore che coincide 
con la residenza della famiglia. 
La rinuncia deve essere un atto 
negoziale unilaterale e sponta-

neo, ciò non frutto di accordo 
scritto, perché in tal caso potreb-
be comportare accettazione 
dell’eredità da parte del rinun-
ciante ottenendo quindi uno sco-
po diverso dall’aspettativa.

Ormai siamo a più di 1.000 richieste arri-
vate in pochi mesi. E la soddisfazione per 
velocità e qualità delle risposte è altissima. 

Provalo anche tu!

AskMit è un servizio, esclusivo e compreso nella quota associativa, di 
consulenza online in 48 ore su contratti, fisco, aspetti legali, previden-
ziali e assicurativi. A rispondere un team multidisciplinare formato da 
esperti di Manageritalia, avvocati, fiscalisti, giuslavoristi, notai e 
commercialisti appartenenti a studi professionali di tutta Italia.

Pur in un periodo di fisco bollente, 
quali ad esempio 730 e Imu, au-
menta l’utilizzo del servizio online 
AskMit da parte degli associati anche per districarsi meglio nel complesso 
mondo della proprietà immobiliare

Per il maggiorenne la rinuncia può 
essere fatta dal notaio o presso la 
cancelleria del Tribunale (per il 
minore deve essere preventiva-
mente autorizzata dal giudice).
In relazione invece alla sua af-
fermazione “con il patto implici-
to che il genitore sopravvissuto 
lasci a sua volta tutto il suo pa-
trimonio ai figli”, la informo che 
il patto in quanto tale non deve 
sussistere dato che integrerebbe 
un patto successorio nullo, ex 
art. ex art 458 del codice civile.
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CONSULENZA 
PER I DIRIGENTI

Le 13 associazioni territoriali sono
 il “braccio operativo” di Manageritalia.
 Al loro interno personale qualificato
per l’assistenza sindacale e contrattuale

Manageritalia elabora 
strategie, rappresenta 
i propri associati in 

ogni sede istituzionale e stipula 
contratti collettivi nazionali di la-
voro nell’interesse della catego-
ria rappresentata, cioè oltre 
20.000 dirigenti del commercio, 
dei servizi, dei trasporti, dei ma-
gazzini generali, delle agenzie 
marittime e del turismo. Le asso-
ciazioni territoriali forniscono in-
vece consulenza contrattuale e 
assistenza sindacale al singolo 
dirigente per quanto riguarda il 
personale rapporto di lavoro.
Il servizio sindacale svolto dalle 
associazioni territoriali, dunque, è 
un servizio “sul campo”, a fianco 
del dirigente in tutte le fasi del suo 
rapporto di lavoro. Per valutare 

l’ingresso in un nuovo incarico pri-
ma di firmare il contratto, per co-
noscere il valore del welfare con-
trattuale (sanità con Fasdac, pre-
videnza con Fondo Mario Negri, 
copertura rischi con l’Associazio-
ne Antonio Pastore e formazione 
con Cfmt), per gestire durante il 
suo svolgimento tutte le fasi positi-
ve legate alla sempre più accen-
tuata mobilità, per affrontare al 
meglio momenti critici e l’eventua-
le uscita volontaria o meno.

Vicino all’associato:  
prima, durante e dopo
Prima che il rapporto di lavoro 
abbia inizio, le associazioni for-
niscono consulenza contrattuale, 
dando il proprio parere in merito 
alla lettera di assunzione propo-
sta al dirigente, valutandone tutti 
gli aspetti: retribuzione, periodo 
di prova, eventuale patto di non 
concorrenza, applicazione del 
contratto collettivo e ogni altro 
elemento utile.
Durante lo svolgimento del rap-
porto di lavoro, le associazioni 
forniscono informazioni sul con-
tratto collettivo e, su richiesta 
dell’interessato, ne verificano la 
corretta applicazione, innanzitut-
to per quanto riguarda la retribu-

zione, con particolare riferimen-
to negli ultimi anni a quella varia-
bile e a tutti gli aspetti positivi che 
intervengono nel caso di avanza-
menti di carriera, trasferimento 
all’estero, aumento delle deleghe 
e delle responsabilità.
Vengono date informazioni sui 
rinnovi contrattuali collettivi eco-
nomici: quali sono gli aumenti e 
quali le modalità di applicazione. 
Ma viene fornita anche assisten-
za per la verifica e l’eventuale 
ricalcolo della retribuzione indivi-
duale. Non sono infrequenti i ca-
si di controllo e ricostruzione del-
le retribuzioni di tutto il periodo 
di servizio prestato presso lo stes-
so datore di lavoro: a volte l’inte-
ra vita lavorativa dirigenziale.
Sotto il profilo normativo, la con-
sulenza riguarda tutti gli istituti 
contrattuali – e le norme di legge 
– che regolano il rapporto di la-
voro, come ad esempio la malat-
tia, gli infortuni, le trasferte, il mu-
tamento di mansioni, il trasferi-
mento di proprietà dell’azienda.
La consulenza diventa vera e pro-
pria assistenza sindacale allorché 
sorgano contrasti tra il dirigente e 
il datore di lavoro e il dirigente 
veda violati i propri diritti oppure 
il contratto di lavoro non sia appli-
cato correttamente o sia addirittu-
ra disatteso. A maggior ragione, 
la consulenza contrattuale può 
sfociare in assistenza sindacale in 
occasione della cessazione del 
rapporto di lavoro.
Se è il dirigente che vuole lascia-
re l’azienda perché ha avuto 
un’interessante offerta di lavoro 
o perché vuole pensionarsi, può 
essere sufficiente un servizio di 
consulenza. Ma se è il datore di 
lavoro a voler risolvere il rappor-

Per avere informazioni e 
consulenza in modo al-
ternativo, prova AskMit,  
il servizio online in 48 
ore su tutto quello che 

riguarda il contratto dirigenti del terziario, su 
qualsiasi aspetto legale e/o fiscale a 360 gradi e 
molto altro ancora.
I medesimi servizi di consulenza sono previsti 
anche per i quadri e per gli executive professional, 
per le tipologie contrattuali che li riguardano.

www.askmit.it

A
SS

O
CI

A
ZI

O
N

I T
ER

RI
TO

RI
A

LI



77GIUGNO 2016

to, procedendo a un licenziamen-
to oppure facendo proposte di 
risoluzione transattiva, allora 
l’associazione territoriale assiste 
il dirigente sia per le trattative di 
conciliazione che per dare corso 
alla procedura di ricorso al Col-
legio di conciliazione e arbitrato.
In fase di risoluzione del rappor-
to, il servizio sindacale elabora 
conteggi per condurre le trattati-
ve di risoluzione del rapporto.
Inoltre, in ogni caso di cessazione 
del rapporto, il dirigente può far 
verificare i conteggi delle sue 
spettanze di liquidazione, primo 
fra tutti il conteggio del tfr.

Consulenza legale
In caso di vertenza, sia durante il 
rapporto sia alla cessazione del-
lo stesso, può capitare che la con-
sulenza e l’assistenza sindacale 
non siano sufficienti: il dirigente, 
per far valere le proprie ragioni, 
potrebbe avere necessità di rivol-
gersi al Giudice del lavoro.
In questi casi è necessaria anche 
la consulenza e l’assistenza lega-

le: le associazioni comunicano 
quindi al dirigente quali siano gli 
studi legali esterni che in virtù di 
specifica convenzione abbiano 
accettato di offrire agli associati 
un servizio professionale a tariffe 
agevolate, nonché un primo pare-
re legale di orientamento gratuito. 
Il dirigente, quindi, avrà la possi-
bilità di ottenere una consulenza 
immediata e di valutare se confe-
rire il mandato al professionista, 
instaurando un rapporto fiducia-
rio personale.

E i Fondi?
Il servizio di consulenza contrat-
tuale non si esaurisce qui. Infatti, 
vengono fornite informazioni e 
consulenza anche per tutto quan-
to riguarda, sotto il profilo nor-
mativo, il Fondo di previdenza 
Mario Negri, il Fondo di assisten-
za sanitaria Mario Besusso (Fa-
sdac) e l’Associazione Antonio 
Pastore. Questi enti, infatti, che 
trovano fondamento nel contratto 
collettivo, sono disciplinati da ap-
positi regolamenti.

I PRINCIPALI SERVIZI CONTRATTUALI 
 Consulenza contrattuale prima di iniziare il rapporto di lavoro: assistenza sul 

contratto proposto al dirigente. 
 Consulenza contrattuale durante il rapporto di lavoro: informazioni su con-

tratto, retribuzione, avanzamenti di carriera, trasferimenti all’estero, rinno-
vi contrattuali, ricalcolo della retribuzione. 

 Assistenza sindacale: in caso di contrasti con il datore di lavoro o di cessa-
zione del rapporto di lavoro, trattative di conciliazione e procedure di ri-
corso, conteggi sulle spettanze di liquidazione. 

 Informazioni e consulenza su Fondo Mario Negri, Fasdac e Associazione 
Antonio Pastore. 

 Consulenza fiscale tramite 50&Più Caaf.
 Consulenza previdenziale Inps: assistenza per l’espletamento di pratiche 

previdenziali tramite il patronato Enasco.
 Consulenze assicurative tramite Assidir.

Completa il servizio sindacale 
anche il servizio di consulenza 
previdenziale Inps: affidato a 
esperti della complessa normati-
va di legge e grazie a una con-
venzione col patronato Enasco, il 
dirigente può ottenere assistenza 
per l’espletamento delle pratiche 
previdenziali Inps (riscatto lau-
rea, contributi figurativi, ricon-
giunzione periodi assicurativi, 
pensionamento ecc.).

Altri servizi
È inoltre possibile ottenere consu-
lenze in materia assicurativa tra-
mite Assidir sulle coperture obbli-
gatorie previste dall’Associazio-
ne Antonio Pastore e sulle coper-
ture individuali e aziendali. Ma 
anche consulenza in materia fi-
scale grazie alla convenzione 
stipulata con 50&Più Caaf fruen-
do di un servizio di alto livello a 
condizioni particolarmente van-
taggiose per la compilazione e la 
presentazione della dichiarazio-
ne dei redditi e di altre pratiche 
di carattere fiscale.
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La polizza di responsabilità 
civile per la famiglia e l’abi-
tazione rappresenta una del-

le coperture meno costose e più 
complete.
Essa ci tutela dalle eventuali ri-
chieste di risarcimento da parte 
di terzi per danni involontaria-
mente cagionati e derivanti da 
fatti della vita privata o della 
proprietà o possesso di un’abita-
zione.
Il fatto che essere un capo fami-
glia porti ad avere delle respon-
sabilità nei confronti di terzi che 
non fanno parte della famiglia, 

anche per quanto riguarda il 
proprio nucleo familiare, non è 
cosa nuova.
Meno frequente, invece, è sape-
re cosa si può fare quando le 
nostre responsabilità ci obbliga-
no a intervenire economicamen-
te per risarcire a terzi gli even-
tuali danni causati da noi, dagli 
appartenenti alla nostra fami-
glia o dalla nostra abitazione, 
intesi nel senso più ampio del 
termine.
Infatti, le occasioni nelle quali ci 
si trova ad essere civilmente re-
sponsabili e quindi a dover risar-

cire dei danni involontariamente 
cagionati a terzi sono numerosis-
simi e appartengono a due cate-
gorie principali.
Della prima categoria fanno par-
te quelle che sono in relazione a 
fatti della vita privata, mentre 
alla seconda quelle che deriva-
no dall’essere proprietari o loca-
tari di un immobile.

Responsabilità civile  
della famiglia 
Ma andiamo con ordine e cer-
chiamo di fare un po’ di chia-
rezza con alcuni esempi, per-

QUANDO IL RISCHIO 
È DIETRO L’ANGOLO

L’utilità delle polizze di “responsabilità civile” per la famiglia e l’abitazione
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ché solo conoscendo i rischi 
che si corrono è possibile tute-
larsi, almeno per la parte eco-
nomica.

Caso 1
Ecco un primo caso effettivamen-
te avvenuto: andando a casa di 
amici, nostro figlio di 4 anni gio-
ca con quello dei padroni di casa 
e, con un pennarello nero, mac-
chia in maniera irrimediabile un 
divano di marca, praticamente 
nuovo, di pelle chiara.
Cosa fare? Dopo aver cercato 
inutilmente di pulire il divano con 
gli amici ci rendiamo conto che 
non è sufficiente scusarsi; ci si 
offre quindi di farlo pulire da 
professionisti che intervengono 
senza risultati apprezzabili per 
cui l’unica soluzione praticabile 
è sostituire la pelle di tutto lo 
schienale.
Costo globale degli interventi 
quasi duemila euro e necessità 
di mettere mano al portafogli 
per risarcire gli amici che abbia-
mo involontariamente danneg-

giato a causa dei disegni di no-
stro figlio. 

Caso 2
Il nostro cane di taglia media che 
stiamo portando a spasso si irrita 
per la presenza di un altro cane 
e, nell’agitazione, tira il guinza-
glio e fa inciampare una signora, 
non più giovanissima, che sta pas-
sando sul marciapiede. La signo-
ra cade e, pur subendo danni 
lievi, strappa un vestito e riporta 
alcune escoriazioni; inutile appro-
fondire l’entità delle spese ma, 
anche in questo caso, è necessa-
rio mettere mano al libretto degli 
assegni per un equo risarcimento.

Caso 3
Al mare nostro figlio sta giocan-
do in acqua con la tavola da 
surf, che però colpisce un altro 
ragazzo alla testa provocando-
gli una ferita che necessita di 
alcuni punti di sutura.

Caso 4
Un ultimo esempio: dovendo 

uscire di casa per un impegno, 
chiediamo l’aiuto della figlia di 
nostri conoscenti, che farà da 
“baby sitter”; durante la serata 
inciampa nei giochi dei bambini 
sparsi a terra e cade provocan-
dosi una frattura al polso.

Responsabilità civile 
dell’abitazione
Se passiamo ai problemi che pos-
sono derivare dalla “responsabi-
lità civile” dell’abitazione, la pri-
ma cosa che dobbiamo fare è 
verificare se le polizze, oltre alle 
classiche coperture incendio e fur-
to, sono comprensive della sezio-
ne di responsabilità civile. Anche 
in questo caso facciamo qualche 
esempio, facendo riferimento sia 
alle nostre responsabilità come 
proprietari dell’immobile sia a 
quelle legate alla conduzione, di 
cui devono rispondere anche co-
loro che abitano in case in affitto. 

Caso 1
Un nostro amico viene a trovarci 
con la famiglia per una grigliata 
in giardino e parcheggia la pro-
pria auto sotto il balcone del pri-
mo piano in uno spazio utilizzato 
normalmente per far sì che gli 
ospiti non debbano lasciare il pro-
prio mezzo sulla strada. Dal bal-
cone, a causa della manutenzione 
non troppo accurata, si stacca un 
pezzo di intonaco che va a cade-
re proprio sull’auto del nostro ami-
co danneggiandone la carrozze-
ria, che potrà venire riparata con 
un costo di ottocento euro.

Caso 2
Un ultimo esempio che fa riferi-
mento a ciò che può venire ad-
debitato a noi anche se si abita 

PRODOTTO E-COMMERCE - CLICK FAMILY

Due opzioni di massimale assicurato: 1.500.000 oppure 3.000.000 euro

 Copertura automatica, inclusa nel premio, anche per eventuali dimore se-
condarie a uso esclusivo personale del contraente o di un suo familiare in-
serito nello stato di famiglia.

 Copertura aggiuntiva, con incremento del premio, per massimo tre abitazio-
ni di proprietà date in locazione a terzi. 

 Copertura per la conduzione di abitazioni locate in Italia o altri paesi dell’Eu-
ropa dai figli studenti del contraente.

“Click Family” è un prodotto di Cargeas Assicurazioni SpA. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo 
informativo consultabile sul sito www.cargeas.it e www.assidir.it.
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Per ulteriori informazioni: 
www.assidir.it 

email info@assidir.it
Numero Verde 
800 401345

POLIZZA TRADIZIONALE - AVIVA ABITAZIONE

Formula “aperta” per il massimale assicurato che può essere 
definito in un range tra 1.000.000 e 2.500.000 euro

 Copertura automatica, inclusa nel premio, anche per eventuali dimore se-
condarie a uso esclusivo personale del contraente o di un suo familiare in-
serito nello stato di famiglia.

 Copertura per tutte le abitazioni di proprietà locate a terzi, di cui la prima 
inclusa nel premio base e con incremento del premio per le altre.

 Copertura per la conduzione di abitazioni locate in Italia o altri paesi dell’Eu-
ropa dai figli studenti del contraente.

 Polizza completa relativa all’abitazione con la garanzia di responsabilità 
acquistabile anche singolarmente.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo consultabile sul sito www.assidir.it Il prodotto assi-
curativo indicato è offerto da Aviva Italia S.p.A., sede legale e sede sociale in Italia Via Scarsellini 14 20161 Milano Tel. 02.2775.1 Fax 02.2775.204 - Sito www.
aviva.it - E-mail/Pec aviva_italia_spa@legalmail.it. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 R.E.A. di Milano 
1277308 Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio 
e dell’Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 
128 del 03/06/2004) Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005. L’impresa è sog-
getta al controllo dell’IVASS. Ai sensi della legge 196/03 e del Regolamento IVASS 34/2010, le comunichiamo che i suoi dati personali, fornitici in occasione 
dell´iscrizione a Manageritalia o di contatti con Assidir, sono trattati nel rispetto delle regole relative all´informazione e alla promozione di prodotti assicurativi. 
Ricordiamo che è sua facoltà richiedere in ogni momento, senza alcun onere a suo carico, di non essere contattato per le finalità di cui sopra, entrando nella 
sua AREA RISERVATA nella sezione Dati Personali, spuntando le caselle relative al consenso promozionale.
Assidir Srl - Via Stoppani, 6 - 20129 Milano - tel. 02202031 - fax: 0229523022 - mail: info@assidir.it - pec: assidir@pec.it - Iscrizione RUI Sez. A n. 
A000111129 in data 16 aprile 2007. Intermediario soggetto al controllo dell’IVASS.

in un appartamento in affitto: un 
elettrodomestico, ad esempio la 
lavatrice o la lavastoviglie, si 
rompe e provoca una perdita 
d’acqua che rovina il soffitto 
dell’appartamento situato al pia-
no inferiore al nostro.

Considerazioni
Quelli che abbiamo citato sono 
solamente alcuni dei casi in cui, 
involontariamente, siamo respon-
sabili di danni causati a terzi da 
noi, dai nostri familiari, dai nostri 
animali da compagnia o da even-
ti legati alla nostra abitazione 
che, comunque, ci vedono come 
responsabili del risarcimento.
Risarcimenti che siamo tenuti a 
riconoscere e che, in queste come 
in molte altre occasioni, possono 
avere un valore economico signi-
ficativo, ma che possono essere 
trasferiti a una compagnia assicu-
ratrice grazie a una polizza dal 
costo decisamente contenuto.
Assidir, proprio nell’intento di as-
sistere gli associati Manageritalia 
con le coperture assicurative più 
opportune, ha reso disponibili sia 
polizze tradizionali sia polizze 
online, reperibili nella sezione e-
commerce del proprio sito.
Con queste polizze viene assicura-
to il risarcimento delle somme che 
il capo famiglia è tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile, per 
danni involontariamente cagiona-
ti a terzi nell’ambito della vita pri-
vata o derivati dalla proprietà o 
conduzione dell’abitazione. 
In questo caso, è bene ricordar-
lo, le coperture assicurative che 
Assidir mette a disposizione de-
gli associati Manageritalia non 
si limitano alla dimora abituale 
ma anche a tutte le altre eventua-

li dimore a disposizione del nu-
cleo familiare e, per quanto ri-
guarda le persone che possono 
causare dei danni, garantiscono 
l’intervento per tutti i familiari 
iscritti nello stato di famiglia. 
Inoltre la compagnia prende in 
carico la gestione delle vertenze 
civili dell’assicurato mettendo a 
disposizione dei propri legali o 
sostenendone le spese fino al 
25% del massimale stabilito in 
polizza.
Al di là degli esempi che abbiamo 
fatto, va sottolineato che queste 
polizze coprono una casistica mol-
to ampia che ci tutela da rischi che 
normalmente non pensiamo nem-

meno di poter correre. È quindi 
veramente utile e conveniente far-
si assistere gratuitamente da Assi-
dir per fare una riflessione e veri-
ficare la nostra situazione in mate-
ria di responsabilità civile del ca-
po famiglia e dell’abitazione.
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