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Ultim'ora 

Il 20 ottobre alle ore 14.00 la CIDA sarà audita dalla 
Commissione Lavoro della Camera dei Deputati in merito 
alla "Flessibilità delle Pensioni". Sarà l'occasione per 
esprimere valutazioni anche sui provvedimenti 
previdenziali contenuti nella Legge di Stabilità. 
 

Dalle Istituzioni 

Il 7 ottobre è stato costituito il “Forum per la 
promozione dello sviluppo equo e sostenibile”: la 
CIDA ha aderito insieme alle altre Parti Sociali. Il Forum ha 
come finalità quella di collegare stabilmente le forze sociali 
che condividono l’inderogabile urgenza di ripensare le 
politiche ed i sistemi di produzione e di consumo per 
“passare da un mondo fondato sulla quantità ad un mondo 
che assuma come valore la qualità: della vita, dei rapporti 
tra gli uomini, dei rapporti tra l'uomo ed il pianeta” e di 
agire di conseguenza. 
  
Il 13 ottobre la CIDA ha incontrato il Responsabile 
della Segreteria Tecnica del Ministro Poletti. Nel 
corso dell’incontro è stata approfondita la proposta CIDA di 
incentivare fiscalmente “i bonus” investiti dai dirigenti in 
PMI innovative. Sempre su questo tema, si è aperto un 
confronto anche con la Segreteria Tecnica del Ministro 
Guidi. 
 

 

    

UPCOMING EVENTS  

 

 
20 ottobre  
Consiglio dei 
Presidenti 
CIDA 
Roma 
 
23 ottobre  
Comitato 
Direttivo CEC 
Bruxelles 
  

 
  

 

 
  

 

 

 

 
INFORMAZIONI UTILI 

  

Gli uffici CIDA sono aperti 

dal Lunedì al Giovedì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 14.00 alle ore 

18.30. 

Il Venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 14.00 

Seguici sul nostro 

sito 

 

Inviaci i tuoi 
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E’ stata concordata la sottoscrizione di un protocollo con il 
Ministero del Lavoro per estendere a tutto il territorio 
nazionale il sostegno dei manager a favore dei giovani 
iscritti al sistema di “Garanzia Giovani”. L’impegno fa 
seguito ai positivi risultati riscontrati in Campania, 
Piemonte e Liguria dove, su iniziativa di Federazioni 
aderenti alla CIDA, sono state messe a disposizione risorse 
manageriali per accompagnare i giovani verso attività di 
auto-impiego e di auto-imprenditorialità. Infine, la 
Presidenza CIDA ha anticipato che sarà formulata la 
richiesta di avere un proprio rappresentante nel Consiglio di 
Indirizzo e Vigilanza dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro). 
 
Il 15 ottobre il Presidente Confederale ed il Presidente 
FIDIA hanno incontrato il neo Presidente della 
Commissione Finanze della Camera, on. Maurizio 
Bernardo. La Delegazione Confederale ha illustrato alcune 
idee in tema di legislazione fiscale: incentivazione 
dell’investimento in capitale di rischio delle PMI innovative 
da parte di dirigenti interessati ad investire i loro “incentivi 
d’uscita”; la costituzione di un plafond fiscale da utilizzarsi, 
a scelta del dirigente, per la previdenza integrativa, per 
l’assistenza sanitaria integrativa e per le attività di 
formazione e di orientamento professionale. Tale plafond, 
ferme restando situazioni di miglior favore, dovrebbe essere 
di importo superiore alle somme ora in essere per 
previdenza e assistenza. Per quanto riguarda il primo tema, 
la proposta CIDA è stata motivata con l’obiettivo di 
rafforzare la governance delle PMI e di favorire una 
gestione adeguata nei passaggi generazionali. 
In coda alla riunione, il Presidente Confederale ha avuto 
modo di concordare un incontro a breve anche con il 
Sottosegretario all’Economia, on. Enrico Zanetti. 
 

Mondo CIDA  

A seguito della recente sentenza del tribunale di Genova che 
ha condannato l’INPS a rimborsare in modo totale un 
pensionato per la mancata perequazione negli anni 
2011 e 2012, la CIDA ha contattato lo studio legale che ha 
curato il ricorso. Detto studio ha chiesto e ottenuto che 
venisse applicata una procedura d’urgenza “inaudita altera 
parte”. Le motivazioni addotte, sul piano legale, sono le 

commenti  

   



seguenti: il decreto Renzi, con il quale vengono previsti 
rimborsi parziali o, addirittura, nessun rimborso, riconosce 
implicitamente che le somme dovute erano diverse. Questo 
riconoscimento equivale a quello di un debitore che dichiari 
ufficialmente di dover versare una somma e di non poter 
onorare il suo impegno in tutto o in parte. La 
giurisprudenza costante ammette che in questi casi il 
giudice non debba consultare il debitore perché la somma 
dovuta è riconosciuta dal debitore stesso. Il Magistrato di 
Genova ha fatto proprie le argomentazioni avanzate dal 
ricorrente ma ovviamente non è scontato che facciano 
altrettanto altri giudici. In particolare potrebbe essere 
messa in discussione l’equiparazione tra il riconoscimento 
di un debito da parte di un privato e quello contenuto in una 
norma di legge. 
 
 

 
 
  

Lo studio legale di Genova non ha chiesto l’immediata 

esecuzione della sentenza che quindi potrebbe essere 

oggetto di appello da parte dell’INPS: tale scelta tecnica 

sarebbe finalizzata ad ottenere una conferma della sentenza 

di primo grado nei successivi gradi di giudizio consolidando 

in tal modo la validità delle motivazioni accolte dal 

Tribunale di Genova.  Sempre dallo studio legale di Genova 

siamo venuti a conoscenza che nel foro di Napoli si è 

registrato un caso diverso da quello ligure in quanto la 

decisione del magistrato è stata emessa dopo la sentenza n. 

70 della Corte Costituzionale, ma prima dell’emanazione del 

Decreto Renzi e pertanto in un periodo di “vacatio legis” in 

cui la precedente normativa del Governo Monti era stata 

cancellata dalla Consulta.Per quanto riguarda invece la 



decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere le cose 

sarebbero andate in modo analogo al caso di Genova. 

 

Il Ministero del Lavoro ha chiesto alla CIDA di nominare 

dei rappresentanti in vari Comitati di sorveglianza 

dei PON. Per il settore “Ricerca e Innovazione” è stato 

designato Giovanni Gullà, per “Infrastrutture e Reti” Paolo 

Cannavò e nel “Comitato con funzioni di sorveglianza e 

accompagnamento dell'attuazione dei Programmi 2014-

2020” è stato nominato Emanuele Schirru. Le loro posizioni 

saranno coordinate dalla Presidenza nazionale, al fine di 

portare all’interno dei vari Organismi un’univoca posizione 

Confederale, tesa alla valorizzazione della managerialità. 

 

Dalle Organizzazioni Nazionali 

Da SAUR: L'equiparazione dell'AFAM (Alta Formazione 

Artistica Musicale e Coreutica) all'università: stralci 

normativi e aspettative 

 

Da FP-CIDA: CCNQ definizione dei comparti e delle 

aree: avviato il confronto in sede ARAN 

 

Da CIMO: Convocazione degli Stati Generali della 

Professione Medica ed Odontoiatrica 

 

Da CEC: La nostra Confederazione Europea ha diramato un 

comunicato stampa relativo alla partecipazione del 

Presidente Ramme alla riunione del Comitato Tripartito 

incentrata sulla rivoluzione digitale e sulla solidarietà 

europea, necessaria per risolvere la crisi dei rifugiati. 

Nell’incontro il Presidente CEC, che ha parlato anche a 

nome di Eurocadres, ha auspicato un dialogo sociale 

funzionante, ed ha ribadito che i manager europei sono 

fortemente impegnati a fornire il loro contributo al dialogo 

fra le forze economiche e sociali dei vari Paesi. 

 

La Fondazione proPosta, di cui la CIDA è socio fondatore, 
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ha organizzato un convegno dal titolo “Gestione della 

reputazione dei manager e delle aziende su 

internet” che si terrà il 26 ottobre presso l’Auditorium di 

Federmanager. Le finalità dell’evento sono sostanzialmente 

due: di far comprendere alle Aziende l’importanza della 

referenzialità e far comprendere ai Manager e alle Aziende 

l’importanza della propria web reputation. 
 

 

 

  

 

Aggiorna i tuoi dati 

  

Cancella iscrizione  
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