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Come preannunciato abbiamo attivato ulteriori miglioramenti nella nostra strategia di 

comunicazione, in conseguenza di ciò, da oggi la Newsletter "CIDA7GIORNI" avrà lo stesso 

formato grafico del nostro sito. 
 

     

 

Mondo CIDA 

Gruppo di Lavoro su Previdenza 

Il 1° marzo 2016 presso la sede CIDA si è svolta la seconda riunione del Gruppo di 
lavoro sulle pensioni che ricordiamo essere composto da Mario Cardoni 
(Federmanager), Massimo Fiaschi (Manageritalia), Amalia Ghidetti (FP-CIDA), 
Giuseppe Lavra (CIMO), Alberto Sartoni (CIDA), Giorgio Cavallero (Medici della 
Cosmed), Paola Di Giorgio (Associazione magistrati), Pietro Lonardo 
(Associazione Diplomatici) Antonietta Mundo (attuario ed opinionista su media 
nazionali) e Gianfranco Polillo (già Sottosegretario al MEF). 
La riunione si è tenuta in video conferenza con la sede ALDAI di Milano presso la 
quale erano riuniti i componenti della Commissione Pensionati dell’Associazione. 
In apertura di lavori il Presidente Ambrogioni ha delineato l’attività dei prossimi 
mesi confermando che la CIDA si impegnerà a sostegno di disposizioni eque e 
sostenibili per consentire la libertà di scelta nell’accesso dei lavoratori al 
trattamento pensionistico nonché per respingere i tentativi di incidere su 
trattamenti previdenziali in essere. Il tutto dovrà essere fatto, non seguendo 
logiche corporative, ma con un’intelligente difesa degli interessi delle categorie 
rappresentate. 
La Dottoressa Mundo, coordinatrice del Gruppo, nel commentare i contenuti delle 
audizioni svolte dal CIDA e da lei (in qualità di esperta) presso la Commissione 



Lavoro della Camera sulle differenze di genere nel sistema previdenziale, dichiara 
che i dati raccolti hanno evidenziato i gravi problemi demografici che minano la 
sostenibilità del sistema. Dichiara di considera la flessibilità in uscita una misura 
importante per ridimensionare l’uso degli ammortizzatori sociali e ritiene che 
andrebbero migliorate le misure a favore della famiglia. Riferisce poi che, su 
richiesta del Presidente Ambrogioni, sta lavorando per dimostrare tecnicamente 
l’impercorribilità di alcune proposte parlamentari che andrebbero a penalizzare le 
pensioni superiori a circa 5000 euro lordi mensili. 
Il Prof. Polillo ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’Unione Europea deve 
ancora esprimersi sulla legge di stabilità varata dal Governo Renzi. E’ serio il 
rischio che l’Esecutivo possa pensare a toccare le pensioni: il nostro sistema 
pensionistico rientra nei parametri europei ma è appesantito dalla mancata 
separazione tra previdenza e assistenza. Le misure da proporre sono dunque il 
finanziamento dell’assistenza a carico della fiscalità generale ed una seria lotta 
all’evasione. 
Alla riunione è intervenuto anche il Professor Tiziano Treu, già Ministro del 
Lavoro, Commissario Inps ed attualmente uno degli esperti chiamati a Palazzo 
Chigi dal Sottosegretario Nannicini. 
Il Prof. Treu ha dichiarato di considerare poco probabili, almeno in questa fase, 
interventi sulle pensioni. Ha suggerito di concentrare l’attenzione su una serie di 
misure che in prospettiva potrebbero risultare interessanti. A titolo 
esemplificativo ha citato l’allineamento graduale di tutte le aliquote contributive, 
la flessibilità in uscita, le misure a favore dei giovani, la separazione della 
previdenza dall’assistenza e gli incentivi alla previdenza integrativa. 
Secondo Treu la CIDA di prepararsi con approfondimenti tecnici e statistici a 
corredo delle sue proposte in modo da costruire una posizione autorevole e 
responsabile in grado di favorire il dialogo con gli interlocutori istituzionali. A tale 
riguardo offre la propria disponibilità a collaborare con gli esperti della 
Confederazione nella definizione di una piattaforma articolata in diversi capitoli. 
Riscontra infine con piacere l’unità d’intenti che ha registrato tra le diverse 
“anime” delle alte professionalità presenti al tavolo. 
In considerazione dell’ampia condivisione di punti di vista riscontrata, il Gruppo 
ha concordato di mettere a punto una strategia di comunicazione che renda noto 
il senso politico di questa convergenza e faccia percepire al mondo politico il 
valore di un fronte che si sta consolidando: un primo comunicato sarà diramato in 
presenza di fatti nuovi. Parallelamente si sta definendo un position paper che sarà 
reso noto appena possibile. 
  
Gruppo di Lavoro su Fondi Bilaterali per la Formazione 

Dopo l’emanazione della Circolare del Ministero del Lavoro sull’attività dei Fondi 
Interprofessionali che fa seguito alla lettera inviata dall’ANAC agli stessi Fondi, si 
è tenuta una riunione di approfondimento del Gruppo di lavoro coordinato dal 
Prof. Pandolfo. Si è preso atto dei chiarimenti del Ministero del Lavoro che hanno 
sostanzialmente garantito che le novità riguarderanno l’attività futura. Si è anche 
commentata l’indicazione del Ministro relativa all’ambito di applicazione del 
Codice degli Appalti nel quale non rientreranno le attività formative. Si è 
riscontrata comunque la permanenza di alcune criticità: per consentire ai Fondi di 
operare con un quadro normativo chiaro il Gruppo ha dato incarico al Prof. 
Pandolfo di effettuare un approfondimento sul piano legale dei contenuti della 
circolare, che verranno poi riferiti nella prossima riunione. 



  
Alte Professionalità dello Spettacolo 

La CIDA, d’intesa con la FNSA (Federazione Nazionale Sindacato Autori) ha 
deciso di promuovere la costituzione di un Tavolo di confronto tra tutte le 
Associazioni rappresentative delle figure del mondo dello spettacolo e della 
cultura (autori, sceneggiatori, ecc). La finalità dell’iniziativa è quella di definire 
una strategia condivisa su specifici temi del lavoro, del welfare e della fiscalità. 
 

CIDA Regionali 

E’ in fase di attuazione l’iter di insediamento delle CIDA Regionali e con esse 
l’elezione dei Segretari Regionali e la definizione del loro programma. Si sta 
cercando, inoltre, di organizzare una riunione di tutti i Segretari Regionali prima 
della programmata assemblea di fine aprile. 

 

Dal Network 

Federmanager: E’ on line “Progetto Manager” 

  
Manageritalia: Il segreto del talento 

  
CIMO: Sciopero 17-18 marzo 
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