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Il trattamento di fine rapporto è 
una retribuzione differita, la cui 
erogazione ha luogo al momen-

to della chiusura del rapporto. 
Sebbene il diritto a percepire il tfr 
sorga al termine del rapporto di 
lavoro, la legge ha esplicitamen-
te contemplato la possibilità di 
chiederne un anticipo purché ven-
gano rispettati dei requisiti. Tale 
facoltà spetta sia al dirigente che 
abbia lasciato il tfr in azienda, sia 
a quello che lo abbia conferito al 
Fondo Mario Negri.

Quando il tfr è in azienda
Per il tfr rimasto in azienda il diri-
gente ha la possibilità di chiedere 
un’anticipazione di importo non 
superiore al 70% del trattamento 
maturato purché abbia almeno 8 
anni di anzianità presso lo stesso 
datore di lavoro. L’anticipazione 
può essere ottenuta una sola volta 
nel corso del rapporto di lavoro ed 
è detratta dall’ammontare finale. 
L’azienda è tenuta a soddisfare le 
richieste entro i limiti del 10% de-

CONOSCERE IL CONTRATTO

Ecco tutti i casi in cui è possibile richiedere un anticipo  
del trattamento di fine rapporto

L’ANTICIPAZIONE DEL TFR  

Mariella Colavito 
ufficio sindacale 
Manageritalia Lombardia
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esempio, per spese sanitarie a 
seguito di gravissime situazioni 
relative all’iscritto, al coniuge e ai 
figli per terapie e interventi straor-
dinari riconosciuti dalle compe-
tenti strutture pubbliche; per l’ac-
quisto della prima casa di abita-
zione dell’iscritto o per i figli; per 
le spese sostenute per la realizza-
zione degli interventi di manuten-
zione, risanamento, ristrutturazio-
ne (lett. a, b, c e d, comma 1, art. 
3 del dpr 380/2001), relativa-
mente alla prima casa di abitazio-
ne del dirigente o dei figli; per 
ulteriori esigenze indicate dall’i-
scritto, senza alcuna documenta-
zione giustificativa.

Gli importi erogati  
dal Fondo Mario Negri
Gli importi erogati dal Fondo Ma-
rio Negri sono maggiori rispetto 
a quanto previsto dalla legge per 
il tfr lasciato in azienda. Il Fondo, 
infatti, liquida il 100% del tfr ac-
cantonato per le prime tre ipotesi, 
l’80% per la quarta.
Per ottenere l’anticipazione nei 
casi di cui ai punti b, c e d è ne-
cessario che l’anzianità dell’iscrit-
to presso forme di previdenza 
complementare sia pari ad alme-
no 8 anni. Nel caso di spese sani-
tarie, invece, il Fondo eroga l’an-
ticipo con qualsiasi anzianità.
In un momento successivo, l’ade-
rente potrà reintegrare le somme 
percepite, cosa che invece non è 
possibile per gli anticipi di tfr chie-
sti all’azienda. 
L’aliquota fiscale che il Fondo 
Mario Negri applica agli importi 
erogati a titolo di anticipazioni 
cambia in base alla casistica 
dell’anticipo e non supera, in 
ogni caso, il 23%.

gli aventi diritto (cioè coloro che 
hanno almeno 8 anni di anziani-
tà) e, comunque, del 4% del tota-
le dei dipendenti. 
I contratti collettivi dei dirigenti 
del terziario e dei trasporti  rico-
noscono una condizione di mi-
glior favore, stabilendo che il nu-
mero di richieste di anticipazione 
avanzate dal personale con qua-
lifica dirigenziale da soddisfare 
annualmente è pari al 50% del 
numero delle richieste che posso-
no essere soddisfatte, a norma di 
legge, nello stesso anno per il ri-
manente personale.

Quando è possibile 
richiedere l’anticipo
La richiesta di anticipazione può 
essere giustificata da due precise 
esigenze. La prima dalla necessi-
tà di far fronte a spese mediche 
per terapie e interventi straordina-
ri riconosciuti dalle Asl. La secon-
da dall’acquisto della prima casa 
di abitazione per sé o per i figli. 
Per prima casa si intende un im-
mobile destinato alla normale re-
sidenza e abitazione del lavora-
tore e della sua famiglia. 
Quello appena descritto è il trat-
tamento minimo previsto dalla 
legge. Tuttavia, l’art. 2120 del 

codice civile fa salve le condizioni 
di miglior favore. Pertanto, è fa-
coltà del datore di lavoro conce-
dere più anticipazioni o erogarle 
al dirigente che non abbia l’an-
zianità minima richiesta dalla nor-
ma, oppure per motivi diversi da 
quelli espressamente elencati.
Dal 2007, nelle aziende con più 
di 50 dipendenti, il datore di lavo-
ro è tenuto a versare le quote di 
tfr di ciascun lavoratore al Fondo 
di Tesoreria presso l’Inps. 
L’azienda, in caso di erogazione 
del tfr (per cessazione del rappor-
to o a seguito di richiesta di antici-
pazione), corrisponderà l’impor-
to direttamente, anche per le quo-
te confluite nel Fondo di Tesoreria, 
salvo poi recuperarle dai contribu-
ti dovuti all’Inps. In caso di inca-
pienza sarà lo stesso Fondo di 
Tesoreria a provvedere al paga-
mento della parte di competenza.

Quando il tfr  
è nel Fondo Mario Negri
Anche i dirigenti che hanno con-
ferito il tfr al Fondo Mario Negri 
possono richiedere un’anticipa-
zione sul suo ammontare. 
L’anticipazione viene concessa 
dal Fondo in casi più ampi rispet-
to a quelli previsti dalla legge. Ad 
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L a diretta conseguenza della 
non piacevole situazione in 
cui ci siamo venuti a trovare 

negli ultimi tempi a causa della 
pandemia covid-19 è stata la ri-
scoperta dell’importanza dell’a-
bitazione in cui viviamo e la va-
lorizzazione degli spazi e dei 
contenuti a nostra disposizione. 
Elementi, questi, che in tempi 
normali venivano spesso sottova-
lutati in quanto la casa, soprat-
tutto nelle grandi città e nelle 
zone limitrofe, era spesso ridotta 
al luogo in cui passare solo qual-
che ora serale.
La vita, infatti, si svolgeva sem-
pre per le strade, le piazze, men-
tre oggi i soggiorni, le cucine e i 
bagni di casa si trasformano in 
palestre, aree giochi per i più 
piccoli e addirittura in uffici e 
sale riunioni virtuali grazie allo 
smart working.
In proposito, l’Osservatorio del 
Politecnico di Milano ha rilevato 
che, mentre gli smart worker era-
no poco più di 550mila nell’otto-
bre 2019, nel primo periodo di 
quarantena si è passati a 8 milio-
ni di home worker. 

Le conseguenze
Il nuovo e più intenso utilizzo 
della nostra abitazione ha com-
portato la presa di coscienza 
dell’importanza del luogo in cui 

Proteggere la casa  
e il suo contenuto
Prendere atto del valore della 
nostra casa e del suo contenuto 
ci permetterà di proteggerla da 
tutto ciò che potrebbe danneg-
giarla.
Prova ne sia che da sempre, per 
ottenere la stipulazione di un mu-
tuo, gli istituti di credito richiedo-
no al proprietario che l’immobile 
sia coperto da un’assicurazione 
contro i principali rischi fino 
all’estinzione del debito.
Al di là del fatto che la nostra 
abitazione sia di proprietà o in 

viviamo e del suo valore intrinse-
co e funzionale. Elementi che ci 
hanno dato una nuova visione di 
quello che, per anni, è stato con-
siderato da noi italiani principal-
mente un “bene rifugio” per il 
quale gli esperti prevedono un 
sensibile cambio nelle valutazio-
ni di mercato: incremento del 
valore delle abitazioni con ter-
razze/giardino (+10%); lumino-
sità (+9%) e balcone abitabile 
(+8%); riduzione del valore per 
case piccole (-10%), senza ter-
razza/balconi (-8%), scarsa-
mente luminose (-7%).

LA CASA? NON ASSICURARLA 
È UN RISCHIO

La nostra abitazione è un bene prezioso e va protetto. 
Scopriamo la polizza multirischi 
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affitto, che sia singola o porzio-
ne di un condominio, vediamo 
rapidamente quali e quanti sono 
i rischi contro i quali è possibile 
proteggersi con una polizza 
“multirischio”, pur augurandoci 
di non doverne mai fare uso.
Primo rischio fra tutti è quello 
relativo all’incendio: le polizze 
coprono, in genere, l’abitazione 
(spesso definita dai non addetti 
“i muri”), il contenuto della stes-
sa, e cioè l’arredamento e gli 
oggetti per un valore definito, la 
responsabilità di chi ha involon-
tariamente causato o propagato 
l’incendio e la ricerca di eventua-
li guasti e cause. 
Qui è bene ricordare che quan-
do si assicura la propria casa 
per il rischio incendio, il valore 
da considerare non è quello 
commerciale, ma il “costo neces-
sario per ricostruire l’abitazio-
ne”. Facciamo un esempio: se 
acquisto una casa di 100 metri 
quadri a 400.000 euro (valore 
commerciale), il valore da assi-
curare per la ricostruzione sarà 
molto inferiore in quanto “l’a-
rea” in cui è ubicato il fabbrica-
to non brucia.
Altri rischi che corrono le nostre 
case sono i danni a impianti o 
parti dell’abitazione causati da 
eventi naturali, ad esempio gran-
dinate e nubifragi, o da azioni di 
terzi.
Un’altra categoria di danni è 
quella derivante dalla rapina o 
dal furto di oggetti presenti 
nell’abitazione, come ad esem-
pio tappeti e quadri, gioielli o 
elettrodomestici, con la possibili-
tà di abbinare estensioni di ga-
ranzia come la rapina, anche se 
iniziata all’esterno dei locali, lo 

Idraulico
Elettricista

BOOM!!

Idraulico
Elettricista

BOOM!!

COSA PUÒ ESSERE ASSICURATO 
CON UNA POLIZZA

MULTIRISCHI ABITAZIONE
Alcuni esempi di danni “meno noti” coperti dalle garanzie stan-
dard o che possono essere coperti attivando estensioni di una 
polizza base

Danni causati ai beni dell’assicurato

■ Danni a fissi e infissi (es. persiane o tapparelle), a tende 
frangisole esterne fisse o a impianti fotovoltaici e pannelli 
solari da fenomeni atmosferici come la grandine.

■ Danni da allagamenti dell’immobile proprio o di terzi (es. 
spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazio-
ni e i relativi raccordi e per la demolizione e il ripristino delle 
parti murarie) causati da rotture delle tubature di acqua 
condotta o di impianti a queste collegati (es. lavatrice o lava-
stoviglie). 

■ Danni agli impianti di riscaldamento (es. caldaie) o conse-
guenti al deterioramento di generi alimentari (es. prodotti 
conservati in freezer) in caso di azioni di correnti, scariche o 
altri fenomeni elettrici (es. fulmini caduti nelle immediate vi-
cinanze).

■ Danni da infiltrazioni d’acqua piovana.
■ Danni per la perdita di combustibile.
■ Danni per la perdita o distruzione di titoli di credito o colle-

zioni (es. francobolli).

Danni involontariamente cagionati a terzi,  
cose e animali

■ Danni causati da caduta di antenne (es. antenna tv).
■ Danni causati da scoppio, implosione o esplosione di appa-

recchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici.
■ Danni causati da proprietà, possesso o uso di animali dome-

stici.
■ Danni causati dalla pratica di hobby quali modellismo, bri-

colage e giardinaggio.
■ Danni causati dalla proprietà e conduzione di piscine perti-

nenti la dimora assicurata del contraente.
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scippo, il furto di beni in locali di 
villeggiatura.
Le polizze “multirischio”, poi, 
comprendono anche la respon-
sabilità civile verso terzi, ovvero 
la copertura dei danni causati a 
terzi dai figli o da animali dome-
stici dell’assicurato. Inoltre, inclu-
dono anche quelli derivati ai vici-
ni da rotture o perdite degli im-
pianti e dalla caduta di oggetti.
Alcune polizze danno anche ac-
cesso a importanti servizi di as-
sistenza che garantiscono, ad 
esempio, l’invio di tecnici per 
urgenti interventi di riparazione 
o il rientro a casa dell’assicurato 
in caso di sinistro, oltre a coprire 
anche il costo delle spese legali 
per eventuali controversie sorte 
in riferimento alla propria casa.

Cosa fare per  
assicurarsi bene
Come sempre, in campo assicu-
rativo non è facile orientarsi tra 
termini, vincoli, clausole e limiti 
delle polizze presenti nel merca-
to assicurativo. 
Prima di sottoscrivere il contratto 
verifichiamo di avere ben com-
preso quali sono le effettive co-
perture della polizza e le condi-
zioni previste per assicurare i 
rischi dai quali ci si vuole real-
mente tutelare, quali sono i limi-
ti delle coperture, quali sono i 
casi nei quali il rimborso dei 
danni è escluso e qual è la dura-
ta del contratto. A titolo di esem-

pio, è bene ricordarsi che nella 
polizza viene fissato un importo 
massimo per i beni assicurati e, 
se si ha in casa un quadro o un 
oggetto di particolare valore, 
come un quadro d’autore, sarà 
necessario informare l’assicura-
tore e concordare con lui la co-
pertura più idonea prima di sot-
toscrivere la polizza. 
Un altro esempio, forse all’appa-
renza banale: anche se non si 
abita in una zona definita come 
sismica è bene verificare che la 
copertura includa il rischio terre-
moto. Infine, qualora la polizza 
per la casa sia attiva già da al-
cuni anni, è bene verificare an-
che con regolarità che gli impor-
ti definiti nel contratto siano an-
cora aderenti alla realtà del 
momento. Infatti, in caso siano 
intervenuti dei lavori di ristruttu-

Vuoi saperne di più?
Scrivi a info@assidir.it

o chiama il numero verde 800401345
per chiedere di essere contattato da un nostro consulente 

razione, questo potrebbe varia-
re di molto sia il valore del con-
tenuto sia quello dell’immobile.

Come fare per muoversi  
in tranquillità e sicurezza
Per noi che siamo associati a Ma-
nageritalia, è facile perché pos-
siamo contare su Assidir, il no-
stro intermediario assicurativo 
dedicato alla soluzione di tutti i 
problemi in materia, che ci può 
offrire sia polizze preconfezio-
nate, dal costo contenuto, adatte 
a situazioni piuttosto semplici 
come appartamenti che possia-
mo definire “standard”, sia po-
lizze, ovviamente più costose, 
da costruire su misura per super-
fici molto ampie o patrimoni par-
ticolarmente articolati.
Rivolgiamoci quindi senza remo-
re a questi esperti nostri amici 
con i quali potremo definire ciò 
che veramente ci serve, niente di 
più e niente di meno, esaminare 
le nostre polizze, se ne abbiamo 
già di attive, e permetterci di 
dormire sonni tranquilli, insieme 
ai nostri cari, nella nostra casa.

ALCUNI ESEMPI DI ASSISTENZA
FORNITA 

■ Invio di un idraulico, di un elettricista (es. per riparazione 
urgente) o di un fabbro (es. per ripristino serrature)

■ Reperimento e invio di artigiani in genere 
■ Rientro dell’assicurato, se lontano da casa, in caso di sinistro
■ Spese alberghiere in caso di inagibilità dell’abitazione assi-

curata
■ Spese di trasloco a causa di ripristino della propria abitazio-

ne a seguito di sinistro

Idraulico
Elettricista

BOOM!!
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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
info@cfmt.it, 02 5406311

ROMA 
info@cfmt.it, 06 5043053

PER INFORMAZIONI:
www.cfmt.it

In un periodo di così grandi 
trasformazioni, Cfmt  propone una nuova 
offerta, totalmente personalizzabile, 
costruita intorno a 4 competenze 
trasversali, che punta a supportare 
la persona e la costruzione 
del suo percorso di apprendimento

CORSI DI FORMAZIONE

Personal Improvement
Public speaking in a virtual meetup
Come cambia l’arte del parlare in pubblico negli 
incontri virtuali 

 ONLINE 17 giugno

Mentalità di trasformazione 
Come cambiare la mentalità in azienda

 ONLINE 23 giugno

Yoga coaching: il potere della comunicazione
Esercizi e quick tips per allenarsi ad accedere alle 
proprie risorse e potenzialità

 ONLINE 8 luglio

Servizi intercompany e presidio dell’area  
di rischio fiscale
Analisi di una tra le principali aree di rischio fiscale 
per le imprese multinazionali

  ONLINE 24 giugno

Lettura e analisi delle voci del conto economico
Acquisire la capacità di valutare la gestione 
aziendale nel suo complesso

  ONLINE 25 giugno

Licenziamenti illegittimi
I rischi per le aziende a seguito delle recenti 
riforme e interventi giurisprudenziali

  ONLINE 7 luglio 

Organizational Performance 

Team Empowerment 
Trovare talenti con LinkedIn 
Come trovare i migliori candidati con LinkedIn

  ONLINE 25 giugno  

Supereroe della delega
Impariamo a delegare? 

  ONLINE 2 luglio

Chi era Pigmalione? Ruolo e obiettivi di un coach 
Incrementare la fiducia nei nostri collaboratori  
e ottenere risultati eccellenti 

  ONLINE 9 luglio

B2B Social strategy
Fare business networking attraverso i social 

 ONLINE 10 giugno

LinkedIn marketing 
Dal marketing alla brand awareness all’employer 
branding con LinkedIn 

 ONLINE 19 e 26 giugno 

La valutazione economico-finanziaria  
del business plan
Come impostare un business plan e come valutarne 
la qualità economica

 ONLINE 26 giugno e 3 luglio 

Business Development

Il Cfmt – che già prevede la prosecuzione volontaria (con 
un impegno per un minimo di 3 anni) per chi contestual-
mente lo fa anche ad almeno un altro fondo del contratto 
dirigenti del terziario – a fronte dell’emergenza coronavi-
rus ha esteso la possibilità di aderire alla prosecuzione 
alla formazione a tutti i dirigenti attualmente volontari ad 
altri Fondi che non siano già iscritti anche al Cfmt, e quin-
di sarebbero per regolamento esclusi, impegnandosi solo 
per un minimo di 1 anno, rispetto ai 3 previsti.
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IMPROVE YOUR ENGLISH SKILLS 

IMPROVE YOUR ENGLISH SKILLS 

Ègià al terzo anno il progetto “Improve your English 
skills” che Cfmt, Centro di formazione manage-
ment del terziario, ha sviluppato in partnership con 

la Scuola John Peter Sloan per proporre ai propri dirigenti 
associati una rosa di percorsi modulari volti all’apprendi-
mento e al rafforzamento della conoscenza della lingua 
inglese e alla sua applicazione nel proprio contesto lavo-
rativo. Cfmt, per venire incontro alle esigenze dei dirigen-
ti in questo particolare periodo, ha trasformato i percorsi 
di lingua inglese in webinar, a cui i partecipanti possono 
prendere parte collegandosi in un’aula virtuale insieme al 
docente e ai compagni, proprio come in una classe reale. 

PER INFORMAZIONI
http://bit.ly/CfmtEnglish - english@cfmt.it
Tommaso Betti 02 54063134

A seguito dei risultati emersi da un breve test scritto e 
orale, il candidato è assegnato al percorso che meglio 
rappresenta i propri obiettivi di apprendimento, la moti-
vazione e l’attuale livello di conoscenza della lingua ingle-
se. Infatti, ogni classe è appositamente composta da 
studenti con un livello omogeneo di conoscenza della 
lingua. Il che garantisce una docenza adeguata a tutti i 
partecipanti.  Gli elementi centrali di ogni percorso sono 
essenzialmente due: mettere in pratica quello che si sa al 
fine di rafforzare le proprie conoscenze e lavorare al mi-
glioramento della pronuncia.
I tre percorsi sono così suddivisi.

Se ti riconosci nella fra-
se “Ho studiato l’ingle-
se in passato, ma ho un 
livello davvero base” e 
vorresti acquisire stru-

menti e competenze base per gestire le tipiche situa-
zioni lavorative in inglese, evitando le classiche “mac-
caronate”, questo è il percorso adatto a te. È il corso 
di livello base, pensato per adulti ma divertente e 
coinvolgente. Strutturato in sette incontri settimana-
li di gruppo, della durata di 3 ore ciascuno, vengono 
affrontate strutture importanti della lingua e funzioni 
fondamentali come parlare al telefono, presentarsi, 
descrivere il proprio lavoro e l’ambiente lavorativo; 
insegna soprattutto ad acquisire confidenza e a “but-
tarsi” senza temere le brutte figure. Parallelamente 
agli appuntamenti in presenza, è disponibile il servi-
zio “How can I help you”, incontri individuali di un’ora 
con i teacher JPS, strutturati come una consulenza 
individuale per affrontare obiettivi specifici (ad esem-
pio, revisione di un curriculum in inglese, di un report 
o aiuto nelle presentazioni lavorative). Infine, a dispo-
sizione di ogni partecipante, la piattaforma Speexx: 
percorso in autoformazione che prevede una media 
di 1 ora di studio a settimana per la durata di 6 mesi.

Percorso per chi si riconosce nell’affer-
mazione “Ho un buon livello di inglese, 
ma vorrei capire e sapermi esprimere 
meglio”. Chi non ha una solida compe-

tenza linguistica e si trova a gestire in maniera occasionale comu-
nicazioni in inglese, sia scritte che orali, vive sempre queste situa-
zioni con preoccupazione, sentendosi “bloccato/a”. Questo per-
corso propone soluzioni per gestire al meglio le comunicazioni in 
inglese con clienti e colleghi e aiuta ad acquisire strumenti e svi-
luppare competenze per gestire con la giusta confidence le tipiche 
situazioni lavorative in inglese. Anche in questo caso il percorso 
si sviluppa in 7 incontri di gruppo da tre ore ciascuno con cadenza 
settimanale. Anche qui è disponibile il servizio “How can I help 
you” e l’accesso alla piattaforma Speexx, per un percorso paralle-
lo in autoformazione.

“Ho un ottimo livello di inglese e vorrei 
tenermi allenato”. Percorso dedicato a 
chi ha già un ottimo livello di inglese ma 
vuole mantenerlo in allenamento per 
sviluppare la confidence nella conversa-

zione su temi di business management, saper catturare l’attenzio-
ne grazie alla powerful language, saper gestire presentazioni e 
negoziazioni in maniera efficace. Il percorso è strutturato in 4 
workshop settimanali di gruppo dove vengono affrontati e due soft 
skills, in particolare Public speaking in English e Negotiation tech-
niques. Anche per questo percorso è disponibile il servizio “How can 
I help you” e la piattaforma Speexx.
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