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QUADRI

L’ANTICIPAZIONE DEL TFR 
Ecco tutti i casi in cui è possibile richiedere l’anticipo 
del trattamento di fine rapporto 

Mariella Colavito

fondo di previdenza comple-
mentare2.

Quando il tfr è in azienda
Per il tfr rimasto in azienda la 
facoltà di chiedere un’anticipa-
zione spetta al lavoratore con 
almeno 8 anni di anzianità pres-
so lo stesso datore di lavoro, per 
un importo non superiore al 
70% del trattamento maturato 
alla data della richiesta. L’antici-
pazione può essere ottenuta una 
sola volta nel corso del rapporto 
di lavoro ed è detratta dall’am-
montare finale. 
L’azienda è tenuta a soddisfare 
le richieste entro i limiti del 10% 
degli aventi diritto (cioè coloro 
che hanno almeno 8 anni di an-
zianità), comunque, del 4% del 
totale dei dipendenti. 
Il limite del 4% rende difficoltoso 
chiedere l’anticipazione da parte 
dei lavoratori di aziende con me-
no di 25 dipendenti, poiché il 4% 
di 25 è 1 e la legge non permette 
arrotondamenti. La Cassazione, 

Il trattamento di fine rapporto 
è una parte della retribuzione 
la cui erogazione è differita al 

momento della chiusura del rap-
porto di lavoro. Esso spetta a 
tutti i lavoratori, anche se in pe-
riodo di prova. L’ammontare 
annuo del tfr è dato dalla som-
ma, per ogni anno di servizio, 
della retribuzione fissa e varia-
bile, divisa per 13,5. La quota 
così determinata va accantona-
ta e rivalutata ogni anno1.
Per retribuzione utile si intende, 
secondo quanto disposto dal- 
l’art. 2120 del codice civile, tutte 
le somme, compreso l’equivalen-
te delle prestazioni in natura, 
corrisposte durante il periodo 
lavorativo, a titolo non occasio-
nale. Restano esclusi i rimborsi 
spese e quegli elementi retributi-
vi espressamente esclusi dalla 
contrattazione collettiva.
Sebbene il diritto a percepire il 
tfr sorga al termine del rapporto 
di lavoro, la legge ha contem-
plato la possibilità di chiederne 
un anticipo. Tale facoltà spetta 
sia al lavoratore che abbia la-
sciato il tfr in azienda sia a quel-
lo che lo abbia conferito a un 

1 legge 29/5/1982, n. 297.  
2 decreto legislativo 252/2005.
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in questi casi, usa un’interpreta-
zione restrittiva, consentendo 
l’anticipazione del tfr solo alle 
aziende con più di 25 dipendenti.
Dal momento che la legge non 
dispone nulla circa i criteri che 
l’azienda deve utilizzare per ac-
cogliere le richieste dei lavorato-
ri, generalmente le domande do-
vranno essere soddisfatte secon-
do l’ordine cronologico di presen-
tazione al datore di lavoro. Il 
contratto del terziario, invece, 
affronta il problema individuando 
un ordine di priorità da rispettare 
nel caso in cui le richieste siano 
più di una.

Quando è possibile 
richiedere l’anticipo
La richiesta può essere giustificata 
da due esigenze. La prima dalla 
necessità di far fronte a spese me-
diche per terapie e interventi stra-
ordinari riconosciuti dalle compe-
tenti Asl. 
La seconda per l’acquisto della 

prima casa di abitazione per sé 
o per i figli. Per prima casa si in-
tende un immobile destinato alla 
normale residenza e abitazione 
del lavoratore e della sua fami-
glia. Qualora l’acquisto sia fatto 
per i figli, il requisito che l’immo-
bile sia la prima casa va riferito 
al figlio e, pertanto, l’anticipa-
zione spetta al quadro anche se 
già proprietario della sua abita-
zione. In passato la legge impo-
neva l’obbligo di documentare la 
spesa mediante un atto notarile 
di compravendita. La Corte costi-
tuzionale  ha dichiarato illegitti-
mo tale obbligo, ritenendo ade-
guato qualsiasi mezzo idoneo a 
provare l’acquisto della casa, 
quindi anche il preliminare di 
vendita.
Posto che quello appena descritto 
è il trattamento minimo previsto 
dalla legge, nulla impedisce che 
il datore di lavoro conceda, quale 
condizione di miglior favore, 
un’anticipazione del tfr anche al 
lavoratore che non abbia i requi-
siti di legge e per motivi diversi da 
quelli espressamente elencati.
La legge 53 del 2000 ha introdot-
to altre ipotesi che permettono, 
sempre nel rispetto dei limiti con-
tenuti nell’art. 2120 del codice 
civile, di ottenere un’anticipazio-
ne del tfr: richiesta di congedo 
parentale, da parte dei genitori, 
anche adottivi o affidatari; richie-
sta di un periodo di congedo non 
retribuito (accolta dal datore di 
lavoro) da destinare alla forma-
zione extralavorativa.
Restano salve le condizioni di mi-

glior favore stabilite dalla contrat-
tazione collettiva o individuale.

Tfr e previdenza 
complementare
Anche i quadri che hanno aderito 
a una forma pensionistica comple-
mentare conferendo il tfr, possono 
richiedere un’anticipazione della 
posizione maturata, in alcuni casi 
tassativi stabiliti dalla legge. 
Per sostenere delle spese sanita-
rie derivanti da gravissime situa-
zioni che riguardano il quadro o 
i suoi familiari, il lavoratore può 
chiedere al fondo un’anticipazio-
ne pari al 75% della posizione in 
qualsiasi momento, senza quindi 
un’anzianità minima di iscrizione. 
È necessario che le spese riguar-
dino terapie e interventi straordi-
nari certificati da strutture pubbli-
che competenti.
L’acquisto della prima casa per sé 
o per i figli permette al quadro, 
dopo 8 anni di iscrizione al fondo, 
di chiedere un’anticipazione della 
posizione non superiore al 75%. 
L’anticipo è concesso anche per in-
terventi di ristrutturazione, manuten-
zione e restauro dell’abitazione.
L’ultima ipotesi di anticipazione, 
pari al 30% della posizione matu-
rata, è prevista sempre dopo 8 
anni di adesione al fondo, a fron-
te di ulteriori generiche esigenze 
del lavoratore.
In qualsiasi momento successivo 
l’aderente al fondo potrà reinte-
grare le somme percepite a titolo 
di anticipazione, cosa che invece 
non è possibile per gli anticipi di 
tfr chiesti all’azienda.

1 Cassazione 6/3/92, n. 2749.  
2 ccnl 2/7/04 dipendenti terziario, allegato 7.  
3 Corte costituzionale 5/4/91, n. 142.
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CCNL: FOCUS 
SULLA MALATTIA 

Dal 21 luglio attive le nuove norme sul periodo 
di comporto di malattia. Vediamo tutte le novità

to di malattia, durante il quale il 
datore di lavoro è tenuto a man-
tenere in essere il rapporto di 
lavoro e a corrispondere al diri-
gente l’intera retribuzione.
Innanzitutto, si è stabilito di in-
trodurre il calcolo in giorni, piut-
tosto che in mesi, in analogia 
con quanto già previsto nel ccnl 
dei dipendenti, e si è specificato 
che la verifica del superamento 
del periodo di comporto debba 

Il rinnovo del contratto dirigenti 
del terziario, della distribuzio-
ne e dei servizi ha introdotto 

una serie di novità (vedi articolo 
a pagina 6). Quelle intervenute 
in caso di malattia, per chi si tro-
vava in questo stato al momento 
della sottoscrizione dell’accordo, 
si applicano a decorrere dal 15 
settembre 2016.
L’accordo ha modificato i termi-
ni relativi al periodo di compor-

essere effettuata sull’anno sola-
re, cioè andando a ritroso di 
365 giorni rispetto all’ultimo 
evento morboso. 
Dal 21 luglio 2016 il periodo 
di comporto ordinario è di 240 
giorni, corrispondenti a 8 mesi, 
mentre la precedente formula-
zione del ccnl prevedeva un pe-
riodo di 12 mesi. Tuttavia, i 240 
giorni possono essere prolunga-
ti – in caso di patologia grave e 
continuativa che comporti tera-
pie salvavita – fino a ulteriori 
180 giorni, estendendo la prece-
dente tutela fino ad arrivare a 
un periodo complessivo di con-
servazione del posto di lavoro 
con corresponsione dell’intera 
retribuzione di 14 mesi.
Per usufruire del prolungamento 
del periodo di comporto, è ne-
cessario che il dirigente invii spe-
cifica richiesta al datore di lavo-
ro, con raccomandata A/R, fir-
mando un’espressa accettazio-
ne delle condizioni stabilite 
all’art. 18bis del ccnl, con riferi-
mento all’obbligo di presentare 
periodicamente documentazio-
ne medica rilasciata da speciali-
sti del Servizio sanitario nazio-
nale.
Le altre previsioni contenute nel-
la disciplina della malattia non 
sono state modificate, pertanto 
permane il diritto a richiedere un 
periodo di aspettativa non retri-
buita, fino a un massimo di 6 
mesi, se al termine del periodo 
di comporto (ordinario o prolun-
gato) dovesse perdurare lo stato 
di malattia.
Sono inoltre confermate le tutele 
previste in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro per supe-
ramento del periodo di compor-
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to (o al termine dell’eventuale 
periodo di aspettativa), ovvero 
il diritto a ricevere un’indennità 
pari a quella prevista per il pre-
avviso in caso di licenziamento, 
sia se la cessazione avviene su 
iniziativa del datore di lavoro 
(licenziamento), sia nel caso sia 
il dirigente a dare le dimissioni.
Infine, nessuna modifica è stata 
apportata alle disposizioni rela-
tive all’invalidità temporanea 
intervenuta a seguito di infortu-
nio per cause di servizio. In que-
sto caso, la conservazione del 
posto di lavoro viene garantita 
dal contratto fino ad accertata 
guarigione o fino a quando non 
sia certificata un’invalidità per-
manente totale o parziale. Per 
la corresponsione della normale 
retribuzione è inoltre conferma-
to il periodo massimo di 30 mesi 
dal giorno in cui si è verificato 
l’infortunio.
Le modifiche sin qui illustrate en-
trano in vigore dalla data di sotto-
scrizione dell’accordo di rinnovo, 
con riferimento agli eventi di ma-
lattia che interverranno da tale 
data in avanti. Per chi invece si 
trovava in malattia al momento 
della sottoscrizione dell’accordo, 
le nuove previsioni si applicano, 
come già detto, a decorrere dal 
15 settembre 2016.
Pertanto, si raccomanda a colo-
ro che si trovano in situazione di 
malattia e sono prossimi o hanno 
superato i 240 giorni di periodo 
di comporto, di contattare tem-
pestivamente la propria associa-
zione territoriale per ricevere la 
necessaria consulenza, ai fini 
dell’eventuale richiesta di pro-
lungamento delle tutele per ma-
lattia.
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Per ulteriori informazioni: 
www.assidir.it 

email info@assidir.it
Numero Verde 800 401345

Assicurare la nostra auto dai 
possibili danni causati a 
terzi è un obbligo divenuto 

consuetudine per la stragrande 
maggioranza degli italiani. La leg-
ge 990 di cinquant’anni fa (24 di-
cembre 1969) impone a tutti i pro-
prietari di autovetture di sottoscrive-
re una polizza “RC Auto”.
Quest’obbligo, proprio per il nume-
ro di mezzi che circolano sulle no-
stre strade, presuppone un mercato 
interessante per il comparto assicu-
rativo che, dopo la liberalizzazio-
ne del 1994, permette alle compa-
gnie di offrire coperture alle condi-
zioni più vantaggiose o concorren-
ziali. Per inciso vale la pena di os-
servare come l’entità totale dei 
premi assicurativi per polizze RC 
Auto sottoscritte in Italia nel 2015 è 
stata, nonostante l’agguerrita con-
correnza e la riduzione delle tarif-
fe, pari a 14,2 miliardi di euro. 

Semplificazione telematica
È interessante riflettere su alcuni 
particolari divenuti molto impor-

tanti alla luce delle norme legisla-
tive entrate in vigore nell’ultimo 
anno, come ad esempio l’addio al 
tagliando assicurativo da esporre 
sul parabrezza o le conseguenze 
della nuova legge sul cosiddetto 
omicidio stradale.
Dal 1° luglio 2015 è entrata in 
vigore l’eliminazione dell’invio 
cartaceo dell’attestato di rischio 
al contraente della polizza in 
quanto le compagnie assicurative 
acquisiscono direttamente l’atte-
stazione sullo stato del rischio le-
gato ai contratti RC Auto per via 
telematica, attraverso l’accesso 
a un’apposita banca dati elettro-
nica sotto il controllo dell’Istituto 
per la vigilanza sulle assicurazio-
ni. In pratica, una semplificazione 
procedurale per tutti i cittadini 
che vogliono cambiare compa-
gnia assicuratrice e che, di con-
seguenza, possono sottoscrivere 
una nuova polizza RC Auto sen-
za dover richiedere e attendere 
“quel certificato” il cui contenuto 
ha un’influenza diretta sul calcolo 
del premio da pagare.

Contrassegni  
e verifiche incrociate
Passiamo ora a un’altra data 
importante: il 18 ottobre 2015, 
giorno dal quale non si deve più 

esporre sul parabrezza della pro-
pria auto il contrassegno assicura-
tivo che attesta il pagamento del 
premio RC Auto e la piena validi-
tà della copertura. Non dobbia-
mo dimenticare che, secondo una 
stima dell’Ania, nel 2014 circa 
3.900.000 veicoli (pari all’8,7% 
del totale) viaggiavano in Italia 
senza assicurazione grazie a con-
trassegni cartacei falsi. 
Dall’ottobre 2015, proprio per 
eliminare questo problema, ogni 
volta che viene stipulata una nuo-
va polizza o viene effettuato un 
rinnovo, la compagnia di assicu-
razione deve inviare le informa-
zioni alla banca dati delle coper-
ture assicurative creata dall’Ania, 
che le fa confluire nel database 
della motorizzazione civile con-
tenente i dati su tutti i veicoli im-
matricolati.
Di conseguenza, con i controlli 
elettronici, è quasi impossibile cir-
colare sprovvisti di assicurazione 
senza essere individuati dalle For-
ze dell’ordine: grazie all’incrocio 
delle informazioni contenute nelle 
due banche dati, è possibile sape-
re in pochi secondi chi è regolar-
mente assicurato e chi è sprovvi-
sto di assicurazione (quest’ultimo, 
non essendo in regola, pagherà 
una sanzione da 841 a 3.366 
euro, oltre a subire il sequestro 
del veicolo).
La validità della copertura assicu-
rativa RC Auto potrà essere veri-
ficata a breve anche attraverso i 
dispositivi Autovelox, Tutor, Tele-
pass e telecamere Ztl, non appe-
na verrà approvata la norma che 
li omologherà anche per questo 
controllo, in aggiunta a quanto 
già attualmente previsto dal Codi-
ce della strada.

RC AUTO, QUESTA 
SCONOSCIUTA

Un’assicurazione obbligatoria 
che va approfondita dopo le modifiche 
legislative dell’ultimo anno
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Obblighi e sanzioni
Tutti questi automatismi non ci esi-
mono da un obbligo ben preciso: 
tenere sempre a bordo del veico-
lo il certificato di assicurazione, il 
documento ufficiale per attestare 
l’esistenza di una copertura assi-
curativa RCA. Le Forze dell’ordine 
potranno sempre richiederlo e, 
soprattutto, in caso di incidente 
dovremo sempre chiedere all’al-
tro conducente l’esibizione del 
certificato di assicurazione del 
mezzo che guidava per poter 
trascrivere sul modulo della con-
statazione amichevole tutti i dati 
necessari allo svolgimento delle 
pratiche da parte delle compa-
gnie assicuratrici.
Le conseguenze della recente en-
trata in vigore del nuovo art. 589 
bis del codice penale prevedono 
la reclusione per chiunque causi 
per colpa la morte di una persona 
o le provochi lesioni gravi o gra-
vissime, con una violazione delle 
norme sulla disciplina della circo-
lazione stradale. La legge prevede 
la reclusione, sia pure con differen-
ti durate delle pene, non solo in 
caso di morte di una o più persone 
ma anche solamente in caso di le-
sioni gravi o gravissime provocate 
a terzi per aver violato le norme 
del codice della strada. Non solo 
violazioni macroscopiche, come la  
guida in stato di ebbrezza alcoli-
ca o sotto l’effetto di droghe, ma 
anche quelle più comuni come 
l’eccesso di velocità o passare col 
semaforo rosso. Indipendentemen-
te dalla particolare aggravante 
provocata dalla fuga dell’autore 
dopo l’incidente, l’altra cosa da 
ricordare è che, in funzione delle 
caratteristiche delle differenti viola-
zioni, ne scattano automaticamen-

te altre che incrementano la dura-
ta della reclusione.

Aggravanti
Esempi di aggravanti sono: stato 
di ebbrezza alcolica da 0,8 a 1,5 
gr/lt, superiore a 1,5 gr/lt o da 
sostanze stupefacenti e psicotro-
pe; eccesso di velocità in centro 
urbano pari o superiore al doppio 
rispetto a quella consentita e co-
munque non inferiore a 70 km/h; 
eccesso di velocità su strade extra- 
urbane superiore a 50 km/h ri-
spetto a quella consentita; guida 
contromano; attraversamento con 
il semaforo rosso; inversione del 
senso di marcia in prossimità di in-
tersezione, curve o dossi; sorpas-
so in prossimità di passaggio pe-
donale o linea continua. Un altro 
esempio: qualora si venga trovati 
con un tasso alcolemico superio-
re a 0,50 gr/lt anche durante un 
normale controllo e senza aver 
provocato un incidente, se il con-
trollo è effettuato tra le ore 22 e le 
ore 7, tutte le pene previste sono 
aumentate da un terzo alla metà 
rispetto alla pena base.

Poiché la compagnia assicuratrice 
potrebbe rivalersi sul contraente 
della polizza per i risarcimenti 
pagati a terzi in caso di incidente 
in stato di ebbrezza, vale la pena 
verificare se le nostre polizze RC 
Auto prevedono, o meno, il diritto 
alla rivalsa nei nostri confronti. E 
infine, poiché le nuove disposizio-
ni hanno inasprito le sanzioni per 
comportamenti pericolosi alla gui-
da che possono arrivare fino a 18 
anni di detenzione o alla revoca 
della patente per 30 anni, i rela-
tivi procedimenti penali possono 
comportare delle spese legali di 
difesa molto elevate in grado da 
sole di mettere a repentaglio il pa-
trimonio del responsabile dell’in-
cidente stradale. Anche a fronte 
di questi rischi è bene verificare 
di essere debitamente protetti con 
una copertura di tutela legale. 
Per concludere, ricordiamo che 
per gli associati Manageritalia la 
migliore cosa da fare è avvalersi 
delle competenze che Assidir of-
fre gratuitamente per poter esse-
re sempre tranquilli in auto e non 
solo.
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complessità del contesto pone a 
tutti i manager. È articolato in tre 
moduli, fruibili anche singolar-
mente, per permettere la persona-
lizzazione del percorso formativo 
in funzione delle specificità e delle 
necessità dei manager e delle sin-
gole organizzazioni.

1°: I driver dell’innovazione
Milano, 28 settembre 
Roma, 19 dicembre

2°: Ripensare business 
model e value proposition
Milano, 9 novembre 
Roma,18 gennaio

3°: Nuovi approcci per 
sostenere l’innovazione
Milano, 30 novembre 
Roma,1 febbraio 20

Cfmt ha progettato questo percor-
so in collaborazione con i ricerca-
tori del T-Lab, Laboratorio del 
terziario che innova. Il T-Lab è un 
osservatorio creato dal Cfmt: at-
traverso progetti di ricerca, pub-
blicazioni e corsi studia, sviluppa 
e diffonde modelli interpretativi 
per favorire il cambiamento e la 
crescita delle imprese. La ricerca 
viene sempre accompagnata 
dall’analisi sul campo, da casi 
aziendali, ritenuti significativi e 
promettenti in termini di innovazio-
ne, in Italia e all’estero.

Ormai abbiamo capito tutti 
che questa non è una cri-
si ma una transizione, 

sfidante ma al contempo fonte di 
opportunità. Bisogna però avere 
coraggio e determinazione. Le im-
prese possono interpretare il ruolo 
di agenti del cambiamento non 
solo innovando, ma soprattutto ge-
stendo l’innovazione e i processi 
che ne sono alla base, che è più 
difficile. L’innovazione però non è 
solo fatta di materialità e tecnolo-

ciò a partire dai processi di pro-
gettazione e produzione della 
value proposition, fino a giungere 
alle politiche di management delle 
risorse umane, alle dimensioni 
operative della relazione con il 
mercato e all’utilizzo delle Ict qua-
li abilitatori dell’innovazione.
Quattro sono le direttrici di fondo 
su cui lavorare per intervenire con-
cretamente sui processi di innova-
zione nelle aziende e che costitui-
ranno il contesto di riferimento del 
progetto:
	Complessità: da vincolo a op-

portunità per la creazione di 
valore;

	Networking: le logiche della 
rete per la condivisione della 
conoscenza;

	Espressività: l’importanza della 
generazione di senso e di signi-
ficati per i diversi attori;

	Socializzazione: le comunità e i 
gruppi come contesti creativi.

Il progetto si pone l’obiettivo di 
favorire lo sviluppo di nuovi mo-
delli gestionali in grado di rispon-
dere alle sfide che la crescente 

Le chiavi per affrontare la complessità dei mercati

La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ai dirigenti 
associati in regola con il versamento degli appositi contributi. 

I moduli del progetto sono fruibili singolarmente.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
www.cfmt.it - Luigia Vendola
lvendola@cfmt.it, 02 54063137

INNOVARE 
PER COMPETERE

gia, è anche sempre più ricondu-
cibile a reti di relazioni, modelli 
organizzativi, persone, valori e 
significati. Il problema è capire 
come gestire al meglio queste di-
mensioni. Questo percorso si pro-
pone di guidare i dirigenti nella 
rilettura e nel ripensamento delle 
dinamiche organizzative e gestio-
nali ai diversi livelli e di presentare 
metodi e strumenti per innovarle; 

LA NOSTRA 
ESPERIENZA
DÀ VALORE
ALLE TUE 

ESPERIENZE!

DAI VALORE 
AL TUO LAVORO

SEI UN EXECUTIVE PROFESSIONAL?
Cioè un manager o un’alta profes-
sionalità che opera con contratti
l ibero -profess ional i  a  stretto
contatto con i vertici aziendali.
Manageritalia, da 70 anni l’orga-
nizzazione del management ita-
liano, certifica le tue esperienze
per valorizzarti meglio sul mercato.

Manageritalia può fare per te ancora
di più. Abbiamo validi ed esclusivi
servizi per la professione e la vita
privata. Per supportarti al meglio in
un mercato sempre più sfidante.
Per essere protagonista della com-
munity del management italiano.

Per diventare
un Experienced
Executive Professional
– in linea con le norme
per la certificazione di persone ISO 17024 –
devi:
� aver maturato negli ultimi 6 anni almeno

4 anni di esperienza lavorativa in ambito
manageriale;

� aver sviluppato almeno 4 esperienze la-
vorative complesse (es. progetti, consu-
lenze, collaborazioni, formazione ecc.);

� accettare il Regolamento e il Codice Etico
degli Executive Professional Manageritalia
ed essere iscritto all’Associazione.

Per saperne di più e certificarti chiedi 
in  Associazione o vis ita i l  portale
www.manageritalia.it > Manageritalia >
executive professional > Certificazione
Experienced Executive Professional

oltre 50
richieste 

di certificazioni
già pervenute
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