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L’ art. 18 del contratto col-
lettivo dei dirigenti del 
terziario[1] disciplina il 

trattamento normativo ed econo-
mico da applicarsi al dirigente 
che debba assentarsi dal servizio 
a causa di una malattia o a segui-
to di un infortunio.
Analoga normativa è contenuta 
anche nei contratti collettivi dei 
dirigenti degli altri settori rappre-
sentati da Manageritalia[2].

Periodo di comporto
A eccezione del contratto dei di-
rigenti di catene alberghiere (per 
il quale il comporto è rimasto in-
variato ed è pari a 12 mesi), i 
rinnovi siglati nel corso del 2016 
e del 2017 hanno rivisto la disci-
plina della malattia.
La nuova normativa, infatti, pre-
vede che in caso di malattia o 
infortunio extra-professionale 

l’azienda è obbligata a conser-
vare al dirigente il posto di lavo-
ro (periodo di comporto) per un 
periodo massimo di 240 giorni 
(8 mesi) in un anno solare, corri-
spondendo per intero la retribu-
zione. 
Per le patologie gravi e continua-
tive, che richiedono terapie salva-
vita, documentate periodicamen-
te da specialisti del Servizio sani-
tario nazionale, il periodo di 
comporto può essere prolungato 
di ulteriori 180 giorni, arrivando 
così a 14 mesi.

MALATTIA E INFORTUNIO 

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Milano

CONTRATTO

Periodo di comporto, aspettativa e indennità. 
Tutto quello che bisogna sapere quando ci si assenta 
dal lavoro per motivi di salute

[1] artt. 18 e 18 bis, ccnl 31/7/2013 dirigenti terziario e 
successivi rinnovi.

[2] artt. 19 e 19 bis, ccnl 18/12/2013, dirigenti trasporti e 
successivi rinnovi; artt. 18 e 18 bis, ccnl 31/10/2014, dirigenti 
agenzie marittime e successivi rinnovi; artt. 18  
e 18 bis, ccnl 24/6/2004, dirigenti Federalberghi e successivi 
rinnovi;  artt. 21, ccnl 23/1/2014, dirigenti Aica e successivi 
rinnovi;  artt. 13, 13 bis e 14, ccnl 8/1/2014, dirigenti 
magazzini generali e successivi rinnovi.
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Aspettativa
Allo scadere del periodo di com-
porto di 8 o 14 mesi, perdurando 
lo stato di malattia, i contratti dei 
dirigenti del terziario, degli al-
berghi e dei magazzini generali 
consentono all’interessato di 
chiedere un periodo di aspettati-
va non superiore a 6 mesi.
Salvo eventuali condizioni di mi-
glior favore aziendalmente appli-
cate, l’aspettativa non è retribui-
ta, pertanto il dirigente rimane 
“scoperto” anche sotto il profilo 
previdenziale e assistenziale: do-
vrà perciò valutare la possibilità 
di effettuare dei versamenti vo-
lontari, quanto meno al Fasdac 
per i rimborsi sanitari, e all’Asso-
ciazione Antonio Pastore per le 
coperture assicurative.
Ricordiamo che anche il dirigen-
te, come gli altri lavoratori di-
pendenti, in caso di malattia o 
infortunio deve darne tempesti-
vamente comunicazione al dato-
re di lavoro e deve essere repe-
ribile al proprio domicilio nelle 
fasce orarie che vanno dalle 10 

alle 12 e dalle 17 alle 19, saba-
to, domenica e giorni festivi in-
clusi, per eventuali controlli me-
dici.

Indennità
Al termine del periodo di com-
porto, o dell’eventuale aspettati-
va, perdurando la malattia, i 
contratti dei dirigenti Manageri-
talia – con l’eccezione di quello 
delle agenzie marittime – con-
sentono di risolvere il rapporto 
di lavoro sia al dipendente sia al 
datore di lavoro con il riconosci-
mento a favore del dirigente 
dell’indennità sostitutiva del pre-
avviso, nella misura prevista per 
il caso di licenziamento.
Il contratto delle agenzie maritti-
me, invece, in caso di licenzia-
mento per superamento del pe-
riodo di comporto dispone la 
corresponsione dell’indennità 
sostitutiva del preavviso di licen-
ziamento e in caso di dimissioni 
del dirigente la corresponsione 
della stessa indennità, in misura 
pari alla metà.

Se nessuna delle due parti risolve 
il rapporto di lavoro e l’assenza 
per malattia prosegue, il rappor-
to rimane sospeso.

Infortunio
In caso di infortunio per cause di 
servizio, il dirigente ha diritto alla 
conservazione del posto sino ad 
accertata guarigione o accertata 
invalidità permanente, ma con 
diritto all’intera retribuzione per 
un periodo massimo di 30 mesi 
per il contratto dei dirigenti del 
terziario e dei magazzini genera-
li e 24 mesi per le catene alber-
ghiere.
Il contratto dei dirigenti delle 
agenzie marittime prevede la 
conservazione del posto e l’inte-
ra retribuzione per un periodo 
massimo di 20 mesi, quello degli 
alberghi (Federalberghi) per un 
periodo massimo di 24 mesi e, 
infine, quello dei trasporti per un 
massimo di 30 mesi, indipenden-
temente dall’accertamento della 
guarigione o dell’invalidità per-
manente, se successivi.

PROSECUTORI VOLONTARI  
PAGAMENTO CONTRIBUTI FASDAC

A partire dalla scadenza del 10 aprile 2018, il bollettino Mav/01 per il pagamento dei contributi Fasdac 
per i soli iscritti in qualità di prosecutori volontari sarà inviato esclusivamente via email. Una scelta 
fortemente caldeggiata da tanti perché più pratica e sostenibile. 
L’email utilizzata per l’invio sarà quella già comunicata al Fasdac o, se assente, quella normalmente 
utilizzata per le comunicazioni da Manageritalia.
Per comunicare o modificare l’email è necessario, entro il 28 febbraio 2018:
 accedere all’area riservata My Manageritalia > Servizi Fasdac > Richiesta invio Mav Fasdac;
o, in alternativa,
 comunicare a mailingdirigenti@fasdac.it il “Codice iscritto” e l’email scelta per l’invio del Mav/01.

Per il momento pensionati e superstiti continueranno a ricevere il bollettino Mav/01 per posta 
ordinaria.
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UN SERVIZIO UTILE 
E APPREZZATO
Cento domande al mese,  
cento risposte veloci e puntuali

Con circa 2.500 domande gestite 
dall’apertura a oggi, AskMit si 
conferma un servizio di consulen-
za utile e apprezzato, capace di 
dare informazioni e consigli in 
tempi brevi, in mobilità, su una 
vasta gamma di argomenti. 

I numeri
Lanciato a metà ottobre del 2015, 
il servizio fino a oggi ha gestito 
una media di cento persone al 
mese. Le domande riguardano 
per quasi il 40% l’area legale/
fiscale, affidata in outsourcing al 
network dello studio toscano I 
Commercialisti. 
Un terzo interessano l’area con-

trattuale, gestita dall’ufficio sin-
dacale della Federazione, che a 
seconda delle richieste risponde 
direttamente o le gira alle asso-
ciazioni territoriali. Non sempre, 
infatti, le domande possono esse-
re evase online e il contatto per-
sonale, “documenti alla mano”, 
diventa un elemento chiave per 
seguire al meglio le necessità de-
gli associati. 
Circa un quarto delle domande 
riguarda l’area previdenziale ge-
stita dagli uffici di Caaf50&Più 
Enasco, che con il call center na-
zionale e le sedi locali eroga an-
che i servizi del Caaf. 
L’area assicurativa, curata da As-

sidir, ha gestito in totale 104 do-
mande, il 4% del totale. 
La soddisfazione, monitorata con 
un’indagine di customer satisfac-
tion, è molto alta. L’85% dei ri-
spondenti si dice “molto” e “ab-
bastanza” soddisfatto; il 15% 
“poco” e “per niente”. Tra i mo-
tivi principali dello scontento ci 
sono i ritardi nelle risposte e la 
loro genericità. 

Il parere degli utenti
Tra i desiderata degli utenti per 
implementare la piattaforma, mol-
ti vorrebbero un maggiore livello 
di approfondimento, magari ac-
compagnato dalla possibilità di un 
contatto diretto telefonico con gli 
esperti che seguono le domande. 
Una maggiore profondità di servi-
zio che stiamo valutando.

DOMANDE PER AREA
Periodo totale Da 1/12/2017 a 31/12/2017

0 200 400 600 800 1000 0 5 10 15 20 25 30

Legale/Fiscale

Previdenziale

Lavoro

Servizi Caaf

926 (38,4%) 15 (26,3%)

810 (33,6%) 26 (45,6%)

391 (16,2%) 9 (18,8%)

104 (4,31%)

182 (7,54%)

Assicurativo

 2 (3,51%)

5 (8,77%)
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Icambiamenti che hanno mo-
dificato il mondo del lavoro 
negli anni Duemila hanno fat-

to emergere nuove professiona-
lità e nuovi rapporti tra le parti. 
Infatti, sono nate e si sono dif-
fuse delle figure professionali 
che escono dal tradizionale 
schema datore di lavoro-dipen-
dente.
Come messo in luce nell’articolo 
“I servizi assicurativi per gli exe-
cutive professional” del numero 
di novembre 2017 di questa rivi-
sta, è frequente incontrare nelle 
aziende alte professionalità con 
competenze manageriali che of-
frono i propri servizi alle impre-
se con contratti libero-professio-
nali.
Contrariamente a quanto avvie-
ne per i dipendenti di qualsiasi 
categoria, gli Ep devono provve-
dere in maniera autonoma alla 
tutela della propria persona, del 
proprio sistema di welfare indi-
viduale e familiare, della pro-
pria attività professionale.
Dando per acquisita l’utilità del 
check-up assicurativo, analizzia-
mo più nel dettaglio le principa-
li tutele per garantire ogni Ep e 
la sua famiglia da rischi attuali e 
futuri.

I fondi pensione
Iniziamo con la problematica più 
semplice, alla quale non si dà 
normalmente molta importanza: 
la previdenza, cioè l’accantona-
mento di una quota significativa 
dei propri guadagni per il futuro.
L’executive professional versa 
all’Inps una quota del proprio 
reddito per la pensione obbliga-
toria tramite la gestione separa-
ta, che notoriamente fa maturare 
un assegno pensionistico al termi-
ne dell’attività lavorativa molto 
ridotto rispetto a quanto un lavo-
ratore dipendente, a parità di 
contributi, matura con la gestione 
ordinaria. Esiste però uno stru-
mento che può aiutare a rimedia-
re a questa situazione: il fondo 
pensione complementare.
Il fondo pensione è un accantona-
mento con il fine di garantire un 
reddito, in forma di rendita e par-
te capitale, alla fine della vita 
lavorativa, la cosiddetta “pensio-
ne integrativa”, che completa la 
pensione erogata dall’Inps. Per 
un lavoratore autonomo, la scelta 
di una pensione complementare, 
che si va ad aggiungere a quella 
pubblica, è assolutamente neces-
saria per mantenere lo stesso te-
nore di vita e la stabilità economi-

ca una volta raggiunta l’età della 
quiescenza.
La legge prevede l’esistenza di 
fondi pensione istituiti per accordi 
nazionali di categoria, denomina-
ti “fondi aperti” e fondi pensione 
accessibili individualmente anche 
senza accordi collettivi, denomi-
nati “fondi chiusi”: e sono proprio 
questi ultimi dedicati in particolar 
modo agli Ep.
In Italia sono autorizzati a creare 
un fondo pensione le compagnie 

L’IMPORTANZA DELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Gli executive professional (Ep) sono una figura professionale 
per la quale le coperture assicurative possono risolvere 
molti potenziali problemi. Vediamo i vantaggi di aderire a un fondo 
pensione complementare o a una polizza vita
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di assicurazioni, le banche, le Sgr 
(Società di gestione del risparmio) 
e le Sim (Società di intermediazio-
ne mobiliare) e sono sottoposti a 
una severa normativa di vigilanza.

I vantaggi  
dei fondi pensione
L’incerto futuro della pensione 
dell’Inps conferma che le forme di 
previdenza complementare, che 
si andranno ad aggiungere alla 
pensione di vecchiaia o anzianità, 
rappresentano un investimento nel 
proprio futuro, con una serie di 
vantaggi competitivi:
■ il vantaggio fiscale sui contributi 

versati, cui si ha diritto a fronte 
dei versamenti effettuati, che 
consente di portare in totale 
deduzione un importo che può 
arrivare fino a 5.164 euro 
all’anno (ad esempio a fronte 
di un versamento di 5.000 euro 
annui e tenendo conto di un’a-
liquota marginale del 40% si 
otterrà un credito d’imposta 
annuale di 2.000 euro);

■ la tassazione agevolata degli 
interessi maturati nel tempo 
(20% anziché 26%);

■ la tassazione sulle quote di capi-
tale periodicamente versate, 
che è pari al solo 15% (ulterior-
mente ridotta se il periodo di 
contribuzione supera i 15 anni) 
e comunque prelevata solo al 
termine del periodo di contribu-
zione;

■ la flessibilità che consente di 
stabilire, e variare nel tempo, 
entità dei versamenti e interval-
li tra un versamento e il succes-
sivo; 

■ la possibilità di ottenere delle 
anticipazioni su quanto versato 
e maturato con regole simili a 

quanto avviene per il cosiddet-
to tfr.

Se si pensa al cosiddetto “lungo 
termine”, le soluzioni possibili so-
no i fondi pensione o le polizze 
di risparmio. Queste ultime costi-
tuiscono uno strumento molto in-
teressante anche per il cosiddetto 
“medio termine” in quanto pon-
gono meno vincoli, soprattutto 
per quanto riguarda la durata del 
piano di accumulo, ovvero gli an-
ni per i quali si continua a versare, 
e per le possibilità di uscita dal 
piano.

Polizza vita - copertura 
Temporanea caso morte
Rimanendo nel campo della pre-
videnza, con particolare riferi-
mento alla sfera familiare, è indi-
spensabile ricordare anche la tu-
tela che può essere offerta da 
una polizza assicurativa nel caso 
– estremo e mai augurabile – di 
premorienza dell’executive pro-
fessional.
Una polizza Tcm è la prima forma 
di tutela previdenziale perché 
permette di proteggere la pro-
pria famiglia e la propria attività 
dai possibili problemi finanziari 
derivanti del decesso del sotto-

scrittore, ottenendo il capitale as-
sicurato in breve tempo dal verifi-
carsi dell’evento.
Si tratta di un contratto semplice, 
chiaro nei suoi intenti e nel suo 
funzionamento, che prevede po-
che e comprensibili esclusioni. È 
invece necessario individuare cor-
rettamente sia il capitale assicura-
to sia la durata, che devono esse-
re commisurati alla situazione la-
vorativa e familiare di ciascun Ep: 
è questo uno dei compiti del 
“check-up assicurativo”.
L’importo del premio annuo, che 
è detraibile per il 19% su un am-
montare massimo di 530 euro, è 
strettamente correlato all’età e 
allo stato di salute dell’assicurato; 
in altre parole prima ci si assicura 
e più è facile arrivare a un capita-
le di importo rilevante con versa-
menti periodici contenuti.
Assidir, grazie alla propria espe-
rienza nel settore e alla conoscen-
za del mercato assicurativo, è in 
grado di definire soluzioni idonee 
per ogni Ep associato a Manage-
ritalia offrendogli la possibilità di 
accedere a fondi pensione di pri-
marie imprese di assicurazione e 
a valide condizioni riguardanti la 
copertura Tcm.

Prima di effettuare qualsiasi tipo di scelta è sempre con-
sigliabile sottoporsi a una valutazione e classificazione 
delle esigenze di tutela assicurativa rapportata alla situa-
zione personale, familiare e lavorativa.

Richiedi il check-up assicurativo della tua situazione personale 

contattando Assidir attraverso il numero verde 800401345 o 

inviando una email a checkupassicurativo@assidir.it.

CHECK-UP ASSICURATIVO 
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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:

SCUOLA DI MANAGEMENT
I prossimi corsi di formazione 

   

GESTIONE RISORSE UMANE

Playground - basket execution  

Teambuilding experience

Segrate (Mi) 9 marzo - Bologna 20 aprile 

Torino 21 giugno 

Parlare in pubblico 
Come preparare e realizzare  

una presentazione efficace

Roma 15-16 marzo - Genova 5 giugno 

Milano 4-5 luglio 

  
Yoga coaching: leadership e carisma   

Come rafforzare presenza, forza interiore,  

resilienza, autorevolezza e carisma  

liberando l’intelligenza intuitiva

Milano 20 marzo e 10 aprile - Roma 6 e 20 aprile 

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Navigate complexity Le nuove competenze per gestire la complessitàPadova 6 marzo - Roma 19 giugno - Milano 3 luglio Business storytelling   Come narrare l’unicità della vostra aziendaMilano 7 marzo - Roma 28 marzo 
Anticipation: usare il futuro nel presente L’anticipazione è una versione innovativa  del pensiero strategicoGenova 14 marzo

CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA
Gdpr, il nuovo regolamento Ue  sulla privacy
Come cambia la protezione dei dati:  l’impatto sulle aziende
Bologna 13 marzo - Roma 27 marzo 

L’analisi di bilancio: simulazioni  e casi applicativi
Come valutare l’impatto delle diverse scelte gestionali sui risultati di bilancioRoma 8 marzo - Milano 16 marzo

Il bilancio per non specialistiCapire le poste e le aree fondamentaliAula virtuale 7 e 9 marzo - 5 e 7 giugno

MARKETING E ORGANIZZAZIONE 

FORZE DI VENDITA

C’è chi dice no… c’è chi si fa dire sì!  

Per chiudere l’incontro di lavoro con un «sì»,  

che alla fine è quello che conta!

Roma, 7 marzo - Milano 15 marzo e 5 giugno 

Firenze 8 maggio - Torino 17 maggio 

Bologna 14 giugno

               Ar u vready?  

Realtà aumentata, virtuale e mixata sono qui.  

Voi siete pronti?

Milano 8 marzo - Roma 16 aprile 

Win the deal: advanced sales negotiations   

Strategie e tecniche di negoziazione per creare 

valore nella vendita di soluzioni

Milano 20 marzo e 23 maggio 

Cagliari 24 maggio - Roma 3 luglio  
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