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CIDA AUDITA DALLA COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA SULLO 
“SMART WORK” 

La diffusione di soluzioni di smart working genera nuove economie di scala per le 
aziende e minori costi sociali per la collettività.  
Questo è il messaggio veicolato dalla delegazione CIDA che il 18 gennaio è stata audita 
dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati nell’ambito dei lavori sul ddl A.C. 
4135 “Misure per la tutela del lavoro autonomo e volte a favorire l’articolazione 
flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”. 
La delegazione ha depositato anche una nota tecnica di osservazioni al provvedimento 
in esame. 
Il Presidente della Commissione, On. Cesare Damiano, ha condiviso l’approccio 
Confederale volto ad incoraggiare le aziende ad adottare modelli organizzativi adeguati 
alle moderne tecnologie, in linea con le trasformazioni digitali imposte da “Industry 
4.0” ed ha sostenuto l’opportunità che tali modelli siano disciplinati in linea generale 
dalla legge, per poi essere rinviati alla contrattazione collettiva per un adattamento allo 
specifico settore produttivo. 
Per quanto riguarda il lavoro autonomo, CIDA ha espresso parere favorevole 
all’introduzione di nuovi diritti e tutele su malattia, maternità, formazione e misure per 
l’occupazione. Ha chiesto che tali misure vengano estese con chiarezza a tutti i 
lavoratori autonomi, senza distinzione tra quelli tenuti all’iscrizione ad un ordine e 
coloro che non vi siano tenuti. In particolare, CIDA condivide l’abolizione delle clausole 
che consentivano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni 
contrattuali. 

http://massmail.selda.it/e/t?q=g%3dAXB7F%260%3dFC%26v%3dRKAB%26C%3dCD9SD9%263%3d65xx_FbWX_Ql_vYqa_6n_FbWX_Pq15K.nmly.tx_zodT_048t-kCyxmB5_vYqa_6nI1pwyow_zodT_04CD9U_3eiylUan_CjHO_3Uan_Cj0XBA-HO-BB_1Alv2-Kzvs.Doj%26l%3d


  
INVIATA RICHIESTA DI INCONTRO A CANTONE 

A seguito delle osservazioni relative alle Linee Guida predisposte dall’Anac su «Obblighi 
di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 
del d.lgs. 97/2016», CIDA ha inviato al Presidente dell’Autorità una richiesta di 
incontro. 

 

 
  

 

Mondo CIDA 

CIDA PIEMONTE: FOCUS SULLA DIRIGENZA DI OGGI 

“Essere dirigenti oggi: ruolo e responsabilità” è il titolo del convegno promosso da CIDA 
Piemonte per il prossimo 2 febbraio a Torino.  
La finalità è quella di evidenziare la responsabilità ed il ruolo della dirigenza nei vari 
settori di appartenenza e nel contesto di forte trasformazione che stiamo vivendo. 
  
NEWSLETTER CEC 

La CEC – European Managers, la nostra Confederazione europea di riferimento, ha dato 
vita ad una newsletter aperta a tutti coloro che sono interessati a ricevere notizie 
dall’Europa.  
Per iscriversi basta riempire il format presente all’indirizzo http://eepurl.com/cuBz3T 

Il prossimo invio è previsto per il 31 gennaio. 

 

Dal Network 

FEDERMANAGER: RINNOVATO CONTRATTO CONFAPI 
  
MANAGERITALIA: BORSE DI STUDIO LUCIANO ZIARELLI 
  
PRIORITALIA: IMMAGINARE E COSTRUIRE IL DOMANI PER I GIOVANI 
E PER IL PAESE 
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