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Con riferimento all’avvio dell’iter parlamentare della Legge 
di Stabilità 2016, la CIDA, d’intesa ed in stretta 
collaborazione con tutte le Federazioni aderenti, ha redatto 
un documento di giudizio, valutazione e proposte: 
su tematiche specifiche sono stati predisposti 
emendamenti. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla predisposizione 
di una modifica riguardante quanto preannunciato 
relativamente all’indicizzazione delle pensioni.  In detto 
emendamento, il problema dell’individuazione delle 
coperture è stato rilevante: per motivi formali al momento 
non ci è possibile renderne noto il testo. 
  

Dalle Istituzioni 

Il 3 novembre la Direzione Generale CIDA ha incontrato la 
Senatrice Bonfrisco alla quale sono state illustrate le 
proposte della Confederazione sui contenuti della Legge di 
Stabilità. Il confronto si è incentrato in modo particolare 
sulla richiesta di incentivi a sostegno dell’occupazione 
manageriale, sulla decontribuzione dei premi di produttività, 
sulle agevolazioni per la partecipazione dei manager nelle 
start-up e nel capitale sociale delle PMI e sulla perequazione 
automatica delle pensioni. 
  
Il 4 novembre, sentito preventivamente il Presidente 
Maurizio Sacconi, la Direzione Generale CIDA ha incontrato 
gli esperti della Commissione Lavoro del Senato per definire 
contenuti e coperture di un emendamento alla Legge di 
Stabilità, relativo all’indicizzazione delle pensioni. 
 

 

    

UPCOMING EVENTS  

 

 
9 Novembre 
Convegno CIDA 
Piemonte 
"Previdenza e Fisco: 
situazione e scenari" 
Torino 
 
13 Novembre 
Convegno 
Federmanager Bologna 
"Pensioni dei Dirigenti 
oggi e domani: scenari 
prevedibili" 
  

 
  

 

 
  

 

 

 

 
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 
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Il 5 novembre una delegazione CIDA ha incontrato la 
relatrice della Legge di Stabilità, Sen. Federica Chiavaroli. 
Nel corso della riunione sono state illustrate quattro priorità: 
la necessità di immettere competenze manageriali nelle PMI, 
agevolandone l’inserimento con appositi incentivi; la 
revisione della norma che prevede riduzioni ai meccanismi di 
indicizzazione delle pensioni; lo stanziamento di risorse 
adeguate per la finanziare la retribuzione di risultato nella 
PA; una tassazione di favore per i dirigenti che investono i 
bonus collegati alla fine del rapporto di lavoro nelle start-up 
innovative. La Senatrice è apparsa particolarmente attenta 
alla necessità di evitare ulteriori penalizzazioni alle pensioni 
e sulle misure finalizzate a favorire l’immissione di 
managerialità nelle piccole e medie aziende che si 
confrontano con un’economia globalizzata e che soffrono i 
problemi legati al ricambio generazionale. 
  
Il 3 novembre, nel corso del Convegno Anquap sulla Buona 
Scuola, il Presidente CIDA ha confermato la disponibilità 
della categoria ad offrire dirigenti seniores nel ruolo di tutor 
nell’ambito del programma Alternanza Scuola-Lavoro: la 
senatrice Puglisi, relatrice della Legge, ha accolto l’offerta e si 
è detta pronta a farsi tramite presso il Ministro 
dell’Istruzione Giannini per la definizione di un Protocollo di 
collaborazione. 
 

Mondo CIDA  

Il 2 novembre, “reagendo” all’articolo di Antonio 
Polito sul Corriere della Sera, CIDA ha diramato un 
comunicato stampa nel quale si chiarisce la posizione 
della Confederazione anche in merito alle ipotesi di ulteriori 
penalizzazioni sulle pensioni medio alte. 
Il comunicato confederale ha ottenuto un buon riscontro da 
parte della stampa: il Presidente è intervenuto a SKY TG24 
in un dibattito con l’On. Cesare Damiano ed il Segretario 
Confederale UIL Guglielmo Loy. 
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Inviaci i tuoi 

commenti  
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Il 5 novembre, a seguito della pubblicazione sul sito INPS 
del documento del Presidente Boeri “Non per cassa ma per 
equità”, la CIDA ha diramato un comunicato stampa che 
è stato subito ripreso dalle maggiori agenzie e dal sito de La 
Stampa e da  Formiche.net 
 

Dalle Organizzazioni Nazionali 

Federmanager: “Incontro con il Sottosegretario al Lavoro 
Bobba: investire su politiche attive, asse centrale del Jobs 
Act” 
 
FP-CIDA: “Rembado confermato alla Presidenza” 
 
CIMO: “Nuovi orari per i medici ospedalieri” – intervista di 
Quici a Radio 24 

 

 

 

  

 

Aggiorna i tuoi dati 

  

Cancella iscrizione  
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