
 

Newsletter CIDA 
 

 

09/13 maggio 2016 
n. 35 

 

     

       

Per motivi organizzativi “CIDA7GIORNI” venerdì 20 non sarà diramata. 
L’invio riprenderà dal 27 maggio. 
 

 “CIDA7GIORNI” ha raggiunto 1254 destinatari: ciò per la scelta operata da Associazioni e 
Federazioni che continuano ad implementare la nostra mailing list. 
Ringraziando per l'interesse, confermiamo la disponibilità a registrare nuovi indirizzi email 
a cui inviare la nostra newsletter. 

Rapporti Istituzionali 
 

     

Fondi Interprofessionali 

Il 12 maggio si è svolta una riunione al Ministero del Lavoro sui Fondi 
Interprofessionali. Nel corso dell’incontro è emerso che il Ministero sta per 
diramare una nuova circolare atta a chiarire tutti gli aspetti relativi alla 
governance dei Fondi bilaterali. Tale circolare sarà diramata dopo l’acquisizione 
di pareri e/o proposte delle Parti Sociali. 

All’inizio della prossima settimana, la CIDA presenterà il proprio documento: 
oltre a fornire valutazioni di carattere generale si evidenzierà l’esigenza di 
tener conto della specificità della formazione manageriale e della 
peculiarità dei Fondi categoriali che finanziano detta formazione. 

Si solleciteranno chiarimenti circa la destinazione di risorse per il finanziamento 
di politiche attive nonché di progetti sperimentali finalizzati alla valorizzazione 
del ruolo manageriale e alla managerializzazione delle PMI. 

  
Rappresentanza e contrattazione collettiva nazionale 

L’11 maggio una rappresentanza CIDA ha partecipato ad un seminario organizzato 
dall’ABI sulle prospettive e sul ruolo futuro del CCNL. Hanno svolto relazioni 



l’On. Cesare Damiano (Presidente Commissione Lavoro Camera) ed il Sen. 
Maurizio Sacconi (Presidente Commissione Lavoro Senato). Nel suo intervento 
Damiano ha auspicato che anche per il settore privato venga affrontato il tema 
della rappresentanza. Per quanto riguarda il futuro della contrattazione questa, 
secondo Damiano, sarà inevitabilmente sempre più decentrata. Sacconi, 
condividendo questa analisi, ha evidenziato come la contrattazione aziendale stia 
sempre più derogando rispetto a quanto previsto dal CCNL ed ha fornito dati sul 
fenomeno. Entrambi i parlamentari hanno invitato a prendere atto e a trarre le 
dovute conseguenze su come il CCNL sia destinato a costituire, sempre di più, il 
quadro di riferimento per aspetti normativi, di welfare e di formazione, con la 
conseguente e crescente perdita di ruolo rispetto ai temi economici. 

Sul sul tema della rappresentanza e sui suoi criteri di misurazione - 
presenti nel pubblico e non nel privato - il Consiglio dei Presidenti 
CIDA, già convocato per il 23 maggio prossimo, sarà chiamato ad 
avviare una opportuna fase di riflessione e la conseguente azione a 
livello politico-parlamentare. 

  

Incontro con la Sen. Fissore 

Nel quadro delle iniziative per il riaccreditamento parlamentare, il Presidente 
CIDA ha incontrato il 10 maggio scorso la Senatrice Elena Fissore, Componente la 
Commissione Industria. L’incontro si è incentrato sulla necessità di favorire 
una maggiore managerializzazione delle PMI: la Senatrice, anche sulla 
base della propria esperienza di imprenditrice, ha condiviso tale esigenza e si è 
detta pronta a sostenere le proposte che la Confederazione vorrà avanzare in 
proposito, a cominciare dal rifinanziamento dell’art. 20 della Legge 266/97. 
  

 

     

 

Mondo CIDA 

Giornata nazionale della previdenza 

La Giornata Nazionale della Previdenza, svoltasi a Napoli l’11 maggio, ha ospitato 
quest’anno un evento CIDA, dal titolo “Pensioni: riflessione non ideologica e per il 
rispetto delle regole”. Il senso della posizione Confederale è stato ripreso da “Il 
Mattino” e da altre testate. 
La giornata di Napoli ha consentito di confermare la collaborazione tra CIDA ed 
altre Associazioni di alte professionalità, pubbliche e private (magistrati, 
diplomatici, ecc.) 

Sulla nostra pagina Facebook è possibile rivedere l’intervento del 
Presidente 

  
Le retribuzioni dei manager 

Nell’ambito di un servizio sviluppato nel supplemento Affari&Finanza di 
Repubblica del 9 maggio, riguardante le retribuzioni ed i bonus riconosciuti ai 
capi azienda, il Presidente Confederale pur dichiarandosi contrario a tetti imposti 
per legge, ha auspicato politiche retributive decisamente più sobrie e modelli di 
incentivazione che aggancino in maniera forte le retribuzioni e gli stessi bonus ad 
obiettivi aziendali di medio-lungo periodo e fondati su parametri oggettivi, 
trasparenti e coinvolgenti. 
La posizione CIDA è stata ripresa da Repubblica.it 

http://massmail.selda.it/e/t?q=0%3dObOZT%26D%3dSf%260%3dTUdR%26G%3dPgMWQb%26G%3d0HQB_Jozl_Uy_Omun_Y2_Jozl_T4TIO.1Fz3.7Q_Dsqw_N8KM-yGBQ1FH_Omun_Y2MDIA32P_Dsqw_N8PgMX_F8w3yxor_PCVW_Fxor_PCi3HQ5FC.Mz8%262%3d
http://massmail.selda.it/e/t?q=0%3dObOZT%26D%3dSf%260%3dTUdR%26G%3dPgMWQb%26G%3d0HQB_Jozl_Uy_Omun_Y2_Jozl_T4TIO.1Fz3.7Q_Dsqw_N8KM-yGBQ1FH_Omun_Y2MDIA32P_Dsqw_N8PgMX_F8w3yxor_PCVW_Fxor_PCi3HQ5FC.Mz8%262%3d
http://massmail.selda.it/e/t?q=5%3dEd5UJ%26F%3d9a%26z%3dVAYH%26I%3d6bCY7W%267%3dBxL2_LUub_We_JcwT_Tr_LUub_VjO9Q.gAp5.mL_4uWr_D01H-oIrLqHx_JcwT_TrOtD15hK_4uWr_D06bCZ_v3m5eset_68LY_vset_68d5wKqAr3_SrT_pmJsDu.Jh8%26p%3d
http://massmail.selda.it/e/t?q=7%3d4e9W9%26G%3dCc%26o%3dWEa7%26J%3d0d2ZAY%26v%3dC2Nq_MYwQ_Xi_LRxX_Vg_MYwQ_WnQxR.kCe6.qN_svat_3A5J-dJvNfI2_LRxX_VgPxFp6lM_svat_3A0d2a_z5b6iuTu_00AZ_zuTu_00S0xOc7tCd6.x8g%269%3d
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Valutazioni sulle proposte del Governo su previdenza e fisco 

Alla luce delle proposte del Governo in tema di accesso flessibile al 
pensionamento, part-time incentivato, incentivazione fiscale alla previdenza 
integrativa a capitalizzazione e modifica degli scaglioni Irpef, la CIDA ha 
sollecitato le Federazioni ad elaborare proprie valutazioni da coordinare poi in 
sede Confederale. Un primo esame di tali temi sarà sviluppato dal Consiglio dei 
Presidenti CIDA del 23 maggio prossimo. 
Nel frattempo la CIDA ha diramato un comunicato stampa. 
  
Manifesto Europeo dei Manager 

Si chiuderà a giorni la survey relativa a valutazioni e proposte relative alla 
definizione di un Manifesto Europeo dei Manager. L’iniziativa, voluta da CIDA e 
sostenuta dalla CEC (Confederazione Europea dei Manager), ha avuto un buon 
riscontro. Al momento sono giunte circa 400 risposte da parte dei Paesi Europei 
aderenti a CEC. Siamo di riscontri da parte di manager britannici, portoghesi e 
spagnoli. 
Il Manifesto sarà presentato in autunno a Roma, nell’ambito del 70° 
CIDA. 

  
Pensare da Manager 

Si afferma sempre di più la consapevolezza della necessità di una osmosi tra 
cultura manageriale pubblica e privata: in tale quadro, la CIDA ha dato il proprio 
patrocinio al convegno promosso da Federmanager Abruzzo e Molise, previsto per 
il prossimo 11 giugno a Pescara. All’iniziativa ha aderito il Presidente della 
Regione.  

 

Dal Network 

FEDERMANAGER: Assemblea Nazionale 

  
MANAGERITALIA: Uomo & Manager intervista il Presidente 

  
FP-CIDA: Convegno ANP “Il Manager in Europa” 

  
CIMO: Appello al Ministro Lorenzin 
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