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Dalle Istituzioni  

Nel quadro delle iniziative tese a rafforzare 

l'accreditamento della Confederazione a livello politico-

istituzionale, il 22 settembre, presso la sede CIDA, si è 

svolto un incontro fra il Prof. Filippo Taddei - 

Consigliere economico del Presidente Renzi – ed il 

Consiglio dei Presidenti CIDA. 

In apertura dei lavori, il Presidente confederale ha chiesto 

al Relatore di illustrare la filosofia della prossima 

Legge di Stabilità ed a chiarire come mai, in una fase in 

cui il lavoro viene considerato da tutti come l’ambito 

prioritario su cui agire per rilanciare l’occupazione, il 

Governo abbia scelto di intervenire sulla tassazione della 

prima casa (tassazione che, peraltro, grava su circa il 90% 

dei dirigenti). Sono stati quindi sollecitati chiarimenti 

su come il Governo intende risolvere la “questione 

esodati” e l’introduzione di elementi di flessibilità 

per il pensionamento. La Confederazione ritiene che al 

tema esodati debba essere data una risposta definitiva e 

strutturale e che elementi di flessibilità siano opportuni 

purchè a fronte di penalizzazioni sostenibili da parte del 

lavoratore. 

Il Presidente CIDA ha infine focalizzato l’attenzione su 

questioni più specifiche della categoria: l’immissione di 

managerialità nelle PMI per rafforzarne la 
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competitività e l’internazionalizzazione e il ruolo che la 

dirigenza è disposta a svolgere per lo sviluppo del 

Paese. 

 

 

  

 Il Prof. Taddei, ha subito chiarito che l’Esecutivo concorda 

con la necessità di favorire la ripresa del mercato del 

lavoro, tanto da aver già attuato una serie di interventi che 

proseguiranno nei prossimi mesi. Nel contempo però, si 

ritiene altrettanto fondamentale consolidare la ripresa 

economica italiana (più solida di quanto si possa avvertire) 

attraverso una maggiore propensione ai consumi interni e 

quindi, anche attraverso l’eliminazione della tassa sulla 

prima casa nel 2016. Il Governo, ha ribadito Taddei, 

vuole far percepire al Paese l’effettivo 

abbattimento del carico fiscale. Si proseguirà poi 

secondo il piano che prevede nel 2017 interventi sul costo 

del lavoro e, nel 2018, il taglio dell’Irpef. 

In merito agli esodati, l’economista ha concordato sulla 

necessità di dare una risposta definitiva e 

strutturale al problema, sottolineando come le 

soluzioni sin qui adottate si siano rivelate inadeguate e 

controproducenti. Si è quindi detto impegnato affinchè 

non si ricorra all’ennesima salvaguardia ma si preveda, 

nella prossima Legge di Stabilità, un sistema in grado di 

risolvere definitivamente la questione. Non ha escluso 

che tale soluzione possa passare attraverso 

l’introduzione di un accesso flessibile al 

pensionamento, che non potrà assolutamente essere a 

costo zero, ma comunque non particolarmente 

penalizzante per il lavoratore. Ha quindi precisato che 

molte ipotesi veicolate dai media sono assolutamente 

fantasiose e che il Governo intende attuare soluzioni 

semplici e facilmente comprensibili da tutti. Pur non 

potendo ancora scendere nei dettagli di quanto allo studio, 

ha affermato che la flessibilità richiederà - a coloro che 
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intenderanno avvalersene - delle “penalizzazioni” che, per 

non incidere sui delicati equilibri di finanza pubblica, a suo 

giudizio, non potranno essere inferiori al 4 - 5% all’anno, 

per ogni anno di uscita anticipato e che non si potrà 

prevedere un anticipo di pensionamento superiore ai 4 

anni.   

Si sente di escludere, invece, interventi “punitivi” sui 

trattamenti pensionistici in essere. 

 In merito alle ultime due questioni sollevate dal 

Presidente CIDA, il Prof. Taddei si è detto assolutamente 

convinto che l’immissione di managerialità nelle PMI vada 

favorita ed agevolata. Sulla questione il Governo non ha 

pronto alcun progetto: ha chiesto pertanto alla 

Confederazione di formulare suggerimenti e proposte. Ha 

quindi affermato la sua assoluta convinzione che il 

management possa essere un volano per lo sviluppo del 

Paese. 

Ha invitato la CIDA a confermare, sulla base delle proprie 

valutazioni, il consolidarsi del fenomeno del “reshoring” 

come ulteriore elemento del recupero di fiducia che il 

Paese sta acquisendo nei confronti degli imprenditori e 

degli investitori. 

  

 

 

Si è aperto quindi un dibattito nel corso del quale tutti i 

Presidenti federali hanno posto al Consigliere questioni 

particolari. 

Il Prof. Taddei si è soffermato in particolare 

sull’importanza di una collaborazione dei 

manager nell’attuazione della “Garanzia Giovani”, 

e dell’innovation manager. Su tali temi sono state 

consegnate delle schede riassuntive della posizione CIDA. 

Sollecitato anche sulla questione dello sblocco del 

rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, il 

Consigliere ha assicurato che in fase di studio della Legge 

di Stabilità saranno individuate ed appostate tutte le 



risorse possibili. 

In merito all’importanza del ruolo dei fondi 

interprofessionali, il Professore ha ribadito la 

disponibilità ad un dialogo che dovrà essere orientato alla 

focalizzazione di alcune precise richieste che vengono dal 

mondo della dirigenza, come ad esempio quella relativa 

alla gestione privatistica degli stessi fondi. 

Al termine dei lavori, il Prof. Taddei non ha mancato di 

sottolineare l’importanza della categoria dirigenziale in 

ogni settore, sia pubblico che privato ed ha quindi 

assicurato un suo personale interessamento 

affinchè la presenza della CIDA sia costante a tutti 

i Tavoli che si apriranno sulle varie tematiche economiche 

e sociali per far valere, in maniera più incisiva, il ruolo 

della dirigenza nel dibattito pubblico. 

Su alcuni dei temi trattati sono state consegnate delle note 

tematiche consultabili QUI. Su altri temi, la CIDA si è 

riservata di fornire proprie documentate proposte. 

 

Il 23 settembre è stata inviata all’on. Cesare Damiano, 

Presidente della XI Commissione della Camera dei 

Deputati, una richiesta di audizione sul tema della 

flessibilità dell’età pensionabile. La richiesta è stata accolta 

ed è in fase di calendarizzazione. Appena possibile 

forniremo tempestivi aggiornamenti. 

  

Il 28 settembre è calendarizzato un incontro con la 

segreteria tecnica del Ministro Poletti per continuare 

negli approfondimenti sui temi previdenziali di maggiore 

interesse categoriale. Alla prossima uscita il resoconto 

della riunione. 

 

Mondo CIDA 

Con riferimento a quanto comunicato nello scorso numero 

di “7 Giorni CIDA” in merito alla mancata opposizione 

dell’Inps sui ricorsi presentati da pensionati per il 

riconoscimento della negata perequazione dei trattamenti, 

si informa che l’Istituto previdenziale è intervenuto il 18 

settembre scorso con una nota di chiarimento: con detta 

nota ha comunicato che si opporrà a tutti i ricorsi.  I casi 
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riportati dai media (come ad esempio quello relativo al 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) e che hanno visto 

la mancata opposizione da parte dell’Inps, sono stati 

dovuti, secondo la nota, ad aspetti formali. L’Inps, 

comunque, anche per tali casi “presenterà opposizione 

ancorchè in un momento successivo”. 

 

Come previsto, il 22 settembre si è tenuta una riunione del 

Consiglio dei Presidenti, nel corso della quale è stata 

stabilita la data della prossima Assemblea 

Nazionale che si terrà a Roma l’11 dicembre prossimo. 

La CIDA si sta attivando per assicurare la presenza ai 

lavori del Ministro Poletti. 

 

Il 24 settembre, a seguito dell'audizione dei Ministri 

Padoan e Poletti presso le Commissioni Bilancio e Lavoro 

di Camera e Senato sul tema "trattamenti pensionistici", la 

CIDA ha diramato un comunicato stampa che è stato 

ripreso dalle principali Agenzie e dal sito Le Formiche.net 

  

Dalle Organizzazioni Nazionali  

CIMO ha messo in atto, insieme ad altre sigle dello stesso 

settore, una serie di iniziative per riaffermare la centralità 

del ruolo del medico nella tutela della. QUI il comunicato 

stampa diramato nei giorni scorsi. 
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