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QUADRI

LE SANZIONI  
DISCIPLINARI

Il datore di lavoro ha il potere di adottare sanzioni 
disciplinari nei confronti del quadro che abbia 
violato i doveri di diligenza o di fedeltà. Un potere 
che però incontra i limiti posti dall’art. 7 
dello statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi 

Mariella Colavito

I l potere disciplinare del dato-
re di lavoro ha fondamento 
negli artt. 2104 e 2105 del 

codice civile. Con tali articoli il 
legislatore ha posto a carico del 
prestatore un obbligo di diligen-
za e osservanza delle direttive 
impartite e un obbligo di fedel-
tà, diretto a evitare che il lavo-
ratore tratti affari in concorren-
za con l’imprenditore o divulghi 
notizie riservate che possano 
danneggiarlo. L’art. 2106 del 
codice civile concede al datore 
di lavoro il potere di adottare 
sanzioni disciplinari nei confron-
ti del quadro che abbia violato 
i doveri di diligenza o di fedeltà, 
la cui concreta determinazione 
è contenuta generalmente nei 
contratti collettivi e nei regola-
menti aziendali. Tale potere, 

però, incontra i limiti posti 
dall’art. 7 dello statuto dei lavo-
ratori1: “Le norme disciplinari 
relative alle sanzioni, alle infra-
zioni in relazione alle quali cia-
scuna di esse può essere applica-
ta e alle procedure di contesta-
zione delle stesse, devono essere 
portate a conoscenza dei lavora-
tori mediante affissione in luogo 
pubblico”. Tale obbligo da un 
lato è finalizzato a garantire la 
conoscenza, da parte del qua-
dro, delle possibili condotte ille-
cite e delle relative sanzioni, 
dall’altro impedisce un uso illeci-
to e arbitrario del potere discipli-
nare. La mancata affissione del 
codice disciplinare comporta la 
nullità della sanzione irrogata.

1 art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300.
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legge non fissa alcun termine 
massimo per l’adozione del prov-
vedimento disciplinare, vale in 
genere il principio della tempesti-
vità. Molti contratti collettivi, pe-
rò, impongono al datore di lavo-
ro un margine di tempo perento-
rio, trascorso il quale la sanzione 
deve considerarsi nulla2. 

Se il quadro si oppone  
alla sanzione
Una volta irrogata la sanzione, il 
quadro che intenda opporsi ha 
due possibilità: rivolgersi entro 
20 giorni al collegio di concilia-
zione e arbitrato o impugnare il 
provvedimento davanti all’autori-
tà giudiziaria.
La procedura descritta dallo statu-
to dei lavoratori deve essere ap-
plicata anche nell’ipotesi di licen-
ziamento disciplinare, ossia del 
recesso determinato da una con-
dotta del quadro che leda il vinco-
lo fiduciario e integri gli estremi 
della giusta causa o del giustifica-
to motivo, per la quale ogni altra 
sanzione risulti insufficiente.
Avendo natura disciplinare, tale 
forma di licenziamento, anche se 
non incluso nelle sanzioni irrogabi-
li, è sottoposto alle garanzie dello 
statuto dei lavoratori e dovrà quin-
di essere preceduto dalle stesse 
fasi necessarie l’applicazione di 
ogni altra misura disciplinare. 
Il recesso intimato senza il rispet-
to della procedura e delle garan-
zie sopra descritte va considerato 
ingiustificato.

o della conoscenza del fatto: un 
intervallo troppo ampio rendereb-
be difficile la difesa del lavoratore. 
La tempestività va valutata in con-
creto, in considerazione del tempo 
necessario al datore di lavoro per 
l’accertamento dell’infrazione.

Le contestazioni
La contestazione deve essere 
puntuale e specifica, ossia conte-
nere un’indicazione chiara dei 
fatti, con riferimento ai tempi e 
alle circostanze, e la manifesta-
zione dell’intenzione del datore 
di lavoro di considerare i fatti 
esposti come infrazione. I fatti 
posti a base della contestazione 
dovranno coincidere con quelli 
che sorreggono il provvedimento 
disciplinare.
Lo statuto dei lavoratori vieta al 
datore di lavoro di adottare prov-
vedimenti disciplinari più gravi 
del rimprovero verbale prima che 
siano trascorsi cinque giorni dalla 
contestazione del fatto. I cinque 
giorni vanno intesi come giorni di 
calendario, comprensivi, quindi, 
delle festività. 
Il quadro, entro questo termine, 
può presentare le proprie difese e 
controdeduzioni con le modalità 
che ritiene più opportune, in forma 
scritta o orale. Nel caso in cui il 
lavoratore abbia chiesto di essere 
sentito oralmente, eventualmente 
facendosi assistere dall’associa-
zione sindacale cui è iscritto, la 
mancata adesione del datore di 
lavoro alla richiesta di incontro 
rende nullo il provvedimento disci-
plinare adottato successivamente.
Esaurita la fase della contestazio-
ne e trascorsi i cinque giorni, il 
datore di lavoro può procedere 
all’erogazione della sanzione. La 

Le sanzioni
I singoli contratti collettivi preve-
dono una serie di infrazioni, cui 
corrispondono le sanzioni del 
rimprovero verbale, del richiamo 
scritto, della multa (il cui importo 
non può mai superare quattro ore 
di retribuzione), della sospensio-
ne (per massimo dieci giorni) e 
del licenziamento. La sanzione 
deve essere proporzionata alla 
gravità dell’infrazione. 
Ai sensi dell’art. 7 dello statuto dei 
lavoratori, “il datore di lavoro non 
può adottare alcun provvedimen-
to disciplinare nei confronti del la-
voratore, senza avergli preventi-
vamente contestato l’addebito e 
senza averlo sentito a sua difesa”. 
La contestazione dell’infrazione 

2 art. 227, ccnl 18/7/2008 dipenden-
ti del terziario; art. 32, ccnl unico 
della logistica, trasporto merci e 
spedizioni 1/8/2013 ; art. 138, ccnl 
20/2/2010 dipendenti aziende turi-
stiche (Confcommercio).

deve essere fatta per iscritto, eccet-
to il rimprovero verbale, e si presu-
me conosciuta nel momento in cui 
giunge all’indirizzo del destinata-
rio, a meno che questi dimostri di 
non essere stato, senza sua colpa, 
in grado di averne notizia. 
L’addebito deve essere contestato 
con immediatezza, con riferimen-
to al momento della commissione 
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Il variegato universo del lavoro 
autonomo in questi anni di cri-
si economica ha dimostrato 

tutta la sua fragilità. Una debo-
lezza che non deriva tanto dalla 
natura delle diverse fattispecie di 
lavoro che lo compongono, 
quanto dall’assenza di una cor-
nice regolatoria, un sistema di 
tutele che dia sostegno e prote-
zione contro le fluttuazioni del 
mercato economico. 
Non parliamo solo delle cosid-
dette “partite Iva”, ma anche di 
quei liberi professionisti che, non 
appartenendo alle top ten dei 
rispettivi ordini, ha visto signifi-
cativamente ridotti i propri com-
pensi.
Il disegno di legge proposto dal 
governo, approvato in prima let-
tura sia dal Senato sia dalla Ca-
mera e che contiene nella secon-
da parte anche la disciplina del 
lavoro agile (vedi articolo a pa-
gina 48) ha pertanto una grande 
portata innovativa. 
Esso offre per la prima volta a 
questa affollata classe di lavora-
tori delle risposte puntuali e con-
crete, introducendo nell’ordina-
mento giuridico un sistema di 
welfare che lo metterà al riparo 
dai rischi derivanti dalle crisi del 

mercato, ma anche dai compor-
tamenti abusivi dei committenti.
Le norme prevedono sia nuove 
forme di tutela, sia nuove facoltà 
in capo ai lavoratori autonomi: 
si spazia dalle forme di protezio-
ne contro i ritardi nei pagamenti 
da parte del committente PA alla 
tutela della maternità, alla dedu-
cibilità delle spese per la forma-
zione, alla possibilità di parteci-
pazione a gare e appalti pubbli-
ci per l’assegnazione di incarichi 
di consulenza.
In tal modo la regolazione delle 
libere professioni viene avvicina-
ta a quella delle imprese.

Le nuove regole
Innanzitutto chiariamo quale sia 

AL VIA LO STATUTO  
PER IL LAVORO AUTONOMO

Cosa cambia per professionisti e autonomi con questa normativa  
che chiude il cerchio del Jobs act

Valeria Pistolese

la platea dei destinatari: la nor-
mativa si rivolge ai liberi profes-
sionisti iscritti agli albi, alle par-
tite Iva e ai collaboratori, esclusi 
i piccoli imprenditori. La discipli-
na fa riferimento al titolo III del 
libro V del codice civile, inclusi i 
cosiddetti contratti d’opera di cui 
all’art. 2222 del codice civile 
(ovvero chi si obbliga a compie-
re verso un corrispettivo un’ope-
ra o un servizio, “con lavoro 
prevalentemente proprio e sen-
za vincolo di subordinazione nei 
confronti del committente”). 

Transazioni commerciali  
e ritardi nei pagamenti
Viene estesa ai lavoratori auto-
nomi la legge di attuazione della 
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Viene prevista una delega al go-
verno a emanare delle disposi-
zioni sulla tutela della salute e 
sicurezza delle persone che svol-
gono attività lavorativa presso 
gli studi professionali, con o sen-
za retribuzione, anche per impa-
rare un mestiere (pensiamo a 
quell’esercito di giovani che fan-
no il praticantato presso studi di 
avvocati o ingegneri). Gli enti di 
previdenza di diritto privati po-
tranno anche attivare nuove pre-
stazioni sociali, finanziate da 
apposita contribuzione, per gli 
iscritti che si trovino in difficoltà 
reddituale o se affetti da gravi 
patologie.
Nuove regole vengono introdot-
te anche per quel che riguarda 
la maternità. Per la prima volta 
nell’ordinamento italiano l’in-
dennità viene riconosciuta alle 
lavoratrici autonome e profes-
sioniste, a prescindere dall’effet-
tiva astensione dall’attività lavo-
rativa. È inoltre consentita, pre-
vio consenso del committente, la 
sostituzione della lavoratrice, 
durante l’assenza, da parte di 
altri lavoratori autonomi di fidu-
cia delle lavoratrici o di loro so-

ci, con la possibilità di com-
presenza della 
lavoratrice e del 

suo sostituto.
Il governo è dele-

gato a definire mi-
sure per estendere 

la prestazione di 
maternità e l’indenni-

tà di malattia alle co-
siddette “partite Iva” 

iscritte alla gestione 
separata Inps. 

Inoltre, i congedi paren-
tali vengono aumentati 

Malattia, infortunio  
e maternità
Riguardo alla malattia viene in-
trodotta una normativa di mi-
glior favore rispetto a quella già 
prevista dall’ordinamento giuri-
dico. Infatti, in caso di malattia, 
infortunio o maternità il rappor-
to di lavoro (prestato in via con-
tinuativa allo stesso committen-
te) non si estingue e può essere 
sospeso per un periodo non su-
periore a 150 giorni per anno 
solare. 
Se l’infortunio è particolarmente 
grave (tale cioè da impedire lo 
svolgimento dell’attività lavora-
tiva per oltre 60 giorni), si potrà 
sospendere il versamento di con-
tributi e premi fino a due anni. 
Decorso questo periodo il versa-
mento potrà essere restituito in 
rate mensili pari a tre volte i 
mesi di sospensione. 
Per gli iscritti alla gestione sepa-
rata i periodi di malattia che 
comportino una inabilità lavora-
tiva temporanea del 100% sa-
ranno equiparati alla degenza 
ospedaliera.

direttiva 2000/35/CE che tutela 
contro i ritardi dei pagamenti 
nelle transazioni commerciali. 
Tale normativa si applicherà sia 
alle transazioni commerciali tra 
lavoratori autonomi e imprese, 
sia tra i primi e le amministrazioni 
pubbliche. Vengono poi definite 
abusive tutte quelle clausole che 
possono essere modificate solo 
unilateralmente dal committente, 
o che danno a quest’ultimo la 
facoltà di recedere senza con-
gruo preavviso o le clausole che 
sottendano termini di pagamento 
superiori ai 60 giorni dalla richie-
sta di pagamento o dal ricevimen-
to della fattura.
Tra le nuove possibilità introdotte 
a favore dei lavoratori autonomi 
va segnalato che la nuova legge 
riconosce in capo al lavoratore 
autonomo anche il diritto di utiliz-
zazione economica di “apporti 
originali e invenzioni” realizzati 
nell’esecuzione del contratto. 



69APRILE 2017

da tre a sei mesi e potranno es-
sere utilizzati fino ai tre anni di 
vita del bambino. In ogni caso i 
trattamenti economici per conge-
do parentale non potranno supe-
rare complessivamente, tra en-
trambi i genitori, il limite dei sei 
mesi.

Deducibilità spese 
formazione
Tutte le spese per l’iscrizione a 
master, a corsi di formazione o 
di aggiornamento professionale, 
nonché per la partecipazione a 
convegni o congressi, saranno 
deducibili fino al limite annuo di 
10.000 euro. Inoltre sono dedu-
cibili entro il limite di 5.000 euro 
le spese sostenute per servizi 
personalizzati di certificazione 
delle competenze, orientamen-
to, ricerca e sostegno all’autoim-
prenditorialità, erogati da orga-
nismi accreditati. Quest’ultimo 
pacchetto di norme è molto im-
portante, perché potrà permette-
re al lavoratore di combattere 
l’obsolescenza delle competen-
ze e dei saperi. 
Saranno infine totalmente deduci-
bili le spese di vitto e alloggio so-
stenute dal professionista nell’ese-
cuzione dell’incarico ricevuto.

Sportello dedicato  
al lavoro autonomo 
Con la nuova legge i centri per 
l’impiego e le agenzie di lavoro 
private si dovranno dotare di 
uno sportello dedicato al lavoro 
autonomo, anche stipulando 
convenzioni con gli ordini profes-
sionali e con le associazioni rap-
presentative di tali fattispecie di 
lavoro, che saranno pubblicate 
sul sito dell’Anpal (Agenzia na-

zionale per le politiche attive del 
lavoro). 
Lo sportello, che rappresenta 
una novità assoluta nel sistema 
nazionale delle politiche attive, 
raccoglierà la domanda e l’of-
ferta e fornirà informazioni ai 
lavoratori interessati anche ri-
guardo l’accesso ai bandi e alle 
gare pubbliche. 
Infatti d’ora in avanti le ammini-
strazioni pubbliche potranno 
promuovere la partecipazione 
dei lavoratori autonomi agli ap-
palti pubblici per la prestazione 
di servizi o ai bandi “per l’asse-
gnazione di incarichi personali 
di consulenza o ricerca”. Inoltre 
autonomi e liberi professionisti 
vengono equiparati alle pmi per 
l’accesso ai piani operativi regio-
nali e nazionali finanziati dai 
Fondi strutturali europei.

Durante la navetta tra Senato e 
Camera alla nuova normativa è 
stato aggiunto un importante 
passaggio, ovvero l’estensione 
dal 1° luglio 2017 della DIS-
COLL (indennità di disoccupa-
zione per i collaboratori) anche 
agli assegnisti e ai dottorandi di 
ricerca disoccupati.
Questa legge rappresenta, con-
cludendo, un forte riconoscimen-
to di questo segmento del merca-
to del lavoro che era stato ab-
bandonato a se stesso in questi 
anni difficili. Parte delle norme li 
avvicinano ai lavoratori subordi-
nati, parte agli imprenditori. 
La cosa fondamentale è che per 
tutte queste figure “ibride” sia sta-
to concepito un primo “Statuto dei 
lavori” specifico, il che rappresen-
ta una base normativa di welfare, 
migliorabile, ma almeno sicura.

IL PARERE DI CARLO ROMANELLI
responsabile nazionale executive professional

 «Naturalmente non siamo in grado di prevede-
re in toto gli effetti a breve e medio termine di 
questo provvedimento, al momento ci preme 
sottolinearne la potenziale portata prima di 
tutto in termini di volontà del legislatore di 
iniziare ad affrontare in maniera sistematica e 
organica un tema di portata enorme per decine 
di migliaia di lavoratori e lavoratrici nel mondo 
delle professioni, il diritto di avere un sistema 
di welfare collettivo a cui fare riferimento nella 
gestione delle propria professione e, più in 
generale, nella propria vita. Siamo quindi di 
fronte a un punto di svolta non ancora decisivo, 
ma potenzialmente “rivoluzionario”: come exe-
cutive professional di Manageritalia monitoreremo con attenzione questo proces-
so, ma non basterà. Dovremo infatti cogliere questa opportunità rafforzando la 
nostra capacità di rappresentanza per non restare alla finestra ad attendere gli 
eventi, avendo semmai voce in capitolo».



M
A

N
A

G
ER

IT
A

LI
A

A
SS

IS
TE

N
ZA

 F
IS

C
A

LE

R

APRILE 201770

Cosa prevede l’accordo 
	 Assistenza alla compilazione 

delle dichiarazioni dei redditi 
2017 relative ai redditi 2016;

	 raccolta delle schede conformi 
al modello approvato con de-
creto del ministro delle Finan-
ze, sottoscritte dal contribuen-
te, contenenti le scelte operate 
dai contribuenti ai fini della 
destinazione dell’8, del 5 e del 
2 per mille dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche;

	 elaborazione e trasmissione in 
via telematica all’amministra-
zione finanziaria delle dichia-
razioni dei redditi;

	 consegna di copia delle di-
chiarazioni a ciascun contri-
buente;

	 comunicazione ai sostituti d’im-
posta del risultato contabile 
delle dichiarazioni, ai fini del 
conguaglio a credito o a debito 
in sede di ritenuta d’acconto;

	 calcolo e compilazione del 
modello F24 Imu e Tasi;

TORNA IN ASSOCIAZIONE
Anche per quest’anno rinnovato l’accordo con 50&Più Caaf.
Disponibile in tutte le Associazioni territoriali un’ampia 
gamma di utili servizi, a cominciare dalla compilazione del 730

	 predisposizione e stampa del-
la dichiarazione Imu;

	 visure catastali per immobili o 
terreni di proprietà del dichia-
rante;

	 dichiarazioni di successione;
	 domande di voltura al catasto 

edilizio urbano e al catasto dei 
terreni; 

	 gestione delle locazioni.

Come richiedere il servizio 
Per usufruirne sarà necessario 
contattare la propria associazio-
ne territoriale e fissare un appun-
tamento con un esperto 50&Più 
Caaf. Sarà anche possibile ri-

chiedere un incontro direttamen-
te presso le sedi provinciali e di 
zona del Caf (800 uffici in tutta 
Italia) alle stesse condizioni di 
favore.

Importante
Gli associati dovranno presenta-
re la propria card Manageritalia.
I consulenti Caaf verificheranno, 
attraverso la lettura del codice a 
barre, l’esattezza dei dati e po-
tranno così tenere traccia delle 
consulenze erogate.
Anche i familiari potranno pre-
sentarsi con la card dell’iscritto 
ed essere quindi “riconosciuti”.

TARIFFE APPLICATE AGLI ASSOCIATI
Servizi per la dichiarazione dei redditi
 Assistenza alla compilazione 730 singolo  € 46
 Assistenza alla compilazione 730 congiunto € 70

Altri servizi
 Elaborazione e stampa mod. F24 acconto Tasi (a modello)  € 10
 Elaborazione e stampa mod. F24 saldo Tasi (a modello)  € 10
 Elaborazione e stampa mod. F24 acconto Imu o Tasi (a modello)  € 10
 F24 saldo Imu (a modello) € 10
 Dichiarazioni di successione  €  350 
 Domande di voltura per fabbricati e terreni (prima)  €  100 
	 Domande successive nell’ambito della stessa dichiarazione  € 70
 Visure catastali per le prime 5 unità immobiliari (o frazione di 5) € 15 *
	 Per ogni ulteriore gruppo di 5 unità o frazione di 5 nell’ambito 
 della stessa provincia e per lo stesso dichiarante  € 5 *
* Iva esclusa

Rivolgiti alla tua associazione
territoriale per fissare un appuntamento

Vedi le novità del modello 730/2017  
e consulta l’elenco  

dei documenti da presentare
http://bit.ly/Dir4-4-17
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Un aumento retributivo di 
350 euro lordi (biennio 
2017/2018) e della previ-

denza complementare Mario 
Negri di 400 euro (quadriennio 
2015/2018). Un rafforzamento 
delle politiche attive con un vou-
cher di 5.000 euro da utilizzare 
per servizi di ricollocazione pres-
so società convenzionate o come 
autofinanziamento per l’avvio di 
attività imprenditoriali e una con-
testuale riduzione di quelle pas-
sive agendo sui termini di preav-

tività e benessere per promuove-
re e sostenere azioni volte a fa-
vorire le buone pratiche di age 
management e di welfare azien-
dale. L’accordo decorre dal 1° 
gennaio 2015, salvo quanto pre-
visto da singole norme, e ha sca-
denza il 31 dicembre 2018.
Questi i punti salienti del rinnovo 
del ccnl dirigenti dell’industria 
alberghiera, siglato il 15 marzo 
scorso da Manageritalia e Aica, 
che lo pongono ancor più come 
modello di riferimento per rispon-
dere efficacemente alle sfide che 
il mercato impone. Un rinnovo 
frutto di un’intensa trattativa che 
ha visto le due delegazioni con-
vergere sulla centralità del con-
tratto collettivo nazionale di lavo-
ro quale strumento per dare ri-
sposte efficaci per migliorare la 
produttività, aumentare l’occu-
pazione e costruire un welfare 
integrativo sostenibile e inclusi-
vo, improntato sulla solidarietà. 
Per favorire e valorizzare la pro-
fessionalità e le competenze dei 
lavoratori e la competitività delle 
imprese con un sistema che fac-
cia crescere la professionalità e 
la tuteli soprattutto con servizi al 
lavoro funzionali a chi lo cerca 
e/o lo perde.

DIRIGENTI 
ALBERGHI  

AICA

I punti salienti del rinnovo del ccnl siglato da  
Manageritalia e Aica, l’Associazione italiana confindustria alberghi

▶ RETRIBUZIONE aumento € 350 lordi mensili 
(2017/2018)

▶ PREVIDENZA COMPLEMENTARE aumento € 400 
annui (2015/2018) del contributo al Fondo Mario Negri

▶ POLITICHE ATTIVE voucher di € 5.000 per ricollo-
cazione o autofinanziamento 

▶ LICENZIAMENTO rimodulazione termini preavviso e 
indennità licenziamento ingiustificato

▶ WELFARE CONTRATTUALE agevolazioni contributive 
per favorire la nomina e presenza di dirigenti anche 
nelle aziende prive di un valido management esterno 
alla famiglia dell’imprenditore. Particolare attenzione 
per i dirigenti che operano nel Sud Italia.

IL CONTRATTO IN BREVE

viso del licenziamento e sulla 
determinazione dell’indennità 
risarcitoria per il licenziamento 
ingiustificato. Agevolazioni con-
tributive al welfare contrattuale 
(sanità, previdenza, copertura 
rischi e formazione) per attrarre 
o trattenere manager nelle im-
prese e favorire la nomina e pre-
senza di dirigenti anche nelle 
aziende prive di un valido mana-
gement esterno alla famiglia 
dell’imprenditore. L’inserimento 
di un articolo denominato Produt-
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Come ogni anno i cittadini stanno entrando nel 
vivo della dichiarazione dei redditi e sono sempre 
molti i punti di domanda che ci si pone. Cosa 
troveremo nel 730 precompilato? Cosa possiamo 
inserire? Quali sono le novità di quest’anno? Insomma, gli 
errori sono dietro l’angolo e potrebbero tradursi in sanzioni di cui avremmo 
fatto volentieri a meno. 
Sia che tu decida di fare tutto da solo (se dipendente o pensionato) o di rivolgerti a Caf e professionisti abili-
tati, come associato Manageritalia puoi usufruire di AskMit, il servizio di consulenza online offerto da pro-
fessionisti esperti nel settore.
Allora, cosa aspetti, fai la tua domanda ad AskMit! Riceverai risposte rapide ed efficaci, come dimostra l’in-
dagine sulla soddisfazione di chi l’ha usato fino a oggi (vedi articolo a fianco).
Sempre su questo numero, uno speciale con tutte le novità sul modello 730 di quest’anno (vedi articolo a 
pagina 16), mentre nell’Infomanager i dettagli dell’accordo sul servizio di assistenza fiscale con 50&Più Caaf 
(vedi a pagina 70).

DICHIARAZIONI 
DEI REDDITI? 
SI AVVICINANO! 
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Nove utenti su dieci di 
AskMit sono soddisfatti o 
molto soddisfatti del servi-

zio ricevuto e lo giudicano “como-
do, rapido, affidabile, efficace”. Il 
98% lo consiglierebbe a un amico 
perché l’applicazione è “user 
friendly” in quanto “si può usare 
da ovunque” essendo “facile da 
fruire, discreta e gratuita” e le ri-
sposte fornite sono “chiare, esausti-
ve, personalizzate, professionali”.
È quanto emerge dall’analisi dei 
feedback ricevuti da Managerita-
lia a tre mesi dall’attivazione della 
campagna di customer satisfac-
tion, avviata a fine ottobre e anco-
ra in corso, a cui hanno partecipa-
to circa un quarto delle oltre 500 
persone che hanno utilizzato il 
servizio in questo periodo. 
Basata su un breve questionario, 
l’iniziativa permette di raccogliere 
a caldo informazioni utili per mi-
gliorare la qualità del servizio e 
sviluppare nuove funzionalità. In-
sieme ai motivi della soddisfazione, 
infatti, le indicazioni ricevute offro-
no spunti per affinare il processo di 
presa in carico delle domande. 

Tra i suggerimenti più frequenti 
c’è quello di avere la possibilità 
di richiedere un approfondi-
mento alla risposta, qualora il 
tema affrontato sia complesso e 
la risposta ricevuta non abbia 
esaurito completamente l’argo-
mento. Altra richiesta formulata 
da più persone è quella di poter 
stabilire un contatto telefonico, 
visto che spesso un chiarimento 
vocale può aiutare gli operatori 
del backoffice a elaborare una 
risposta più completa. 
Le criticità individuate dai pochis-
simi utenti che si sono dichiarati 
insoddisfatti riguardano soprat-
tutto la mancanza di dettaglio 
nelle risposte, giudicate “trop-
po generiche, stringate” e i ri-
tardi nel ricevere un riscontro 
rispetto ai due giorni lavorati-
vi standard. A tal proposito si 
nota che, sulle 1.850 doman-
de gestite dalla piattaforma 
dall’ottobre 2015 a metà 
aprile di quest’anno, solo 
36 hanno ricevuto una ri-
sposta oltre il tempo previ-
sto, meno del 2%. 

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

GLI UTENTI  
PROMUOVONO  
ASKMIT
I primi risultati della customer care sul servizio  
di consulenza online sono positivi

LA PAROLA AGLI UTENTI▶ Un canale rapido ed efficace per confron-
tarsi con professionisti esperti. ▶ Offre soluzioni specifiche.▶ È apprezzabile la celerità della risposta. 

▶ Quando serve una conferma professionale 
alle proprie azioni, è molto utile se non si ha 
a disposizione un ufficio legale.▶ Risposta rapida e sintetica, ma puntuale ed 
esauriente.

▶ È semplice e immediato e, sulla base della 
mia esperienza, ha un’alta qualità della ri-
sposta.

▶ Offre pareri competenti e rapidi e… a casa 
propria.

Ricordiamo che il processo di 
presa in carico delle domande 
viene coordinato da Manageri-
talia e coinvolge, insieme ad As-
sidir, anche soggetti esterni al 
nostro sistema, come la rete dei 
professionisti che fanno capo al-
lo studio I Commercialisti per 
l’area legale/fiscale e il call cen-
ter di Enasco Caaf50&Più per le 
questioni previdenziali e i servizi 
Caaf. 
AskMit è un meccanismo com-
plesso, insomma, che in questo 
primo anno e mezzo ha soddi-
sfatto adeguatamente le esigen-
ze degli associati. Manageritalia 
lavora per garantirne il buon fun-
zionamento e, grazie alle perso-
ne che rispondono ai questionari, 
capire in che modo migliorarne le 
prestazioni.
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dai flussi di liquidità e quindi indi-
pendentemente dai fondamentali.
La seconda tendenza di fondo è 
quella che nelle fasi di contrazio-
ne si assiste a una discesa dei va-
lori su tutte le tipologie di investi-
mento, mentre in fase di crescita i 
rialzi sono selettivi, solo per alcu-
ne e sempre diverse classi di titoli. 
In questo contesto assume un va-
lore diverso, non producendo gli 
effetti attesi, la classica strategia 
di diversificazione di portafoglio.
Il rischio zero viene oggi remune-
rato negativamente e ne fanno 
spese la liquidità o anche le clas-

Nel 2016 abbiamo vissuto 
un crescendo di instabilità 
a fronte di eventi i cui esi-

ti non sono stati quelli previsti qua-
li, fra i più noti, la Brexit, l’elezione 
di Trump e il risultato del Referen-
dum costituzionale italiano.
Ci sono poi fenomeni come il rial-
zo delle quotazioni del petrolio o 
le politiche delle banche centrali 
che dipendono da variabili asso-
lutamente imprevedibili e anche 
queste alimentano repentini cam-
bi di direzione nelle quotazioni.
La prima tendenza di fondo dei 
mercati è quella di muoversi spinti 

BILANCIO E RISULTATI 
La chiusura dell’esercizio 2016 registra un sostanziale 
consolidamento delle posizioni previdenziali degli iscritti, conseguito
in condizioni dei mercati finanziari sempre altalenanti

Mirko Rubini

siche polizze vita che non sono 
più in grado di offrire rendimenti 
garantiti come qualche anno ad-
dietro.

Dinamica gestione  
del rischio
La protezione del capitale e la 
sua conseguente remunerazione 
può venire solamente da un’asset 
allocation che include parte di 
investimenti a rischio, ma contem-
poraneamente da una ancora più 
accurata e dinamica gestione del 
rischio stesso.
Le decisioni e le linee di azione del 
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consiglio sono state quelle di tene-
re costantemente fede alla salva-
guardia delle risorse previdenziali 
gestite e alla loro remunerazione 
sostenibile nel lungo periodo.
Per gestire al meglio la volatilità 
e monitorare costantemente la 
quantità di rischio a cui si è espo-
sti, durante il 2016 sono stati chiu-
si diversi mandati che non risulta-
vano più adeguati alle mutate e 
mutevoli condizioni di mercato.

La gestione degli investimenti 
del Fondo Negri
Nel corso del 2016 la gestione 
mobiliare del Fondo ha subito un 
ulteriore processo di ottimizza-
zione: sono stati cessati i manda-
ti azionari nelle tre aree U.S., 
Asia ed Euro, e le relative masse 
sono state destinate a due nuove 
gestioni “World” affidate rispetti-
vamente a State Street e Invesco. 
Il gestore Credit Suisse è suben-
trato nella gestione di uno dei 
due mandati bilanciati del com-
parto Tfr medio termine, mentre il 
gestore Axa ha assunto la gestio-
ne del mandato bilanciato del 
comparto Tfr lungo termine. Infi-
ne il gestore Alliance Bernstein ha 
acquisito la gestione del mandato 
U.S. Equity. I nuovi gestori sele-
zionati al momento hanno dimo-
strato di saper ottenere buone 
performance, mantenendo con-
temporaneamente un’adeguata 
esposizione al rischio.
Il consiglio ha condiviso con la 
direzione del Fondo la revisione 
e il miglioramento dell’organiz-
zazione delle risorse, sempre 47 
persone, e delle procedure inter-
ne per avere un sempre più pun-
tuale ed efficace controllo del ri-
schio e dell’operato dei gestori.

Nel mese di gennaio 2016 è stata 
ultimata la completa revisione del 
Documento sulla politica degli 
investimenti che nel corso del 
2016 è stata comunque più volte 
aggiornata. Anche il mercato im-
mobiliare italiano presenta molti 
profili di incertezza, con un au-
mento di compravendite associa-
to a una diminuzione dei prezzi.
Gli investimenti effettuati sono 
stati altamente selettivi e abbia-
mo preparato il nostro fondo di 
investimento per ulteriori acquisti, 
anche leva, per cogliere le miglio-
ri occasioni sul mercato.
Il consiglio ha portato avanti, su 
proposta della direzione, il pro-
cesso di razionalizzazione e mes-
sa a reddito del patrimonio immo-
biliare preesistente.

Inalterati gli obiettivi  
di lungo periodo
Passando dal macro al micro, l’au-
mento di 659 iscritti versanti ha 
dato una svolta al trend altalenan-
te e sostanzialmente piatto degli 
scorsi anni toccando un nuovo 
massimo. Il rinnovo del contratto 
ha inoltre rivisto al rialzo la contri-
buzione individuale al Fondo.

Questi due fattori ci hanno facili-
tato nel mantenere inalterati gli 
obiettivi di lungo periodo nel rial-
lineamento del Fondo, come con-
fermato dalla revisione del piano 
effettuata nell’anno.
I conferimenti ai comparti Tfr sono 
stati 8.598, ovvero il 37,5% dei 
22.910 iscritti attivi e abbiamo in 
gestione anche 10.819 posizioni 
relative ad associati non più attivi 
che hanno lasciato affidato il loro 
patrimonio confidando nei risultati 
soddisfacenti ottenuti nel tempo.

Ottimismo per il 2017
L’apertura dell’anno 2017 nei 
mercati finanziari è stata caratte-
rizzata da ottimismo attribuibile 
all’effetto Trump, che promette 
aumento della spesa pubblica 
per investimenti infrastrutturali, 
detassazione delle attività econo-
miche e deregulation, ma si ini-
ziano a intravedere tendenze, 
che unite ai costanti eventi impre-
visti, produrranno alta volatilità. 
In questi ultimi due anni ci siamo 
preparati a gestire al meglio per 
il Fondo questa volatilità, che rap-
presenta tuttavia un fattore di 
costante incertezza.

La composizione del portafoglio nel 2016

 31/3 30/6 30/9 31/12 Rendimento 
     Lordo

  Azioni 21% 22% 22% 22% 0,47%

  Obbligazioni 45% 47% 46% 45% 3,91%

  Polizze di capitalizzazione  14% 14% 15% 15% 3,20%

  Liquidità * 8% 5% 6% 7% 0,41%

  Immobili 12% 12% 11% 11% 5,90%

 100% 100% 100% 100%

  * Inclusi derivati a copertura di titoli azionari.
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I risultati  
dell’esercizio 2016
I rendimenti per comparto:
■ i conti individuali hanno ottenuto 

un rendimento netto del 2,15%;
■ il comparto garantito dedicato 

al Tfr ha avuto un rendimento 
netto del 2,44%;

■ per il comparto bilanciato me-
dio termine dedicato al Tfr, il 
risultato netto di esercizio è 
dell’1,56%;

■ chiuso in parità il comparto bi-
lanciato lungo termine, sempre 
dedicato al Tfr.

Spese gestione immobili
Le spese sostenute per la gestione 
degli immobili, tenuto conto anche 
degli oneri fiscali (Imu e Tasi), i 
costi e le spese di gestione degli 
immobili rimasti a carico del Fon-
do, sono stati di complessivi  
€ 2.521, pari al 49,94% dei cano-
ni di locazione (45,29% nel 2015).

Conto economico

 2016 2015

  Reddito lordo degli investimenti immobiliari 15.746 11.403

  Reddito lordo degli investimenti mobiliari 62.993 60.628

                                Reddito lordo degli investimenti 78.739 72.031

  Costi e spese degli investimenti immobiliari -3.384 -3.525

  Costi e spese degli investimenti mobiliari -9.114 -8.976

                                Costi e spese degli investimenti -12.498 -12.501

  Costo del personale e organi statutari -3.867 -3.795

  Costi e spese di gestione -1.671 -1.676

                                Costi e spese di gestione -5.538 -5.471

                                Reddito netto 60.704 54.059

  Effetto fiscale sulla gestione  -8.785 -4.178

                                Risultato netto d’esercizio 51.919 49.881

  * Migliaia di euro

Spese gestione mobiliare
Le spese di gestione mobiliare so-
no passate da € 8.922 a  
€ 9.064, con un incremento di  
€ 142 rispetto all’esercizio prece-
dente. L’incidenza sul patrimonio 
mobiliare alla fine dell’esercizio si 
riduce di 2 punti base, passando 
dallo 0,42% allo 0,40%.

Spese generali  
e amministrative
Il costo del personale e degli or-
gani statutari del Fondo Mario 
Negri riflette una maggiore attivi-
tà degli organi stessi e una fisio-
logica evoluzione di personale 
assunto recentemente con con-
tratti flessibili.
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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
Luigia Vendola 
lvendola@cfmt.it, 02 54063137

ROMA 
Lucia Canullo 
lcanullo@cfmt.it, 06 5043053

SEGRETERIA CORSI:

MARKETING E ORGANIZZAZIONE 
FORZE DI VENDITA

Come utilizzare strategicamente  

l’adv digitale
Come creare Ads su Google, Facebook, 

LinkedIn e Twitter
Milano, 28 aprile - Roma, 9 maggio

Creare engagement nel customer journey

Come coinvolgere il proprio pubblico  

in maniera non convenzionale per ottenere 

attenzione, interesse e fiducia durante  

l’intero processo di acquisto

Milano, 26 maggio - Roma, 23 giugno

Creare nuove opportunità di vendita 

nascoste: cross selling e up selling

Il cross selling e l’up selling possono  

dare un supporto concreto a completare  

la propria offerta
Roma, 6 maggio - Milano, 21 giugno 

SCUOLA DI 
MANAGEMENT GESTIONE RISORSE UMANE

Hardiness profile
Check up delle capacità di resistenza  allo stress manageriale e valutazione dell’impatto sull’efficacia personale
Roma, 11 aprile - Torino, 10 maggio Milano, 18 maggio 

Digital transformation
Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitalePadova, 28 aprile - Bari, 12 maggioAncona, 29 maggio

Il ruolo strategico del mentoreIl valore dell’esperienza
Milano, 12 maggio - Roma, 14 luglio

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Business storytelling  
Come narrare l’unicità della vostra aziendaFirenze, 5 maggio - Ancona, 23 giugnoMilano, 12 luglio

Abbattiamo i silos!
Come risolvere i problemi inter-funzionaliMilano, 9 maggio 

La potenza del why 
Come creare ambienti organizzativi ricchi  di valore e significato
Udine, 9 maggio - Milano, 25 maggio
Roma, 13 giugno 

 
CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA

Indicatori di performance

Come costruire i più rappresentativi indicatori 

sulle performance di gestione

Genova, 26 maggio - Milano, 14 giugno

Roma, 18 luglio 

Pianificazione e programmazione 

finanziaria

L’evoluzione della finanza nell’azienda:  

il ruolo della pianificazione finanziaria

Milano, 30 maggio

Dal taglio costi alla gestione dei costi

Migliorare strategicamente la redditività della 

propria impresa

Napoli, 16 maggio
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Con questo articolo chiu-
diamo la nostra riflessio-
ne sulle coperture assicu-

rative connesse alla malattia 
dedicate agli associati Manage-
ritalia ed esaminiamo i problemi 
legati alle eventuali necessità di 
assistenza in caso di non autosuf-
ficienza.
Per non autosufficienza si inten-
de l’impossibilità permanente 
di compiere le azioni che sono 
alla base della nostra vita quo-
tidiana per cui è necessario l’in-
tervento diretto di un’altra per-
sona. Queste azioni sono “farsi 

prattutto a seguito di un grave 
infortunio.
Dalle statistiche del 2016, infat-
ti, risulta che gli anziani ultra-
sessantacinquenni non autosuf-
ficienti sono circa 2,5 milioni 
e corrispondono circa al 19% 
della popolazione totale degli 
“over 65”: un numero che fa 
riflettere!
A parte le conseguenze dirette 
sulla qualità della vita del sog-
getto colpito dall’inabilità e dei 
suoi familiari, non va dimentica-
to come, in questi pochi auspica-
bili casi, vi siano anche dei pe-

LONG TERM CARE:  
QUESTA SCONOSCIUTA

Una ulteriore copertura assicurativa, poco diffusa in Italia, a favore  
degli associati Manageritalia

il bagno o la doccia”, “vestirsi 
e svestirsi”, “igiene del corpo”, 
“mobilità”, “continenza”, “bere 
e mangiare”.

Invecchiamento  
e non autosufficienza
La non autosufficienza può es-
sere originata dalle cause più 
diverse e può colpire in qualsi-
asi momento anche se, natural-
mente, è un rischio che aumenta 
con l’avanzare dell’età. Non va 
però dimenticato che la perdita 
dell’autosufficienza si può veri-
ficare anche in giovane età, so-
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santi riflessi di tipo strettamente 
economico.
È per questo motivo che sono 
state realizzate delle polizze 
assicurative che forniscono un 
supporto economico nel caso in 
cui l’assicurato non sia più ca-
pace di compiere in autonomia 
tutte, o in parte, le azioni sopra 
indicate.
Queste polizze, nate nel mondo 
anglosassone, sono presenti an-
che nell’offerta delle maggiori 
compagnie assicuratrici in Italia, 
ma non hanno la diffusione che 
sarebbe opportuno avessero.
Prima di tutto un chiarimento sul-
la sigla più frequentemente uti-
lizzata per indicarle: Ltc, ovvero 
Long term care, assicurazioni 
che coprono il rischio derivan-
te dalla necessità permanente 
di cure che viene definita, se-

condo l’Ocse, “Ogni forma di 
cura fornita a persone non au-
tosufficienti, lungo un periodo 
di tempo esteso, senza data di 
termine predefinita”.

Come funziona  
una polizza Ltc
A seconda di quanto previsto 
dalla polizza è necessario che 
la non autosufficienza sia veri-
ficata in almeno quattro delle 
azioni previste.
Per quanto riguarda la durata 
della copertura assicurativa, 
questa può essere “tempora-
nea”, ovvero fino a quando si 
paga il premio previsto, o “a 
vita intera”, ovvero per tutta la 
durata della vita dell’assicura-
to, indipendentemente dal fatto 
che, oltre una certa età, si conti-
nui o meno a pagare il premio.

L’intervento delle polizze Ltc, si 
traduce di norma nell’erogazio-
ne di una rendita periodica, abi-
tualmente mensile, dell’importo 
stabilito nel contratto di assicu-
razione stipulato.
Infine, la particolare utilità di 
queste polizze nel nostro Paese 
è legata al fatto che la sanità 
pubblica, sicuramente valida, 
non offre interventi specifici in 
questo caso, per cui restano ele-
vati i costi a carico dei familiari 
della persona colpita da non au-
tosufficienza.
L’intervento economico pubbli-
co, in questi casi, è infatti co-
stituito essenzialmente dall’in-
dennità di accompagnamento, 
regolata dalla legge 18/1980, 
che per il 2017 è pari a 515,43 
euro mensili.
Fatta chiarezza sulla problema-

QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI
Nella tabella sono indicate in chiaro le prestazioni cui si riferisce il presente articolo;  

sono invece oscurate quelle trattate nei mesi scorsi o che verranno affrontate nel prossimo articolo

                      Dirigenti     Familiari    

      Pensionati     Executive In servizio Prosecutori   Dirigenti Quadri professional   volontari

Rimborso
spese mediche
e interventi

Diaria da ricovero

Invalidità 
permanente
da malattia

Long term care

Previsto da ccnl Su base volontaria Previsto se applicati accordi collettivi 

fino 70 anni

oltre 70 anni

in servizio

altri

* Garanzia non attiva per i dirigenti assunti o nominati con retribuzione lorda annua fino a 65mila euro. 

*

*

Garanzia Quadri Executive
professional
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tica generale, andiamo ora a 
verificare qual è la condizione, 
che possiamo definire privilegia-
ta, degli associati Manageritalia, 
che come sappiamo raggruppa 
sia persone che operano all’in-
terno di più contratti di lavoro 
collettivi, diversi tra loro anche 
per quanto riguarda le tutele 
assicurative previste, sia gli exe-
cutive professional. Inoltre, gli 
associati Manageritalia posso-

no far accedere alle polizze Ltc 
anche i loro familiari.

Le condizioni 
 
Per i dirigenti
Iniziamo quindi con l’esame del-
le principali caratteristiche delle 
coperture collettive offerte ai di-
rigenti iscritti.
La Convenzione Antonio Pastore, 
al proprio interno, prevede due 
forme di assicurazione di rendita 
collegata a problemi di non auto-
sufficienza, “temporanea” e “vita 
intera”, che si differenziano per 
durata e costi, non per condizioni 
e prestazioni.
La copertura assicurativa nella 
forma “temporanea” è attiva per 
tutto il periodo contributivo (come 
dirigente o volontario) fino al rag-
giungimento del 70° anno di età.
L’obiettivo della forma “vita inte-
ra” è quello di tutelare il dirigen-
te e il prosecutore volontario per 
l’intero arco della vita con paga-
mento di un premio costante dal 
66° all’80° anno di età e con 

una garanzia valida per tutta la 
vita. In questo caso è importante 
tenere presente che il costo annuo 
da sostenere sarà maggiore tanto 
più alta sarà l’età di ingresso.
Un cenno importante sull’impor-
to dell’intervento: la prestazione 
consiste nell’erogazione di una 
rendita mensile rivalutabile del 
3% annuo di 2.582,28 euro ini-
ziali (pari a una rendita annua di 
circa 31.000 euro).
Un’altra sottolineatura, forse an-
cora più importante, riguarda il 
criterio di riconoscimento dello 
stato di invalidità che si misura 
con il numero di azioni che l’as-
sicurato non riesce a compiere 
in autonomia: 4 per le normali 
coperture Ltc e solamente 3 per 
gli assicurati della Convenzione 
Antonio Pastore, il che garantisce 
questa importante tutela anche in 
caso di una minore non autosuf-
ficienza.

Per i quadri
Per i quadri che non hanno un’as-
sicurazione Ltc compresa nelle tu-
tele previste dal contratto nazio-
nale, è stata studiata un’apposita 
copertura attraverso la “Conven-
zione n. 3127”.
In questo caso, ovviamente, la de-
cisione di attivare una copertura 
Ltc è volontaria e i costi sono a ca-
rico dell’assicurato che potrà sce-
gliere tra le due possibili forme di 
assicurazione: “temporanea” e 
“vita intera”.
Con la formula “temporanea” si 
paga il premio e si è coperti fino 
all’80° anno di età e, in caso di 
non autosufficienza accertata per 
3 azioni su 6, la rendita mensile è 
pari a 2.000 euro.
Scegliendo la formula “vita in-

NON DIMENTICARE CHE...
Per l’attivazione delle coperture Ltc è sem-
pre necessaria la compilazione di un que-
stionario medico preventivo che accerti il 
buono stato di salute della persona da 
assicurare. 
L’importo del premio da pagare annual-
mente è legato all’età di attivazione della 
copertura. 
È importante quindi ricordare che prima ci 
si assicura, meno si paga e ci sono meno 
rischi di incorrere a problemi legati al que-
stionario medico preventivo.
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tera”, pagando il premio fino 
all’80° anno di età, si è coper-
ti vita natural durante e, in caso 
di non autosufficienza accertata 
per 3 azioni su 6, la prestazione 
è pari a 2.582,28 euro al mese, 
come per i dirigenti. Inoltre, per 
i quadri che lavorano in aziende 
che hanno aderito alla Cassa Sa-
nitaria De Lellis, è anche prevista 
un’ulteriore garanzia sotto forma 
di erogazione di servizi assisten-
ziali alla persona.

Per gli executive professional
L’ultima categoria di associati 

Manageritalia, solo in ordine di 
esposizione, è costituita dagli 
executive professional che hanno 
a disposizione un’apposita coper-
tura Ltc ad adesione individuale 
denominata “Arcata”. 
Per loro è possibile sottoscrivere 
la formula “vita intera” con la 
quale, pagando il premio fino 
all’80° anno di età, si è coper-
ti vita natural durante e, in caso 
di non autosufficienza accertata 
per 3 azioni su 6, la prestazione 
è pari a 2.582,28 euro al mese, 
come per i dirigenti.
Poiché il problema della non au-

tosufficienza può colpire non solo 
dirigenti, quadri ed executive pro-
fessional ma anche i loro familiari, 
Manageritalia, attraverso Assidir, 
ha esteso la possibilità di assicu-
rarsi con la polizza “Arcata” a 
tutti i familiari degli associati.

Per ulteriori informazioni: 

www.assidir.it 

email info@assidir.it

Numero Verde 800 401345
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