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SOCIETÀ

SOS TERREMOTO 
Con Cida, la Confederazione italiana  
dirigenti d’azienda, aiutiamo le popolazioni 
del centro Italia colpite dal sisma

Manageritalia e i manager associati sono vicini alle 
popolazioni del centro Italia colpite così duramente 
dal terremoto del 24 agosto e dei giorni scorsi.

Come già avvenuto nel recente terremoto che colpì 
l’Emilia Romagna, abbiamo attivato una raccolta di 
denaro, alla quale contribuiranno direttamente la Fe-
derazione e le associazioni territoriali e potrete contri-
buire tutti voi, facendo confluire le donazioni su un 
fondo appositamente creato dalla Cida*.

La destinazione dei fondi raccolti sarà individuata 
insieme agli amministratori locali e/o alla protezio-
ne civile.

Verranno inoltre sviluppati progetti concreti nei quali 
mettere in campo competenze manageriali utili a ge-
stire al meglio le fasi di ricostruzione e rilancio delle 
attività economiche e sociali.

Iban: IT46 F033 5901 6001 0000 0146 071
Intestazione: Cida
Causale: Manageritalia x terremoto

* Le donazioni eseguite a favore delle popolazioni colpite da calamità natura-
li o da altri eventi straordinari effettuate tramite versamenti a favore, tra 
l’altro, delle associazioni sindacali di categoria come Cida, danno diritto alla 
detrazione Irpef del 19%.
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FARE L’EXECUTIVE  
COME PROFESSIONAL

Quattro chiacchiere con Gianluca Celli, 
associato a Manageritalia Bologna, prima come 
dirigente oggi come executive professional

Perché sei diventato executive 
professional e com’è oggi la 
tua vita professionale?

  «Dopo anni in grandi aziende 
e come direttore generale di pmi, 
ho affrontato un periodo come 
temporary manager in cui ho vi-
sto il mondo dell’executive mana-
gement libero dal vincolo di aiu-
tare una sola azienda. Alla fine 
ci ho preso gusto e negli anni ho 
rifiutato più di una proposta co-
me manager full-time. Rispetto al 
ruolo di dirigente, fare l’executi-
ve professional dà questa libertà 
e varietà in più, ma si porta dietro 
anche una maggiore incertezza 
sui lavori, su come trovarli e sulla 
stabilità del reddito».

Sei e agisci a stretto contatto 
con i vertici aziendali per con-
tribuire alle scelte anche strate-
giche. Non sei un consulente 
come tanti altri?

  «Tra i consulenti vengono tipi-
camente associate figure che 
hanno come unico punto comune 
il solo fatto di non essere dentro 
l’organigramma aziendale. In re-
altà io ci vedo due macro tipolo-
gie: i tecnici, come ad esempio 
l’avvocato, il fiscalista ecc., e i 
consulenti direzionali, che hanno 
un ruolo più ampio di affianca-
mento e supporto al governo 
dell’azienda. Se il professionista 
– tecnico o direzionale che sia 
– lavora a supporto del vertice 

aziendale, allora lo possiamo de-
finire executive professional e 
non solo “professional”».

Ma per l’azienda sei forse un 
manager sotto mentite spoglie?

«Non direi, perché il supporto 
che do è per far cambiare e mi-
gliorare l’azienda, non per ge-
stirla nella quotidianità come fa 
il manager. Infatti, nel 40% dei 
casi affianco degli imprenditori 
di aziende che non hanno veri 
manager in organigramma, ma 
nell’altro 60% affianco il mana-
gement aziendale».

L’esperienza come manager in 
azienda è un plus per i clienti?

  «Per quello che faccio io è in-
dispensabile. Non riuscirei a dare 
lo stesso valore se non avessi quei 
lustri di attività manageriale alle 
spalle. Vedere le aziende dal di 
fuori ha dei vantaggi chiave – l’im-
parzialità in primis – ma ha un 
forte difetto: si rischia di sottovalu-
tare l’enormità dell’inerzia e della 
resistenza della quotidianità e del-
le abitudini dell’organizzazione. 
Queste sono il primo freno al cam-
biamento necessario per affronta-
re i mercati di oggi».

Qual è l’identikit del tuo cliente 
ideale, quello dove tu senti di 
poter dare il massimo? 

  «Nel mio caso sono le azien-
de che si trovano in anni di stal-
lo di risultato o quelle che stan-
no crescendo in modo caotico e 
non profittevole. Soprattutto se 
sono medie o piccole».

Quindi, oltre alle aziende gran-
di, c’è spazio anche nelle pmi? 

  «Certo, le pmi hanno meno 

Gianluca Celli ha lavorato per dieci 

anni in grandi aziende del calibro di 

Ferrari, Bmw e Accenture ed è stato 

con successo direttore generale di una 

pmi. Attualmente è titolare dello studio 

di consulenza direzionale Strate-

giaPMI (www.strategiapmi.it) che aiu-

ta le aziende ad avere la migliore 

strategia possibile nell’affrontare i 

difficili mercati di oggi.
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capacità di sviluppare compe-
tenze interne per tutte le aree 
che gli servono e quindi hanno 
più necessità di supporto ester-
no. Ovvio che, avendo meno ri-
sorse, possono spesso rivolgersi 
solo ad aiuti sostenibili per loro. 
Come gli executive professional. 
Per questo credo che molti diri-
genti attuali sceglieranno di di-
ventare Ep. Non perché non 
sanno cosa fare, ma perché lo 
richiede il mondo di oggi».

Cosa serve dunque per essere 
vincenti in questo ruolo?

  «Servono competenze vera-
mente utili per i tuoi clienti. Capi-
re che tu stesso sei un’azienda. 
Pensare di svilupparsi solo con il 
passaparola “perché sei bravo” 
è molto rischioso sul medio-lungo 
termine. Infine, non fare quest’at-
tività come ripiego».

Fai formazione?
  «Ne faccio molta. Senza una 
formazione continua non credo 
si possa fare l’executive profes-
sional, che deve continuamente 
aggiornarsi sui temi che gli per-
mettono di portare il massimo 
beneficio ai suoi clienti. È anche 
tramite questa figura che cono-
scenze e competenze entrano 
nelle aziende dei suoi clienti».

Perché sei iscritto a Manageri-
talia?

  «Perché è indispensabile fare 
rete, essere rappresentati e ave-
re un’identità riconosciuta. 
Quando raccontavo che facevo 
il direttore generale ottenevo 
una reazione, oggi, se dico il 
consulente, ne ottengo un’altra. 
Eppure adesso influenzo l’anda-

mento di molte più aziende di 
prima. Essendo quella del pro-
fessional una categoria in diveni-
re, è anche una di quelle con 
minor tutele (il classico “se mi 
ammalo, non fatturo!”). E poi, 
come dicevo prima, serve for-
marsi continuativamente e il Cfmt 
in questo può essere molto utile. 
Ho scelto Manageritalia rispetto 
ad altre realtà perché, avendola 
vissuta da dirigente, penso che 
possa essere più in grado di fare 
questi cambiamenti».

Cosa ti aspetti da Managerita-
lia guardando al futuro?

  «Mi aspetto che sia sempre 
più metabolizzato il cambiamen-
to strutturale della governance 
delle aziende. E quindi del ruolo 
e della composizione delle figu-
re al vertice. Sempre di più una 

figura come l’executive profes-
sional si affiancherà al dirigente 
e al vertice dell’azienda per per-
mettergli di gestire meglio le sfi-
de dei cambiamenti di oggi. Lo 
sviluppo degli executive profes-
sional di Manageritalia va in 
questa direzione».

E tu cosa senti di poter dare 
alla nostra community di ma-
nager?

  «Per primo, l’impegno. Sono 
parecchi anni che faccio parte 
del gruppo degli executive pro-
fessional di Bologna. Come se-
condo, porto l’esperienza di chi 
ha visto l’azienda, la manageria-
lità e la rappresentanza da en-
trambi i lati: prima come dirigen-
te di grande e di piccola azienda 
ora come executive professional 
senza rimpianti».
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Il mondo del lavoro di oggi è in 
costante evoluzione e i manager 
hanno bisogno di adattarsi ai 

cambiamenti. Questo è particolar-
mente importante per i quadri, il 
cui ruolo è cruciale in ogni proces-
so di cambiamento. I middle mana-
ger sono costantemente sotto pres-
sione per i rapidi cambi di rotta, 
verso il raggiungimento di una 
maggiore produttività e per gestire 
la pressione dal basso, sforzando-
si di andare incontro alle necessità 
delle persone che supervisionano. 
La responsabilità di gran parte del 
lavoro nelle organizzazioni cade 
proprio sulle spalle di uomini e don-
ne che ricoprono una posizione di 
middle manager. I quadri sono il 
collante che tiene insieme un’orga-
nizzazione e ne determina il suc-
cesso. Hanno il carico della re-
sponsabilità di realizzare la vision, 

ma spesso sono lasciati a se stessi 
quando si tratta di sviluppo. Per far 
sì che un’organizzazione raggiun-
ga il successo è fondamentale che 
le persone giuste ricoprano i ruoli 
giusti e che posseggano le skill e le 
abilità per svolgere al meglio i loro 
incarichi. Come dice il presidente 
di Workplace Communication, 
Beth Sears, possiamo individuare 
cinque caratteristiche che determi-
nano il successo dei quadri negli 
ambienti di lavoro:

1 Mentalità da leader 
Per accrescere la loro in-

fluenza occorre un cambiamento 
nella loro mentalità: occorre fo-
calizzarsi sulle persone anziché 
sui compiti. Questo comincia 
dall’avere un empowerment dai 
top leader, affinché i middle ma-
nager possano far leva sulle pro-
prie forze individuali, così come 
creare strategie basate sui punti 
di forza delle persone che super-
visionano.

2 Intelligenza emozionale 
I quadri che posseggono 

una forte intelligenza emoziona-
le ottengono successo più spes-
so. L’intelligenza emozionale è 
l’abilità degli individui di ricono-
scere le proprie e altrui emozioni 
e di utilizzare queste informazio-
ni per guidare i loro pensieri e 
comportamenti. Negli ambienti 
sempre più stressanti di oggi que-
sta consapevolezza crescente 
può supportare i middle mana-
ger nell’adattare le loro emozio-

ni nell’ambiente corrente e a ri-
solvere i problemi in modo pro-
duttivo.

3 Competenze   
comunicative 

Una delle più importanti skill di un 
middle manager è l’abilità di co-
municare in modo chiaro e conci-
so. La natura del loro lavoro li 
pone nel centro facendo in modo 
che utilizzino competenze di comu-
nicazione verso l’alto, verso il bas-
so e laterali. Qui è dove l’informa-
zione ha il potenziale più grande 
di divenire problematica; dunque, 
fare in modo che i middle manager 
abbiano le competenze di comuni-
care in modo chiaro, così che si 
minimizzino i problemi di compren-
sione, è fondamentale.

4 Essere un modello 
I quadri hanno un ruolo 

determinante per assicurare i com-
portamenti desiderati, con effetti a 
cascata su tutta l’organizzazione. 
La fondazione culturale dipende 
da comportamenti consistenti che 
rinforzano i valori su cui è costrui-
ta. Per fare in modo di salvaguar-
dare il loro ruolo, è necessario 
essere sicuri che abbiano una com-
prensione chiara dei comporta-
menti desiderati e del ruolo che i 
quadri hanno nel portare la cultu-
ra alla vita.

5 Lo sviluppo del talento
Formare e supportare lo sviluppo 
dei dipendenti è un compito inte-
grante di un middle manager e 
cruciale per il futuro successo 
dell’organizzazione. A meno che il 
middle manager non abbia le com-
petenze per sviluppare i loro dipen-
denti, l’organizzazione pagherà il 
prezzo. Imparare a motivare e a 
formare gli altri aumenterà la pro-
duttività e in definitiva la redditività. 

Le cinque caratteristiche che determinano 
il successo dei quadri negli ambienti di lavoro

UNA CHIAVE PER LA 
CRESCITA AZIENDALE
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In vista della seconda rata 
dell’Imu, cambia qualcosa? 
Anche considerato il fatto che 
io e mia moglie per ragioni di 
lavoro risiediamo in due comu-
ni diversi con due case di pro-
prietà. 

La scadenza per il pagamento 
della seconda rata Imu, qualora 
l’importo non sia stato versato per 
intero in sede di pagamento della 
prima rata, è fissata per il 16 di-
cembre 2016. Le modalità per 
effettuare il saldo sono le medesi-
me, facendo attenzione ad ade-
guare le aliquote utilizzate nel 
primo pagamento a eventuali dif-
ferenze deliberate dal Comune 
nel corso di quest’anno. 
Ricordiamo che sono esenti dal 
pagamento tutti i proprietari di 
prima casa (ad eccezione di resi-
denze di lusso, categorie catasta-
li A1, A8 e A9) o di unità assimi-
late, per legge o per regolamen-
to, all’abitazione principale.  
A condividere l’esenzione prima 
casa figurano anche le pertinen-
ze a essa correlate, ammesse nel 
limite massimo di 3 unità immobi-

liari a patto che ciascuna appar-
tenga a una diversa catego- 
ria catastale, tra C2, C6 e C7.
La legge di stabilità 2016 ha intro-
dotto altre novità in merito a ridu-
zioni ed esenzioni Imu, una fra 
tutte la possibilità per i coniugi, 
residenti in due case diverse, di 
non effettuare il pagamento. A tal 
proposito, una recente sentenza 
della commissione tributaria pro-
vinciale di Brescia ha chiarito le 
condizioni che determinano l’at-

tuarsi dell’esenzione: i due immo-
bili devono trovarsi in due Comuni 
diversi; i soggetti in questione de-
vono aver fissato la propria resi-
denza presso ciascuna proprietà 
comunicandola al Comune di rife-
rimento; gli stessi devono dichia-
rare la propria dimora abituale in 
ciascuna abitazione.
Ovviamente, se il comune fosse lo 
stesso, i due soggetti potranno 
chiedere l’esenzione dalle tasse 
per un solo immobile.

AskMit è un servizio, esclusivo e compreso nella quota associativa, di consulenza online in 48 ore su contratti, fisco, aspetti le-
gali, previdenziali 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. Alle domande assicurative risponde Assidir.

IMU, ARRIVA LA SECONDA RATA



M
A

N
A

G
ER

IT
A

LI
A

CO
N

TR
AT

TO

R

NOVEMBRE 201666

LE DIMISSIONI 
VOLONTARIE 

Sono la risoluzione del rapporto 
di lavoro da parte del dirigente e,
per disposizione del contratto 
collettivo, devono essere 
comunicate al datore di lavoro
per iscritto e formalizzate 
con modalità telematica

Mariella Colavito

I l rapporto di lavoro dirigenzia-
le di solito è un contratto a tem-
po indeterminato che in qualsi-

asi momento può essere risolto 
da una delle due parti, datore di 
lavoro o dirigente, nel rispetto di 
determinate regole, disposte dal 
contratto collettivo nazionale di 
lavoro e che trovano il loro fon-
damento giuridico nell’art. 2118 
e seguenti del codice civile.
Le dimissioni sono la risoluzione 
del rapporto di lavoro da parte 
del dirigente e, per disposizione 
del contratto collettivo1, devono 
essere comunicate al datore di 
lavoro per iscritto.
Le dimissioni possono essere volon- 

tarie; quali- 
ficate, per di- 
sposizione 
di legge o di 
contratto collettivo; per giusta 
causa.
In questo articolo esamineremo 
quelle volontarie, cioè libera-
mente volute e decise dal diri-
gente, senza costrizioni o pres-
sioni aziendali, ma anche senza 
accordi con la società.
Il caso più frequente è quello del 
dirigente che lascia l’azienda 
perché ha trovato una posizione 
lavorativa più interessante o me-
glio remunerata.
Le dimissioni volontarie sono di-

sciplinate dall’art. 37 del ccnl del 
13 luglio 2013 per i dirigenti del 
terziario e da norme analoghe 
per quelli degli altri settori1.
Vediamole nel dettaglio.
Il dirigente dimissionario deve 
dare al datore di lavoro un pre-
avviso, la cui durata varia da 
contratto a contratto ed è corre-
lata all’anzianità lavorativa in 
azienda, eventualmente anche 
con altre qualifiche, se nominato 
dirigente nel corso del rapporto 
di lavoro.

I dirigenti del terziario
Per i dirigenti del terziario (e 
Federalberghi) il preavviso di 
dimissioni può durare due mesi 
(sino a due anni di anzianità), tre 

1 artt. 36 e 37 ccnl 13/7/2013 dirigenti terziario; artt. 38 e 40 ccnl 18/12/2013 dirigenti trasporti; 
artt. 33 e 36 ccnl 24/6/2004 dirigenti alberghi Federalberghi; artt. 35 e 38 ccnl 23/1/2014 di-
rigenti alberghi Aica; artt. 34 e 35 ccnl 8/1/2014 dirigenti magazzini generali; artt. 38 e 39 ccnl 
31/10/2014 dirigenti agenzie marittime.

2 art. 26 del decreto legislativo 151/2015; decreto ministeriale 15 dicembre 2015.
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mesi (da due anni compiuti fino 
a cinque anni di anzianità), quat-
tro mesi (per un’anzianità supe-
riore ai cinque anni).

I dirigenti d’albergo
I dirigenti delle catene alberghie-
re hanno uno scaglione in più 
rispetto ai colleghi del terziario: 
devono dare un preavviso di cin-
que mesi se la loro anzianità 
aziendale supera i dieci anni.

I dirigenti dei trasporti  
e agenzie marittime
I dirigenti dei trasporti e delle 
agenzie marittime, invece, devo-
no dare un preavviso di dimissio-
ni di durata pari alla metà rispet-
to al preavviso di licenziamento: 

pertanto, i dirigenti dimissionari 
dei trasporti e delle agenzie ma-
rittime sono tenuti a dare un pre-
avviso oscillante tra un minimo di 
tre mesi (per anzianità aziendale 
sino a quattro anni) e un massi-
mo di sei mesi, se hanno oltre 12 
anni di servizio.

I dirigenti dei magazzini  
generali
Infine, i dirigenti dei magazzini 
generali in caso di dimissioni de-
vono dare al proprio datore di 
lavoro un preavviso di tre mesi 
sino a quattro anni di anzianità 
aziendale e di quattro mesi per 
un’anzianità superiore ai quat-
tro anni.

Dopo le dimissioni,  
cosa succede?
Una volta che il dirigente abbia 
rassegnato le proprie dimissioni, 
possono verificarsi tre ipotesi:
a) il dirigente dà il preavviso e ri-

mane in servizio sino al termine 
dello stesso e, di conseguenza, 
sino alla naturale scadenza del 
rapporto di lavoro;

b) il dirigente rifiuta di prestare in 
servizio, in tutto o in parte, il 
preavviso da lui dovuto. Il da- 
tore di lavoro potrà trattener-
gli dalle spettanze di fine rap-
porto, a titolo di indennizzo, 
un importo corrispondente 
alla retribuzione lorda del 
preavviso non lavorato;

c) il datore di lavoro rinuncia 
alla prestazione lavorativa, in 
tutto o in parte, del preavviso.

Se il datore rinuncia  
al preavviso
In quest’ultimo caso, nei settori 
del terziario e delle agenzie ma-

rittime, il datore di lavoro è tenu-
to a corrispondere al dirigente 
dimissionario le corrispondenti 
mensilità (con il pagamento del-
la contribuzione previdenziale e 
assistenziale) per il periodo non 
lavorato.
Negli altri settori (trasporti, al-
berghi e magazzini generali), 
invece, il datore di lavoro può 
rinunciare al preavviso in tutto o 
in parte senza dover corrispon-
dere alcun indennizzo al diri-
gente.

Nuove dimissioni  
in via telematica
A partire dal 12 marzo di 
quest’anno le dimissioni devono 
essere formalizzate, a pena di 
inefficacia, esclusivamente con 
modalità telematica2. Non è più 
sufficiente, quindi, una semplice 
lettera consegnata al datore di 
lavoro.
La procedura – che prevede la 
compilazione telematica di un 
modulo contenente i dati relativi 
al lavoratore, all’azienda e al 
rapporto di lavoro – può essere 
effettuata personalmente dal di-
rigente sul sito del ministero del 
Lavoro. In questo caso è neces-
sario munirsi del pin dispositivo 
dell’Inps.
In alternativa, il dirigente potrà 
rivolgersi a un soggetto abilita-
to (Manageritalia, patronato, 
Direzione territoriale del lavo-
ro) che avrà il compito di iden-
tificare il lavoratore, compilare 
i dati e inviarli al ministero del 
Lavoro.
Entro sette giorni dalla trasmis-
sione del modulo, il dirigente ha 
la facoltà di revocare le dimissio-
ni con le medesime modalità.
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TERREMOTO CENTRO ITALIA 

Dal Fondo di assistenza sanitaria un sostegno per i dirigenti  
e per le aziende delle Marche, dell’Abruzzo e dell’Umbria

In considerazione degli effetti 
devastanti e drammatici del re-
cente terremoto che ha interes-

sato alcuni Comuni delle Marche, 
dell’Abruzzo, del Lazio e dell’Um-
bria, nell’intento di agevolare le 
aziende e gli iscritti colpiti da tale 
calamità, il Fasdac (delibera del 
consiglio di gestione del Fondo 
del 26 ottobre 2016) ha deciso di 
intervenire con una serie di misu-
re. Nel concreto dà la possibilità 
di sospendere fino al 31 dicem-
bre 2016:
 la contribuzione dovuta sia dal-

le aziende che dagli iscritti re-
lativa alle scadenze sino al 31 
dicembre 2016. Conseguente-
mente, verranno rimborsate le 
pratiche sanitarie e/o si auto-
rizzeranno prestazioni in regi-
me convenzionale anche in 
presenza di morosità relative 
alle predette scadenze;

 la presentazione delle prati-
che sanitarie (il termine previ-
sto dalla normativa di rimbor-
so è di sei mesi);

 la presentazione delle prati-
che sanitarie relative ai soli ti-
cket del primo semestre 2016, 
con termine originario di pre-
sentazione 30 settembre 2016;

 i termini previsti dalla vigente 
normativa che possono com-
portare in capo agli iscritti la 
decadenza del diritto all’iscri-
zione o alla cessazione.

Le sospensioni operano nei con-
fronti di tutti i soggetti (aziende e 
dirigenti) con sede legale o ope-
rativa o residenza nei Comuni 
elencati nel decreto ministeriale 
1/9/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 
207 del 5/9/2016) e qui riportati:

LAZIO
1. Accumoli (Ri)
2. Amatrice (Ri)
3. Cittareale (Ri)

UMBRIA
1. Cascia (Pg)
2. Monteleone di Spoleto (Pg)

3. Norcia (Pg)
4. Preci (Pg)

MARCHE
1. Acquasanta Terme (Ap)
2. Arquata del Tronto (Ap)
3. Montefortino (Fm)
4. Montegallo (Ap)
5. Montemonaco (Ap)

ABRUZZO
1. Montereale (Aq)
2. Capitignano (Aq)
3. Campotosto (Aq)
4. Valle Castellana (Te)
5. Rocca Santa Maria (Te)
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A chi, nell’ambito di un’atti-
vità lavorativa o persona-
le, non è mai capitato un 

infortunio? Sottoscrivere un’assi-
curazione per tutelarsi e avere 
una copertura economica è la 
soluzione ideale, tenendo però 
presenti alcuni altri importanti fat-
tori come modalità, causa e con-
seguenze.
Prima di tutto, però, facciamo una 
piccola riflessione su ciò che può 
fare la differenza tra essere assi-
curati o meno contro gli infortuni 
perché, da parte della maggio-
ranza delle persone, c’è una scar-
sa attenzione a questo problema, 

confermata da una diminuzione 
della raccolta dei premi nel mer-
cato assicurativo pari al 2,43% 
negli ultimi cinque anni.
La specificità di questo tipo di 
copertura assicurativa è sostan-
zialmente quella di fornire un 
capitale a fronte di un infortunio 
che abbia delle conseguenze 
temporanee o permanenti sulla 
persona assicurata, che compor-
tano perciò un danno economico 
di un certo rilievo.
Nel caso di un’invalidità perma-
nente, si può giungere ad affron-
tare un vero e proprio cambia-
mento dello stile di vita di tutta la 

famiglia che coinvolge non solo 
le persone ma, talvolta, anche le 
strutture abitative. Ciò significa 
che le coperture assicurative de-
vono essere mirate alle specifiche 
esigenze di ogni situazione fami-
liare.
Proseguendo nella nostra rifles-
sione, è utile conoscere bene qua-
li sono le condizioni che rendono 
assicurabile un rischio e quali 
sono i fattori che condizionano 
possibilità ed entità della liquida-
zione.

Cosa si intende  
per infortunio  
in campo assicurativo
L’infortunio è un evento dovuto a 
causa fortuita, violenta ed ester-
na che produce lesioni fisiche, 
obiettivamente constatabili, le 
quali abbiano come conseguen-
za la morte, un’invalidità perma-
nente o un’inabilità temporanea.
Ciò significa che una polizza in-
fortuni non ci consentirà di ottene-
re alcun risarcimento se la causa 
fortuita è stata originata da un’al-
terazione dello stato di salute pre-
cedente al verificarsi dell’infortu-
nio stesso, ovvero da quella che 
viene normalmente definita come 
una malattia.
Un caso per tutti: se facendo 
dei semplici palleggi di riscalda-
mento prima di giocare a tennis 

INFORTUNI: UN RISCHIO 
SEMPRE PRESENTE

Tutto ciò che c’è da sapere per ridurre i danni, almeno sul piano economico 
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con un amico mi infortuno a un 
ginocchio, ma i legamenti risulta-
no essere “sfilacciati” da tempo, 
non otterrò risarcimenti in quanto 
l’origine del danno è la degene-
razione dei tessuti.
In altre parole, quindi, l’even-
to che ha portato all’infortunio 
deve essere casuale, come ad 
esempio una caduta, deve avere 
delle conseguenze dirette sul sog-
getto assicurato, deve lasciare 
dei segni palesi e obiettivamente 
constatabili, come una frattura, e 
non deve essere ascrivibile a una 
patologia pregressa.

Dove può verificarsi 
l’infortunio
Ricordiamo ora quelle che sono 
definibili come le situazioni du-
rante le quali si può verificare un 
infortunio, facendo presente che 
non è detto che le coperture as-
sicurative le includano tutte ai fini 
dell’eventuale risarcimento.

Un primo gruppo è quello legato 
al mondo del lavoro: l’infortunio 
si può verificare durante il lavo-
ro da dipendente, ad esempio in 
ufficio o in fabbrica, durante l’at-
tività da professionista, ad esem-
pio mentre si è presso un cliente, 
oppure mentre si è “in itinere”, 
ovvero ci si sta recando sul posto 
di lavoro.
Il secondo gruppo è invece quel-
lo che viene definito extraprofes-
sionale, che include tutti i casi di 
infortuni che possono avvenire 
nella vita privata, quindi in casa, 
fuori casa, durante i momenti di 
svago e vacanza oppure duran-
te la pratica di attività sportive, 
che non possano essere consi-
derate come un secondo lavoro. 
Per approfondire ulteriormente 
la casistica delle attività sportive, 
possiamo distinguere le coperture 
per gli infortuni avvenuti durante 
attività amatoriali, svolte in solitu-
dine, e quelle sotto l’egida di una 

federazione sportiva, dove l’assi-
curazione è fornita insieme all’i-
scrizione e di cui sarebbe sempre 
bene conoscere le caratteristiche 
principali.
Ciò che dobbiamo tenere pre-

COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI ASSOCIATI MANAGERITALIA 
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sente, però, è il fatto che i due 
gruppi di situazioni sopra descrit-
ti hanno una differenza sostan-
ziale: quello relativo al mondo 
del lavoro riguarda molto spes-
so solamente noi, quello di tipo 
extraprofessionale riguarda sem-
pre tutti i componenti del nostro 
gruppo familiare, inclusi coniuge,  
compagni o figli.

Quando l’assicurazione 
interviene in modo diretto
Un’ultima serie di elementi che 
caratterizzano le polizze infortu-
ni sono le conseguenze dirette, 
ovvero i casi per i quali l’assicura-
zione interviene. 
Come accennato in precedenza, 
infatti, le polizze infortuni copro-
no i casi in cui le dirette conse-
guenze sull’assicurato sono di 
norma un’invalidità permanente 
o la morte.
Queste polizze possono inoltre 
fornire altre garanzie quali, ad 
esempio, una diaria per inabilità 
temporanea, ricoveri ospedalie-
ri, ingessatura e immobilizzazio-
ne della persona o il supporto 
in caso di perdita dell’autosuffi-
cienza.
Ulteriori garanzie riguardano il 
rimborso di spese ospedaliere o 
per cure particolari come la fisio-
terapia; da non confondere con 
quelle delle polizze sanitarie e 
delle “casse mutue” aziendali o 
di categoria.
Vista la varietà di garanzie di-
sponibili, vale la pena di sottoli-
neare l’importanza di avvalersi 
dell’esperienza di consulenti as-
sicurativi, come quelli di Assidir, 
per l’individuazione delle risposte 
ottimali alle specifiche necessità 
personali o familiari.

Le coperture per gli associati 
Manageritalia
Passiamo quindi a un maggiore 
dettaglio su alcune situazioni che 
riguardano gli associati Manage-
ritalia.
Partendo dai dirigenti in ser-
vizio, il contratto nazionale pre-
vede che sia presente una coper-
tura specifica e molto tutelante a 
loro favore sottoscritta dall’azien-
da presso la quale operano; il 
consiglio più importante è di veri-
ficare con l’azienda che la poliz-
za sia stata attivata e risponda a 
quanto previsto dal ccnl.
Nel caso dei quadri, per i quali 
non è prevista alcuna copertura 
contrattuale dal rischio di infortuni, 
la sottoscrizione della polizza è a 
carico del singolo con la sola esclu-
sione di coloro che operano in 
aziende che hanno provveduto a 
tutelarli con una polizza collettiva.
Per gli executive professio-
nal, che non possono fare rife-
rimento ad alcun contratto collet-
tivo, è necessario provvedere in 
autonomia alla sottoscrizione di 
una polizza contro gli infortuni 
che offra le garanzie più ampie 
possibili.
Per tutti gli iscritti a Manageri-
talia è comunque necessario 
prendere in considerazione l’esi- 
genza di tutelare i propri familiari 
con una copertura che garantisca 
anche loro in quanto esposti ai ri-
schi di infortuni negli ambienti più 

diversi, come la casa o i luoghi 
dove svolgono attività sportive o 
ludiche.
Un esempio utile per ribadire 
quanto sia necessario coprirsi dal 
rischio degli infortuni in qualsiasi 
ambiente, primo fra tutti le mura 
domestiche, ci viene offerto dal-
la legge 493/1999 che ha reso 
obbligatoria l’assicurazione con-
tro gli infortuni domestici, meglio 
nota come “l’assicurazione delle 
casalinghe”. 
Ebbene, una volta preso atto di 
cosa c’è, assicurativamente, die-
tro alla problematica infortuni, è 
sicuramente molto importante ri-
cordarsi che, almeno per gli iscrit-
ti a Manageritalia, la strada più 
facile da percorrere per valutare 
la propria posizione e decidere 
cosa sia meglio fare per sé e per 
i propri familiari è quella di chia-
mare Assidir per avvalersi delle 
consulenze professionali, gratui-
te, in materia.

Per ulteriori informazioni: 
www.assidir.it 

email info@assidir.it
Numero Verde 800 401345
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