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Mondo CIDA  

Il 2 dicembre l’On. Carlo Dell’Aringa, componente della 
Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e noto 
giuslavorista, è intervenuto ai lavori del Consiglio dei Presidenti 
CIDA: ha fatto una panoramica sull’iter della Legge di Stabilità 
ed ha informato che le modifiche che verranno apportate alla 
Camera saranno limitate. La Manovra, una volta approvata - 
dopo la presentazione di un nuovo maxiemendamento (se non si 
riuscirà a definire un pacchetto di modifiche concordate) - 
approderà al Senato in maniera “blindata” in quanto le risorse 
disponibili sono limitate (e saranno destinate alla sicurezza) ed il 
PIL sta crescendo meno del previsto. 
Nel dare un giudizio generale sulla Manovra, Dell’Aringa ha 
affermato di ritenerla in alcune parti restrittiva, in altre 
espansiva. A suo avviso sono fondati i dubbi di alcuni osservatori 
sul deficit eccessivo: la clausola di salvaguardia di 15 miliardi 
presenta dei rischi tanto è vero che l’UE si è riservata di dare un 
parere favorevole solo a primavera. La Legge di Stabilità italiana, 
quindi, non è stata promossa ma rimandata. 
In merito agli emendamenti presentati, ha chiarito che da un 
punto di vista tecnico quelli dichiarati inammissibili possono 
essere oggetto di ricorso e quindi tecnicamente risultare 
“ripescabili”. Tra essi, tuttavia, solo quelli segnalati dalle 
Commissioni potranno avere chances di essere fatti propri dal 
Governo. E’ più probabile che alla fine i 600 emendamenti 
segnalati (sui 5000 presentati), verranno direttamente ritirati in 
quanto non condivisi dall’Esecutivo. 
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Entrando nel dettaglio dei provvedimenti ha precisato che per la 
PA mancano i finanziamenti per un autentico riavvio della 
contrattazione mentre appare di qualche interesse la volontà di 
prevedere modelli partecipativi dei lavoratori. 
Sollecitato da Presidente CIDA sul regime dei premi di 
produttività, Dell’Aringa ha chiarito che l’intenzione del Governo 
sembra quella, almeno per il momento, di non innalzare la soglia 
prevista dalla Legge di Stabilità. Concordando con la CIDA 
sull’opportunità di non prevedere tetti per gli incentivi, non ha 
però escluso, in un prossimo futuro, un aumento del tetto di 
50mila euro di reddito e di 2.000 per il premio per le aziende che 
coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. 
Sulle proposte in tema di pensioni avanzate da Boeri, Dell’Aringa 
ha confermato che non trovano riscontri né all’interno del 
Governo e neppure in ambito della maggioranza: ha chiarito che 
il suo pensiero è molto vicino a quello dell’On. Giampaolo 
Galli (sul tema segnaliamo anche un articolo tecnico pubblicato 
dal Corriere della Sera il 2 dicembre) 
Dopo una breve illustrazione degli emendamenti presentati dalla 
CIDA, in tema di perequazione delle pensioni, incentivi per 
l’immissione di manager disoccupati nelle PMI e incentivi fiscali 
per investimenti in capitale PMI, Dell’Aringa ha promesso il suo 
interessamento dichiarando che considerate le poche risorse a 
disposizione, solleciterà l’interessamento del Sottosegretario 
Baretta e del Vice Ministro Morando che appaiono ben disposto 
ad appoggiare progetti utili alla managerializzazione delle PMI. 
  
Al termine dell’intervento dell’On. Dell’Aringa, il Consiglio dei 
Presidenti ha deliberato in merito ad alcune modifiche statutarie 
che saranno sottoposte all’Assemblea. 
  
 

Dalle Organizzazioni Nazionali 

Prioritalia: on line il blog su Huffington Post con il primo 
post a firma del Presidente Marcella Mallen 
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Federmanager: “Facciamo chiarezza sulle pensioni” 
 
CIMO: “La protesta della sanità non si ferma” 
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