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Rapporti Istituzionali
Incontro con l’On. Alan Ferrari
Il 15 marzo il Presidente CIDA ha incontrato l’On. Alan Ferrari, Componente
Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, con riferimento
all’evento CIDA-Federmanager che si terrà a Pavia il prossimo 9 aprile.
L’On. Ferrari ha anticipato che è intenzione del PD organizzare incontri proprio
sul tema del convegno CIDA ed, apprezzandone l’approccio, ha assicurato che
chiamerà la Confederazione a parteciparvi.
Comunicheremo su “CIDA7GIORNI” tutti gli aggiornamenti.
Incontro con la Senatrice Puglisi
Per dare un contributo fattivo al programma di alternanza scuola-lavoro, il
Presidente CIDA ha incontrato il 16 marzo la Senatrice Francesca Puglisi, relatrice
del provvedimento “Buona Scuola”. La Senatrice ha apprezzato la disponibilità
della CIDA ed ha chiesto al Presidente di dare vita ad un Tavolo di lavoro con tutte
le componenti manageriali interessate per focalizzare forme di collaborazione e
definire progetti da proporre a scuole e imprese. E’ intenzione della Senatrice
riferire al Presidente del Consiglio le risultanze di questa collaborazione.
“CIDA7GIORNI” vi aggiornerà sugli sviluppi della vicenda.
Incontro con l’On. Gnecchi
Nel quadro dell’attività di tutela sindacale in tema di pensioni, il 16 marzo si è
svolto un incontro alla Camera dei Deputati tra una delegazione CIDA e
l’Onorevole Gnecchi (Capo Delegazione PD in detta Commissione). Il confronto si
è incentrato sull’attività di un Comitato ristretto costituito nell’ambito della
Commissione Lavoro per l’esame dei vari provvedimenti che si propongono di

ricalcolare le pensioni superiori a 5.000 euro lordi mensili con il metodo
contributivo.
Nel corso dell’audizione del 15 marzo con l’INPS, la Commissione Lavoro aveva
già acquisito una serie di dati tecnici che evidenziano l’impraticabilità dell’ipotesi,
a conferma di quanto la CIDA sostiene da tempo: la delegazione confederale ha
aggiunto ulteriori elementi per contrastare l’approvazione dei predetti
provvedimenti, compresi conteggi che dimostrano come il sistema di calcolo
contributivo porti sovente a risultati più favorevoli rispetto al retributivo.
Assicuriamo un attento monitoraggio della problematica ed azioni conseguenti.

Mondo CIDA
Gruppo di Lavoro sui Fondi Interprofessionali
Come noto è stato costituito in ambito CIDA un Gruppo di Lavoro sulle
problematiche dei Fondi Interprofessionali. Tale gruppo ha esaminato finora le
questioni di carattere generale per concentrarsi poi, in un quadro di supporto alle
Federazioni, sulle tematiche di più specifico interesse settoriale.
Proprio con riferimento a questo tipo di tematiche si è svolto martedì 15 marzo un
incontro con i responsabili di Fondirigenti.
Nel corso della riunione è emerso che la recente Circolare del Ministero del
Lavoro non ha fornito, su una serie di punti, indicazioni operative
sufficientemente chiare. In attesa di acquisire tali indicazioni si è convenuto
sull’opportunità che i Fondi in generale e Fondirigenti nel caso specifico,
assumano un atteggiamento improntato alla massima prudenza e scrupolo, nello
svolgimento delle proprie attività istituzionali con particolare e specifica
attenzione, ai principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità ed evidenza
pubblica.
Alte Professionalità dello spettacolo
Si è svolto il 17 marzo il primo incontro, organizzato dalla CIDA, fra le maggiori
Associazioni rappresentative delle figure del mondo dello spettacolo e della
cultura per affrontare le problematiche del settore.
Al centro del confronto lo status di autore, le problematiche previdenziali,
assistenziali e assicurative. Particolare accento è stato posto sul trattamento
fiscale dell’opera di ingegno che sarà oggetto di un approfondimento in sede
tecnica. E’ stato deciso di predisporre un documento di sintesi che sarà oggetto di
un nuovo incontro.
Manifesto Manager Europei
Si è tenuto il 17 marzo, presso la sede CIDA, un incontro con il Direttore della
CEC, Matteo Matarazzo, per definire le prossime fasi attuative relative al progetto
“Manifesto valoriale ed identitario dei manager europei”. E’ stato previsto che,
entro la fine di aprile, possa essere lanciata un’indagine consultiva nei confronti di
un panel internazionale composto da circa 1500 manager. I primi risultati
dovrebbero aversi entro fine maggio.
“CIDA7GIORNI” vi aggiornerà in merito.

Insediamento CIDA Lombardia
Il 18 marzo si è insediato il Consiglio Regionale della CIDA Lombardia che ha
eletto l’ing. Franco Del Vecchio Segretario. QUI il comunicato stampa diramato
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