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Coronavirus

DIRIGENTE - APRILE 2020

Durante il lockdown siamo sempre stati in contatto con i nostri 
associati. Un ascolto dettato dalla necessità di avere servizi 
e risposte e capire l’evoluzione rapida dei fenomeni
in atto. Un dialogo determinante per incidere in ogni ambito 
e dare voce alle istanze e alle proposte dei manager. 
I lavori per ripartire sono iniziati

COSTRUIAMO INSIEME   
IL RILANCIO

DAL 9 MARZO AL 9 APRILE abbiamo gestito 
ogni giorno centinaia di richieste di informa-
zioni e consulenze da parte dei manager 
associati (dirigenti, quadri ed executive pro-

fessional), delle aziende e dei consulenti del lavoro che 
hanno nella nostra Organizzazione un punto di riferi-
mento. In questi frangenti, le scelte e le decisioni devono 
essere non solo efficaci ma anche rapide.
In un solo mese la Federazione e le Associazioni territo-
riali hanno gestito più di duemila richieste di natura 
sindacale, contrattuale e sull’applicazione dei decreti 
emanati dal governo per far fronte all’emergenza. I temi 
sono vari, ma sempre legati al momento particolare che 
stiamo attraversando e alla volontà di seguire al meglio 
le imprese e il personale dipendente. Il tutto in vista del 
graduale ritorno alla normalità e della difficile, ma cer-
ta, ripresa.

L’azione istituzionale 
In una situazione come quella che stiamo vivendo, l’a-
zione istituzionale diventa ancora più vitale. 

Il primo obiettivo è stato quello di far rientrare anche 
i dirigenti in tante delle misure messe in campo dal 
governo a supporto di un lavoro che, in pochi giorni, 
è profondamente cambiato: da chi vive difficoltà lavo-
rative, ma anche aumento delle responsabilità, a chi si 
trova in smart working, fino a chi subisce un bloc- 
co dell’attività e, in alcuni casi, teme la perdita dell’in-
carico.

Lavoro e famiglia 
Il ruolo dirigenziale mal si concilia con l’esenzione dal 
servizio. Nei casi in cui però l’attività viene ridotta, o 
addirittura sospesa, si può far fronte alle esigenze fami-
liari o del coniuge attraverso misure quasi mai prese in 
considerazione. Parliamo delle estensioni e degli am-
pliamenti apportati dal decreto Cura Italia per quanto 
riguarda la legge 104, i congedi parentali, il bonus  
babysitting e, sempre in ambito familiare, la sospensio-
ne dei mutui. Misure che, nel nostro Paese, non è mai 
scontato siano fruibili, soprattutto quando si tratta di 
dirigenti. Neppure a fronte di una pandemia.
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Solidarietà verso i collaboratori
In alcuni casi è diventato impossibile svolgere comple-
tamente o in parte l’attività lavorativa per un periodo di 
tempo lungo. Si fruisce così delle ferie maturate. L’a-
zienda, da parte sua, ha deciso di applicare la cassa in-
tegrazione ai propri dipendenti: 
un sacrificio economico di varia 
entità, a seconda che si richieda la 
cassa integrazione a zero ore lavo-
rative o con un orario ridotto. 
A molti dei dirigenti di aziende 
che si trovano in questa situazione 
viene chiesto di fare un sacrificio 
analogo per il bene dell’impresa. 
Molti l’hanno fatto e lo stanno fa-
cendo spontaneamente, senza 
un’esplicita richiesta dell’azienda. 
Una decisione che fa onore, ma che 
va presa e portata a termine a ra-
gion veduta e con il nostro suppor-
to. Si tratta infatti di stabilire una 

temporanea riduzione della retribuzione con un accor-
do sottoscritto a livello aziendale o individuale, con 
l’assistenza degli esperti della Federazione e delle Asso-
ciazioni territoriali, per garantire al contempo agli inte-
ressati le necessarie tutele.

Sostegno al reddito
Lo strumento che si sta attuando è una 
particolare forma di anticipazione della 
posizione maturata nel Fondo Mario 
Negri, con causale “Emergenza co-
vid-19”, e un analogo riscatto da parte 
dell’Associazione Antonio Pastore, a 
cui gli iscritti possano fare ricorso in 
caso di necessità, per un periodo di 
tempo limitato al permanere del Paese 
nella situazione di emergenza sanitaria.
Tale possibilità sarà riservata ai soli di-
rigenti che operano in aziende che han-
no attivato per i propri dipendenti gli 
ammortizzatori sociali previsti dal de-
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creto legge 17 marzo 2020, n. 18, o che hanno sottoscrit-
to, con i loro dirigenti, accordi di temporanea riduzione 
della retribuzione.

Possibile licenziamento
Le segnalazioni di licenziamenti nell’ultimo mese in 
tutto il territorio nazionale si contano sulla punta delle 
dita, anche perché il decreto legge Cura Italia ha sospe-
so per il momento la possibilità di avviare procedure di 
licenziamento collettivo e per motivi economici. Ma è 
forte il timore che in caso di crisi economica, anche una 
volta cessata l’emergenza, si dovranno affrontare le 
conseguenze di serie ristrutturazioni aziendali o di chiu-
sura delle attività.
Un dubbio riguarda la possibilità di utilizzare, anche 
per i dirigenti, la cassa integrazione in deroga. La norma 
di legge non è chiara. Le regioni si stanno muovendo in 
maniera non uniforme. Stiamo lavorando, anche attra-
verso Cida, per ottenere chiarimenti in merito, sia a li-
vello ministeriale che parlamentare. È stato in parallelo 
avviato un confronto con le singole regioni.
Nessuno deve rischiare di perdere l’occupazione: queste 
le rassicurazioni del governo. Quindi, perché escludere 
dalle tutele previste per tutti i lavoratori dipendenti e 
autonomi i soli dirigenti? Questo dovrebbe valere sia per 
gli ammortizzatori sociali sia per la sospensione dei licen-
ziamenti. Il caso contrario sarebbe illogico e incoerente.

Lobbying a livello parlamentare
L’azione di lobbying a livello parlamentare chiede cer-
tezze anche per dirigenti, quadri ed executive professio-
nal. La richiesta è di una minima rete protettiva in caso 
di perdita dell’incarico o venir meno del lavoro. L’obiet-
tivo è guardare già alla successiva fase di ripresa. Da un 
lato abbiamo agito per garantire la cassa integrazione in 
deroga e il divieto di licenziamento anche per i dirigen-
ti. Dall’altro abbiamo portato avanti azioni per far sì che 
i lavoratori e le imprese in difficoltà, che hanno deciso 
di non gravare sul bilancio statale, possano fruire di un 
credito d’imposta per la formazione professionale e 
sgravi contributivi (vedi tutti gli emendamenti nell’Os-
servatorio legislativo a pagina 41).

Insieme per la ripresa
Una delle prime azioni fatte, tra il 5 e il 9 marzo, è 
stata un’indagine sui manager associati. Un modo per 
definire la situazione e la dimensione delle richieste di 
informazioni e consulenze quotidiane. Abbiamo volu-
to ascoltare, ampliare il dialogo e guardare oltre il 
quotidiano.
I risultati (vedi pagina 29) mostrano un quadro comples-
so, soprattutto dopo il lockdown economico. Ma hanno 
anche espresso la voglia di guardare già avanti, verso la 
ripresa, e di farlo insieme.
Gli intervistati ci hanno chiesto di aprire un dialogo con 
il governo per concordare misure eccezionali per favo-
rire la ripartenza (72%) e una piattaforma di ipotesi da 
costruire insieme (48%). Tra le priorità, un supporto per 
chi dovesse perdere il lavoro e ricollocarsi (46%) e infor-
mazione (38%) e formazione (22%) per gestire e supera-
re la crisi.
Per far diffondere  a tutti gli italiani il ruolo che i manager 
stanno avendo in un momento come questo, raccontan-
do le storie nei diversi territori, abbiamo ideato due 
format. Siamo partiti dando la parola ai presidenti delle 
nostre 13 Associazioni territoriali (vedi pagina 24). Poi 
abbiamo pubblicato, sempre online, una serie di intervi-
ste ai nostri manager che ci accompagneranno nell’usci-
ta dall’emergenza e nella ripresa (vedi pagina 20). 




