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Manageritalia elabora 
strategie, rappresenta 
i propri associati in 

ogni sede istituzionale, dal go-
verno al Parlamento, e stipula i 
contratti collettivi nazionali di 
lavoro nell’interesse della cate-
goria rappresentata, cioè quasi 
25mila dirigenti del commercio, 
dei servizi, dei trasporti, dei ma-
gazzini generali, delle agenzie 
marittime e del turismo. 
Le associazioni territoriali forni-

Le 13 associazioni territoriali sono anche il “braccio operativo” 
di Manageritalia. Al loro interno, personale qualificato 
per l’assistenza sindacale e contrattuale e tanto altro ancora

scono invece consulenza con-
trattuale e assistenza sindacale 
al singolo manager per quanto 
riguarda il suo personale rap-
porto di lavoro.
Il servizio sindacale svolto dal-
le associazioni è dunque un 
servizio “sul campo”, a fianco 
dell’associato in tutte le fasi del 
suo rapporto di lavoro, prima 
del suo inizio, durante il suo 
svolgimento e alla sua cessa-
zione.

Vicino al manager prima, 
durante e dopo
Prima che il rapporto di lavoro 
abbia inizio, le associazioni for-
niscono consulenza contrattua-
le, dando il proprio parere in 
merito alla lettera di assunzione 
proposta al manager, valutan-
done tutti gli aspetti: retribuzio-
ne, periodo di prova, eventuale 
patto di non concorrenza, appli-
cazione del contratto collettivo 
e ogni altro elemento utile.

CONSULENZA A TUTTO CAMPO 
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Durante lo svolgimento del rap-
porto di lavoro, le associazioni 
danno informazioni sul contratto 
collettivo e, su richiesta dell’inte-
ressato, ne verificano la corretta 
applicazione. Innanzitutto per 
quanto riguarda la retribuzione, 
con particolare riferimento negli 
ultimi anni a quella variabile e a 
tutti gli aspetti positivi che inter-
vengono nel caso di avanza-
menti di carriera, trasferimento 
all’estero, aumento delle dele-
ghe e delle responsabilità.
Vengono date informazioni sui 
rinnovi contrattuali collettivi eco-
nomici: quali sono gli aumenti e 
quali le modalità di applicazio-
ne. Ma viene fornita anche assi-
stenza per la verifica della retri-
buzione individuale. Non sono 
infrequenti i casi di controllo e 
ricostruzione delle retribuzioni 
di tutto il periodo di servizio pre-
stato presso lo stesso datore di 
lavoro: a volte l’intera vita lavo-
rativa dirigenziale.
Sotto il profilo normativo, la 
consulenza riguarda tutti gli isti-
tuti contrattuali – e le norme di 
legge – che regolano il rappor-
to di lavoro, come ad esempio 
la malattia, gli infortuni, le tra-
sferte, il mutamento di mansioni, 
il trasferimento di proprietà 
dell’azienda.
La consulenza diventa vera e 
propria assistenza sindacale nel 
momento in cui sorgano contra-
sti tra il datore di lavoro e il di-
rigente e quest’ultimo veda vio-
lati i propri diritti oppure il con-
tratto di lavoro non sia applicato 
correttamente o sia, addirittura, 
disatteso. A maggior ragione, la 
consulenza contrattuale può da-
re luogo ad assistenza sindacale 

in occasione della cessazione 
del rapporto di lavoro.
Se è il manager che vuole lascia-
re l’azienda perché ha avuto 
un’interessante offerta di lavoro 
o perché vuole pensionarsi, può 
essere sufficiente un servizio di 
consulenza. Ma se è il datore di 
lavoro a voler risolvere il rap-
porto, procedendo a un licen-
ziamento oppure facendo pro-
poste di risoluzione transattiva, 
allora l’associazione territoriale 
assiste il dirigente nelle trattative 
che di norma portano alla sotto-
scrizione di un accordo di conci-
liazione.
Il servizio sindacale elabora 

inoltre i conteggi delle spettanze 
di fine rapporto.
Inoltre, in ogni caso di cessazio-
ne del rapporto, il dirigente può 
far verificare gli importi liquida-
ti dal datore di lavoro (tfr, ratei 
mensilità supplementari, inden-
nità ferie non godute ecc.).
In caso di vertenza, sia durante il 
rapporto sia alla cessazione del-
lo stesso, può capitare che la con-
sulenza e l’assistenza sindacale 
non siano sufficienti: il dirigente, 
per far valere le proprie ragioni, 
potrebbe avere necessità di rivol-
gersi al giudice del lavoro. In 
questi casi è necessaria anche la 
consulenza e l’assistenza legale: 

PRINCIPALI SERVIZI PER  
I MANAGER PRESSO  

LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
■ Consulenza contrattuale prima di iniziare il rapporto di lavoro: 

verifica del contratto di assunzione proposto al manager. 
■ Consulenza contrattuale durante il rapporto di lavoro: informa-

zioni su contratto, retribuzione, avanzamenti di carriera, 
trasferimenti in Italia e all’estero, rinnovi contrattuali, rical-
colo della retribuzione. 

■ Assistenza sindacale: in caso di contrasti con il datore di la-
voro o di cessazione del rapporto di lavoro, trattative di 
conciliazione e procedure di ricorso, conteggi delle spettan-
ze di fine rapporto. 

■ Informazioni e consulenza su Fondo Mario Negri, Fasdac e 
Associazione Antonio Pastore. 

■ Consulenza fiscale tramite 50&Più Caf.
■ Consulenza previdenziale Inps: assistenza per l’espletamento 

di pratiche previdenziali tramite il patronato Enasco.
■ Consulenza su outplacement, contratto dirigenti e varie forme 

di incentivazione e supporto nella transizione professionale 
anche attraverso XLabor.

■ Consulenze assicurative tramite Assidir.
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le associazioni comunicano quin-
di al dirigente quali siano gli stu-
di legali esterni, che in virtù di 
specifica convenzione abbiano 
accettato di offrire agli associati 
un servizio professionale a tarif-
fe agevolate, nonché un primo 
parere legale di orientamento 
gratuito. 
Il dirigente, quindi, avrà la pos-
sibilità di ottenere una consulen-
za immediata e di valutare se 
conferire il mandato al profes-
sionista, instaurando un rappor-
to fiduciario personale.

E i Fondi?
Il servizio di consulenza contrat-
tuale non si esaurisce qui. Infat-
ti, ai dirigenti vengono fornite 
informazioni e consulenza an-
che per tutto quanto riguarda, 
sotto il profilo normativo, il Fon-
do di previdenza Mario Negri, 
il Fondo di assistenza sanitaria 
Mario Besusso (Fasdac) e l’As-
sociazione Antonio Pastore. 
Questi enti, infatti, che trovano 
fondamento nel contratto collet-
tivo, sono disciplinati da apposi-
ti regolamenti.

Completa il servizio sindacale 
anche il servizio di consulenza 
previdenziale Inps: affidato a 
esperti della complessa norma-
tiva di legge e grazie a una 
convenzione col Patronato Ena-
sco, il dirigente può ottenere 
assistenza per l’espletamento 
delle pratiche previdenziali Inps 
(riscatto laurea, contributi figu-
rativi, ricongiunzione periodi 
assicurativi, pensionamento 
ecc.).

Altri servizi
C’è poi Askmit, il servizio di Ma-
nageritalia riservato a iscritti e 
familiari che garantisce una con-
sulenza altamente qualificata, in 
48h, direttamente online. Da 
qualsiasi luogo e in qualsiasi mo-
mento, con AskMit puoi ricevere 
informazioni e assistenza in am-
bito lavorativo, servizi Caf, pre-
videnziale, legale e fiscale, assi-
curativo, Fasdac.
La qualità e l’affidabilità di 
AskMit sono garantite da un team  
di professionisti multidisciplinare 
formato dagli esperti di Manage-
ritalia, anche quelli delle singole 

associazioni, e da avvocati, no-
tai, giuslavoristi e altri specialisti, 
appartenenti a studi professiona-
li di tutta Italia.
Non ci dimentichiamo di certo 
della carriera. E qui entra in gio-
co XLabor, la divisione specializ-
zata nel mercato del lavoro ma-
nageriale di Manageritalia. At-
traverso le associazioni o diretta-
mente, offre consulenze su out-
placement, contratto dirigenti e 
le varie forme di incentivazione 
e supporto nella transizione pro-
fessionale. E poi c’è Career Fit-
ness, il percorso pensato da Ma-
nageritalia per dare ai manager 
– attraverso XLabor e alcune 
delle migliori società e professio-
nisti di consulenza e transizione 
di carriera e coaching – tutto 
quanto oggi è indispensabile per 
gestire attivamente il proprio svi-
luppo professionale e la propria 
carriera in un mondo del lavoro 
sempre più mutevole, dinamico e 
sfidante.
È inoltre possibile ottenere consu-
lenze in materia assicurativa tra-
mite Assidir sulle coperture obbli-
gatorie previste dall’Associazio-
ne Antonio Pastore, sulle coper-
ture individuali e aziendali e sul 
welfare personale. Ma anche 
consulenza in materia fiscale 
grazie alla convenzione stipulata 
con 50&Più Caf, fruendo di un 
servizio di alto livello a condizio-
ni particolarmente vantaggiose 
per la compilazione e la presen-
tazione della dichiarazione dei 
redditi e di altre pratiche di carat-
tere fiscale. I medesimi servizi di 
consulenza sono previsti anche 
per i quadri e per gli executive 
professional per le tipologie con-
trattuali che li riguardano.




