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Mondo CIDA

Nei giorni scorsi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

UPCOMING EVENTS

ha reso esecutivo un decreto ingiuntivo, emanato
probabilmente a luglio, in accoglimento di un ricorso
presentato da un pensionato contro il blocco della
perequazione dei trattamenti pensionistici. L’Avvocatura
dell'Inps avrebbe avuto per legge 40 giorni di tempo per
fare opposizione: non lo ha fatto e non ne conosciamo al
momento la ragione. E' evidente che se invece l'avesse fatta
- basandosi sui provvedimenti emessi dal Governo e dal
Parlamento per neutralizzare la sentenza della Corte
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Costituzionale a noi pienamente favorevole - l'opposizione
sarebbe stata accolta e il decreto ingiuntivo sarebbe stato
immediatamente annullato, in quanto contrario alla legge.
CIDA ha incaricato lo studio Orrick di approfondire questo
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caso molto singolare. I consulenti legali ci hanno subito

ore 9.00 alle ore 18.30.

escluso che il provvedimento del Tribunale di Santa Maria

Il Venerdì dalle ore 9.00 alle

Capua Vetere abbia conseguenze più generali, dato che è

ore 14.00

contrario alla legge intervenuta sulla perequazione 20122013: solo le sentenze della Corte Costituzionale che
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dichiarano l’illegittimità costituzionale di una legge, hanno
efficacia generale. CIDA continuerà a seguire il caso con la
massima attenzione per valutare tutte le eventuali
implicazioni e ne darà tempestiva notizia. Intanto,
confermiamo

che

stiamo

dando

seguito

a

quanto

necessario per la riassunzione del ricorso alla Corte
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così

come

deciso

a

luglio.

Con riferimento al tema “esodati”, ieri la CIDA ha
diramato un comunicato stampa, consultabile QUI.
La CEC, la Confederazione europea dei manager, a cui la
CIDA aderisce, ci ha informato che il progetto EMP
(European Managers Panel) lanciato lo scorso aprile con lo
scopo di “monitorare” a livello Europeo gli argomenti più
importanti relativi al management ha raggiunto un primo
importante step, riuscendo a far iscrivere alla ricerca un
elevato numero di manager. Con questo strumento la CEC
intende misurare e monitorare i pareri dei suoi membri su
importanti questioni politiche e manageriali. I risultati
serviranno ad aumentare la visibilità pubblica dei manager
e rafforzare la base empirica delle posizioni politiche della
CEC. I sondaggi avranno luogo non più di due volte l'anno.
La CIDA ha avuto un ruolo rilevante, fornendo oltre 150
nominativi.
Per l’importanza delle tematiche rilevate, sarà cura della
Confederazione portare a conoscenza di tutto il sistema,
non

appena

disponibili,

i

risultati

delle

indagini.

Dalle Organizzazioni Nazionali
Prioritalia, dopo l’elezione del nuovo Presidente (Marcella
Mallen) e del nuovo Vice Presidente (Stefano Cuzzilla)
punta sempre più a valorizzare il ruolo sociale del
management.
Il primo evento organizzato dalla nuova presidenza, è
previsto per il 17 ottobre QUI il save the date.
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