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Ricadute positive per tutti i 
dipendenti, aumento della 
brand awareness e delle 

performance economiche del- 
l’azienda, ambienti di lavoro 

INSIEME È MEGLIO!  

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

“I talenti per l’inclusione lavorativa di successo” 
è il titolo dell’incontro organizzato a Brescia  
da Manageritalia Lombardia insieme a Big 
Bang Cooperativa Sociale Onlus. Un evento  
per sottolineare una volta di più come 
l’inclusione lavorativa di persone con disabilità, 
intellettiva in questo caso, sia un valore aggiunto 
decisivo anche per la competitività  d’impresa

più aperti ai cambiamenti e più 
resilienti, risorse umane più mo-
tivate, attrazione di giovani ta-
lenti, meno assenteismo, miglio-
re distribuzione dei ruoli e svi-
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già sensibile, essendo sponsor 
di una squadra di calcio di ra-
gazzi con sindrome di Down.

Benefici per tutti
L’iniziativa di Feralpi Siderurgi-
ca va a conferma del fatto che 
avere personale con disabilità 
produca un impatto positivo an-
che sulle capacità manageriali, 
oltre che su tutti i dipendenti. 
Così afferma l’88% dei mana-
ger italiani, secondo una recen-
te ricerca di AstraRicerche per 
Manageritalia, che sostiene che 
ciò porterebbe i dirigenti a or-
ganizzare le attività in maniera 
più efficiente, a semplificare i 
processi e a valutare meglio le 
persone. La stessa ricerca evi-
denzia che per i due terzi dei 
manager (65,2%), le imprese 
con dipendenti disabili hanno 
organizzazioni di lavoro più ef-
ficienti e innovative, processi più 
semplici, luoghi di lavoro più 
razionali. 
Le ricadute di questa inclusione, 
dicono, hanno effetti positivi su 
tutti i lavoratori, sul rafforza-

luppo di nuove forme organiz-
zative. 
Sono solo alcuni dei vantaggi 
competitivi riscontrati dalle 
aziende, sempre più numerose, 
che si aprono al disability mana-
gement e, più in generale, al 
diversity management. Di que-
sto e nello specifico di inclusione 
lavorativa di persone con disa-
bilità intellettiva si è parlato il 
22 febbraio scorso all’incontro 
“I talenti per l’inclusione lavora-
tiva di successo” all’auditorium 
di San Barnaba, a Brescia. Un 
convegno voluto da Manageri-
talia Lombardia – delegazione 
di Brescia per portare all’atten-
zione dei manager e delle 
aziende del territorio l’impor-
tanza e l’arricchimento derivan-
te dall’inclusione lavorativa di 
persone con sindrome di Down 
attraverso l’esperienza formati-
va di Big Bang Cooperativa So-
ciale Onlus. 
Questa realtà bresciana tramite 
il suo progetto 21Grammi®, un 
bar ristorante a tutti gli effetti, si 
propone di accompagnare lavo-

ratori disabili verso un posto di 
lavoro stabile nelle aziende del 
territorio.  

Storie di inclusione  
di successo
Abbiamo ascoltato l’esperienza 
di Alessandro Amato, che dopo 
la formazione in 21Grammi®, è 
stato assunto in Farmacia Boldi-
ni (Borgosatollo, Bs). Ma anche 
tante altre storie di inclusione di 
successo come quella praticata 
da Ikea, che ha anch’essa inse-
rito un lavoratore con sindrome 
di Down; del progetto Legàmi, 
che mette in connessione un en-
te pubblico, la Comunità monta-
na del Sebino, la cooperativa 
sociale Futura e aziende priva-
te, tra cui l’Agriturismo Dosso 
Badino dove hanno lavorato 13 
disabili; e infine abbiamo ascol-
tato l’esperienza di Feralpi Si-
derurgica che ha coinvolto 15 
dei suoi manager in un coaching 
cooking al ristorante 21Gram-
mi® con lo scopo di accelerare 
il processo di inclusione, nono-
stante il tema veda l’azienda 
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mento di una cultura di gestione 
e valorizzazione delle diversità 
e sulla competitività aziendale.

Manageritalia c’è!
«Il percorso per la “non discrimi-
nazione” è ancora lungo» dice 
Roberto Beccari, presidente Ma-
nageritalia Lombardia «ma per 
fortuna molta strada è già stata 
fatta. Come evidenzia la nostra 
indagine, la consapevolezza dei 
manager sul valore aggiunto da-
to dalla disabilità, come più in 
generale dalle diversità, per le 
imprese è ormai totale. 
Manageritalia si impegna da 
sempre su questo fronte per fa-
vorire lo sviluppo del primo pre-
supposto per l’inserimento di 
questo valore: il cambio cultura-
le e gestionale delle imprese. La 
sensibilità alle differenze da so-
la non basta a creare questa 
evoluzione. Occorre l’applica-
zione di un approccio manage-
riale che consenta di identifica-
re e realizzare cambiamenti 
organizzativi e di processo che 
generino un clima di fiducia, di 
accettazione, di accoglienza e 
di apprezzamento».

R

I social di 

Manageritalia è online con 
pagine corporate su Linkedin,  
Facebook e Twitter. Manageri-
talia Lombardia è presente con 
una pagina Linkedin e tutte le 
restanti Associazioni con una 
pagina Facebook. Seguiteci e 
seguite la vostra Associazione 
diventando follower della pagi-
na e commentando i singoli post!
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Dal 2001 il sito internet di 
Assidir è stato reso acces-
sibile ai navigatori della 

rete, primi fra tutti gli associati 
Manageritalia.
Negli anni si è arrivati a quello 
che noi tutti siamo stati abituati a 
visitare fino allo scorso 10 marzo.

Lo abbiamo frequentato con re-
golarità e ne abbiamo tratto in-
formazioni interessanti. Prova ne 
sono i numeri che, come sempre, 
non possono mentire.
Numeri, questi, che indicano l’in-
teresse sia della nostra base as-
sociativa sia del grande pubblico 

ASSIDIR:
IL SITO SI RINNOVA

In linea con le ultime novità tecnologiche, 
il sito dell’intermediario assicurativo di 
Manageritalia si presenta con una nuova veste 
grafica, una struttura moderna e responsive. 
Buona navigazione!

per i contenuti che proponiamo 
(vedi box).
Il nostro sito ha subito molti ag-
giornamenti nella sua lunga vita 
ma, con la disponibilità di nuovi 
strumenti tecnologici e le mutate 
modalità di accesso richieste dai 
navigatori, si è ritenuto indispen-
sabile un totale rifacimento 
dell’intera struttura disegnando e 
realizzando un sito completa-
mente nuovo. Un sito che fosse 
adeguato in ogni sua componen-
te: grafica, modalità di accesso, 
semplicità e comprensibilità dei 
testi, fruibilità da più dispositivi, 
piattaforma tecnologica.
Un nuovo insieme che riteniamo 
possa soddisfare le necessità dei 
visitatori e di cui desideriamo for-
nire qualche particolare in più su 
queste pagine.
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I NUMERI DEL 2018
Visite in un anno

Le principali novità
Partiamo dalle grandi aree nelle 
quali si suddivide il sito: abbiamo 
cercato di permettere già dalla 
home page un’immediata indivi-
duazione delle problematiche di 
cui chi entra nel sito può voler 
sapere di più.
Nel menù principale c’è la sezio-
ne IL MONDO ASSIDIR. Qui si tro-
vano tutte le informazioni di ca-
rattere societario ma anche indi-
cazioni precise sulle nostre strut-
ture al servizio degli associati e 
anche fotografie di tutti noi che, 
in questo modo, possiamo essere 
più riconoscibili avendoci messo 
la faccia.
La sezione ASSOCIATI MANAGE-
RITALIA si suddivide poi in aree 
dedicate ai dirigenti, ai quadri, 
agli executive professional e ai 
familiari degli associati.
In ognuna di queste sono sintetiz-
zate le informazioni essenziali, 
ovvero “ciò che si deve sapere”, 
e sono presenti i collegamenti alle 
coperture assicurative che Assidir 
può dare per i rischi della perso-
na, la tutela del proprio futuro e 

di quello dei familiari, la tutela del 
patrimonio e l’assistenza nelle 
emergenze, viaggi e vacanze. 
Ovviamente per i dirigenti le in-
formazioni includono anche tutto 
ciò che riguarda le convenzioni 
contrattuali (Previr e Antonio Pa-
store). 
Nella sezione PER LE AZIENDE so-
no invece presenti i collegamenti 
alle coperture assicurative che le 
aziende nelle quali operano gli 
associati Manageritalia possono, 
o in alcuni casi devono, sottoscri-
vere per una corretta tutela dai 
rischi nella gestione della propria 
impresa o nello svolgimento delle 
loro attività.
Un articolo a parte meriterebbe 
la sezione PRODOTTI E SERVIZI 
nella quale sono presenti tutte le 
possibili coperture assicurative, 
oltre 100 diverse polizze, che 
Assidir è in grado di fornire per 
supportare quella che può a ra-
gione essere definita come la 
propria clientela privilegiata.
Rispetto al passato, infatti, l’of-
ferta di Assidir si è allargata 
superando i confini della ben 

nota “linea famiglia” e offre non 
solo protezione per casa, auto 
e moto o supporto per problemi 
di salute e infortuni, ma consen-
te di guardare anche oltre con Area pubblica

Area riservata

120.000

328 media/giorno

48.000

1,7 media/anno sui 28mila  
dirigenti che hanno accesso 

Patrimonio

le polizze vita e Ltc (as-
sistenza a lungo termi-
ne), la possibilità di in-
vestimenti e risparmi, il 
fondo pensione o la 
“Nuova Capitello”.
Nel sito si possono inol-
tre trovare le informa-
zioni necessarie a comprendere 
cosa sia più conveniente per tute-
larsi in casi più particolari come 
le donazioni immobiliari, la ne-

Persona
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cessità di tutela legale o la prote-
zione del proprio patrimonio per-
sonale da problemi di lavoro con 
“Dual Personal D&O”.
Infine, non vanno dimenticate le 
già accennate coperture per i 
professionisti e le aziende co-
me, ad esempio, la RC profes-
sionale, la protezione dai cosid-
detti Cyber Risk e la Business 
Interruption, le polizze su misu-
ra per le specifiche attività svol-
te, la polizza infortuni prevista 
dal ccnl dei dirigenti o la Cassa 
sanitaria Carlo De Lellis.
A tutti i prodotti tradizionali si 
aggiunge la possibilità offerta 
dalla sezione e-commerce che 
permette di sottoscrivere diretta-
mente dal sito le polizze per la 
protezione della famiglia, il sup-
porto per possibili problemi du-
rante le vacanze e la tutela in 

cum, un vero e proprio libretto in 
pdf, contiene la guida a servizi, 
tutele, garanzie e risparmio del 
contratto dei dirigenti Manageri-
talia.
Da ultimo, ma prioritaria come 
importanza, l’AREA RISERVATA. 
L’accesso, come deve essere in 
questi casi, è possibile solo a chi 
dispone delle credenziali user id 
e password. Qui è possibile visio-
nare, in tempo reale e in modo 
sicuro, l’estratto conto dei propri 
accantonamenti personali, sia 
contrattuali sia volontari, e le let-
tere ai fini fiscali scaricabili in 
formato pdf.  

caso di malattie e interventi chi-
rurgici. 
Un’ulteriore sezione con informa-
zioni molto interessanti, da repe-
rirsi in caso di necessità, è quella 
contrassegnata come RISORSE 
UTILI al cui interno si possono tro-
vare tutte le delucidazioni sui do-
cumenti e i moduli da utilizzare 
per la gestione delle più diverse 
pratiche, un glossario con i prin-
cipali termini presenti nelle poliz-
ze assicurative, le istruzioni su 
cosa fare in caso di sinistro e un 
ulteriore importante documento 
intitolato “Vademecum – gestire 
presente e futuro”. Il Vademe-

Risparmio e futuro
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Cosa prevede l’accordo 
	 Assistenza alla compilazione 

delle dichiarazioni dei redditi 
modello 730;

	 raccolta delle schede confor-
mi al modello approvato con 
decreto del ministro delle Fi-
nanze, sottoscritte dal contri-
buente, contenenti le scelte 
operate dai contribuenti ai fini 
della destinazione dell’8, del 

Grazie all’annuale accordo tra Manageritalia e il Centro 
autorizzato di assistenza fiscale, è disponibile in tutte le associazioni 
territoriali un’ampia gamma di utili servizi, a cominciare 
dalla compilazione del modello 730 

5 e del 2 per mille dell’impo-
sta sul reddito delle persone 
fisiche;

	 elaborazione e trasmissione 
in via telematica all’ammini-
strazione finanziaria delle di-
chiarazioni 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;

	 predisposizione e stampa del-
la dichiarazione Imu;

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

CON
È PIÙ FACILE
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Rivolgiti alla tua associazione
territoriale per fissare un appuntamento

Vedi le novità del modello 730  
e consulta l’elenco  

dei documenti da presentare
http://promo.50epiu.it/convenzione-con-50epiu/

	 dichiarazioni di successione;
	 domande di voltura al catasto 

edilizio urbano e al catasto 
dei terreni; 

	 gestione dei contratti di loca-
zione;

	 gestione colf e badanti (al 
momento disponibile nelle so-
le province di Firenze, Geno-
va, Milano e Roma), offre 
servizi di:
– consulenza per l’orienta-

mento preliminare nell’indi-
viduazione dei corretti li-
velli da applicare alla figu-
ra professionale da assu-
mere;

– stipula e predisposizione 
della lettera di assunzione;

– denuncia obbligatoria di 
inizio, fine rapporto e varia-
zioni all’Inps;

– elaborazione prospetti pa-

ga mensili e di tredicesima;
– gestione ferie, malattia, ma-

ternità, infortunio;
– elaborazione prospetto paga 

di fine rapporto con calcolo 
del tfr e modello Cu (ex Cud);

– calcolo dei contributi previ-
denziali e produzione dei 
modelli Mav per il versa-
mento all’Inps.

Come richiedere il servizio 
Contattare la propria associazio-
ne territoriale e fissare un appun-
tamento. L’assistenza sarà fornita 
presso le sedi territoriali di Mana-
geritalia o presso le sedi provin-
ciali e zonali del Caf, a seconda 
della disponibilità di entrambe le 
parti.

Importante
Gli associati dovranno presen-

tare la propria card Manageri-
talia.
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 PER ASSOCIATI

Servizi per la dichiarazione dei redditi

 Assistenza alla compilazione 730 singolo € 50

 Assistenza alla compilazione 730 congiunto € 70

Altri servizi

 Elaborazione e stampa mod. F24 acconto Imu-Tasi (a modello) € 10

 Assistenza alla compilazione 730 saldo Imu-Tasi (a modello) € 10

 Dichiarazioni di successione € 350

 Domande di voltura per fabbricati e terreni (prima)
 Domande successive nell’ambito della stessa dichiarazione

€ 100
€ 70

 Visure catastali per le prime 5 unità immobiliari (o frazione di 5)
 Per ogni ulteriore gruppo di 5 unità o frazione di 5 nell’ambito 
   della stessa provincia e per lo stesso dichiarante

€ 15*

€ 5*

 Gestione colf e badanti (solo per le province di Firenze, Genova, Milano e Roma) sconto 15%**

 Gestione contratti di locazione sconto 15%**
*Iva  esclusa. ** Sconto sul tariffario applicato dall’ufficio territoriale.

(salvo condizioni di maggior favore presenti a livello locale)

Leggi inoltre l’articolo di  Romeo Melucci  
a pagina 30
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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

    Strategia e organizzazione

Quando il radar non funziona: quello  
che non abbiamo ancora capito sul futuro
Metodi e storia dei futures studies 

Roma 8 maggio Milano 2 luglio

Megatrend e il loro impatto sui business  
Imparare a conoscerli e a interpretarli

Milano 6 giugno Roma 11 giugno

Ambidextrous organization
Management innovation & strabismo 
organizzativo

Milano 28 maggio Roma 4 giugno
  

NEW!

Leadership e people management

Domande geniali per condurre  
e influenzare

Utilizzare gli emisferi cerebrali per dirigere  
la conversazione 

Bologna 15 maggio Milano 6 giugno

Leading and motivating people  
- Le strategie vincenti

Palestra esercitativa sulla gestione dei collaboratori

Roma 12 giugno Udine 25 giugno
 

Level Up - Talk like TED
Approfondimento in scena

Firenze 9 maggio Bolzano 23 maggio

Torino 26 settembre - -

NEW!

NEW!

NEW!

Branding con Linkedin
Sviluppare business con Linkedin 

Roma 29 maggio Napoli 21 giugno

Tattiche negoziali e contromosse
Come arricchire le proprie capacità negoziali 

Firenze 3 luglio Milano 9 luglio

Social media marketing
Come presidiare i canali di social networking

Cagliari 23 maggio - -
 

    Marketing e vendite

Verifiche, accertamenti e gestione  
del rischio fiscale
Prassi accertativa e strumenti di difesa 

Milano 6 maggio Roma 16 maggio

Come sta cambiando il mestiere del cfo  
tra nuove norme e tecnologie digitali

Oltre il ciclo attivo e passivo  
e la tenuta della contabilità generale

Roma 13 maggio - -
 
MOVING E4M2 
Lo sviluppo della simulazione strategica  
e gestionale

Milano 24 maggio Roma 30 maggio

NEW!

Amministrazione Tax&Finance
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Per il terzo anno consecutivo 
torna Driving Change, l’ini-
ziativa che Cfmt organizza in 

collaborazione con Confcommer-
cio e Manageritalia, dove mana-
ger e imprenditori diventano pro-
tagonisti sul campo da golf.  Ogni 
appuntamento prevede durante la 
mattinata un evento formativo su 
diverse tematiche: la leadership 
affrontata con la lente del digitale 
e trend ed evoluzioni degli scena-
ri di consumo e di business. 
Nel pomeriggio per i golfisti esper-
ti è prevista una gara a squadre 
(shot gun) mentre per i neofiti un 
business team game, accompa-
gnati da un pool di maestri di golf 
coordinati da Carlo Romanelli. 
Driving Change, gioco di parole 
a metà tra il linguaggio golfistico 
e quello d’impresa, è il campo 
pratica nel quale sperimentare 
spunti per guidare il cambiamen-
to. Il golf, oltre a essere uno sport 
individuale e allo stesso tempo 
avere in sé un alto tasso di socia-
lità, è una forma mentis fortemen-
te vicina a quanto vivono quotidia-
namente manager e imprenditori. 
Sul campo da golf e nelle club 
house si gioca ma non solo: ci si 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
MILANO e MODENA Luisa Panariello   lpanariello@cfmt.it 02 5406311
ROMA e FIRENZE  Lucia Canullo    lcanullo@cfmt.it  06 5043053

I 4 APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

confronta, si ragiona sugli stili di 
management e si costruiscono 
straordinarie occasioni di busi-
ness.
In un mondo che cambia in modo 
rapido e imprevedibile, i manager 
hanno bisogno di un “campo pra-
tica” dove confrontarsi con moda-
lità nuove e suggestive, alla ricerca 
di fonti di ispirazione capaci di 
alimentare il pensiero e innovare 
la cultura aziendale.

La business community si incontra 
sul campo da Golf

DRIVING CHANGE

RETORICA E BUSINESS 
La retorica – cuore della leadership – rivista  
con la lente del digitale
http://bit.ly/retorica-e-business
15 aprile a Pieve Emanuele (Mi) 
Castello Tolcinasco Golf Club
11 giugno a Roma
Golf Club Parco de’ Medici

Verrà affrontato il tema della retorica, stru-
mento essenziale per i leader del XXI seco-
lo e la più importante fra le competenze 
umane. Arte del dire o, meglio, del ben 
ragionare, la retorica è ancora oggi uno 
strumento efficacissimo, persino nel mondo 
del business: chi la padroneggia è in grado 
di persuadere, negoziare, connettere fatti 
apparentemente distanti, dirimere i conflitti, 
motivare, coniare nuove parole… Per esse-
re ascoltati, influenti e dunque convincenti, 
per sopravvivere e risolvere problemi, la 
retorica serve. Il suo efficace utilizzo richie-
de di rispolverare le antiche tecniche dei 
retori e di rileggerle con la lente del digita-
le, tenendo presente le sfide e i contesti di 
utilizzo tipici della contemporaneità. I casi 
aziendali diventano allora una forma di 
storytelling, la convention uno strumento 
per emozionare e spingere all’azione, il 
punto vendita un espediente per parlare 
tramite i luoghi…
Conduce Andrea Granelli, fondatore Kanso e 
vicepresidente PerLaRe, associazione per il 
rilancio della retorica

COME CAMBIANO GLI SCENARI 
DI BUSINESS E DI CONSUMO
Conversazioni sulla trasformazione digitale
http://bit.ly/scenari-business-consumo
7 maggio a Modena
Modena Golf & Country Club 
27 maggio a Firenze
Circolo Golf Ugolino

Cosa vuol dire e quali impatti ha la trasfor-
mazione digitale su mercati, società e perso-
ne? Quali effetti hanno le tecnologie emer-
genti come big data, intelligenza artificiale, 
internet delle cose o blockchain su strategie, 
modelli di business e comportamenti dei con-
sumatori? Dal commercio elettronico ai so-
cial media, dalla sharing economy (vera o 
presunta) alla platform economy: come cam-
bia il modo di concepire il business e come il 
mutato scenario delle tecnologie ridefinisce 
il senso dei mercati, delle persone, delle co-
se? Quali sono i numeri e gli impatti diretti 
del cambiamento nelle aziende? Quali i 
trend da tenere in considerazione? Quali le 
esperienze che hanno cambiato il mondo e 
il modo di concepire interi settori del merca-
to? Ne discuteremo assieme evidenziando 
come il cambiamento di senso indotto dalla 
trasformazione digitale abbia impatti con-
creti sulla vita delle aziende, e come trarre 
valore dai vantaggi di tale cambiamento per 
non subirne le retroazioni negative.
Conduce Stefano Epifani, presidente Digital 
Transformation Institute
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La Naspi può essere richiesta 
in caso di disoccupazione 
involontaria del lavoratore 

dovuta a qualsiasi tipologia di 
licenziamento, compreso quello 
disciplinare per giustificato moti-
vo soggettivo o per giusta cau-
sa; scadenza del contratto a 
termine; dimissioni per giusta 
causa; alcuni eventi che danno 

L’INDENNITÀ DI  
DISOCCUPAZIONE   
NASPI 2019

Interviene in caso di disoccupazione  
involontaria del lavoratore, erogando  
una rendita mensile per un periodo di tempo 
variabile. Vediamo i massimali per il 2019,  
le condizioni di accesso e le informazioni utili

luogo alla risoluzione consen-
suale del rapporto di lavoro.

Dimissioni per giusta causa
Sono quelle generate da manca-
to pagamento della retribuzio-
ne; molestie sessuali nei luoghi 
di lavoro; demansionamento; 
mobbing; conseguenze legate a 
trasferimenti di azienda; trasfe-

rimento della sede di lavoro non 
sorretto da “comprovate ragioni 
tecniche, organizzative e pro-
duttive”; comportamento ingiu-
rioso del superiore gerarchico 
nei confronti del dipendente.
L’Inps ha precisato che, nell’ipo-
tesi di dimissioni a seguito del 
trasferimento del lavoratore ad 
altra sede della stessa azienda, 
ricorre la giusta causa qualora 
il trasferimento non sia sorretto 
da comprovate ragioni tecniche, 
organizzative e produttive e ciò 
indipendentemente dalla distan-
za tra la residenza del lavorato-
re e la nuova sede di lavoro.
Fatto salvo il caso in cui le dimis-
sioni siano determinate da man-
cato pagamento della retribu-
zione, il lavoratore dovrà corre-
dare la domanda di documenta-
zione da cui risulti la sua volontà 
di difendersi in giudizio nei con-
fronti del comportamento illecito 
del datore di lavoro, impegnan-
dosi a comunicare l’esito della 
controversia giudiziale o extra-
giudiziale. 
Nel caso in cui l’esito della lite 
dovesse escludere la sussisten-
za della giusta causa di dimis-
sioni, l’Inps procederà al recu-
pero di quanto pagato a titolo 
di indennità di disoccupazione, 
così come avviene nel caso di 
reintegra del lavoratore nel po-
sto di lavoro, successiva a un 
licenziamento illegittimo. Per 
tale motivo l’Istituto ha dato 
istruzioni agli operatori che ri-
cevono le domande di avvisare 
il lavoratore che il riconoscimen-
to dell’indennità di disoccupa-
zione sarà provvisorio, fino alla 
comunicazione dell’esito della 
controversia.



71APRILE 2019

Risoluzione consensuale a 
seguito di licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo
La tutela interviene anche nei 
casi di conciliazione presso le 
Direzioni territoriali del lavoro 
(Did), a seguito della procedura 
di comunicazione preventiva che 
le aziende devono attivare pri-
ma di procedere a un licenzia-
mento per giustificato motivo 
oggettivo.
Tale procedura porta a una riso-
luzione consensuale del rapporto 
di lavoro e si riferisce ai lavorato-
ri che rientravano nella sfera di 
applicazione dell’art. 18. Ne so-
no pertanto esclusi i dirigenti. Ai 
lavoratori che operano presso 
aziende con meno di 15 dipen-
denti non è previsto dalla legge il 
ricorso alla procedura di concilia-
zione, né la possibilità di acce-
dervi volontariamente.

Risoluzione consensuale  
per rifiuto del trasferimento
Il diritto alla Naspi viene ricono-
sciuto in caso di rifiuto a trasferir-
si in altra sede aziendale distante 
oltre 50 chilometri dalla residen-
za del lavoratore e/o mediamen-
te raggiungibile in 80 minuti, o 
oltre, con i mezzi di trasporto 
pubblico. Ciò anche se, come ac-
cade di frequente in questi casi, 
le parti in sede di conciliazione 
convengono sulla corresponsio-
ne di somme a vario titolo, talvol-
ta consistenti, diverse da quelle 
spettanti in relazione al pregres-
so rapporto di lavoro.

Offerta di conciliazione 
contratto a tutele crescenti
Il diritto alla Naspi è riconosciuto 
nell’ipotesi di licenziamento con 

accettazione dell’offerta di conci-
liazione proposta dal datore di 
lavoro entro i termini di impugna-
zione stragiudiziale del licenzia-
mento (i dirigenti ne sono esclusi).

Dimissioni lavoratrici madri  
e lavoratori padri
L’indennità è corrisposta in caso di 
dimissioni a inizio del periodo di 
gravidanza – 300 giorni prima 
della data presunta del parto – fi-
no 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 giornate di lavoro 
effettivo nei 12 mesi precedenti 
la disoccupazione. Sul sito 
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, che viene divisa per 
le settimane di contribuzione e 
moltiplicata per 4,33.
L’importo inizialmente erogato sa-
rà pari al 75% del risultato della 
suddetta operazione nel caso in 
cui non sia superiore a 1.221,44 
euro, altrimenti si aumenta di un 
importo pari al 25% della parte 
eccedente i 1.221,44 euro.
L’indennità mensile non può in 
ogni caso superare il tetto massi-
mo di 1.328,76 euro. Tale importo 
viene annualmente rivalutato in 
base all’inflazione. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata alla Naspi 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 ap-

posito pin, attraverso il portale dell’Istituto;
• tramite contact center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 

06164164 da rete mobile;
• tramite patronati/intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti 

dagli stessi.

Il periodo per il quale il lavoratore percepisce l’indennità di mancato preavviso si 
considera lavorato. Pertanto, se viene esonerato dal prestare in servizio il preav-
viso 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’indennità di disoccupazione subirà il differimento all’8° giorno successivo alla 
data finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso solo nei 
casi in cui sia stata effettivamente corrisposta.
In caso di licenziamento per giusta causa, il termine dei 68 giorni decorre dal 30° 
giorno successivo alla data di cessazione.
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L’assegno iniziale viene ridotto 
del 3%, a cadenza mensile, a de-
correre dal 1° giorno del quarto 
mese di fruizione.
La Naspi non soggiace al prelievo 
del 5,84% previsto dalla legge 
41/86.

Durata
La Naspi viene erogata per un 
periodo pari alla metà delle setti-
mane di contribuzione versate 
nei 4 anni precedenti, per un mas-
simo 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 politi-
che del lavoro, la propria imme-
diata disponibilità allo svolgi-
mento di attività lavorativa e alla 
partecipazione alle misure di 
politica attiva del lavoro concor-
date con il centro per l’impiego.
La domanda per usufruire della 
Naspi equivale a rendere attiva 
la Dichiazione di immediata di-

sponibilità ed è trasmessa 
dall’Inps all’Anpal (l’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-
tato domanda di indennità Naspi 
deve contattare il centro per l’im-
piego 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 prestazione 
fino alla decadenza dalla presta-
zione stessa e dallo stato di disoc-
cupazione.

Pagamento
Si ha diritto all’indennità a partire 
dall’ottavo giorno successivo alla 
data di cessazione (o di scaden-
za del periodo di mancato preav-
viso) se la domanda è stata pre-
sentata entro l’ottavo giorno; dal 
giorno successivo a quello di pre-
sentazione della domanda nel 
caso in cui questa sia presentata 
dopo l’ottavo giorno; dall’ottavo 
giorno successivo al termine del 
periodo di maternità, malattia, 
infortunio sul lavoro/malattia 
professionale o preavviso, qualo-
ra la domanda sia presentata 
entro l’ottavo giorno; dal giorno 
successivo alla presentazione 
della domanda qualora sia pre-
sentata successivamente all’otta-
vo giorno ma comunque nei ter-
mini 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 

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 lavo-
ro pari o superiore a 6 mesi

Decadenza

Durata del rapporto di lavo-
ro inferiore a 6 mesi

Prestazione sospesa d’uffi-
cio per la durata del rap-
porto di lavoro

Reddito annuale inferiore 
al reddito minimo escluso da 
imposizione fiscale

Indipendentemente dalla du-
rata del rapporto di lavoro 

Conservazione del diritto al-
la prestazione a particolari 
condizioni*

*Comunicazione all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e del reddito annuo previsto. Riduzione 
dell’indennità di un importo pari all’80% del reddito previsto. Il datore di lavoro o utilizzatore devono essere 
diversi dal datore di lavoro o utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il 
rapporto di lavoro (considerando anche società collegate o controllate).
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anticipata. Ciò non avviene se il 
rapporto di lavoro subordinato è 
instaurato con la cooperativa del-
la quale il lavoratore ha sottoscrit-
to una quota di capitale sociale.

La Dis-Coll per i lavoratori 
parasubordinati
La disciplina della Dis-Coll è dive-
nuta strutturale dal 1° luglio 2017, 
in favore dei collaboratori coordi-
nati e continuativi, anche a proget-
to, e di assegnisti e dottorandi di 
ricerca con borsa di studio iscritti in 
via esclusiva alla gestione separa-
ta presso l’Inps, non pensionati, 
che abbiano perso involontaria-
mente il lavoro.
I beneficiari devono essere privi di 
partita Iva al momento della pre-
sentazione della domanda e iscrit-
ti in via esclusiva alla gestione se-
parata. Sono esclusi gli amministra-
tori e i sindaci.
Sarà erogata per massimo 6 mesi, 
durante i quali non saranno accre-
ditati contributi figurativi. I valori 
indicati per la Naspi si applicano 
anche per il calcolo della Dis-Coll.

Leggi la versione integrale su 
http://bit.ly/Naspi2019

se si svolge un lavoro con reddito 
annuale non superiore a quello 
minimo personale escluso da im-
posizione: 8.000 euro per i lavo-
ratori dipendenti e 4.800 euro 
per quelli autonomi.
Le prestazioni di lavoro accesso-
rio possono essere rese, in tutti i 
settori produttivi, compresi gli en-
ti locali, nel limite complessivo di 
3.000 euro di compenso per an-
no civile. L’Inps provvede a sot-
trarre dalla contribuzione figura-
tiva relativa alle prestazioni inte-
grative del salario o di sostegno 
al reddito gli accrediti contributivi 
derivanti dalle prestazioni di la-
voro accessorio.

Contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa, con 
riferimento ai periodi di fruizione 
della Naspi, viene accreditata fi-
no a un importo massimo pari a 
1,4 volte l’assegno di disoccupa-
zione e non più sulla retribuzione 
media percepita alla data della 
cessazione. È tuttavia prevista una 
norma di salvaguardia che inte-
resserà la parte di pensione calco-
lata con il sistema retributivo, in 
base alla quale se il periodo in cui 
si percepisce la Naspi dovesse di-
minuire la retribuzione media pen-
sionabile questo non verrà preso 
in considerazione nel calcolo del-
la pensione e verrà utilizzata solo 
l’anzianità contributiva maturata 
ai fini del calcolo medesimo.

Incentivo 
all’autoimprenditorialità
Il lavoratore avente diritto alla 
corresponsione dell’indennità 
Naspi può richiedere la liquida-
zione anticipata in unica soluzio-
ne dell’importo complessivo del 

trattamento che gli spetta, e che 
non gli è stato ancora erogato, a 
titolo di incentivo per l’avvio di 
attività di lavoro autonomo; l’av-
vio di impresa individuale; la sot-
toscrizione di una quota di capi-
tale sociale di una cooperativa 
nella quale il rapporto mutualisti-
co ha come oggetto la prestazio-
ne di attività lavorative da parte 
del socio. 
L’erogazione anticipata in un’uni-
ca soluzione non dà diritto alla 
contribuzione figurativa né all’as-
segno per il nucleo familiare. I 
lavoratori che intendono avvaler-
si della liquidazione in unica solu-
zione della prestazione 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 coope-
rativa. L’indennità anticipata deve 
essere restituita nel caso in cui il 
lavoratore instauri un rapporto di 
lavoro subordinato prima della 
scadenza del periodo spettante 
di indennità corrisposta in forma 
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