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CONSULENZA 
PER I DIRIGENTI

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

Manageritalia elabora 
strategie, rappresenta 
i propri associati in 

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

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

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

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

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

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

www.askmit.it
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nicazione telematica al ministero 
del Lavoro delle dimissioni e 
delle risoluzioni consensuali. Ma 
se è il datore di lavoro a voler 
risolvere il rapporto, proceden-
do a un licenziamento oppure 
facendo proposte di risoluzione 
transattiva, allora l’associazione 
territoriale assiste il dirigente sia 
per le trattative di conciliazione 
che per dare corso alla procedu-
ra di ricorso al Collegio di conci-
liazione e arbitrato.
In fase di risoluzione del rappor-
to, il servizio sindacale elabora 
conteggi per condurre le trattati-
ve di risoluzione del rapporto.
Inoltre, in ogni caso di cessazione 
del rapporto, il dirigente può far 
verificare i conteggi delle sue 
spettanze di liquidazione, primo 
fra tutti il conteggio del tfr.

Consulenza legale
In caso di vertenza, sia durante il 
rapporto sia alla cessazione del-
lo stesso, può capitare che la con-
sulenza e l’assistenza sindacale 
non siano sufficienti: il dirigente, 
per far valere le proprie ragioni, 

potrebbe avere necessità di rivol-
gersi al Giudice del lavoro.
In questi casi è necessaria anche 
la consulenza e l’assistenza lega-
le: le associazioni comunicano 
quindi al dirigente quali siano gli 
studi legali esterni che in virtù di 
specifica convenzione abbiano 
accettato di offrire agli associati 
un servizio professionale a tariffe 
agevolate, nonché un primo pare-
re legale di orientamento gratuito. 
Il dirigente, quindi, avrà la possi-
bilità di ottenere una consulenza 
immediata e di valutare se confe-
rire il mandato al professionista, 
instaurando un rapporto fiducia-
rio personale.

E i Fondi?
Il servizio di consulenza contrattua-
le non si esaurisce qui. Infatti, ven-
gono fornite informazioni e consu-
lenza anche per tutto quanto ri-
guarda, sotto il profilo normativo, 
il Fondo di previdenza Mario Ne-
gri, il Fondo di assistenza sanitaria 
Mario Besusso (Fasdac) e l’Asso-
ciazione Antonio Pastore. Questi 
enti, infatti, che trovano fondamen-

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

Altri servizi
È inoltre possibile ottenere consu-
lenze in materia assicurativa trami-
te Assidir sulle coperture obbliga-
torie previste dall’Associazione 
Antonio Pastore e sulle coperture 
individuali e aziendali. Ma anche 
consulenza in materia fiscale gra-
zie alla convenzione stipulata con 
50&Più Caaf fruendo di un servi-
zio di alto livello a condizioni par-
ticolarmente vantaggiose per la 
compilazione e la presentazione 
della dichiarazione dei redditi e di 
altre pratiche di carattere fiscale.

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

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

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

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

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

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

previdenziali tramite il patronato Enasco.
 Consulenze assicurative tramite Assidir.




