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Dalle Istituzioni 

Il 27 ottobre la Presidenza CIDA ha incontrato il Capo 
della Segreteria Tecnica del Ministro Guidi. Oggetto 
dell’incontro lo sviluppo della managerialità nelle PMI 
attraverso una fiscalità di vantaggio sugli investimenti nel 
capitale di rischio di PMI innovative. 
CIDA si è impegnata a verificare alcuni aspetti 
tecnico/fiscali cui seguirà un prossimo incontro di 
approfondimento. 
 

Mondo CIDA  

Come preannunciato, nel corso del Comitato Direttivo 
CEC, tenutosi a Bruxelles il 23 ottobre, la Presidenza CIDA 
ha proposto un progetto relativo alla definizione di un 
“manifesto valoriale/identitario” per un management 
europeo. L’iniziativa è stata accolta favorevolmente dalla 
Presidenza CEC. Entro il mese di novembre sarà inviata 
una prima proposta sulla quale si aprirà un confronto con 
tutte le altre Confederazioni. 
 

 

 

    

UPCOMING EVENTS  

 

 
3 Novembre 
Convegno 
ANQUAP 
"Scuola: è 
vera riforma? 
Opinioni a 
confronto" 
Roma 
 
  

 
  

 

 
  

 

 

 

 
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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La presidenza CIDA ha fornito il suo appoggio per l’azione 
intrapresa dalla CEC tesa a rilanciare il proprio ruolo nel 
partenariato sociale, ad aumentare il proprio impatto nei 
confronti delle Istituzioni ed a diventare un punto di 
riferimento per il management europeo. 
 
Il 27 ottobre il Presidente CIDA è intervenuto in diretta 
nella trasmissione “Di Martedì” condotta da Giovanni 
Floris, su LA7. Nella brevità del tempo disponibile il 
Presidente ha espresso la contrarietà della categoria 
riguardo all’ennesimo intervento riduttivo del meccanismo 
di indicizzazione delle pensioni medio-alte. 
Ha contrastato l’immagine distorta che l’opinione pubblica 
ha della dirigenza, ricordandone il ruolo sociale. “Le 
pensioni della categoria -  ha detto -  dal '98 ad oggi hanno 
perso tra il 15 ed il 20% del loro potere d’acquisto per 
mancata perequazione e contributi di solidarietà. Siamo lo 
0.7% del totale dei contribuenti Irpef ma incidiamo per il 
15% del gettito totale”. Il Presidente ha inoltre affermato 
che occorre smettere di considerare i dirigenti come dei 
ricchi e dei privilegiati, perché essi sono parte del ceto 
medio: lavoratori che hanno raggiunto con merito e sforzo 
la propria posizione. Ha quindi ribadito che la 
rappresentanza della dirigenza vuole l’accesso flessibile al 
pensionamento e la staffetta generazionale. 
  
Il 28 ottobre si è tenuta davanti al Tribunale di 
Palermo la prima udienza della causa Cardinale, dopo la 
pubblicazione della sentenza n. 70 della Corte 
Costituzionale. I legali CIDA hanno illustrato le ragioni alla 
base della permanenza delle critiche di costituzionalità 
avverso la legge che ha riscritto l’art. 24 comma 25 del 
decreto “Salva Italia”. L’Inps ha ovviamente contestato tali 
tesi. Il Presidente del Tribunale ha fissato la prossima 
udienza per il 12 gennaio 2016. Entro il 20 dicembre 
prossimo i legali CIDA potranno depositare note. 
 
A seguito della presentazione della Legge di Stabilità 
2016 al Senato, CIDA si accinge ad avanzare una serie di 
proposte emendative per consentire l’accesso flessibile al 
pensionamento e prevedere meccanismi di staffetta 
generazionale; per ripristinare un sistema perequativo 
meno penalizzante; per lo stanziamento di risorse 
adeguate per il rinnovo dei contratti nella Pubblica 
Amministrazione nonché per finanziare in maniera 
significativa la componente variabile della retribuzione 
legata ai risultati.   
  
Nel corso della settimana si sono tenuti incontri con le 
Presidenze FeNDA e Federazione Terzo Settore 
CIDA. Sono state approfondite le principali criticità dei 
settori per individuare il tipo di supporto che la 
Confederazione potrà offrire. 
 

Dalle Organizzazioni Nazionali 

commenti  
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Federmanager: “Il Presidente Cuzzilla incontra il 
Ministro Boschi” 
  
CIMO: è on line la rivista “CIMO informa” 

 

 

 

  

 

Aggiorna i tuoi dati 

  

Cancella iscrizione  
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