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L’indennità Naspi (Nuova 
prestazione di assicurazio-
ne sociale per l’impiego) è 

concessa ai lavoratori che hanno 
perso il lavoro non per propria 
volontà e si trovano, quindi, in una 
situazione di disoccupazione a 
seguito di dimissioni per giusta 
causa; qualsiasi tipologia di licen-
ziamento compreso quello disci-
plinare per giustificato motivo 
soggettivo o per giusta causa; 
scadenza del contratto a termine; 
alcune situazioni che danno luogo 
alla risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro.

Lo stato di disoccupazione 
volontaria

Dimissioni per giusta causa
Si intendono per giusta causa le 

dimissioni generate da mancato 
pagamento della retribuzione; 
molestie sessuali nei luoghi di la-
voro; demansionamento; mob-
bing; conseguenze legate a tra-
sferimenti di azienda; trasferi-
mento della sede di lavoro non 
sorretto da “comprovate ragioni 
tecniche, organizzative e produt-
tive” (art. 2103 del codice civile) 
e ciò indipendentemente dalla 
distanza tra la residenza del la-
voratore e la nuova sede di lavo-
ro; comportamento ingiurioso del 
superiore gerarchico nei confron-
ti del dipendente.
Fatto salvo il caso in cui le dimissio-
ni siano determinate da mancato 
pagamento della retribuzione, il 
lavoratore dovrà corredare la do-
manda di documentazione da cui 
risulti la sua volontà di difendersi 

L’INDENNITÀ NASPI 2018 

Daniela Fiorino
responsabile ufficio sindacale Manageritalia

INPS

Interviene in caso di disoccupazione involontaria dei 
lavoratori, ai quali viene garantita una rendita mensile 
per un periodo di tempo variabile. Il trattamento 
è affiancato da iniziative per la ricollocazione. 
Vediamo condizioni di accesso e informazioni utili
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in giudizio nei confronti del datore 
di lavoro (allegando diffide, espo-
sti, denunce, citazioni, ricorsi d’ur-
genza ex art. 700 cpc, sentenze 
ecc. contro il datore di lavoro, 
nonché ogni altro documento ido-
neo), impegnandosi a comunicare 
l’esito della controversia giudizia-
le o extragiudiziale. 
Nel caso in cui l’esito della lite 
dovesse escludere la sussistenza 
della giusta causa di dimissioni, 
l’Inps recupererà quanto pagato 
a titolo di indennità di disoccupa-
zione, così come nel caso di rein-
tegra del lavoratore nel posto di 
lavoro, successiva a un licenzia-
mento illegittimo. Per tale motivo 
l’Istituto ha dato istruzioni agli 
operatori che ricevono le doman-
de di avvisare il lavoratore che il 
riconoscimento dell’indennità di 
disoccupazione sarà provvisorio, 
fino alla comunicazione dell’esito 
della controversia.

Risoluzione consensuale a 
seguito di licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo
Il legislatore ha stabilito che la 
tutela interviene anche nei casi 
di conciliazione presso le Dire-
zioni territoriali del lavoro, a 
seguito della procedura di comu-
nicazione preventiva che le 
aziende devono attivare prima 
di procedere a un licenziamento 
per giustificato motivo oggettivo, 
quello che viene comunemente 
denominato “licenziamento per 
motivi economici” a seguito di 
operazioni di ristrutturazione 
aziendale.
Tale procedura porta a una riso-
luzione consensuale del rappor-
to di lavoro e si riferisce ai lavo-
ratori che rientravano nella sfera 
di applicazione dell’art. 18. Ne 
sono pertanto esclusi i dirigenti. 
Questa è, infatti, la linea seguita 
dalla generalità delle sedi Inps, 

che è stata anche confermata da 
un recente intervento del ministe-
ro del Lavoro con riferimento ai 
lavoratori che operano presso 
aziende con meno di 15 dipen-
denti per i quali, in mancanza del 
requisito dimensionale, non è pre-
visto dalla legge il ricorso alla 
procedura di conciliazione, né la 
possibilità di accedervi volonta-
riamente.

Risoluzione consensuale 
a seguito di rifiuto  
del trasferimento
Il diritto alla Naspi viene ricono-
sciuto anche nell’ipotesi di riso-
luzione consensuale a seguito 
del rifiuto del lavoratore al tra-
sferimento ad altra sede della 
stessa azienda distante oltre 50 
chilometri dalla residenza del 
lavoratore e/o mediamente rag-
giungibile in 80 minuti, o oltre, 
con i mezzi di trasporto pubblico 
(messaggio Inps 26 gennaio 
2018, n. 369).
Ciò anche se le parti in sede di 
conciliazione convengono sulla 
corresponsione di somme a vario 
titolo, talvolta consistenti, diverse 
da quelle spettanti in relazione al 
pregresso rapporto di lavoro.

Offerta di conciliazione 
contratto a tutele crescenti
Nell’ambito del contratto a tutele 
crescenti – non applicabile ai di-
rigenti – il diritto alla Naspi è ri-
conosciuto nel caso di licenzia-
mento con accettazione dell’of-
ferta di conciliazione di cui all’art. 
6, comma 1, del decreto legislati-
vo 23 del 2015, proposta dal 
datore di lavoro entro i termini di 
impugnazione stragiudiziale del 
licenziamento.
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Dimissioni delle lavoratrici 
madri e dei lavoratori padri
L’indennità spetta alle mamme e 
ai papà che si dimettono volonta-
riamente durante il periodo in cui 
è previsto il divieto di licenzia-
mento, ovvero dall’inizio del pe-
riodo di gravidanza – 300 giorni 
prima della data presunta del 
parto – fino al compimento del 
1° anno di età del bambino.

Requisito contributivo/
lavorativo minimo
Occorre avere almeno 13 setti-
mane di contribuzione versata 
nei 4 anni precedenti la disoccu-
pazione e 30 giorni di lavoro ef-
fettivo nei 12 mesi precedenti la 
disoccupazione. Sul sito internet 
dell’Inps sono disponibili infor-
mazioni in merito alle tipologie di 
contribuzione e di attività utili al 
fine del raggiungimento di questi 
requisiti.

Misura
La rendita mensile si calcola pren-
dendo a riferimento la retribuzio-
ne imponibile contributiva degli 
ultimi 4 anni, divisa per le settima-
ne di contribuzione e moltiplicata 
per 4,33.
L’importo inizialmente erogato 
sarà pari al 75% del risultato 
dell'operazione nel caso in cui 
non sia superiore a 1.208,15 eu-
ro, altrimenti si aumenta di un 
importo pari al 25% della parte 
eccedente i 1.208,15 euro.
L’indennità mensile non può in 
ogni caso superare il tetto massi-
mo, che per il 2018 è stato fissato 
in 1.314,30 euro. Tale importo 
viene annualmente rivalutato in 
base all’inflazione. 
L’assegno iniziale viene ridotto 

del 3%, a cadenza mensile, a 
decorrere dal 1° giorno del 
quarto mese di fruizione.
La Naspi non soggiace al prelie-
vo del 5,84% previsto dalla leg-
ge 41/86.

Durata
La Naspi viene erogata per un 
periodo pari alla metà delle set-
timane di contribuzione versate 
nei 4 anni precedenti, per un 
massimo di 24 mesi.

Dichiarazione  
di immediata disponibilità
Si considerano disoccupati i la-
voratori privi di impiego che di-
chiarano, in forma telematica al 

portale nazionale delle politiche 
del lavoro, la propria immediata 
disponibilità allo svolgimento di 
attività lavorativa e alla parteci-
pazione alle misure di politica 
attiva del lavoro concordate con 
il centro per l’impiego (art. 19 del 
decreto legislativo 14 settembre 
2015, n. 150).
La domanda per usufruire della 
Naspi equivale a rendere la Di-
chiarazione di immediata dispo-
nibilità (Did) ed è trasmessa 
dall’Inps all’Anpal (Agenzia na-
zionale per le politiche attive del 
lavoro), ai fini dell’inserimento 
nel sistema informativo unitario 
delle politiche attive.
Il disoccupato che abbia presen-

La domanda per accedere alla Naspi va presentata esclusivamente per via telematica 
entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
I canali utilizzabili: 
 online, tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con apposito 

pin, attraverso il portale dell’Inps;
 tramite contact center multicanale attraverso il numero 803164, gratuito da rete fissa, 

o il numero 06164164 da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio 
gestore telefonico;

 tramite patronati/intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli 
stessi.

Ai fini della presentazione della domanda, il periodo per il quale il lavoratore percepi-
sce l’indennità di mancato preavviso si considera lavorato. Pertanto, se il lavoratore 
licenziato viene esonerato dal prestare in servizio il preavviso e il datore di lavoro gli 
corrisponde la relativa indennità, il termine ultimo per la presentazione della domanda 
è il 68° giorno a partire dall’ultimo di preavviso indennizzato.
L’Inps ha chiarito (messaggio del 23 novembre 2012, n. 19273) che l’indennità di di-
soccupazione subirà il differimento all’ottavo giorno successivo alla data finale del 
periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso solo nei casi in cui l’inden-
nità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro, altrimenti la decorrenza 
farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di 
lavoro e di presentazione della domanda.
In caso di licenziamento per giusta causa, il termine dei 68 giorni decorre dal trentesimo 
giorno successivo alla data di cessazione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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tato la domanda è tenuto a con-
tattare il centro per l’impiego 
entro i successivi 15 giorni ai fini 
della stipula del patto di servizio 
personalizzato.
L’erogazione della Naspi è infat-
ti condizionata alla regolare par-
tecipazione alle iniziative di atti-
vazione lavorativa nonché ai 
percorsi di riqualificazione pro-
fessionale proposti dai servizi 
competenti.

Obblighi di partecipazione 
alle misure di politica attiva  
e sanzioni 
Nel patto di servizio personaliz-
zato sottoscritto con il centro per 
l’impiego viene riportata la dispo-
nibilità del disoccupato a parteci-
pare alle misure di politica attiva 
per la ricollocazione e ad accetta-
re congrue offerte di lavoro.
In caso di inosservanza è stato 
introdotto un sistema di sanzioni 
proporzionali che vanno dalla 
decurtazione di una frazione o di 

un’intera mensilità di prestazio-
ne fino alla decadenza dalla 
prestazione stessa e dallo stato 
di disoccupazione.

Pagamento
Si ha diritto all’indennità a parti-
re dall’ottavo giorno successivo 
alla data di cessazione (o di sca-
denza del periodo di mancato 
preavviso) se la domanda è stata 
presentata entro l’ottavo giorno; 
dal giorno successivo alla data 
della domanda se presentata do-
po l’ottavo giorno; dall’ottavo 
giorno successivo al termine del 
periodo di maternità, malattia, 
infortunio sul lavoro/malattia 
professionale o preavviso se la 
domanda è stata presentata en-
tro l’ottavo giorno; dal giorno 
successivo alla data della do-
manda se presentata successiva-
mente all’ottavo giorno ma co-
munque nei termini di legge.
Per poter ottenere una seconda 
indennità dopo un successivo pe-

riodo di lavoro, è necessario che 
sia trascorso il cosiddetto “anno 
mobile”, cioè un periodo di 365 
giorni a partire dalla data di ini-
zio della prima prestazione. In tal 
caso, i periodi contributivi che 
hanno già dato luogo a erogazio-
ne delle prestazioni di disoccupa-
zione sono esclusi dal computo 
della contribuzione utile.

Nuova attività lavorativa  
in corso di prestazione
Lo stato di disoccupato permane 
se si svolge un’attività lavorativa 
con un reddito annuale non supe-
riore al reddito minimo personale 
escluso da imposizione: 8.000 
euro per i lavoratori dipendenti e 
4.800 euro per i lavoratori auto-
nomi (art. 7, comma 7, del decre-
to legge 76/2013, convertito in 
legge 9 agosto 2013, n. 99).
La contribuzione versata durante 
il periodo di sospensione è utile 
ai fini della valutazione dei requi-
siti di accesso alla Naspi e per la 

NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE: 
SITUAZIONI CHE SI POSSONO VERIFICARE

Casistiche Conseguenze

Reddito annuale superiore  
al reddito minimo escluso  
da imposizione fiscale.

 Durata del rapporto di lavoro 
pari o superiore a 6 mesi.

 Durata del rapporto di lavoro 
inferiore a 6 mesi.

 Decadenza.

 Prestazione sospesa d’ufficio per 
la durata del rapporto di lavoro.

Reddito annuale inferiore  
al reddito minimo escluso  
da imposizione fiscale.

 Indipendentemente dalla durata 
del rapporto di lavoro. 

 Conservazione del diritto  
alla prestazione a particolari 
condizioni*.

 Riduzione dell’indennità di un importo pari all’80% del reddito previsto.
 Il datore di lavoro o utilizzatore devono essere diversi da quelli per i quali il lavoratore prestava la sua 

attività quando è cessato il rapporto di lavoro (considerando anche società collegate o controllate).

*Comunicazione all’Inps entro 30 giorni dell’inizio dell’attività e del reddito annuo previsto.
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determinazione della sua durata.
Le prestazioni di lavoro accesso-
rio possono avvenire in tutti i set-
tori produttivi, compresi gli enti 
locali, nel limite complessivo di 
3.000 euro di compenso per an-
no civile. L’Inps sottrae dalla con-
tribuzione figurativa relativa alle 
prestazioni integrative del salario 
o di sostegno al reddito gli accre-
diti derivanti dalle prestazioni di 
lavoro accessorio.

Contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa, con 
riferimento ai periodi di fruizione 
della Naspi, viene accreditata fi-
no a un importo massimo di 1,4 
volte l’assegno di disoccupazio-
ne e non più sulla retribuzione 
media percepita alla data della 
cessazione.
È tuttavia prevista una norma di 
salvaguardia che interesserà la 
parte di pensione calcolata con il 
sistema retributivo, in base alla 
quale se il periodo in cui si perce-
pisce la Naspi dovesse diminuire 
la retribuzione media pensiona-
bile, questo non verrà preso in 
considerazione nel calcolo della 
pensione e verrà utilizzata solo 
l’anzianità contributiva maturata 
ai fini del calcolo medesimo.

Incentivo  
all’autoimprenditorialità
Il lavoratore può richiedere la li-
quidazione anticipata in un’unica 
soluzione dell’importo complessi-
vo del trattamento che gli spetta, 
e che non gli è stato ancora ero-
gato, a titolo di incentivo per l’av-
vio di un’attività di lavoro autono-
mo, di impresa individuale o per 
la sottoscrizione di una quota di 
capitale sociale di una cooperati-

va nella quale il rapporto mutua-
listico ha per oggetto la presta-
zione di attività lavorative da 
parte del socio. 
L’erogazione anticipata in un’u-
nica soluzione non dà diritto alla 
contribuzione figurativa e all’as-
segno per il nucleo familiare. I 
lavoratori che intendono avva-
lersi di questa modalità devono 
trasmettere telematicamente 
all’Inps, a pena di decadenza, 
domanda di anticipazione entro 
30 giorni dalla data di inizio 
dell’attività lavorativa autonoma 
o di impresa individuale o dalla 
data di sottoscrizione di una quo-
ta di capitale sociale della coo-
perativa. L’indennità anticipata 
deve essere restituita nel caso in 
cui il lavoratore instauri un rap-
porto di lavoro subordinato pri-
ma della scadenza del periodo 
spettante di indennità corrispo-
sta in forma anticipata. Ciò non 
avviene se il rapporto di lavoro 
subordinato è instaurato con la 

cooperativa della quale il lavora-
tore ha sottoscritto una quota di 
capitale sociale.

La Dis-coll per i lavoratori 
parasubordinati
L’Inps riepiloga la disciplina della 
Dis-coll, divenuta strutturale 
dall’1 luglio 2017, in favore dei 
collaboratori coordinati e conti-
nuativi, anche a progetto e di 
assegnisti e dottorandi di ricerca 
con borsa di studio iscritti in via 
esclusiva alla gestione separata 
presso l’Inps, non pensionati, che 
abbiano perduto involontaria-
mente la propria occupazione 
(circolare 115 del 19 luglio 2017).
I beneficiari devono essere privi 
di partita Iva al momento della 
presentazione della domanda e 
iscritti in via esclusiva alla Gestio-
ne separata. Sono esclusi gli am-
ministratori e i sindaci. Sarà ero-
gata per massimo 6 mesi, durante 
i quali non saranno accreditati 
contributi figurativi.
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Nel rapporto “Il mercato 
del lavoro: verso una let-
tura integrata” del di-

cembre scorso e frutto della col-
laborazione tra ministero del 
Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal, 
è emerso come le motivazioni 
più frequenti alla base di nuove 
assunzioni siano legate alla ne-
cessità di adeguare l’input di la-
voro alla fase ciclica di aumento 
della domanda e al fabbisogno 
crescente di nuove o diverse 

competenze non ancora disponi-
bili in azienda.
In un mercato del lavoro sempre 
più competitivo e fluido, diventa 
prioritario per i manager riuscire 
ad adeguarsi a scenari in conti-
nua evoluzione e che necessita-
no di professionisti che si adatti-
no in modo repentino al cambia-
mento. Questo dato ci evidenzia 
come diventi progressivamente 
più indispensabile – in particola-
re per i manager che sono chia-

mati a svolgere un ruolo strategi-
co all’interno delle organizza-
zioni e che per tale motivo ven-
gono costantemente caricati di 
aspettative – prendere atto delle 
loro possibilità e potenzialità esi-
stenti al di là dello specifico ruo-
lo di competenza. Emblematico 
da questo punto di vista è, ad 
esempio, il fenomeno della digi-
talizzazione. Le aziende, che si 
trovano a dover velocemente 
gestire le molteplici sfide deri-
vanti dal processo progressivo di 
digital transformation, devono 
giocoforza ripensare le strategie 
di change management e di svi-
luppo interno, ragionando co-
stantemente in modo predittivo, 
anticipando le evoluzioni del la-
voro legate all’avanzamento 
sempre più veloce delle nuove 
tecnologie. È chiaro come, per 
non essere schiacciati da questo 
“fenomeno evolutivo”, i mana-
ger debbano necessariamente 
rivedere e adattare le proprie 
skill e i processi di governo e 
sviluppo delle persone.

IL CORRETTO 
APPROCCIO 
AL CAMBIAMENTO 

Alessandra Giordano
direttore delivery Intoo 

Cinque regole d’oro per trasmettere il proprio 
plusvalore in un mercato in continua evoluzione
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PROGRAMMA CAREER ORIENTATION
Per rivedere e adeguare le proprie skill, Manageritalia propone ai quadri associati – a prezzi 
esclusivi grazie a un accordo con Intoo, società di GI Group attiva nei servizi di ricollocazione 
professionale e di supporto alla carriera – il programma Career orientation. Un percorso che 
mira a elaborare un’analisi organica delle competenze e di tutte quelle trasversalità e poten-
zialità che possano continuare a garantire alla persona una presenza efficace sul mercato e 
all’impostazione di una strategia di scouting tailor made sui suoi bisogni. Questa necessità di 
approfondimento, che va in particolare a toccare i temi della self promotion e riqualificazione 
professionale continua, diventa strategica e prioritaria non solo per coloro che vogliono o de-
vono affrontare una transizione professionale, ma anche per quelli che desiderano compren-
dere quanto le proprie caratteristiche si adattino alle evoluzioni del mercato e in che misura 
possano ritenersi pronti laddove decidessero di cambiare. In un mercato altamente competitivo, 
il manager non deve infatti mai dimenticare la regola aurea che richiede di coltivare costante-

mente – anche nei momenti di stabilità lavorativa – la propria rete di relazioni e la propria immagine professionale.

Colloquio di career orientation
Prima di acquistare il percorso è possibile e consigliabile chiedere informazioni ma, ancor più, fruire di un colloquio gratuito 
(un’ora e mezza circa, anche via skype) per discutere con professionisti del nostro momentum professionale e di come muo-
versi nel migliore dei modi all’interno o all’esterno dell’azienda. Un confronto chi ci fornisca valore e la possibilità di decide-
re con più cognizione di causa se e come curare il nostro sviluppo di carriera. 

I contenuti 
Bilancio delle competenze. Mettere a fuoco conoscenze, capacità e competenze possedute e dimostrate, appurare il grado di 
rispondenza a mansioni e attività già svolte.
Obiettivo professionale. Definire e validare il percorso di sviluppo professionale alla luce di un quadro di riferimento comples-
sivo formato da elementi propri e del contesto più generale.
Strumenti di comunicazione. Disporre di strumenti idonei a far conoscere il proprio profilo e il progetto personale e professiona-
le al contesto scelto.
Interview training. Acquisire tecniche di comunicazione per dare efficacia e metodo alla gestione del colloquio di selezione. 
Apprendere come muoversi tra linguaggio razionale ed emotivo, tra inizio e conclusione del racconto di sé, sia con interlocu-
tori “sintetici” che con altri “analitici”.

Cosa prevede
 Un colloquio gratuito one to one per approfondimenti generali sul percorso di orientamento e sviluppo professionale;
	5 incontri sui contenuti indicati sopra (2 per il bilancio delle competenze e 1 su ogni altro contenuto);
 1 incontro opzionale a scelta tra mappatura mercato, impostazione scouting, networking, personal branding e web repu-

tation;
 Accesso al portale Intoo per la partecipazione a webinair su tematiche di approccio al mercato del lavoro (Cv & lettere 

– Il colloquio – Networking – LinkedIn basic).

I costi 
Per quadri con ral inferiore a 60mila euro: 1.100 comprensivo di Iva
Per quadri con ral superiore a 60mila euro: 1.700 comprensivo di Iva
Possibilità di acquistare altri incontri opzionali: un incontro 250 euro; due incontri 450 euro; tre incontri 600 euro 

Per richiedere il servizio, informazioni preliminari, incluso colloquio gratuito, è necessario inviare un’email a:
carrieraquadri@intoo.it indicando l’appartenenza a Manageritalia.
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Cinque regole d’oro ci aiutano a 
sintetizzare i topics che, se ap-
procciati con metodo e continui-
tà, consentiranno al manager di 
inserirsi con sempre più efficacia 
in questo mercato dinamico, sia 
all’interno del ruolo che ricopre 
sia in caso di volontà di transizio-
ne professionale.

Redazione del proprio bi-
lancio delle competenze. 
Questo permette al ma-

nager di avere strumenti efficaci 
per approfondire conoscenze, 
capacità e competenze possedu-
te e dimostrate e appurare così 
non solo il grado di rispondenza 
a mansioni e attività già svolte, 
ma anche le sue potenzialità di 
adattabilità a funzioni che sono 
destinate a mutare e ad aggior-
narsi costantemente. 

Redazione dei propri 
strumenti di comunica-
zione, alla luce di una 

chiara definizione del proprio 
obiettivo professionale. Diventa 
prioritario, infatti, per il mana-
ger poter disporre di strumenti 

idonei a far conoscere al meglio 
il proprio profilo e progetto al 
mercato target. Il curriculum e la 
lettera di presentazione diventa-
no così fondamentali per tra-
smettere il proprio “plus” alla 
realtà cui il manager si sta pro-
ponendo, partendo dal presup-
posto che ad oggi le aziende 
– data la grande richiesta – pos-
sono scegliere tra una pletora di 
profili e permettersi di selezio-
nare il migliore, che è quello che 
più evidenzia, non solo le skill, 
ma anche il proprio valore ag-
giunto in termini di efficacia pro-
fessionale e motivazione.

Acquisizione di tecniche 
di comunicazione efficaci, 
in particolare relativa-

mente alla gestione del collo-
quio di selezione, apprendendo 
come muoversi tra linguaggio 
razionale ed emotivo, come ge-
stire le domande difficili, come 
mantenere alto il livello di espo-
sizione dei contenuti, sia con 
interlocutori “sintetici” sia con 
altri più “analitici”.

Impostazione di un’effica-
ce proposizione al merca-
to, definendo le aziende 

o società target, impostando per 
esse strumenti di comunicazione 
ad hoc e lettere motivazionali spe-
cifiche, e parallelamente gesten-
do in modo strutturato una meto-
dologia di networking con obietti-
vi diversi a seconda del tipo e 
dello strumento di relazione. Il 
networking rimane infatti in Italia 
il principale canale di ricolloca-
zione professionale per i profili 
medio-alti e diventa fondamenta-
le intercettarlo al meglio e perio-
dicamente.

Definizione della propria 
web reputation e del pro-
prio personal branding, 

nonchè delle relative tattiche e 
strategie per mantenere e svilup-
pare la notorietà. Le aziende si 
stanno infatti avvalendo sempre 
più dei social network per valuta-
re le skill e la web reputation delle 
risorse e poter così raccogliere 
quante più informazioni utili ad 
avere una visione maggiormente 
completa, non solo degli aspiran-
ti neo assunti, ma anche di chi già 
fa parte dell’organico. Inoltre i 
recruiter, che oggi scelgono i ca-
nali social per trovare personale 
qualificato, si aspettano di analiz-
zare i profili dei candidati sotto 
più punti di vista, in un’ottica an-
che di potenzialità prospettica, 
oltre che di skill ad oggi acquisite. 
Il manager dovrà quindi essere in 
grado di far emergere dalla sua 
immagine digitale, non solo il suo 
background professionale e le sue 
technicality, ma anche le sue  
trasversalità e la sua personalità 
manageriale in termini di adatta-
bilità ai cambiamenti.

4
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Continuiamo, con questo ar-
ticolo, l’esame delle coper-
ture assicurative per gli exe-

cutive professional (Ep), ricordan-
do prima di tutto quanto sia fre-
quente incontrare, all’interno delle 
aziende, queste alte professionali-
tà con competenze manageriali 
che offrono i propri servizi con 
contratti libero-professionali.
Infatti, mentre un dipendente conti-
nua a percepire regolarmente lo 
stipendio durante il periodo di ma-
lattia/infortunio, un libero profes-
sionista rimane senza remunera-
zione per tutto il periodo di inabili-
tà e può vedere svanire anche la 
possibilità di redditi futuri. Ecco 
perché diventa indispensabile tro-
vare strumenti in grado non solo di 
coprire le spese, ma anche di sosti-
tuire il mancato reddito. Strumenti, 
questi, che sono disponibili per gli 
associati Manageritalia e contribu-
iscono ad attenuare le conseguen-
ze degli eventi negativi di cui ab-
biamo accennato in precedenza. 
Esaminiamo quindi il supporto che 
può essere fornito, mettendo sotto 
la lente di ingrandimento le coper-
ture per i casi di infortunio, malattia 
e rimborso delle spese mediche. 
Coperture previste da alcune poliz-
ze, appositamente studiate da As-
sidir, e che possono essere sotto-
scritte dagli Ep associati a Mana-
geritalia costituendo la base per un 

vero e proprio “welfare su misu-
ra”, che può comprendere anche 
la protezione dei familiari.

Infortuni
L’infortunio è un rischio dal quale 
nessuno è esente, può colpire tutti 
i membri della famiglia e può capi-
tare praticamente ovunque: sul 
luogo di lavoro, in casa, tra casa e 
lavoro, in viaggio, in vacanza.
Ovviamente, bisogna distinguere 
tra infortuni gravi e di lieve entità 
senza dimenticare che quelli più 
gravi portano a una riduzione del-
la capacità di svolgere il proprio 
lavoro con una conseguente ridu-
zione del proprio reddito.

Dati e statistiche
Dedichiamo qualche riga ad alcuni 
dati significativi, partendo dagli 
infortuni che si verificano mentre ci 
si sta recando al lavoro o si sta 
tornando a casa: nei primi 9 mesi 
del 2017 rappresentano il 15% cir-
ca del totale degli infortuni e costi-
tuiscono il 28,4% di quelli con esito 
mortale (218 persone).
Passiamo ora agli incidenti che av-
vengono mentre si pratica un’attivi-
tà sportiva, ad esempio calcio o 
sci. In Italia più di 17 milioni di 
persone praticano sport, di queste 
più del 30% in maniera saltuaria e 
quindi più esposte a infortuni essen-
do poco allenate: più del 50% 

delle lesioni riguarda gli arti infe-
riori, circa la metà di queste ha 
come esito una frattura e il 23% 
circa una distorsione.
Chiudiamo con la casa, il luogo in 
cui si verificano più incidenti e in-
fortuni e vengono coinvolti i fami-
liari. Le persone coinvolte in inci-
denti domestici sono circa 3 milioni 
in un anno, più di una persona su 
due è vittima di una caduta. L’am-

L’IMPORTANZA DELLE TUTELE
IN AMBITO SANITARIO 
L’executive professional è una figura professionale per la quale  
le coperture assicurative possono risolvere molti potenziali problemi. 
Vediamone l’utilità in ambito sanitario e contro gli infortuni

biente più pericoloso è la cucina 
(38% degli incidenti), più del 43% 
si è dovuto recare al Pronto soccor-
so e quasi l’8% ha avuto necessità 
di ricovero ospedaliero.
Alla luce di questi dati ribadiamo 
l’importanza di una corretta pro-
tezione assicurativa attiva 24 ore 
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su 24, 7 giorni su 7, che sia natu-
ralmente anche estendibile ai fami-
liari.
L’importanza di queste polizze 
consiste nel mettere a disposizione 
dell’Ep in caso di invalidità perma-
nente o di morte da infortunio una 
somma mediamente fino a 
800.000 euro, che garantisce una 
compensazione della mancata o 
diminuita produzione di reddito 
capace di far mantenere un soddi-
sfacente tenore di vita. Oltre a que-
ste tutele basilari, la copertura è 
valida anche per danni estetici, 
inabilità temporanea e indennità 
giornaliera fino a 100 euro in caso 
di ricovero ospedaliero, diaria du-
rante la convalescenza post ospe-
daliera e rimborso delle principali 
spese di cura rese necessarie 
dall’infortunio.

Invalidità permanente  
da malattia
A questo rischio sono dedicate ap-
posite polizze che coprono le con-
seguenze invalidanti delle malat-
tie, che consistono anche in questo 
caso nella riduzione della capacità 
a svolgere attività lavorativa, mani-
festatesi dopo la data di effetto del 
contratto. La prestazione consiste 
nell’erogazione di un capitale cal-
colato in base alla somma assicu-
rata e alla percentuale di invalidità 
permanente riscontrata in sede 
medico-legale. Tali coperture ga-
rantiscono somme che possono 
arrivare mediamente a 500.000 
euro. Queste polizze, che possono 
essere estese ai propri familiari, 
coprono anche dal rischio di ma-
lattie progressivamente invalidanti 
come, ad esempio, sclerosi multi-
pla, Parkinson e Alzheimer, e alcu-
ne mielopatie.

Rimborso spese mediche
Un’ultima importante copertura 
riguarda il rimborso delle spese 
ospedaliere ed extra-ospedaliere, 
conseguenti a infortunio o malat-
tia e, come le precedenti, può es-
sere estesa ai propri familiari.
Spesso le liste d’attesa per una 
visita o un esame in ospedale o 
nei centri convenzionati col Ser-
vizio sanitario nazionale sono 
lunghissime, pertanto si ha la 
necessità di accedere privata-
mente alla prestazione medico-
specialistica o all’accertamento 
diagnostico.
Attivando queste polizze si può 
ottenere il rimborso delle spese 
mediche sostenute in caso di ri-
covero in istituto di cura, in gene-
re sino a 150.000-200.000 eu-
ro. È inoltre previsto il rimborso 
delle spese extra-ospedaliere 
sostenute per onorari dei medici 
per visite specialistiche, per inter-
venti chirurgici ambulatoriali, 
per cure termali e terapie domi-
ciliari, per accertamenti di alta 
diagnostica, per l’acquisto di 
apparecchi acustici e protesici, 
per prestazioni infermieristiche e 
per l’acquisto di lenti.
Tra le formule previste dalle varie 
polizze messe a disposizione degli 
Ep, non vanno dimenticate quelle 
che comprendono in un’unica po-
lizza tutte le garanzie appena viste 
a cui se ne aggiungono altre, molto 
importanti, come le cure odontoia-
triche. Inoltre, con questa formula 
è possibile rivolgersi a un network 
di eccellenza di centri convenzio-
nati con indennizzo diretto delle 
spese mediche (ricoveri, specialisti-
ca, diagnostica, odontoiatria) su 
tutto il territorio nazionale.
Per soddisfare le diverse esigenze 

degli Ep sono state studiate sia 
polizze complete sia modulari che 
rientrano nella categoria delle co-
siddette “multirischi”, ognuna delle 
quali dedicata a un tipo di garan-
zia e per le quali è possibile assicu-
rarsi per una sola o più garanzie, 
secondo le esigenze e i desideri del 
sottoscrittore.
Come orientarsi in questo scenario 
di tante esigenze e altrettante solu-
zioni? Prima di effettuare qualsiasi 
tipo di scelta si consiglia di rivolger-
si ad Assidir per una valutazione 
dei rischi e l’individuazione delle 
coperture ottimali in relazione alla 
situazione personale, familiare e 
lavorativa dell’Ep. Non vanno di-
menticati, infine, i vantaggi fiscali 
di queste coperture in sede di di-
chiarazione dei redditi che si tradu-
cono in:  detrazione del premio 
pagato (19% fino a un massimo di 
530 euro) per le garanzie infortuni 
e invalidità permanente da malat-
tia; detrazione dell’intero importo 
delle spese mediche (o prestazioni 
sanitarie) indipendentemente dal 
fatto che siano state rimborsate, o 
meno, dalla compagnia di assicu-
razioni.
A conti fatti, un ombrello che Ma-
nageritalia, attraverso Assidir, met-
te a disposizione degli executive 
professional associati a Manageri-
talia per tutelarli in maniera com-
pleta ed efficace.

Richiedi ad Assidir il check-up 
assicurativo della tua 
situazione personale 

numero verde: 800401345 
email: checkupassicurativo@assidir.it

CHECK-UP 
ASSICURATIVO
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Riferendoci agli articoli pub-
blicati sugli ultimi numeri 
del 2017 della rivista Diri-

gente a firma di Marco Liera, 
dove veniva affrontata l’attuale 
situazione dei mercati e come 
questa poteva influenzare le 
scelte di welfare per la nostra 
categoria, entriamo nello speci-
fico della Convenzione Antonio 
Pastore evidenziando i cambia-
menti che sono stati apportati 
dal 1° gennaio 2018.

I motivi dell’aggiornamento
La necessità di una revisione della 
Convenzione è scaturita da una 
serie di condizioni ed eventi veri-
ficatisi negli ultimi anni che hanno 
coinvolto, con sensibili impatti, 
anche il mercato assicurativo.
Prima fra tutte la diminuzione dei 
tassi di interesse, che hanno rag-

zione realizzata anno per anno 
dall’apposita gestione finanziaria 
costituita dalle imprese di assicu-
razione (Gestioni separate).
Fermo restando il consolidamento 
di quanto maturato fino al 2017, 
la nuova polizza prevede che tutti 
i versamenti effettuati dal 1° gen-
naio 2018 abbiano una “scaden-
za ordinaria” delle singole posi-
zioni al raggiungimento del 75° 
anno di età dell’assicurato, contro 
i precedenti 65 anni, con la possi-
bilità di prorogarla fino all’85° 
anno di età effettuando ulteriori 
versamenti fino all’80°, tenendo 
quindi in considerazione l’avan-
zamento dell’età pensionabile 
stabilita per legge. 
Inoltre, la nuova polizza consen-
te, alla “scadenza ordinaria”, il 
recupero dell’intero capitale inve-
stito nel corso del tempo (cioè il 
cumulo di tutti i premi investiti, ov-
vero i premi pagati al netto del 
costo iniziale) e non prevede un 
minimo garantito annualmente.
Si noti che la mancanza di un ren-
dimento minimo garantito annuo è 
un “rischio puramente teorico”, 
visti i risultati sin qui ottenuti e retro-
cessi annualmente dalla nostra Ge-
stione separata Previr (3,23% nel 
2017) e quelli stimati per il futuro. 
In altre parole, i rendimenti attesi si 
posizionano ben al di sopra di 
qualsiasi livello di “rischio”.
Altra modifica rispetto al passato 

2018: AGGIORNATA LA CONVENZIONE 
“ANTONIO PASTORE”

Dal 1° gennaio è in vigore la nuova Convenzione per rispondere  
alle mutate condizioni di mercato 

giunto minimi storici cui si è ag-
giunta l’entrata in vigore, nel 
2016, della direttiva europea 
Solvency II la quale ha imposto, 
alle imprese di assicurazione, 
una serie di nuove regole a ga-
ranzia di solvibilità con conse-
guenti aggravi di oneri per le 
imprese stesse. 

Le novità sulla polizza  
di accumulo
La polizza di accumulo a capita-
lizzazione di interessi consente 
all’assicurato, al termine del pe-
riodo di contribuzione, di disporre 
di un capitale che va ad aggiun-
gersi a quanto erogato dall’Inps 
(previdenza pubblica) e a quanto 
erogato dal Fondo Mario Negri 
(come previsto dal nostro ccnl). Il 
capitale maturato è comprensivo 
dei premi investiti e della rivaluta-
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riguarda il tasso minimo di rendi-
mento trattenuto (percentuale del 
rendimento trattenuta dalle impre-
se di assicurazione) che diventa 
variabile, da un minimo dello 
0,58% a un massimo dello 0,70%, 
in funzione delle performance ot-
tenute dalle Gestioni separate del-
le imprese assicurative. Ciò si tra-
duce in uno stimolo per le imprese 
a operare al meglio, per ottenere 
un maggior rendimento da retro-
cedere agli assicurati.  
Restano invariate le opzioni di ri-
scatto anticipato già presenti nelle 
Convenzioni precedenti e, ulterio-
re novità, è stata introdotta la pos-
sibilità per il dirigente in servizio 
di richiedere il riscatto parziale di 
quanto accantonato (fino a un 
massimo del 50%), nei casi di ne-
cessità a seguito di gravi malattie 
e/o non autosufficienza del diri-
gente stesso, del coniuge/convi-
vente o dei figli.

Temporanea caso morte
In merito alla garanzia Tempora-
nea caso morte è stata introdotta 
una clausola di maggior tutela 
per i beneficiari: in caso di com-
morienza dell’assicurato e del 
coniuge/convivente (decesso 
contemporaneo a seguito del me-
desimo evento), verrà erogato un 
capitale doppio rispetto a quanto 
previsto dalle condizioni con un 
limite massimo di maggiorazione 
pari a 200.000 euro.

Ltc, Ipm e polizza Ponte
Nessuna novità è stata apportata 
alle garanzie Long term care (ren-
dita collegata a problemi di non 
autosufficienza), Invalidità perma-
nente conseguente a malattia ed 
esonero del pagamento dei premi 

in caso di invalidità totale e per-
manente; mentre, per quanto ri-
guarda la garanzia perdita d’im-
piego (polizza Ponte), il periodo 
di anzianità di servizio dopo il 
quale la copertura ha effettivo 
vigore, da 36 mesi è stato ridotto 
a soli 6 mesi.
Le novità descritte sono state svi-
luppate in linea con il panorama 
assicurativo più aggiornato al fi-
ne di salvaguardare – in un con-
testo basato su logiche di tipo 

solidaristico/mutualistico e in con-
tinuità con le precedenti Conven-
zioni – gli interessi della collettivi-
tà degli assicurati.
Nulla cambia invece in merito ai 
partner assicurativi, che rimangono 
Aviva Vita spa, Cargeas Assicura-
zioni spa e Generali Italia spa.
Nei prossimi mesi tutti gli assicura-
ti riceveranno le nuove condizioni 
di assicurazione che, naturalmen-
te, saranno consultabili sui nostri 
siti ufficiali.

Polizza di accumulo a capitalizzazione di interessi
Gestione separata Previr e Gesav
Rendimento 2015: 3,49%
Rendimento 2016: 3,33%
Rendimento 2017: 3,23%

Temporanea caso morte
Il capitale assicurato dalla polizza varia a seconda dell’età raggiunta dal dirigente: da un 
massimo di 520.000 euro (per un’età compresa tra i 21 e i 29 anni) a un minimo di 135.000 
euro (per un’età tra i 60 e i 65 anni). Da 66 a 70 anni la garanzia è comunque attiva per 
capitali inferiori.

Long term care
Erogazione di una rendita mensile posticipata e rivalutabile di 2.582,28 euro iniziali (pari 
a una rendita annua di 30.987,41 euro). Tale rendita cresce annualmente del 3%.

Invalidità permanente da malattia
Indennizzo fino a un massimo di 325.000 euro, indipendentemente dall’età del dirigente. 
L’entità del capitale liquidato varia in base al grado di “invalidità permanente accertata” 
dai periti medici.

Assicurazione di esonero pagamento premi in caso di invalidità totale  
e permanente conseguente a malattia o infortunio
L’impresa assicuratrice, sostituendosi all’azienda, si accolla l’onere di garantire la prosecu-
zione gratuita del programma per le polizze Temporanea caso morte, Capitale differito e 
Long term care.

Polizza Ponte - Assicurazione sulla perdita d’impiego
Pagamento dei contributi dovuti agli enti di previdenza e assistenza previsti dai ccnl (contrat-
ti nazionali dei dirigenti Manageritalia): Fasdac, Fondo Mario Negri, Cfmt, Associazione 
Antonio Pastore. Il periodo massimo di pagamento dell’indennizzo è pari a 12 mesi.

LE GARANZIE DELLA NUOVA 
CONVENZIONE ANTONIO PASTORE
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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
Corsi di formazione aprile-luglio

   

LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

Engagement!  
Impegno, commitment e amore per il lavoro  

ai tempi delle social organization

Padova 17 aprile - Milano 17 maggio

Roma 9 luglio  

Chi domanda... comanda! 

Cambiare le regole degli incontri:  

oggi la conversazione la guido io!

Genova 10 maggio - Milano 28 giugno

Bologna 12 luglio 

  
Talk like TED   
Come agganciare l’audience e diventare  

relatori ispirazionali

Milano 10 maggio - Bologna 24 maggio 

Bolzano 25 maggio - Roma 12 giugno

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Agile project management Scopri i vantaggi della metodologia Agile  per la gestione dei progettiMilano 10 aprile - Roma 6 giugno 
Portfolio management   Gestire progetti e operation in accordo  con la strategia dell’aziendaUdine 8 maggio - Milano 13 giugno 

Business intelligence, analytics e big data 
Oracoli informatici a servizio dell’aziendaRoma 14 maggio - Milano 22 maggioGenova 11 luglio

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE

Calcolare i costi “giusti” per prendere  

le decisioni “giuste”

Migliorare strategicamente la redditività  

della propria impresa

Milano 9 aprile - Roma 14 maggio  

La responsabilità di amministratori  

e imprenditori
Come analizzare i profili di rischio penale  

e patrimoniale derivanti dall’attività di impresa

Milano 16 maggio - Roma 22 maggio

Milano 10 luglio 

I basic del controllo di gestione

Come utilizzare gli economics a supporto  

delle decisioni manageriali

Milano 17 maggio - Roma 6 luglio 

MARKETING E VENDITE
Social media marketing  Come presidiare i canali di social networkingRoma 12 aprile - Milano 28 giugno

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!Firenze 8 maggio - Torino 17 maggioMilano 5 giugno - Bologna 14 giugno

Win the deal: advanced sales negotiations   Strategie e tecniche di negoziazione per creare valore nella vendita di soluzioniMilano 23 maggio - Cagliari 24 maggioRoma 3 luglio   
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