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l tema di que-
sta copertina è 
il gioco di squa-

dra, guarda caso lo stesso 
tema della nostra ultima 
assemblea annuale, secon-
do una linea di continuità 
che comprende anche molte 
sollecitazioni del presidente 
nazionale Stefano Cuzzilla, 
indirizzate nella stessa dire-
zione.

Ma se la linea è di assoluta continuità, le persone che la 
incarnano, come crediamo sia ormai cosa nota, sono invece 
cambiate rispetto al numero precedente del periodico. Per 
dare a tutti gli iscritti maggiore consapevolezza dell'avve-
nuto passaggio di consegne, abbiamo messo in copertina 
una fotografia di Renato Valentini e Stefano Moscarelli, i 
nuovi presidente e vicepresidente di Federmanager Torino, 
ripresi nella nostra sede insieme a Roberto Granatelli, che 
di Federmanager Torino è direttore, cioè uomo di struttu-
ra, la cui funzione è anche quella di garantire la continuità 
gestionale, nell'avvicendarsi dei colleghi ai vertici dell'asso-
ciazione.
Con ciò abbiamo fatto un’eccezione ad una regola non scrit-
ta che vige da sempre nel nostro periodico e che consiste 
nel non presentare immagini in primo piano dei colleghi in 
posizione di vertice nell'associazione, per evitare il rischio 
che il periodico possa essere percepito come uno strumen-
to di promozione personale di quei colleghi o, peggio che 
mai, che lo sia per scelta consapevole della redazione.
Per una motivazione simile, fra gli autori degli articoli non 
viene mai riportato lo stesso nome per esteso su due artico-
li diversi, pubblicati sullo stesso numero del periodico. Si 
tratta di un comportamento mutuato dai grandi giornali 
quotidiani, nei quali questa regola vige da sempre e vale, 
ovviamente, anche per il direttore.
Con il prossimo numero, il 318, festeggeremo il 40° anni-
versario del periodico e avremo modo di ripercorrere la sua 
vita e di ragionare sul suo futuro; nel frattempo, se a qual-
cuno di voi venisse qualche riflessione in argomento, non 
esiti a comunicarcela in qualche modo: vi assicuriamo che la 
prenderemo in considerazione con la massima attenzione.

Copertina

I
DIRIGENTE d’ AZIENDA

www.torino.federmanager.it
Periodico di Federmanager Torino APDAI

Fondato da:                                    Antonio Coletti
                                                            Andrea Rossi                             
Direttore responsabile: Carlo Barzan
Condirettore:  Roberto Granatelli
Segretaria di redazione: Laura Di Bartolo

Pubblicità
c/o Federmanager Torino APDAI

tel. 011.562.5588 – ildirigente@fmto.it
Tariffe

Pagina interna, intera € 800, mezza € 400 – 
3a di copertina € 900 – 4a di copertina € 1.000

Riduzione del 20% per quattro uscite consecutive

Direzione - Redazione - Amministrazione
c/o Federmanager Torino APDAI

via San Francesco da Paola 20 - 10123 Torino
tel. 011.562.55.88 | Fax 011.562.57.03

amministrazione@fmto.it - ildirigente@fmto.it

Editore: Federmanager Torino Apdai
Presidente: Renato Valentini
Vice-Presidente: Stefano Moscarelli
Tesoriere: Giovanna Fantino

Grafica e Stampa:    Cdm Servizio Grafico S.r.l. 
Collegno - (Torino)

Spedizione in abb. post. Pubblicità 45% art. 2
Comma 20/b Legge 662/96 filiale di Torino

Iscrizione al ROC numero - 21220
Associato all’ USPI (Unione Stampa Periodica Italiana)

Autorizzazione del Tribunale di Torino n.2894 del 24.01.2011

Lettere e articoli firmati impegnano 
tutta e solo la responsabilità degli autori.

La tiratura di questo numero è stata di 6.200 copie.

FEDERMANAGER

DIRIGENTE d’ AZIENDA
Dirigente d’Azienda viene inviato agli iscritti in abbonamento 

compreso nella quota associativa e viene anticipato via email a quanti 
hanno comunicato l’indirizzo di posta elettronica in segreteria.

Viene inoltre inviato in abbonamento gratuito alle istituzioni 
nazionali Federmanager, alle principali associazioni locali, alla CIDA 

e associazioni in essa confederate, agli uffici Stampa del Comune 
di Torino, della Città Metropolitana e della Regione Piemonte, 

e, con riferimento al territorio, agli Organi di informazione, 
alle Fondazioni ex-Bancarie, all’Unione Industriale e CONFAPI, 

nonché alle principali Aziende.
Il numero corrente e gli arretrati fino al 2011 sono consultabili 

in PDF sul sito http://www.torino.federmanager.it/category/rivista/



Editoriale
5 La nuova squadra di Federmanager Torino
6 Un confronto di qualità di Carlo Barzan

Management
9 Nello spirito di Connext
10 Manovra: Cida, inaccettabile un futuro fra recessione e stagnazione
12 Certificazione delle Competenze: il punto di vista del valutatore   

di Stefano Cuzzilla

di Giorgio Ambrogioni

di Sara Marchese

Attualità
14 Nazionalismo, Populismo, Federalismo
15 Scin nien quai le 
16 Somministrazione di lavoro: il (vero) ruolo delle agenzie per il lavoro    

di Emilio Cornagliotti

di C.B.

di Daniele Randazzo

Vita Associativa
Attività e iniziative di Federmanger Torino e di Cida
17 Documenti per la compilazione del mod. 730/2019 
 o del mod. Unico/2019
19 Aspettando il contratto

21 5° Campionato Nazionale di Sci di Federmanager
23 Manager Imprenditivi e “umanisti”   

a cura del CAF

a cura della Redazione

a cura di Alexander Schindler 
e Pino Califano

di Luciano Massone

Cultura
25 L’Autoritratto di Leonardo in mostra a Torino 
 per celebrare i 500 anni dalla morte del genio toscano a cura della Redazione

Varie
33 Rinnovato il Comitato Nazionale di Coordinamento 
 dei Gruppi Pensionati
33 Federmanager Torino incontra l'Ambasciatore di Israele in Italia
33 Mario Mantovani, vicepresidente di Manageritalia, 
 è il nuovo presidente CIDA
34 DIRCLUB Piemonte di Silvio Massa 

DIRIGENTE d’ AZIENDA
www.torino.federmanager.it

Periodico di Federmanager Torino APDAI

Fondato da:                                    Antonio Coletti
                                                            Andrea Rossi                             
Direttore responsabile: Carlo Barzan
Condirettore:  Roberto Granatelli
Segretaria di redazione: Laura Di Bartolo

Pubblicità
c/o Federmanager Torino APDAI

tel. 011.562.5588 – ildirigente@fmto.it
Tariffe

Pagina interna, intera € 800, mezza € 400 – 
3a di copertina € 900 – 4a di copertina € 1.000

Riduzione del 20% per quattro uscite consecutive

Direzione - Redazione - Amministrazione
c/o Federmanager Torino APDAI

via San Francesco da Paola 20 - 10123 Torino
tel. 011.562.55.88 | Fax 011.562.57.03

amministrazione@fmto.it - ildirigente@fmto.it

Editore: Federmanager Torino Apdai
Presidente: Renato Valentini
Vice-Presidente: Stefano Moscarelli
Tesoriere: Giovanna Fantino

Grafica e Stampa:    Cdm Servizio Grafico S.r.l. 
Collegno - (Torino)

Spedizione in abb. post. Pubblicità 45% art. 2
Comma 20/b Legge 662/96 filiale di Torino

Iscrizione al ROC numero - 21220
Associato all’ USPI (Unione Stampa Periodica Italiana)

Autorizzazione del Tribunale di Torino n.2894 del 24.01.2011

Lettere e articoli firmati impegnano 
tutta e solo la responsabilità degli autori.

La tiratura di questo numero è stata di 6.200 copie.

Welfare
26 La riforma delle pensioni 2019 ed i suoi riflessi 
 sugli strumenti di flessibilità in uscita 
28 Un dialogo aperto e sinergico sulle tematiche della Previdenza 
30 FASI: le principali novità 2019
32 Esofago e tratto digestivo inferiore 

di Vincenzo Ferraro

di Roberto Granatelli

a cura della Redazione

a cura dell’Ufficio Comunicazione 
della Clinica Fornaca





La nuova squadra di Federmanager Torino
Giunta Esecutiva

Presidente
Renato Valentini 

Vicepresidente
Stefano Moscarelli 

Tesoriere
Giovanna Fantino

Presidente Commissione Sindacale
Alexander Schindler

Presidente Commissione Previdenza
Vincenzo Ferraro

Membri di Giunta
Annalisa Arnaudo

Claudio Lesca
Paola Meani

Alessandro Peroni

Consiglieri
Vittorio Ambrosio 
Riccardo Angelini 
Ugo Arcaini 
Giuseppe Beltramo 
Marco Bertolina 
Claudio Besenzon 
Angioletta Boero 
Massimo Brignolo 
Giuseppe Califano
Claudio Cavone 

Marina Cima 
Renato Cuselli 
Laura Echino 
Giuliana Fresia 
Giancarlo Gallo 
Daniela Giachino 
Antonino Lo Biondo 
Luigi Maglione 
Franco Mandirola
Luciano Massone 
Laura Montagna 

Mario Raeli 
Paolo Rebaudengo 
Roberto Rossi 
Massimo Rusconi
Antonio Sartorio
Ugo Satta 
Cristina Siletto 
Gabriele Sorli 
Rinaldo Strazzarino
Renata Tebaldi 

Collegio dei Revisori dei conti   
Cristiana Libertini (Presidente)
Rosa Giovetti 
Giovanna Puato 

Collegio dei Probiviri
Roberto Sciandra (Presidente)
Luigi Caprioglio 
Alessandra Moitre 

n°317 - Gennaio - Febbraio - Marzo 2019
5

Editoriale

La nuova Giunta Federmanager Torino
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Editoriale

In un'intervista congiunta il presidente Renato Valentini e il vicepresidente 
Stefano Moscarelli commentano le prime fasi di vita della nuova consiliatura 
e delineano il percorso sul quale intendono avviare l'associazione

Un confronto di qualità
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE AL GIRO DI BOA

di Carlo Barzan

I risultati delle recenti elezioni per il nostro 
Consiglio Direttivo (vedi pag. 5), con il debut-
to del voto online, hanno visto al primo posto 

un collega con oltre 300 voti, seguito da altri cinque colle-
ghi compresi nell’intervallo fra 200 e 300 voti. Seguendo 
le procedure previste dallo statuto dell’associazione, è ri-
sultato eletto un Consiglio Direttivo di 40 colleghi, che, a 
sua volta, ha eletto le cariche sociali (vedi pag. 5) dopo una 
serie di votazioni protrattesi per due sedute. “Sono i risul-
tati di un confronto vero fra sensibilità e personalità diverse – 
sottolinea Valentini – un confronto di qualità, avvenuto alla 
luce del sole e senza accordi preventivi, ma con il desiderio 
comune di porre al centro l’interesse dell’associazione”.
Non è difficile intervistare questi due interlocutori, due 
vulcani in eruzione che è arduo tenere a freno; più che fare 
domande, sono loro che sommergono l’interlocutore con 
considerazioni varie. Ma riprendiamo il discorso cercando 
di affrontarlo con un minimo di ordine.

In sostanza, per tirare le somme, la squadra di governo 
non è stata costruita prima, si è formata in Consiglio. 
Non è un rischio per la necessaria coesione che un or-
gano esecutivo deve avere per sua natura?
“È possibile, ma dato che siamo tutte persone ragionevoli, non 
è difficile trovare una sintesi e le prime riunioni di Giunta 
lo confermano; personalmente sono convinto che proprio at-
traverso la diversità di vedute e il confronto costruttivo si pos-
sano raggiungere i risultati migliori” prosegue Valentini; e 
Moscarelli aggiunge: “Può essere più lunga la discussione in 
Giunta, ma poiché la Giunta rispecchia meglio il pluralismo 
delle posizioni in Consiglio, tutto alla fine dovrebbe tradursi 
in maggiore fluidità del processo decisionale”. “Certo” chiosa 
Valentini “e questo è un valore aggiunto”.

Rinnovo del CCNL e salvaguardia – se possibile anche 
incremento – dei livelli di occupazione dirigenziale, da 
un lato, pensioni dall’altro, sono i temi del momento. 
Ci sono anche altre cose?
“Guarda, sul tema pensioni dobbiamo cambiare l’approccio” 
sbotta Moscarelli, mentre Valentini annuisce  “Non è più 

P

così necessario illustrare ai colleghi quali sono i loro diritti, 
in genere li conoscono già; quello che serve oggi è sorvegliare 
attentamente la situazione, monitorando ad esempio anche 
i provvedimenti attuativi contenuti all’interno delle circo-
lari INPS, per informare tempestivamente il nostro mondo 
delle continue modifiche che vengono apportate al sistema, 
e che spesso sono penalizzanti per noi. Si tratta in pratica di 
fornire gli strumenti perché ciascuno possa mettere in atto le 
misure più efficaci per difendersi dalle novità che capitano 
inaspettate fra capo e collo”. “Quanto al rinnovo contrattua-
le sono ragionevolmente ottimista” dice Valentini “Il clima 
in Confindustria sembra buono nei nostri confronti, anche 
grazie all’ottimo lavoro svolto in questi anni dal nostro presi-
dente nazionale Stefano Cuzzilla, anche se è pur sempre un 
momento delicato di “confronto sindacale”. In ogni caso, pur 
sperando di arrivare ad avere un “buon contratto”, io cre-
do che un tema fondamentale al di fuori di esso sia invece 

Renato Valentini



n°317 - Gennaio - Febbraio - Marzo 2019
7

Editoriale

l’applicazione concreta di politiche attive per la salvaguardia 
e l’incremento dell’occupazione dirigenziale. E qui arrivia-
mo a 4.Manager, e alle proposte già delineate nella scorsa 
consiliatura. Alludo a M.I.T.I.C.O, già ratificato da questa 
nuova consiliatura, controfirmato dalle parti e approvato da 
4.Manager, quindi operativo (vedi box a pag. 13) e a INM-
PRESA, a un buon livello di elaborazione. E da 4.Manager 
arriviamo a Connext, un programma di lavoro varato in par-
tnership con Confindustria e che è oggetto dell’editoriale del 
presidente Cuzzilla su Progetto Manager di febbraio” (che 
pubblichiamo a pagina 9). “Ma c’è un altro argomento che 
mi preme” interviene Moscarelli “ed è quello della comuni-
cazione, che finora abbiamo tenuto separato da quello del co-
siddetto marketing associativo. Molti colleghi non sono iscritti 
alla nostra associazione e si iscrivono solo quando, purtroppo 
per loro, hanno bisogno di farsi difendere dalla nostra strut-
tura. Il nostro obiettivo è che si iscrivano, diciamo così, a 
prescindere, cioè che ci riconoscano come uno strumento utile, 
a loro disposizione in tutte le fasi della carriera. Per arrivare 
a questo risultato dobbiamo fornire loro servizi non solo nei 
tradizionali ambiti previdenziali e assistenziali, andando a 
misurare la loro customer satisfaction con le tecniche che ap-
plichiamo nelle aziende e correggendo il tiro, se del caso, in 
relazione all’esito della misura”.

Carne al fuoco a volontà, dunque. Evocando Confin-
dustria e Cuzzilla, come non farsi venire in mente la 
posizione che entrambi hanno preso sulle infrastrut-
ture. Noi siamo radicati qui e nel territorio di nostra 
competenza ci sono i cantieri del TAV. Dobbiamo pren-
dere posizione su un tema del genere, pur sapendo che, 
ragionevolmente, una parte dei nostri iscritti potrebbe 
non essere d’accordo?
“Domanda tosta” dice Valentini “ma non voglio sottrarmi. 
Noi siamo dirigenti industriali e non possiamo, per nostra 
natura, essere contrari a opere infrastrutturali che alimentano 
il sistema industriale in due modi: nella fase della loro attua-
zione e attraverso la maggiore efficienza che deriva dal loro 
esercizio. Ma vorrei anche spingere ad una riflessione che è 
stata messa sul tavolo proprio da Cuzzilla in un bell’articolo 
su Progetto Manager di inizio anno http://progettomana-
ger.federmanager.it/il-nostro-si-convinto/  il TAV è soprat-
tutto un “emblema” dell’incapacità del Paese di definire una 
volta per tutte un serio investimento programmato sul lungo 
periodo, prova ne sia che se ne parla da quasi venticinque 
anni. Su questo sarebbe bene ragionare, indipendentemente 
dalle opinioni specifiche sul tema stesso”. “Ciò è tanto più 
vero” incalza Moscarelli “perché sul tema specifico ognuno 
è in grado di assegnare un peso agli argomenti che vengono 
avanzati in un senso e nell’altro. L’importante è riconoscersi 
reciprocamente la buona fede, dopodiché ognuno farà le sue 

scelte in relazione alla posizione che i piatti avranno assunto 
sulla sua personale bilancia”.

A proposito di “Sistema Industriale” qual è la situazio-
ne secondo voi, in Italia e soprattutto nel nostro Pie-
monte?
“Purtroppo c’è poco da stare allegri, perché dire che siamo in 
“recessione tecnica” è un eufemismo.” rileva Valentini. E così 
prosegue: “Gli ultimi dati ISTAT di dicembre scorso sono 
purtroppo chiari, con i ricavi dell’attività manifatturiera che 
crollano del 7,3% rispetto a un anno fa, dato peggiore da 
novembre 2009, e con l’OCSE che pochi giorni fa prevede 
un PIL 2019 in flessione dello 0,2%. Anche il rilevamen-
to della Confindustria Piemonte a dicembre non ci rallegra 
perché ha registrato un marcato indebolimento di quasi tutti 
gli indicatori. Sono consapevole delle difficoltà che dovremo 
affrontare, ma sono sicuro che non ci mancheranno determi-
nazione e coraggio, grazie alle capacità che sono proprie della 
nostra categoria: competenza, attenzione al risultato e spirito 
decisionale.” “Capacità che si fondono con i Valori, tipica-
mente nostri, che coltiviamo e curiamo ogni giorno: rispetto 
per il merito, senso di responsabilità e del dovere, centralità 
del Lavoro con la L maiuscola” conclude Moscarelli.

Bene, che dire a questo punto? Che vi ringrazio per il 
tempo che mi avete dedicato e vi faccio i migliori augu-
ri di buon lavoro. Alla prossima: resto a vostra disposi-
zione quando riterrete opportuno.

Stefano Moscarelli
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Creiamo connessioni tra imprese e manager per lo sviluppo del Paese. 
Sono l’energia contro lo stallo, scrive il presidente Federmanager

di Stefano Cuzzilla 

on rinunciamo al sogno di un Paese competitivo, 
dove c’è benessere distribuito, dove i nostri figli 
possano crescere in un ambiente sano, in città so-

stenibili e in condizioni migliori di quelle dei loro genitori.
Ma se non cresciamo, quel sogno avvizzisce. Se le stime sul 
nostro Pil continuano ad essere tagliate, non ci sarà occupa-
zione e non ci sarà spazio nemmeno per il progresso. Eco-
nomico, sociale, culturale.
Siamo in recessione tecnica e dobbiamo reagire.
L’energia positiva che ci caratterizza, che ci fa andare avanti 
nonostante tutto, va condivisa ancor più oggi che attraver-
siamo un momento di forte incertezza.
È questa voglia di costruire un Paese migliore che è comune 
alla collettività di persone che lavora, studia e si impegna per 
cogliere le opportunità di crescita che pure ci sono.
Persone che oggi vanno messe in contatto. Dobbiamo strin-
gere le relazioni, dobbiamo creare connessioni.
Anche l’innovazione, di cui parliamo tanto, non è possibile se 
non con un approccio “aperto”, dove quello che considerava-
mo un competitor diventa innanzitutto un partner potenziale.
L’innovazione richiede contaminazione di esperienze per re-
alizzarsi, perché la logica del segreto aziendale, dell’orticello 
chiuso in cui ci si crede i migliori, porta soltanto all’estinzione.

A Connext, l’evento di Confindustria che si è svolto qualche 
settimana fa a Milano e che ho avuto l’onore di inaugurare 
insieme al presidente Boccia e alle istituzioni presenti, noi 
manager eravamo numerosissimi. La nostra presenza non 
si è limitata alla condivisione di un messaggio politico, che 
pure abbiamo saputo lanciare. Un messaggio chiaro come 
quello con cui abbiamo detto di andare avanti sulle opere 
pubbliche, chiedendo investimenti sull’economia reale, lo 
sblocco della Tav e più spesa pubblica in infrastrutture.
Tuttavia, c’è una parte che devono fare il governo e le istitu-
zioni, e c’è una parte che dobbiamo fare noi, con il senso di 
responsabilità che ci contraddistingue.

A questo penso quando vedo le opportunità che Federma-
nager, non senza sforzi, sta mettendo in campo per sostene-
re la crescita del management industriale.
Nello spirito che abbiamo abbracciato a Connext, la traiettoria 
ci indirizza verso una maggiore collaborazione con il mondo 

Nello spirito di Connext

N

dell’impresa. I nostri colleghi insieme agli imprenditori italiani 
sono l’argine contro il declino. Sono l’energia contro lo stallo.
Credo sia questa la stagione in cui imprenditori e manager 
stringano un’alleanza nel nome dello sviluppo del Paese.
Vuol dire, per chi guida un’impresa, specie di piccole di-
mensioni, affidarsi a un manager per gestire le sfide in atto 
che riguardano le nuove tecnologie, i mercati esteri, i pas-
saggi generazionali. Vuol dire, per un manager, avviare per-
corsi di continuo aggiornamento, rafforzare le proprie skills, 
costruire network di valore tra colleghi e nei territori.
Connettere le persone porta a risultati concreti. Questo è 
il senso di una nuova cultura d’impresa in cui persone che 
investono competenze e capitale costruiscono un futuro più 
solido. Per tutti.

Stefano Cuzzilla durante il suo intervento
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Un Collegio di difesa per i ricorsi alla Corte Costituzionale su taglio 
pensioni medio-alte e nuovo meccanismo di perequazione automatica

di Giorgio Ambrogioni

ecessione o stagnazione: questo sembra il futuro pros-
simo della nostra economia, la ‘sentenza’ che arriva 
dai numeri e dalle statistiche e alla quale la manovra 

approvata dal Parlamento non è riuscita a porre rimedio. Sono nu-
merose le giustificazioni che il Governo ha avanzato per spiegare 
questo più che mediocre risultato: la sfavorevole congiuntura in-
ternazionale, con le nuove strozzature del commercio mondiale e 
la stagnazione produttiva nei paesi ‘locomotiva’; la pesante eredità 
delle clausole di salvaguardia, che hanno comportato lo storno di 
ingenti risorse pubbliche nonché l’impegno a futuri, più pesanti, 
interventi per impedire l’aumento dell’Iva; la necessità di rimettere 
in funzione lo strumento degli investimenti pubblici, per troppi 
anni lasciato ad arrugginire.
Tutte motivazioni reali, ma che non paiono sufficienti a sostene-
re l’impalcatura di una manovra che poggia, quasi esclusivamente, 
su un ipotetico aumento dei consumi interni determinato da una 
redistribuzione dei redditi, peraltro squilibrata ed iniqua perché at-
tuata senza l’uso della leva fiscale. Le critiche che abbiamo rivolto 
alla legge di bilancio sono appunto rivolte ad evidenziarne i troppi 
elementi di debolezza. E, soprattutto, si sono concentrate sulla ma-
trice culturale e ideologica che l’ha originata. Nonostante gli sforzi 
ed i tentativi che, come Associazione rappresentativa di interessi e 
di diritti di una parte importante della classe dirigente del Paese 
abbiamo posto in essere per correggere e migliorare il contenuto 
della manovra, ci siamo resi conto, con un certo sbigottimento, 
che c’era dell’altro. C’era un intento punitivo verso quel ceto medio 
produttivo che rappresenta la ‘spina dorsale’ della Nazione e che 
ha contribuito a fare dell’Italia la settima potenza industriale del 
mondo nonostante il disastro economico e sociale del dopoguerra.
La cartina di tornasole di questo assunto è evidente nella riforma 
pensionistica, un intervento tutto declinato sull’onda del ranco-
re sociale. Come spiegare, altrimenti, il cosiddetto ‘prelievo di 
solidarietà’, una formula demagogica che cela un odioso ‘scippo’ 
perpetrato ai danni di alcune categorie di pensionati? È il terzo 
negli ultimi cinque anni, l'ultimo è scaduto a fine 2017. E, ancora, 
com’è possibile sostenere, politicamente, la nuova sterilizzazione 
all’adeguamento delle pensioni all’inflazione? Siamo a otto blocchi, 
parziali o totali, dell'adeguamento degli assegni pensionistici al co-
sto della vita. Il risultato di tale accanimento è la diminuzione del 
potere d’acquisto dei pensionati (il 20% in meno). Il tutto avviene 

Manovra: Cida, inaccettabile 
un futuro fra recessione e stagnazione

R
senza alcuna considerazione per 
le storie contributive, per il ri-
conoscimento insito nel lavoro 
svolto, permeato di impegno, 
professionalità, responsabilità, 
merito. Tutti valori negati, so-
vente irrisi e denigrati.
La conclusione è l’affermarsi di una classe politica che appare, fin 
qui, incapace di elaborare un’efficace politica fiscale di lotta all’e-
vasione. O di varare un coraggioso piano di infrastrutture, prefe-
rendo l’atteggiamento puerile del ‘no’ ad ogni progetto, ad ogni 
cantiere. Incapace, ancora, di impostare una politica industriale 
lungimirante, di ampio respiro, in grado di salvaguardare i pochi 
‘campioni nazionali’ rimasti e di far pesare il ‘sistema Paese’ nelle 
scelte strategiche. 
Se poi spostiamo lo sguardo alla dirigenza medica, costretta a scio-
perare per dimostrare il proprio disagio, o a quella della pubblica 
amministrazione mortificata nella sua indipendenza, abbiamo un 
quadro sempre più allarmante del degrado sottostante alla manovra 
2019. Stesso discorso si può fare per la scuola, dove l’autonomia dei 
dirigenti scolastici è stata rimessa in discussione. Il capitolo occupa-
zione, poi, è stato affrontato confidando in miracolistici turn-over 
con i pensionati di quota 100.
Come i nostri associati sanno, Cida non è rimasta a guardare. Sulle 
pensioni abbiamo ottenuto alcuni miglioramenti nei confronti di 
iniziative legislative decisamente più penalizzanti e punitive per la 
categoria che rappresentiamo. Così è stato per la proposta di legge 
D’Uva-Molinari che proponeva, retroattivamente, il ricalcolo delle 
pensioni già in essere, calcolate ed erogate nel rispetto di leggi e 
criteri validi al momento del pensionamento, ma rivisti al ribasso 
sulla base di nuovi standard di valutazione, decisi unilateralmen-
te e decisamente punitivi per la categoria. Le nostre audizioni in 
Commissione Lavoro della Camera e la pubblicazione di interviste, 
articoli e dichiarazioni sulla stampa, hanno contribuito a cancellare 
tale provvedimento dalle agende parlamentari e anche dal dibatti-
to pubblico. Ancora, su lavoro, fisco, scuola, abbiamo infittito gli 
incontri con i rappresentanti delle istituzioni per far recepire idee e 
progetti in grado di migliorare il quadro complessivo. 
Siamo comunque rimasti fedeli al nostro principio di criticare la 
politica quando è necessario, non di sostituirci ad essa. Non siamo 
un partito, insomma, tanto meno d’opposizione. Infatti, non ci 
siamo sottratti al doveroso riconoscimento dei passi in avanti fatti 

Giorgio Ambrogioni

Questo testo è stato scritto da Giorgio Ambrogioni ancora nel ruolo di presidente CIDA, carica che le regole di funzionamento della Con-
federazione non gli consentono più di rivestire (vedi notizia in breve a pag. 33). Ci permettiamo quindi di interpretare le sue parole come 
una sorta di arrivederci da lui rivolto agli iscritti, fiduciosi che non ci farà mancare il suo contributo di conoscenza del nostro mondo e dei 
nostri problemi sedimentata in una vita intera e che lo qualifica come insostituibile memoria storica.
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nella legge di bilancio per favorire l’inserimento di manager nelle 
aziende. E abbiamo pubblicamente apprezzato l’azione del Gover-
no quando ha saputo disinnescare il procedimento di infrazione in 
sede comunitaria. Nel nostro incontro con il premier Conte abbia-
mo esternato il nostro compiacimento per tali risultati ma abbiamo 
anche ribadito e motivato il nostro più totale dissenso rispetto ai 
provvedimenti in campo previdenziale e sul reddito di cittadinan-
za, almeno così come inteso e concepito.
Ora il nostro impegno si sposta, ancora una volta, sul piano giu-
diziario: stiamo operando per costituire un collegio di difesa ed 
avviare l’iter per far emergere i profili di incostituzionalità sul taglio 
delle pensioni medio-alte (se passa il principio nulla vieta che do-
mani, per fare cassa, si possa scendere dagli attuali 100mila Euro 
a 90mila, 80 mila, ecc.) e sul nuovo meccanismo di indicizzazione 
delle pensioni. Pensiamo di attivarci sia attraverso ricorsi alla ma-
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gistratura ordinaria che alla Corte dei conti visto che detto Or-
ganismo può essere molto più rapido nel ravvedere tali profili di 
incostituzionalità e inviare il tutto alla Suprema Corte.
È un’azione molto complessa e delicata quella che stiamo impo-
stando, un’azione che interessa colleghi già in quiescenza ma anche 
tutti i prossimi pensionandi: un’azione che va impostata conside-
rando aspetti economici, giuridici e sociali.
Di quanto faremo nelle prossime settimane daremo tempestiva e 
dettagliata informativa alla categoria.
In parallelo, il sistema di rappresentanza dovrà profondere un gran-
de sforzo sul piano della comunicazione per far comprendere alla 
politica (tutta) ed al Paese il valore sociale e professionale della di-
rigenza contrastando gli inaccettabili pregiudizi, i luoghi comuni e 
gli stereotipi che hanno fatto da sfondo al dibattito pubblico sulle 
cosiddette “pensioni d’oro”.
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Siamo agli inizi per capire il valore pratico della certificazione delle competenze, 
ma tutto indica che si tratterà di un valore significativo nell’ottica delle politiche attive 
per l’occupazione dirigenziale

di Sara Marchese*

on la frase “Buongiorno, con piacere le comuni-
co che ha ottenuto la certificazione!” si è chiuso 
il percorso per la maggior parte dei manager che 

ho incontrato nell’ultimo anno e mezzo in qualità di valuta-
tore del progetto Be Manager.
A metà del 2017 infatti, quando il progetto di certifica-
zione delle competenze manageriali era ai blocchi di par-
tenza, con entusiasmo ho accettato di farne parte e oggi, 
a posteriori, con soddisfazione riconosco che è stato un 
momento di crescita e arricchimento da un punto di vista 
umano e professionale.
La finalità del progetto è di fare matching tra PMI e ma-
nager certificati in grado di supportarle nei loro percorsi di 
crescita, cambiamento e sviluppo.
Sul totale degli ammessi al percorso e da me valutati, il 
95% ha ottenuto la certificazione in uno dei 4 pro-
fili professionali individuati come i più richiesti dal 
mercato nel prossimo futuro: il 45% è stato certi-
ficato come “Innovation Manager”, il 40% come 
“Temporary Manager”, il 15% è “Export Manager” 
e nessuno come “Manager di Rete”.
I professionisti certificati hanno ottenuto il riconoscimen-
to delle proprie capacità da parte di un Ente terzo, RINA 
Services, dopo aver superato un iter di valutazione che 
prende in considerazione il percorso formativo e profes-
sionale in toto: le competenze tecniche che derivano dagli 
incarichi ricoperti, le competenze trasversali e le abilità 
personali che li caratterizzano.
Grazie al lavoro accurato di assessment online e di colloqui 
individuali di persona è stato possibile suggerire agli inter-
vistati le aree di miglioramento su cui lavorare, indicando 
dei corsi di formazione specifici, nell’ottica di migliorare 
le loro competenze hard, soft e rafforzare la propria spen-
dibilità sul mercato del lavoro.
Negli incontri one-to-one presso gli uffici di OP Solution 
ci si è focalizzati sulla valutazione delle principali soft skill, 
in primis la capacità di motivare e far lavorare un team, la 
capacità di trasferire il proprio know how, la leadership, il 
problem solving, l’orientamento al risultato e l’assunzione 

Certificazione delle competenze: 
il punto di vista del valutatore

C

di responsabilità. Le principali motivazioni di adesione al 
progetto che ho raccolto sono molteplici.
Le persone non occupate hanno visto nella certificazione 
la possibilità di riqualificarsi, mentre quelle occupate era-
no alla ricerca di nuovi stimoli per consolidare la loro po-
sizione in azienda, oppure per candidarsi a nuovi incarichi 
in altri contesti.
Tutti hanno visto la possibilità di un arricchimento grazie 
alla partecipazione ai percorsi formativi strutturati, orga-
nizzati da Federmanager Academy, su cui c’è stato forte 
apprezzamento. Molti, per esempio, hanno approfondito 
il tema dell’Industry 4.0 frequentando lo Short Master 
dedicato alla Digital Transformation e alla sua messa in 
pratica in prestigiosi contesti aziendali.
Grazie a tutto, unitamente al background già posseduto, 
questi manager potranno essere driver della ripresa del no-
stro Paese.

I fattori positivi che accomunano i manager incon-
trati sono la passione per il lavoro, la voglia di met-
tere la loro managerialità al servizio delle PMI – che 
rappresentano circa l’85% dell’economia italiana – 
per aumentarne la competitività e le potenzialità.

La mia lunga esperienza di consulente di carriera con diri-
genti e quadri di diversa provenienza mi ha insegnato che per 
collaborare con le aziende target del progetto ci sono punti 
di attenzione di cui essere consapevoli strutturati su due li-
velli: uno relativo all’organizzazione e l’altro alla relazione.
Chi proviene da medie e grandi aziende generalmente è 
abituato a lavorare in realtà strutturate con ruoli definiti, 
ma dovrà sapersi adattare a contesti in cui spesso le stra-
tegie sono più soggette a cambi repentini, dove la catena 
decisionale è più corta ed in capo a pochi e le risorse eco-
nomiche meno accessibili.
Pertanto, nel modo di interfacciarsi con l’imprenditore e 
proporre nuove idee e progetti diventerà strategico saper me-
diare e darsi il tempo di costruire una relazione di fiducia.
È altrettanto fondamentale modulare la velocità di pensie-
ro, la tendenza ad andare subito a soluzione, caratteristi-
che positive che spesso appartengono ai manager di multi-
nazionali, ma che potrebbero disorientare l’imprenditore.
Aver condiviso queste informazioni con le persone incon-
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trate ha fatto sì che abbiano apprezzato l’occasione di con-
fronto e di scambio di feedback.
Facendo un’indagine tra i manager certificati è emerso che 
dal loro punto di vista riconoscono come valore aggiun-
to dell’esperienza una maggiore visibilità, la possibilità di 
fare networking anche su scala nazionale e l’opportunità di 
partnership con altri manager per proporsi alle PMI con 
un cruscotto di competenze più ricco.
Siamo agli inizi per capire che valore pratico avrà l’aver ot-
tenuto la certificazione, ma sicuramente per gli innovation 
manager, figura sempre più ricercata dalle aziende alle prese 
con i processi di trasformazione digitale, potrebbero nasce-
re delle opportunità aggiuntive grazie al “Voucher Mana-
ger” previsto dal testo definitivo della Legge di Bilancio ri-
volto alle imprese che inseriranno un Innovation Manager.

È previsto un voucher annuale per il 2019 e il 2020, di 
valore differente a seconda delle dimensioni aziendali, rim-
borsabile a fondo perduto sino al 50% dei costi sostenuti 
per acquisire prestazioni consulenziali di natura specialisti-
ca che siano funzionali alla messa in atto dei processi di 
trasformazione tecnologica e digitale che utilizzano le tec-
nologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Visti i risultati positivi e il clima di collaborazione instau-
rato con Federmanager e con Rina, ci auguriamo che que-
sto sia solo l’inizio di un percorso virtuoso per costituire 
un tassello, significativo per quanto piccolo, della crescita 
del tessuto economico italiano.

*Consulente di carriera, Partner di OP Solution Srl, società 
di supporto alla ricollocazione professionale, valutatore Rina

“Accendiamo il motore della ripresa!” questo è il motto che con-
traddistingue l’associazione 4.Manager, ente bilaterale fondato 
da Federmanager e Confindustria, allo scopo di progettare e 
realizzare iniziative ad alto valore aggiunto, in grado di rispon-
dere ai fabbisogni emergenti per la crescita complessiva dei 
manager industriali e degli imprenditori. Mai come ora tale 
motto diventa di attualità, di fronte allo spettro di una nuova 
recessione che inizia a prendere corpo dopo il recente crollo 
della produzione certificato dall’Istat; un momento nel quale 
passare dallo slogan all’avvio di attività concrete diventa una 
vera e propria necessità.
In questo contesto sta prendendo il largo un’iniziativa di 
Federmanager Torino in partnership con la Confindustria 
Canavese di Ivrea, attraverso un progetto appena approvato 
e che sarà finanziato da 4.Manager. Un primo esempio che 
posso definire “pilota” e che auspico possa essere di sprone ed 
esempio per altre proposte in futuro, magari anche di maggior 
spessore (e posso anticipare che ci stiamo già adoperando in 
tal senso).
Il progetto in questione ha un nome ambizioso, anche se lo 
affrontiamo con umiltà: MITICO, acronimo di Manager Im-
prese Territorio per Innovare e Cambiare le Organizzazioni, ha 
come obiettivo il supporto ad alcune imprese del Canavese 
per quanto riguarda gli aspetti di innovazione – con partico-
lare attenzione alla discontinuità in atto, sia tecnologica che 
gestionale – che richiedono una significativa crescita di risorse 
umane specializzate, non meno che di manager preparati. In 
estrema sintesi, la Confindustria Canavese ha individuato sul 
territorio una decina di aziende di medie dimensioni (fino a 
250 dipendenti), che intendono affrontare e realizzare un vero 
cambiamento, anche investendo in proprio e comunque affi-
dandosi alla professionalità di un manager certificato.
In particolare il progetto prevede che sia creato un “Gruppo 

Innovazione Interaziendale” formato da giovani (uno per azien-
da e ovviamente non manager) con grande potenziale, orien-
tati all’innovazione (di prodotto, processo, mercato, ecc.), al 
cambiamento e dotati di capacità di relazione. Ognuno di loro 
dovrà dedicare parte del tempo lavorativo (minimo 20%) alle 
attività comuni, mirate alla crescita di conoscenza, al confron-
to, alle best practices sui temi legati all’Industry 4.0 e il gruppo 
sarà guidato e coordinato dal manager certificato sopracitato, 
che avrà quindi un compito determinante per il successo dell’i-
niziativa.
Questa figura professionale sarà scelta tra i colleghi che han-
no già raggiunto la certificazione di “Innovation Manager”, in 
linea con il percorso legato all’Industry 4.0 attraverso la piat-
taforma BeManager realizzata da Federmanager in partnership 
con RINA Services, e dando priorità a chi di loro è attualmente 
inoccupato.
La certificazione, quindi, quale importante oggettivazione del 
conseguimento di competenze fondamentali per affrontare le 
sfide della trasformazione digitale.
Il progetto sarà seguito e monitorato da uno “Steering Commit-
tee” costituito dai responsabili delle aziende, da Confindustria 
Canavese e da Federmanager Torino. Nelle prossime settimane 
si concluderà la fase di ingaggio delle aziende e della scelta del 
manager, per poi partire e dispiegarsi nel tempo di un anno 
circa. E’ una piccola cosa, ne sono consapevole, ma è concreta, 
reale ed è da affrontare con grande determinazione.
Per questo motivo mi piace concludere con una frase di una 
persona che ha lasciato una traccia indelebile nella storia 
dell’umanità, e che continua ad essere per molti un esempio, 
il Mahatma Gandhi: “non importa quanto insignificante possa 
essere la cosa che dovete fare, fatela meglio che potete, prestatele 
tutta l’attenzione che prestereste alla cosa che considerate più im-
portante. Infatti sarete giudicati da queste piccole cose”.

La parola al presidente
Renato Valentini presenta un primo, piccolo esempio di utilizzazione della certificazione delle competenze
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L'autore è un collega apertamente schierato per il federalismo, ma la sua disamina 
è comunque utile a comprendere meglio il significato dei termini

Nazionalismo, Populismo, Federalismo
UNA SERIE DI TERMINI CHE SEMPRE PIÙ SPESSO RICORRONO NEL LINGUAGGIO POLITICO.

di Emilio Cornagliotti

er entrare subito in ar-
gomento, cominciamo 
col dire che il concetto 

di nazione è molto ambiguo, men-
tre quello di popolo è più chiaro, 
perché più naturale, esprimendo la volontà di una comunità 
di costituirsi e vivere sotto uno stesso ordinamento giuridi-
co, per quanto primitivo e rozzo esso sia. Invece al concetto 
di nazione si associa un insieme di caratteri  necessitanti, 
che si proiettano in un comune destino a cui gli individui 
non potrebbero sottrarsi. Ciò è discutibile, anche se non è 
discutibile che fra gli uomini esistano differenze naturali e 
culturali, quali quelle che coinvolgono religione, tradizioni, 
usi e costumi ecc.

Dal concetto astratto di nazione si arriva quasi sempre al 
nazionalismo, cioè a quell’insieme di dottrine e movimenti 
che attribuiscono un ruolo centrale all’identità nazionale, 
la quale è naturalmente ostile a tutto ciò che è altro da sé. 
Da qui gli infiniti delitti e guerre della storia. Ma allora vien 
fatto di chiedersi se questa coincidenza tra nazione e nazio-
nalismo non nasconda un rapporto causale invertito: non 
sarà forse il nazionalismo, portato avanti da gruppi proiet-
tati verso il potere, a produrre l’idea di nazione, inventando 
le tradizioni, mistificando gli eventi, falsificando sistemati-
camente la storia, non diversamente dai sovrani antichi che 
si attribuivano origini divine per rafforzare il loro potere?

L’idea di nazione ha una genesi molto antica, ma, restrin-
gendo l’analisi all’età moderna, trova la sua consacrazione 
nella pace di Vestfalia del 1650, che concluse la lunghissima 
e cruentissima guerra dei trent’anni. Con essa si volle archi-
tettare un sistema di equilibrio tra gli stati europei, chiusi e 
difesi dai propri confini, che non avrebbero dovuto essere 
infranti da nessuna parte e per nessuna ragione. Due se-
coli dopo il Congresso di Berlino, dominato dal Bismar-
ck, consacrò definitivamente il ruolo delle potenze europee 
non solo in Europa, ma anche la rispettiva loro porzione di 
potere nel mondo intero, dilatato dalla possente espansio-
ne coloniale. Tutto si lega. Lo sviluppo industriale europeo, 
parallelo all'espansione mondiale, è sorto anch’esso grazie 
al poderoso mercato interno, la cui stringente necessità era 
stata soddisfatta proprio dallo stato nazionale e dallo spirito 
imprenditoriale borghese che, insieme, avevano abbattuto 
lo stato feudale.
Il nazionalismo, simbolo dell’egoismo e dell’aggressività 
collettivi, è un mostro che può presentare contenuti poli-
tici molto diversi. Dal contenuto umanitario di Rousseau 
a quello giacobino di Robespierre, al fascismo, al nazismo. 
a quello sovietico in funzione antinazista, da quello antico-

P
lonialista del terzo mondo ai micronazionalismi regionali 
qua e là per l’Europa odierna, si giunge, in piena globa-
lizzazione, al nazionalismo senza stato come si osserva nel 
mondo islamico. Il cancro si alimenta di rivendicazioni le 
più pretestuose, identitarie, storiche, territoriali, religiose, 
economiche, ignorando programmaticamente che esiste da 
sempre un rimedio a questo scempio fratricida, ed è la for-
ma federativa, ideale democrazia multilivello.

Anche la parola populismo è polisemica, ma nel senso di 
una evoluzione storica. L’inglese populism tradusse il rus-
so narodnycestvo, composto dall’aggettivo narodny, del 
popolo, e dal sostantivo cestvo, andata verso. In un primo 
tempo gli ambienti illuminati russi la indirizzarono sulla 
evoluzione delle forme più oppressive della organizzazione 
agraria, ma successivamente essa si trasformò verso forme di 
estremismo, anche terroristico, di tipo nichilista. Vi furono 
numerose varianti, ma in tutte si stabilì un legame forte tra 
leader e popolo, non mediato da rappresentatività politica.
Nei tempi recenti il legame tra leader e popolo appare ac-
centuato. In particolare sia nel giustizialismo di Peron in 
Argentina, sia, in Brasile, nel corporativismo di Vargas, pur 
sotto una vernice di sensibilità popolare e un certo attacco 
ai privilegi agrari, la povertà ideologica del populismo latino 
americano venne sempre camuffata da volontà popolare e 
dalla mobilitazione conseguente.

Il populismo di oggi, in Europa e in Italia, trae linfa dal 
cammino incerto dell’Unione Europea, dall’ostilità verso lo 
straniero e il diverso, da un fastidio verso i riti della demo-
crazia reale, e dall’attrazione verso un capo trascinante e ca-
rismatico. Unica legittimazione del potere non è il processo 
democratico, ma un generico consenso popolare, che può 
portare al superamento di costituzione e leggi. Il popolo vie-
ne vellicato come depositario di saggezza e operosità, con-
trapposto al parassitismo della classe politica. Tutto ciò fa 
presa sulle masse del lavoro autonomo, del precariato, del-
la sottooccupazione. Si tratta della folla solitaria, oppressa 
dalla globalizzazione che deterritorializza e sradica. Dopo 
che abbiamo percepito un nazionalismo senza nazione, ar-
riveremo anche a un populismo senza popolo, ad opera di 
nuove identità collettive, soprattutto mediatiche, che stan-
no prendendo corpo, lontane da ogni umanesimo filosofico 
e politico?
Antitetica al nazionalismo (che oggi per nobilitarsi si fa 
chiamare sovranismo, ma è la stessa cosa) e al populismo, è 
il federalismo, che vuole creare la federazione, cioè un stato 
di stati, a cui sono delegate le competenze minime e i poteri 
per garantire l’unità politica e economica, mentre ai minori 
livelli è attribuita piena capacità di autogoverno in tutte le 
residue materie.
La federazione non è un pio desiderio di povere anime belle.

14
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“Buon anno nuovo”: con questo scambio di auguri le comunità cinesi del Piemonte 
hanno voluto condividere con la regione che le ospita la festività più importante 
della loro tradizione culturale.

SCIN NIEN QUAI LE

di C.B.

e comunità cinesi del Piemonte, attraverso le 
loro associazioni rappresentative, si sono ritro-
vate la sera del 4 febbraio 2019 al Golden Palace 

Hotel per festeggiare il capodanno, che in realtà nella tradi-
zione culturale cinese è la festa della primavera.
A differenza di quanto capita nella nostra cultura, in quella 
cinese il Capodanno non è fisso, ma varia di anno in anno 
fra il 21 gennaio e il 19 febbraio e coincide con la seconda 
luna nuova dopo il solstizio di inverno, all’interno di un ci-
clo che si rinnova ogni 12 anni, ciascuno dei quali dedicato 
a un animale, una sorta di zodiaco in versione cinese. Ma – 
attenzione! – il ciclo dodicennale degli animali è a sua volta 
inserito nel ciclo dei cinque elementi da cui è composta la 
natura, che si susseguono ogni dodici anni: metallo, acqua, 
fuoco, legno e terra. Ciò significa che il singolo anno si ripe-
te nelle sue caratteristiche ogni 60 anni e l’anno iniziato il 5 
febbraio scorso, il 4717 nella tradizione cinese, è l’anno del 
maiale di metallo. Se poi si considera che la parola “metallo” 
corrisponde al carattere cinese jīn, al quale corrisponde an-
che un metallo molto particolare, che è l’oro, si può dire che 
questo, per la tradizione cinese, è l’anno del maiale d’oro, 
un anno molto fortunato, perché il maiale, pigro e genero-
so, è simbolo di abbondanza e l’oro – non può che essere 
così – è simbolo di ricchezza.
Tutte queste interessantissime particolarità della cultura ci-
nese sono emerse parlando con i numerosi cinesi presenti 
all’appuntamento convi-
viale, quasi tutti in grado 
di conversare in italiano e 
qualcuno addirittura con 
una proprietà di linguag-
gio veramente sorpren-
dente.
La cena, allietata da mu-
siche cinesi suonate dal 
vivo e talora accompa-
gnate dal canto, è dura-
ta a lungo poiché, anche 
qui secondo la tradizione 
cinese, inframmezzata da 
piccoli spettacoli folklori-

L
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stici, dagli inevitabili fuochi d’artificio e soprattutto da una 
serie di premiazioni che hanno riguardato i vertici – e/o i 
soci distintisi nell’anno che si concludeva quella sera – delle 
molte associazioni cinesi presenti. Fra i premiati prevaleva-
no i cinesi, ma moltissimi sono stati anche gli italiani e fra 
essi Enrico Gennaro, nostro iscritto, che ha avuto modo 
di mettersi in luce nelle relazioni economiche italo-cinesi 
come presidente dell’Italian Senior Expert Service (ISES). 
L’attestato a Gennaro è stato consegnato da Roberto Gra-
natelli, che su queste colonne non ha bisogno di presenta-
zione, chiamato per l’occasione al tavolo della presidenza 
da Giovanni Firera, anima organizzativa della serata nella 
sua veste di vicepresidente della Federazione Nazionale Ita-
lia-Cina (FE.NA.I.C.).
Il rilievo istituzionale dell’iniziativa della FE.NA.I.C. e del 
suo presidente Paolo Hu è stato sottolineato dalla presenza 
di alcuni importanti esponenti delle istituzioni piemontesi, 
fra i quali Nino Boeti, presidente del Consiglio Regionale, 
Monica Cerruti, assessora regionale con deleghe diverse fra 
cui la cooperazione internazionale, Nadia Conticelli, consi-
gliera e presidente della II commissione del Consiglio Re-
gionale, e Silvio Magliano, consigliere comunale di Torino e 
capogruppo della lista Moderati.
Una serata diversa, un confronto con un mondo molto 
lontano dal nostro sotto molteplici aspetti, dal quale può 
scaturire un proficuo scambio di chiavi per entrare vicen-
devolmente nelle rispettive case, pur rimanendo ciascuno 
geloso custode della propria.

Il tavolo di presidenza
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di Daniele Randazzo*

e Agenzie per il Lavoro (già Società Interinali) 
operano nel mercato del lavoro italiano ormai 
da oltre 20 anni. A tutt’oggi, però, è assai scarsa 

la percezione che Aziende e Lavoratori hanno dei servizi 
che le Agenzie sono in grado di erogare e dei vantaggi che 
l’istituto della somministrazione di lavoro può riservare ad 
entrambi i soggetti.
La ragione di questa scarsa conoscenza del settore delle 
Agenzie (per il Lavoro) di Somministrazione di Lavoro 
nasce sicuramente dal numero di Lavoratori ed Aziende 
coinvolti. In proposito i dati Istat parlano chiaro: i Lavo-
ratori assunti a termine o a tempo indeterminato in regi-
me di somministrazione di 
lavoro rappresentano oggi 
solo l’1,9% della platea to-
tale dei Lavoratori, mentre 
la percentuale dei lavorato-
ri assunti direttamente dal-
le Aziende con contratto a 
termine si attesta al 14%. 
Eppure, si sente spesso par-
lare di somministrazione di 
lavoro come percorso ob-
bligato, principale se non 
unica forma di entrata nel 
mondo del lavoro. I dati Istat, però, dicono il contrario.
Ma cosa possono fare realmente le Agenzie per il Lavoro?
La somministrazione di lavoro è un istituto contrattuale 
che consente ad un’Azienda di beneficiare di prestazioni 
lavorative senza che ciò comporti l’assunzione degli oneri 
giuridici, economici, amministrativi e gestionali che in-
corrono ad ogni instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato diretto.
I lavoratori impiegati dall’Azienda con contratto di som-
ministrazione di lavoro (a termine o a tempo indetermi-
nato) hanno diritto poi, al pari dei Lavoratori alle dirette 
dipendenze della medesima Azienda (c.d. Utilizzatore), a 
condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessiva-
mente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello 
dell’Utilizzatore. Ciò significa che le Agenzie per il Lavoro 
devono garantire al lavoratore inviato in missione presso un 
Utilizzatore il medesimo trattamento economico e norma-
tivo applicabile ai lavoratori dipendenti dell’Utilizzatore. 

L

Somministrazione di lavoro: il (vero) 
ruolo delle agenzie per il lavoro

E quindi? E quindi retribuzione, ferie, livello di inquadra-
mento e mensilità aggiuntive devono obbligatoriamente 
far riferimento al CCNL applicato dall’Utilizzatore. Niente 
di più lontano dal precariato, insomma. Pari diritti e pari 
opportunità. E non solo, perché i lavoratori somministrati 
possono godere (e di conseguenza le Aziende utilizzatrici) 
di formazione specifica finanziata dalle Agenzie per il la-
voro. Funziona così: le Agenzie per il lavoro sono tenute 
per legge a versare il 4% della retribuzione corrisposta ai 
Lavoratori a favore del Fondo di Formazione dei lavoratori 
somministrati (Forma.Temp). Attingendo ai propri fondi, 
le Agenzie per il lavoro finanziano percorsi di formazione 
(anche preassuntivi) che permettono a persone in cerca di 
occupazione o a lavoratori in cerca di nuove opportunità 

di acquisire le professiona-
lità richieste dalle Aziende. 
Inoltre, grazie ad un’ulte-
riore contribuzione dovuta 
dalle Agenzie a favore di 
Ebitemp, ente bilaterale di 
settore, i Dipendenti som-
ministrati hanno accesso a 
importanti prestazioni di 
welfare quali: contributo 
per l’asilo nido, sostegno 
alla maternità, tutela sani-
taria, indennità per infortu-

nio, prestiti personali, agevolazione alla mobilità.
In sintesi, le Agenzie per il Lavoro, mettendo a disposizio-
ne di Aziende e Lavoratori la somministrazione di lavoro 
e la bilateralità di settore, rappresentano di fatto l’unica 
vera forma di flexicurity: le aziende possono impiegare la-
voratori assunti in regola da un altro soggetto, senza che 
questo possa comportare rischi di intermediazione irrego-
lare; i Lavoratori, oltre a beneficiare di tutti i diritti dei 
dipendenti diretti delle Aziende utilizzatrici, hanno a loro 
disposizione un sistema di welfare in grado di incrementa-
re il proprio potere d’acquisto. Non da ultimo, in quanto 
dipendenti di un Agenzia, i lavoratori godono della garan-
zia di continuità lavorativa, dato che, una volta terminata 
la singola missione, il proprio datore di lavoro (l’Agenzia) 
provvederà a proporre un tempestivo re-impiego.

* Direttore Operativo e Consulente Legale di Relizont S.p.A. 
– Agenzia per il Lavoro



n°317 - Gennaio - Febbraio - Marzo 2019

Vita Associativa

17

DOCUMENTI PER LA
COMPILAZIONE DEL MOD.730/2019
O DEL MOD. UNICO/2019

a cura del CAF

ome ogni anno sarà possibile usufruire del servizio CAF presso i nostri uffici di via San Francesco da Paola, 
20 per la compilazione dei modelli 730 o Unico, relativi alla dichiarazione dei redditi 2019.
La produzione dei documenti richiesti è assolutamente obbligatoria.

È possibile prendere appuntamento telefonando al n. 011/5625588 dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 18:00 e il  
venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

DOCUMENTI CHE IL CONTRIBUENTE DEVE PRESENTARE IN COPIA
1. Documento identità valido (del dichiarante e del coniuge per dichiarazione congiunta)
2. Copia del modello RPF 2018 o modello 730/2018 (se presentati presso altro CAF)
3. Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio, se diverso da colui che ha redatto la CU 2018
4. Altri redditi (Certificazione dei compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale, redditi da capitale, ecc…);
5. Visure catastali di terreni o fabbricati che sono stati oggetto di acquisto o successione ereditaria nel corso del 2018.  

Nel caso in cui si tratti di un acquisto di immobile adibito ad abitazione principale si richiede copia del rogito di acqui-
sto. Nel caso di immobili locati, si richiede di allegare di contratto completo degli estremi di registrazione (Ufficio del 
Registro, data e numero di registrazione).

6. Eventuali modelli F24 relativi al versamento degli acconti IRPEF/CEDOLARE dell’anno d’imposta 2018.
7. In caso di contratti di affitto iniziati nel 2018, copia del contratto con relativa ricevuta di registrazione agenzia entrate 

(modello RLI).

N.B. GLI SCONTRINI DEI FARMACI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE PORTATI IN FOTOCOPIA.

NOVITÀ 2019
•  detrazione degli abbonamenti bus e metro (pari al 19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 euro di importo detraibile),
•  detrazione per le spese di assicurazione contro eventi calamitosi;
•  le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) 

per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.
•  Ristrutturazioni: dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi, va effettuata la comunicazione all’ENEA.

C

RIGO 730 SPESA DETRAIBILE O DEDUCIBILE DOCUMENTAZIONE

C REDDITI Certificazione dei redditi da lavoro dipendente e/o da pensione (CU 2018)

E1 Spese per prestazioni mediche, generiche, 
specialistiche, omeopatiche, medicinali.

Fattura quietanzata su carta intestata del medico o dello studio medico da cui risulti la 
prestazione eseguita, scontrino fiscale o ricevuta della farmacia che riporti: codice fiscale del 
contribuente o dei famigliari a carico, se intestati ai figli indicare la percentuale che si intende 
portare in detrazione. I parafarmaci non sono detraibili

E3 Sussidi tecnici ed informatici per persone con 
disabilità

Nel caso di soggetti disabili, copia del certificato di disabilità, fatture delle spese sostenute e 
prescrizione del medico attestante l’utilità in relazione all’handicap, (mezzi di sollevamento, 
deambulazione, informatici)

E4 Spese veicoli per persone con disabilità Copia della fattura di spese sostenute dal soggetto disabile per l’acquisto di autoveicoli adatti, 
allegando copia certificato disabilità

E7 Interessi passivi mutuo acquisto abitazione 
principale

Certificazione bancaria degli interessi passivi pagati nel 2018,si richiede inoltre, in caso di 
acquisto nel 2018 copia dell’atto mutuo, copia fattura notaio.



n°317 - Gennaio - Febbraio - Marzo 2019

Vita Associativa

18

E8 cod.10 Interessi passivi mutuo costruzione abitazione 
principale

Contratto di mutuo stipulato per la costruzione abitazione principale. Fatture comprovanti 
le spese di costruzione dell’immobile

E8 cod.12 Spese per istruzione NON universitarie
Ricevute o attestazione effettuate per le spese di frequenza per scuole d’infanzia, del primo 
ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Il limite di spesa per il 2018 è 
stata portata ad euro 717, per ciascun figlio.

E8 cod.13 Spese per frequenza università
Ricevute dei versamenti effettuati. Per le università non statali, importo detraibile non 
superiore a quello stabilito annualmente con decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.

E8 cod.14 Spese funebri Fattura dell’agenzia di pompe funebri. indicare sulla fattura per chi si è sostenuta la spesa  
e il suo riparto se diverso dal 100%.

E8 cod.16 Spese per attività sportive per ragazzi 
di età compresa tra i 5 e i 18 anni

Ricevuta quietanzata rilasciata dall’associazione dilettantistica indicante i dati della società,  
i dati anagrafici del praticante, e il codice fiscale di chi effettua il pagamento. Un rigo per ogni 
ragazzo limite massimo di spesa euro 210.

E8 cod.17 Spesa intermediazione immobiliare 
per acquisto di abitazione principale

Fattura emessa dall’intermediario ed estratto del rogito di acquisto riportante gli estremi 
della fattura.

E8 cod.18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti 
universitari fuori sede

Contratto di locazione registrato o contratto di ospitalità. Quietanze di pagamento. Per spese 
sostenute da studenti fuori sede. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore 
a 2.633 euro.

E8 cod.
20/21/22

Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite 
da calamità o eventi straordinari

Erogazioni ammesse se eseguite tramite ONLUS,bollettino postale, bonifico bancario, carte 
di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, le erogazioni in contanti non sono 
detraibili.

E8 cod.29 Spese veterinarie Fattura rilasciata dal veterinario e scontrini farmaceutici relativi a farmaci specifici. L’importo 
da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro.

E8 cod.33 Spese per la frequenza asili nido
Quietanze di pagamento della retta di frequenza. Indicare sulla fattura la percentuale di spesa 
sostenuta. Un rigo per ogni figlio per un importo complessivamente non superiore a 632 
euro annui.

E8 cod.36 Assicurazioni vita-infortuni/ 
non autosufficienza

Contratti di assicurazione vita/infortuni massimale 530,00 euro. 
* certificazioni premi relativi assicurazioni stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000.

E8 cod.41 Erogazioni liberali a Onlus

Ricevute attestanti il pagamento (bollettino,bonifico,ecc) i versamenti in contanti non sono 
detraibili.
Nota: in alternativa i versamenti possono essere indicati in E26 (in deduzione generalmente 
più conveniente).

E21 Contributi previdenziali e assistenziali Quietanza contributi INAIL, riscatti di laurea, prosecuzione volontaria e ricongiunzione 
periodi assicurativi.

E22 Assegni periodici all’ex coniuge
Sentenza del tribunale e ricevuta dei vaglia/bonifici bancari effettuati. 
Codice fiscale del coniuge.
Attenzione non sono deducibili gli assegni versati per i figli.

E23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari Bollettini di pagamento, con dettaglio delle ore lavorate e della retribuzione oraria.

E27-31 Previdenza complementare Certificazione dei premi versati ai fondi di previdenza complementare.

E41 Spese interventi ristrutturazione detrazione 50%

Ricevute dei Bonifici bancari con riferimenti di legge (deve riportare il codice fiscale del 
beneficiario della detrazione e codice fiscale o partita iva del destinatario del bonifico), 
estremi catastali dell’immobile, fatture relative alle spese sostenute. Per lavori condominiali: 
certificazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto agli obblighi di legge, somma 
pagata e detrazione spettante.

E57 Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati

Fattura con indicazione della natura, quantità dei beni acquistati, data avvio ristrutturazione 
anteriore all’acquisto, classe degli elettrodomestici non inferiore alla A+ (A per i forni) 
ricevuta bonifico bancario su modello ristrutturazioni, o ricevuta di transazione avvenuta per 
pagamenti con carta credito o debito

E61 Spese per interventi di risparmio energetico 
(55%-65%)

Fatture relative alle spese sostenute, ricevute dei bonifici bancari con riferimento di legge con 
codice fiscale del beneficiario della detrazione e codice fiscale o partita iva del destinatario 
del bonifico asseverazione del tecnico abilitato o certificazione del produttore. Attestato di 
certificazione/qualificazione energetica. Scheda informativa e relativa ricevuta trasmissione 
ENEA. Per i lavori condominiali: certificazione dell’amministratore di condominio che 
attesti di aver adempiuto agli obblighi di legge, somma pagata e detrazione spettante.

E71 Detrazione d’imposta per inquilini di alloggi adibiti 
ad abitazione principale codice 01-02

Copia del contratto di locazione registrato e autocertificazione relativa all’uso dell’alloggio 
come abitazione principale.

E71
Detrazione d’imposta per giovani (tra i 20 
e i 30 anni) che stipulano contratti di locazione 
per immobili da adibire ad abitazione principale

Copia del contratto di locazione e autocertificazione di cui si dichiara che l’unità immobiliare 
non è destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati, la detrazione 
spetta solo peri i primi tre anni dalla stipula del contratto.
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“Vedrete, un giorno batteremo il cancro, 
intanto l’Italia è già leader in Europa”
Paolo Veronesi (IEO): “Grazie a ricerca e nuove terapie assistiamo a una prima svolta”

LA PAROLA AL PRESIDENTE

“I n questi anni, gra-
zie alla ricerca e 
alle nuove terapie 
abbiamo assistito 

a una svolta nella lotta contro 
il cancro e possiamo guardare 
al futuro con sempre maggio-
re ottimismo: forse un gior-
no, neppure troppo lontano, 
potremo davvero sconfigger-
lo”. A lanciare il messaggio di 
speranza e di fiducia è Paolo 
Veronesi, Professore associato 
in Chirurgia all’Università di 
Milano, figura di spicco dell’I-
stituto Europeo di Oncologia 
(dove dirige il programma di 
Senologia) nonché figlio di 
Umberto Veronesi, di cui ha 
raccolto il testimone con orgo-
glio, vigore e professionalità. 
Professor Veronesi, di recen-
te è stata celebrata la Giornata 
mondiale contro il cancro. A che 
punto è la lotta a questa malat-
tia e che progressi sono stati 
fatti nel corso degli ultimi anni?
In questi anni abbiamo assisti-
to a una svolta nella ricerca e 
nella terapia contro il cancro un 
po’ in tutti i campi. Sono state 
affinate tecniche chirurgiche 
che consentono interventi sem-
pre più mirati e meno invasivi 

- anche sfruttando la robotica 
- e sono state messe a punto 
radioterapie più precise. Ma, 
soprattutto, il grande passo in 
avanti è stato fatto sulle terapie 
mediche che, grazie alla ricer-
ca, dopo anni di immobilità 
hanno visto l’introduzione di 
nuovi farmaci, in particolare 
farmaci a bersaglio molecola-
re e farmaci immunoterapici. 
La strada alla immunoterapia 
è stata aperta dagli studiosi 
Allison e Honjo che per que-
sto hanno ricevuto il Nobel per 
la medicina nel 2018. Queste 
nuove terapie hanno permesso 
un maggiore controllo di vari 
tumori già in fase metastatica, 
come polmone, rene e melano-
ma, per i quali la sopravviven-
za era di pochi mesi. In sinte-
si, possiamo dire che tutto ciò 

Il cancro può essere bat-
tuto. A dirlo, in un’inter-
vista esclusiva concessa 
a Welfare 24, è il Pro-
fessor Paolo Veronesi, 
accademico e figura di 
spicco dello IEO nonché 
figlio di Umberto Veronesi. È partendo da 
questo punto fermo - oltre dal fatto che 
l’Italia, grazie a un Servizio Sanitario Na-
zionale unico al mondo, è ai vertici euro-
pei per la cura e la guarigione dai tumori 
- che nei prossimi anni bisognerà conti-
nuare a lavorare anche sul fronte della 
prevenzione primaria. Un tema, questo, 
che da sempre è considerato cruciale da 
Assidai e di cui ci occupiamo, anche in 
questo numero, sia attraverso un’analisi 
delle conseguenze negative della seden-
tarietà sia mettendo a disposizione dei 
nostri lettori e iscritti un prezioso decalo-
go anti tumore diffuso in occasione del- 
la Giornata mondiale contro il cancro, ce-
lebrata lo scorso 4 febbraio. Dieci regole 
che ognuno di noi dovrebbe seguire per 
vivere bene e per evitare l’insorgenza di 
malattie croniche. Inoltre, ci occupiamo 
anche di Fast Aid, una storia di successo 
rappresentata dall’ambulatorio a pronta 
disponibilità di Villa Donatello struttu-
ra sanitaria convenzionata con Assidai. 
Conclude il numero, l’invito lanciato dal 
Presidente di Federmanager, Stefano 
Cuzzilla, con la sua preziosa rubrica: fare 
chiarezza sui conti del nostro welfare. 

www.assidai.it

di Tiziano neviani - PresidenTe assidai
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ha cambiato la storia di molti 
tumori e ha aperto molte pro-
spettive sull’ulteriore sviluppo 
delle cure nei prossimi anni. 
In Italia come procede la lotta 
contro il cancro?
Per quasi tutti i tumori il trend 
di guarigione è in deciso mi-
glioramento in Europa e l’I-
talia, grazie a cure e diagnosi 
precoci, è in vetta alla classi-
fica nel Vecchio Continente. 
Un ruolo importante, infatti, 
è giocato dalla prevenzione 
secondaria, che ci offre molte 
possibilità e nel nostro Paese 
su questo fronte siamo avanti 
con screening mammografici 
e pap test introdotti da molti 
anni e la ricerca di sangue oc-
culto nelle feci proposta a tutti 
i cittadini oltre i 50 anni. 

>>> Continua a pagina 2

PER QUASI TUTTI I 
TUMORI IL TREND DI 
GUARIGIONE È IN DECISO 
MIGLIORAMENTO IN 
EUROPA E L’ITALIA, 
GRAZIE A CURE E 
DIAGNOSI PRECOCI, 
È IN VETTA ALLA 
CLASSIFICA NEL VECCHIO 
CONTINENTE

“
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>>> continua dalla prima pagina - “Intervista a Paolo Veronesi”

“CRUCIALE L’ALLEANZA STATO-FONDI INTEGRATIVI”
Qual è invece il valore della 
prevenzione primaria e come si 
posiziona l’Italia rispetto agli 
altri Paesi europei?
La consapevolezza delle per-
sone è molto importante e la 
cultura della prevenzione sta 
rapidamente aumentando in 
tutto il Paese, anche se per-
mangono differenze signifi-
cative tra il Nord, dove c’è una 
consapevolezza elevatissima, e 
il Centro-Sud. L’obiettivo vero, 
va ricordato, è ridurre i tassi 
di incidenza della malattia. E 
questo si può fare solo attra-
verso la prevenzione primaria, 
visto che circa un terzo dei tu-
mori è dovuto a fattori evitabi-
li. Tra questi spiccano il taba-
gismo, che in Italia è ancora 
troppo diffuso (26% della po-
polazione); lo stile di vita e in 
particolare la dieta, visto che 
purtroppo come in tutti i Paesi 
occidentali il sovrappeso è un 
problema ancora in crescita, 
soprattutto al Meridione, C’è 
infine la sedentarietà, anche 
questa con una ampia forbice 
tra le regioni, con la Basilicata 
che si pone al 70% e la Provin-
cia Autonoma di Trento e Bol-
zano al 10 per cento.
Tuttavia, come detto, l’Italia è 
un gradino sopra rispetto agli 
altri partner europei. Perché?
Abbiamo la dieta mediterra-
nea che, sul fronte della pre-
venzione primaria, ci proteg-
ge e possiamo contare su cure 
e diagnosi precoci migliori. 
Questo grazie al Servizio Sa-
nitario Nazionale che è uno 
dei migliori del mondo e offre 
prestazioni di altissimo livello 
e universali. Uno dei problemi 
che si sono posti però negli ul-
timi anni in campo oncologico 
è il costo delle terapie innova-
tive che, a sua volta, genera un 
problema di sostenibilità per la 
sanità pubblica. Per superarlo 
un ruolo importante potrebbe 
essere giocato dai fondi sani-
tari integrativi, perché chiara-
mente tutto quello che integra 
il SSN aiuta la sostenibilità 
dell’intero sistema in un’ottica 
di complementarietà. Senza 

l’apporto dei fondi sanitari in-
tegrativi dubito che il Servizio 
pubblico riuscirebbe a fare 
fronte, in futuro, alle richieste 
di cure in campo oncologico 
garantendo al contempo l’uni-
versalità del sistema. 
Lo IEO è uno dei primi istitu-
ti europei nella lotta contro il 
cancro. Ci parli brevemente del 
suo istituto e di come valuta la 
collaborazione con Assidai.
Festeggiamo quest’anno i 25 
anni di attività, un tempo rela-
tivamente breve in cui ci siamo 
posti al vertice delle istituzioni 
europee per ricerca e cura di 
particolari tipi di tumore: per 
quello alla mammella siamo 
da sempre ai vertici mondiali e 
per quelli a polmone e prosta-
ta siamo cresciuti molto. Per 
quanto riguarda invece la col-
laborazione più che decennale 
con Assidai abbiamo sempre 
avuto ottimi rapporti e devo 
dire che, anche all’interno del 
nostro istituto, funziona per-
fettamente la formula di colla-
borazione tra il SSN e un fondo 

integrativo, come appunto As-
sidai, che consente di fornire a 
tutti i pazienti un elevatissimo 
livello di prestazioni. Si trat-
ta di un modello virtuoso di 
compartecipazione tra attività 
in solvenza e in convenzione 
con il sistema sanitario che alla 
fine giova a tutti i pazienti, con 
i medici sempre presenti nella 
struttura, ove svolgono anche 
l’attività libero-professionale. 
Lei ha raccolto il testimone e 
l’eredità di suo padre...
Ho lavorato con mio padre 
per molto tempo, da quando 
ha aperto lo IEO, cercando di 
ereditare da lui tutte le cose 
buone e il suo modo di porsi 
con i pazienti. Oggi ho con-
tinuamente testimonianze 
di affetto e di amore dei suoi 
pazienti per come si poneva, 
cioè instaurando un rappor-
to personale, particolare e di 
affetto. Papà era convinto che 
avrebbe visto la vittoria finale 
nella lotta contro i tumori e si 
considerava sconfitto per non 
averla raggiunta. In realtà le 

sue innovazioni e il suo pen-
siero hanno aperto la strada 
alla moderna oncologia. Oggi 
stiamo andando ancora più 
veloci e direi che possiamo 
guardare al futuro con sempre 
maggiore ottimismo. 

4 FEBBRAIO, IL PIANETA CONTRO IL CANCRO

È STATO CELEBRATO DI RECENTE IL “WORLD CANCER DAY” PROMOSSO DALL’OMS. ECCO LE REGOLE
E I COMPORTAMENTI DA SEGUIRE PER PREVENIRE E BATTERE LA MALATTIA PIÙ TEMUTA

“I’m and I will”. 
Ovvero: chiun-
que tu sia hai il 
potere di ridur-

re l’impatto del cancro per te, 
per le persone che ami e per 
il mondo. E’ questo lo slo-
gan del “World Cancer Day”, 
la Giornata mondiale con-
tro il cancro promossa come 
ogni anno dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità 
e celebrata in tutto il mondo 
lo scorso 4 febbraio. Del re-
sto, i numeri parlano chiaro: 
solo in Italia nell’ultimo anno 
sono stati diagnosticati ol-
tre 373mila nuovi casi, più di 
1.000 al giorno. E le previsio-
ni per il prossimo decennio 
indicano che nel 2030 il can-
cro sarà la principale causa 
di morte nel mondo con 21,6 
milioni di nuovi casi all’anno. 
Italia leader in Europa
In questo quadro c’è tuttavia 
una buona notizia: i numeri 
dicono che l’Italia è un’eccel-
lenza nell’ambito della ricerca 
oncologica. Anche a livello in-
ternazionale: nel nostro Paese 
si guarisca di più, anzi siamo 
ai vertici europei di questa 
speciale classifica. Nel detta-
glio, la sopravvivenza a cin-
que anni è aumentata rispetto 
al quinquennio precedente 
sia per gli uomini (dal 51% al 
54%) sia per le donne (dal 60% 
al 63%). Non solo: nel nostro 
Paese ad oggi ci sono oltre 3,3 
milioni di persone che han-
no superato una diagnosi di 
cancro e in molti casi hanno 
un’aspettativa di vita parago-
nabile a quella di chi non si è 
mai ammalato. 

La prevenzione “primaria”
Di certo, per battere il cancro 
non bastano soltanto dia-
gnosi precoci e cure sempre 
più efficaci (come ci ricorda 
nell’intervista pubblicata nel-
le pagine precedenti il Pro-

ECCO I SEI GRANDI RISCHI DELLA SEDENTARIETÀ

L a sedentarietà aumen-
ta del 35% il rischio di 
patologie croniche, tra 
le quali il cancro, e sta-

re seduti fino a 15 ore al giorno 
comporta diversi problemi per 
la salute. A dirlo sono i più re-
centi studi accademici in mate-
ria, che sottolineano come pas-
sare troppo tempo fermi possa 
produrre danni sia per il fisico 
(all’apparato cardiocircolatorio, 
in termini di sovrappeso, alle 
articolazioni) sia per la mente, 
in particolare alla memoria. 
Ecco allora i sei grandi pericoli 
della sedentarietà. 

Paolo Veronesi 
Paolo Veronesi è nato a Milano 
nel 1961 e in questa città vive 
da sempre lavorando come chi-
rurgo e ricercatore. Laureatosi 
negli anni Ottanta dedica la sua 
opera professionale allo studio 
e alla cura dei tumori. È diret-
tore del Programma Senologia 
e della Divisione di Senologia 
Chirurgica presso l’Istituto Eu-
ropeo di Oncologia e Professore 
Associato in Chirurgia all’Univer-
sità degli Studi di Milano. Il suo 
contributo di ricerca e clinico è 
stato fondamentale per le inno-
vazioni sviluppate in IEO nella 
cura del tumore del seno, che 
rappresentano i progressi più 
importanti a livello internazio-
nale nell’oncologia mammaria. 
Dal 2006 è Presidente della Fon-
dazione Umberto Veronesi per il 
progresso della scienza. 

TUMORI, PESO 
ECCESSIVO, PROBLEMI 
ALLE ARTICOLAZIONI 
E ALL’APPARATO 
CARDIOCIRCOLATORIO: 
PERCHÉ STARE TROPPO 
SEDUTI FA MALE

I PERICOLI DELLA SEDENTARIETÀ   
Ansia e depressione
Secondo uno studio 

pubblicato su Mental 
Health and Physical 
Activity, maggiore è 
il tempo che si passa 
seduti, più aumenta 

il rischio di soffrire di 
disturbi psichici, quali 
ansia e depressione.

Dolore a collo e schiena
Una cattiva postura 

da seduti può portare 
problemi alle vertebre 

cervicali e a tutta la 
colonna, avverte il 

professor Gregory Billy, 
specialista in ortopedia 

e riabilitazione alla Penn 
State University.

Cancro
Una ricerca del Journal 
of the National Cancer 

Institute ha evidenziato 
come ogni due ore extra 
al giorno seduti aumenti 

il rischio di tumore al 
colon e all’endometrio 
rispettivamente dell’8 

e del 10 per cento.

Obesità, diabete 
e problemi cardiaci
La sedentarietà incide 

sul metabolismo di 
grassi e zuccheri e sulla 
risposta dell’organismo 

all’insulina. Inoltre, 
il colesterolo può 

aumentare. Tutto ciò 
può quasi raddoppiare 

le probabilità di diabete 
e aumentare del 14% 
il rischio di malattie 

cardiovascolari

Ossa fragili
Il movimento sollecita 
la colonna vertebrale 

in modo positivo, 
segnalando alle cellule 
di rinnovare il vecchio 
tessuto osseo. Quando 
invece si rimane troppo 
seduti il corpo rimpiazza 

meno di quello che 
perde, il che si traduce 
in ossa fragili e in un 
maggiore rischio di 

osteoporosi.

Coaguli di sangue
La sedentarietà rallenta 
il flusso sanguigno nelle 
gambe, aumentando il 
rischio di coaguli. Una 
condizione oltremodo 
rischiosa per le donne: 
secondo uno studio, chi 
resta seduta per più di 

40 ore settimanali ha una 
probabilità più che doppia 

che un coagulo si sposti 
ai polmoni rispetto a chi 
siede per meno di 10 ore.
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“CRUCIALE L’ALLEANZA STATO-FONDI INTEGRATIVI”
sue innovazioni e il suo pen-
siero hanno aperto la strada 
alla moderna oncologia. Oggi 
stiamo andando ancora più 
veloci e direi che possiamo 
guardare al futuro con sempre 
maggiore ottimismo. 

4 FEBBRAIO, IL PIANETA CONTRO IL CANCRO

È STATO CELEBRATO DI RECENTE IL “WORLD CANCER DAY” PROMOSSO DALL’OMS. ECCO LE REGOLE
E I COMPORTAMENTI DA SEGUIRE PER PREVENIRE E BATTERE LA MALATTIA PIÙ TEMUTA

gliaia di studi con criteri stan-
dardizzati, lo stesso WCRF ha 
pubblicato un decalogo d’oro: 
dieci regole che, se rispettate, 
possono ridurre in modo sen-
sibile il rischio di ammalarsi 
di tumore. Tutto ciò tenendo 
sempre ben presente un con-
cetto: il tabacco è la principale 
causa evitabile di malattia e 
morte nel mondo ed è anche 
la principale causa dello svi-
luppo di cancro. 

Le 10 regole d’oro
Vediamo allora nel detta-
glio le regole anti cancro del 
WCRF. Innanzitutto, bisogna 
mantenere il peso più ade-
guato in ogni fase della vita 
(a partire dall’infanzia) e fare 
attività fisica, cioè quanto-
meno muoversi ogni giorno. 
Poi va seguita una dieta ricca 
e variegata (soprattutto con 
fibre, frutta e verdura) e limi-
tare al contempo il consumo 
dei cosiddetti cibi spazzatu-
ra. Bisogna inoltre porre un 
limite anche alle carni ros-
se e lavorate (possibilmente 
eliminando prosciutti e in-
saccati) e alle bevande zuc-
cherate. C’è poi il tema degli 
alcolici: sono molti i dati che 
dimostrano il legame tra il 
consumo di queste bevande 
e lo sviluppo di tumori. Inol-
tre, meglio non utilizzare gli 
integratori per prevenire il 
cancro e allattare al seno i 
bambini. Infine, dopo una 
diagnosi di cancro vanno se-
guite le raccomandazioni del 
WCRF, concordando in ogni 
caso con il proprio medico la 
dieta individuale più adatta a 
ciascun singolo caso. 

“I’m and I will”. 
Ovvero: chiun-
que tu sia hai il 
potere di ridur-

re l’impatto del cancro per te, 
per le persone che ami e per 
il mondo. E’ questo lo slo-
gan del “World Cancer Day”, 
la Giornata mondiale con-
tro il cancro promossa come 
ogni anno dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità 
e celebrata in tutto il mondo 
lo scorso 4 febbraio. Del re-
sto, i numeri parlano chiaro: 
solo in Italia nell’ultimo anno 
sono stati diagnosticati ol-
tre 373mila nuovi casi, più di 
1.000 al giorno. E le previsio-
ni per il prossimo decennio 
indicano che nel 2030 il can-
cro sarà la principale causa 
di morte nel mondo con 21,6 
milioni di nuovi casi all’anno. 
Italia leader in Europa
In questo quadro c’è tuttavia 
una buona notizia: i numeri 
dicono che l’Italia è un’eccel-
lenza nell’ambito della ricerca 
oncologica. Anche a livello in-
ternazionale: nel nostro Paese 
si guarisca di più, anzi siamo 
ai vertici europei di questa 
speciale classifica. Nel detta-
glio, la sopravvivenza a cin-
que anni è aumentata rispetto 
al quinquennio precedente 
sia per gli uomini (dal 51% al 
54%) sia per le donne (dal 60% 
al 63%). Non solo: nel nostro 
Paese ad oggi ci sono oltre 3,3 
milioni di persone che han-
no superato una diagnosi di 
cancro e in molti casi hanno 
un’aspettativa di vita parago-
nabile a quella di chi non si è 
mai ammalato. 

La prevenzione “primaria”
Di certo, per battere il cancro 
non bastano soltanto dia-
gnosi precoci e cure sempre 
più efficaci (come ci ricorda 
nell’intervista pubblicata nel-
le pagine precedenti il Pro-

ECCO I SEI GRANDI RISCHI DELLA SEDENTARIETÀ

fessore Paolo Veronesi) ma 
servono anche abitudini e 
comportamenti più salutari. 
A ribadire questo concetto, di 
recente, è stato il World Can-
cer Research Fund - Fondo 
Mondiale per la Ricerca sul 
Cancro (WCRF) che da anni 
si occupa di studiare come 
dieta, peso e attività fisica 
possono influire sul rischio di 
sviluppare un tumore. Dopo 
un lavoro di revisione di mi-

Mantieni il peso forma - Evita di ingrassare da adulto e tieni 
sotto controllo il peso dei bambini. L’eccesso di peso e l’obesità 
sono all’origine di dodici tumori diversi. 

Fai attività fisica - L’attività fisica protegge da diversi tipi di tu-
more. L’OMS consiglia agli adulti di muoversi ogni giorno e di fare 
ogni settimana almeno 150 minuti di attività fisica moderata.

Segui una dieta variegata - Cereali integrali, fibre e vegetali pro-
teggono contro diversi tipi di cancro. Si raccomanda di mangiare 
ogni giorno almeno 30 g di fibre e 400 g di frutta e verdura.

Riduci il consumo di cibi spazzatura - Attenzione anche a cibi tra-
sformati e confezionati e a bevande come milk-shake e cole, alimen-
ti ricchi di grassi, zuccheri e amidi che contengono molte calorie.

Limita il consumo di carni rosse e lavorate - Consuma al massimo 
tre porzioni di carne rossa alla settimana (circa 350-500 grammi di 
carne cotta), e non consumare, o limita al massimo, la carne rossa 
processata, ovvero i prosciutti, gli insaccati e così via.

IL DECALOGO DELLA SALUTE CONTRO IL CANCRO? i

Modera il consumo di bevande zuccherate - Non esistono evi-
denze scientifiche che colleghino il consumo di bevande zucche-
rate allo sviluppo di neoplasie, ma è chiaro che contribuiscono 
al sovrappeso e all’obesità, correlati a 12 tipi diversi di tumore. 

Stop al consumo di alcolici - Molti studi mostrano il legame tra il 
consumo di alcolici e lo sviluppo di tumori. Non esiste una soglia 
di sicurezza: meglio non berli.

Non utilizzare gli integratori per prevenire il cancro - Una dieta 
varia ed equilibrata basta a soddisfare i fabbisogni di micronu-
trienti e a proteggere da molti tipi di tumore.

Allatta al seno - Protegge la mamma dal cancro alla mammella e 
aiuta il bambino a crescere con meno rischi di sovrappeso e obesità.

Dopo una diagnosi di cancro segui le raccomandazioni del WCRF 
- Chi ha già affrontato il cancro, una volta terminate le cure può 
ottenere benefici seguendo queste raccomandazioni. È sempre 
opportuno concordare con il proprio medico la dieta individuale 
più adatta a ciascun singolo caso.

WORLD 
CANCER 

DAY
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IL FAST AID DI VILLA DONATELLO, AMBULATORIO A PRONTA DISPONIBILITÀ

A UN COSTO RIDOTTO 
(COME IL TICKET) 
CONSENTE DI AVERE 
RAPIDO ACCESSO A CURE 
PER PICCOLI PROBLEMI 
DI SALUTE EVITANDO LE 
CODE E IL SOVRACCARICO 
DEL PRONTO SOCCORSO 
DI CAREGGI (FIRENZE)

U n ambulatorio a 
cui si può accedere 
senza prenotazio-
ne e senza attesa 

per piccoli problemi di salu-
te, aperto tutti i giorni dalle 8 
alle 20, escluse le prestazioni 
di urgenza e di emergenza e 
quelle pediatriche. Questo, in 
estrema sintesi, il servizio Fast 
Aid, messo a punto da oltre un 
anno da Villa Donatello, strut-
tura di punta nella sanità pri-
vata a Firenze, convenzionata 
con Assidai, nella sua nuova 
sede di Sesto Fiorentino. Il 
ruolo di Fast Aid è cruciale alla 
luce dei consistenti numeri 
di accessi al Pronto Soccorso 
di Careggi (quasi 120mila nel 
2017, ultimo dato disponibile): 
in condizioni normali gene-
rano ricoveri che impegnano 
complessivamente circa 370 
posti letto ordinari e 30 letti 
di alta intensità, quali la tera-
pia intensiva e sub intensiva. 

La situazione, peraltro, è resa 
ancora più complessa dal fatto 
che il 20-25% delle richieste di 
accesso sono relative a presta-
zioni definite “Non urgenti o 
Urgenze minori”, che dovreb-
bero trovare risposte diverse 
dal pronto soccorso, che han-
no come conseguenza nega-
tiva il risultato di allungare le 
attese e peggiorare il servizio. 
Il Fast Aid, invece, grazie al 
fatto di avere alle spalle la spe-
cializzazione e le attrezzature 
di Villa Donatello, è in grado di 
dare una risposta rapida ed ef-
ficace a piccoli problemi quali 
sintomi allergici, tosse e bron-
chiti, otiti, disturbi visivi, dolo-
ri addominali, problematiche 
ginecologiche, sintomi febbrili, 
mal di gola, infezioni urina-
rie, punture di insetto, picco-
le ustioni, ferite, rimozioni di 
schegge, problematiche der-
matologiche, perdite ematiche 
oltre che piccoli traumi ortope-

dici. Tutti disturbi che, 
nell’accezione clinica, 
vengono definiti “minori” ma 
che, per chi ne soffre, rappre-
sentano un problema impor-
tante da risolvere nel più bre-
ve tempo possibile. E il costo? 
Tenuto conto che per accessi 
non urgenti al pronto soccorso 
si paga il ticket, è paragonabile 
a quello del servizio pubblico. 
Inoltre, usare Fast Aid garanti-
sce sconti sulle prestazioni dia-
gnostiche e specialistiche che 
dovessero rendersi necessarie. 
Per concludere, i vantaggi del 
Fast Aid sono principalmen-
te due: i tempi di attesa ridotti 
praticamente a zero e il team di 
medici con grande esperienza 
nelle prestazioni di emergenza, 
coordinati dal Professor Alfon-
so Lagi, a lungo Direttore del 
Dipartimento di Emergenza di 
Santa Maria Nuova a Firenze. 
Inoltre, se i riscontri richiedono 
approfondimenti (ad esempio 
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indagini radiologiche o eco-
grafiche o consulti ulteriori) i 
medici Fast Aid ricorrono agli 
specialisti o alle tecnologie di 
Villa Donatello.
Il Fast Aid è una risposta non 
solo alle esigenze dei fiorenti-
ni, ma anche a quelle dei turi-
sti che possono avere bisogno 
di un punto di riferimento per 
i loro problemi di salute. Con 
l’apertura della nuova sede di 
Firenze Castello, il Fast Aid è 
diventato un servizio partico-
larmente interessante anche 
per gli abitanti della Piana: a 
nord di Firenze vivono oltre 
160.000 persone e ve ne lavo-
rano altrettante ed è impor-
tante avere un servizio per 
risolvere in modo efficace e 
soprattutto rapido i piccoli ma-
lesseri che possono verificarsi 
sui luoghi di lavoro, senza per-
dite di tempo.
 

IL PUNTO DI VISTA 

La somma di pensioni, 
assistenza e sanità incide 
per il 54% sull’intera spe-
sa pubblica, comprensiva 
degli interessi a debito. 
Rappresenta il 30% del 

Pil ed è uno dei valori più alti nell’Euro-
pa a 27. Il dato viene dal recente rappor-
to dell’istituto Itinerari Previdenziali che 
spiega bene, però, che a pesare davvero 
sui conti pubblici - e quindi sui contri-
buenti - è la spesa di tipo assistenziale, 

che cresce di oltre il 5% ogni anno. Dob-
biamo fare chiarezza sui numeri per af-
fermare, come Federmanager fa da tem-
po, che pensioni e sanità sono comparti 
che gestiamo con accortezza, mentre è 
l’assistenza (e l’evasione fiscale) ad essere 
fuori controllo. A scanso di equivoci, va 
detto anche che la spesa pubblica in sa-
nità è fin troppo bassa rispetto a quanto 
il Servizio Sanitario Nazionale è chiamato 
a garantire. La grande sfida è la sosteni-
bilità futura dell’intero sistema, che deve 

reggere ai trend demografici e sociali. 
L’aspettativa di vita che si allunga di qua-
si 15 anni al 2050 ci costringe a pensare 
che gli ultimi anni di una persona non 
saranno sempre in buona salute. E sarà 
complesso gestire non autosufficienza e 
cronicità quando già oggi il 25% dei ses-
santenni vive da solo. Pensiamoci bene, 
perché se non investiamo oggi in sanità, 
incentivando le persone a dotarsi di tute-
le integrative, ci ritroveremo esposti tutti 
a rischi ben peggiori di quelli attuali.

CHIAREZZA SUI CONTI DEL NOSTRO WELFARE DI STEFANO CUZZILLA, PRESIDENTE FEDERMANAGER
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Prende forma la trattativa nazionale per il rinnovo del CCNL Confindustria-Federmanager 
– 30 dicembre 2014. Nel primo incontro fra le delegazioni trattanti avvenuto a Roma 
lo scorso 12 febbraio presso la sede di Confindustria sono state definite le tematiche 
oggetto di discussione

Aspettando il contratto
LA COMMISSIONE SINDACALE APDAI DRIZZA LE ANTENNE

a cura di Alexander Schindler e Pino Califano*

rima di entrare nel merito dei punti oggetto 
di trattativa, è opportuno precisare che alcuni 
fra i principali di essi nascono dalla necessità 

di apportare elementi correttivi a misure del precedente 
contratto, che si sono dimostrate poco efficaci per gli scopi 
a cui si indirizzavano, quali ad esempio l’incremento del 
numero dei dirigenti e la contrattazione di secondo livello.
Negli ultimi anni, la popolazione dirigente netta è scesa 
in media di una quota del 2,5-3% annuo e l’età media si 
è spostata sempre più in alto come conseguenza del fatto 
che la popolazione dirigente giovane (inferiore ai 40 anni) 
si è costantemente ridotta, e anche piuttosto velocemente.
Con questi fenomeni in atto viene disperso un patrimonio 
di know-how non facilmente ricostituibile e si rende quin-
di necessario porre la massima attenzione alle politiche 
attive, intese come strumento per reinserire nel mondo 
del lavoro professionalità/esperienze che contribuiscono a 
mantenere alto il livello di competitività complessivo del 
sistema paese.
Fatta questa breve premessa, ecco i principali punti messi 
sul tavolo di discussione:

1) Miglioramento di alcuni istituti contrattuali
a) aspetti economici e assicurativi

- Incremento del TMGC;
- Mantenimento degli scatti di anzianità per chi ne ha 

ancora diritto;
- Attuazione di elementi compensativi in assenza di 

MBO e adeguamento retributivo (non assorbibile 
nel TMGC), nel caso in cui durante il periodo con-
trattuale non ci fosse stato;

- Innalzamento del periodo di comporto da 12 a 18 
mesi per i casi di necessità di terapie e trattamenti 
“salvavita” (ad esempio come previsto nel contratto 
con FCA);

- Incremento del massimale della copertura assicurati-
va per morte o invalidità permanente per causa ma-
lattia (non professionale);

P

- Miglioramento della disciplina contrattuale su re-
sponsabilità civile e penale nell’esercizio delle proprie 
funzioni a mezzo di adeguata copertura assicurativa 
a carico azienda oppure con istituzione di apposito 
fondo.

b) Previndai:
- Innalzamento del contributo aziendale (oggi del 4%) 

e previsione di un contributo aziendale obbligatorio 
per i non iscritti al fondo, così da offrire migliori con-
dizioni agli iscritti;

- Elevamento del massimale contributivo (ora 150.000 
Euro);

- Sviluppo della flessibilità di contribuzione tra azien-
da e dirigente, nel rispetto del 8% complessivo.

c) FASI - ASSIDAI
Gli accordi di dicembre 2018 erano volti a garantire la 
sostenibilità del Fondo, e sono stati approvati nuovi livel-
li contributivi con decorrenza 2019. A livello CCNL si 
stanno verificando interventi per favorire sinergie tra FASI 
e ASSIDAI.
d) Preavviso e Indennità
Nel precedente contratto erano state ridotte le mensilità 
di preavviso e le indennità, previste in caso di risoluzione 
del rapporto con anzianità bassa, nella speranza (in parte 
disattesa) che ciò costituisse un incentivo per favorire l’in-
serimento di nuovi dirigenti. Si propone il ritorno ai pre-
cedenti minimi fino a 10 anni di anzianità e l’introduzione 
di una indennità supplementare unica per tutti.
e) Ultimo punto

- Agganciare il contratto ai limiti di pensione di vec-
chiaia stabiliti dalla legge.

2) Rafforzamento della formazione del dirigente
Questo è un punto importante per la qualificazione e ri-
qualificazione del dirigente. La formazione, vista come 
strumento di base per le politiche attive preventive, deve 
consentire, attraverso un percorso di long life learning, di 
affrontare i mutamenti degli scenari dei mercati e servire 
da supporto nei periodi di transizione occupazionale. A 
tale scopo si pensa ad un monte ore annue di formazione 
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(aziendale e/o personale), eventualmente cumulabili nei 3 
anni successivi.

3) Istituzione di un vero sistema di politiche attive
La competenza sulle politiche attive dovrebbe passare da 
GS FASI a 4.Manager, verso la quale dovrebbero essere 
convogliate anche parte delle risorse economiche per la 
progettazione delle stesse, oggi destinate a GS FASI, fa-
vorendo in tal modo azioni in ottica di sistema integrato.

4) Incremento della parità di genere, sul profi lo retri-
butivo e sociale

- Defi nizione di norme per il mantenimento del ruolo 
aziendale o equivalente dopo il periodo di astensione 
lavorativa;

- Divieto di licenziamento della neo mamma fi no ai 24 
mesi di età del fi glio/a;

- Creazione di un osservatorio sulla diff erenza di livello 
retributivo tra generi.

5) Sostegno a modelli contrattuali di prossimità (II li-
vello) legati al luogo di svolgimento del lavoro
Si rende sempre più necessario prevedere nel contratto una 
norma per favorire accordi di II° livello su temi quali: wel-
fare aziendale, retribuzione variabile, formazione, famiglia 
(Fondo per donne in maternità, campus o colonie estive, 
servizi per i genitori non autosuffi  cienti, ecc.).

Questi i punti messi sul tavolo della trattativa, proseguita 
in due incontri successivi fi nalizzati anche ad ascoltare i 
responsabili degli Enti bilaterali.
Sugli sviluppi successivi della trattativa vi terremo costan-
temente aggiornati su queste pagine.

*Rispettivamente Presidente della Commissione Sindacale 
Federmanager Torino e membro della delegazione nazionale 
trattante
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La squadra torinese 

Torino, regina di coppe, è prima classificata tra le associazioni non del nord-est
di Luciano Massone*

l 5° Campionato Nazionale di Sci di Federmana-
ger Trofeo Assidai che include anche la 49° edizio-
ne del Campionato Triveneto di Sci Trofeo Pre-

sidium ha avuto quest’anno luogo nel comprensorio di San 
Martino di Castrozza, ai piedi del Passo Rolle nell’incantevo-
le cornice delle cosiddette Pale di San Martino, il più esteso 
gruppo montuoso delle Dolomiti.
Nonostante le scarse precipitazioni nevose, anche quest’anno 
la manifestazione ha potuto contare su un ampio numero di 
partecipanti e di atleti iscritte alle gare. La preparazione delle 
piste con innevamento artificiale è stata ottima, così come gli 
impianti di risalita, tra cui la nuovissima e velocissima cabino-
via Colbricon Express.
Dopo l’inaugurazione della manifestazione con le autorità lo-
cali nella serata di giovedì 23 gennaio nel centro di San Marti-
no davanti a un caldo focolare e bevande calde, il programma 
delle competizioni ha avuto inizio con le gare di fondo nella 
giornata di venerdì sul circuito di Prà delle Nasse ed è prose-
guito con la gara di slalom gigante sulla pista Valbonetta, al 
termine della quale si è svolta anche in via sperimentale uno 
slalom per snowboard non valido ai fini della classifica. Al ter-
mine delle gare di slalom è stato allestito all’arrivo un lauto 
buffet per tutti gli atleti e familiari circondati dalle meraviglio-
se montagne dolomitiche, mentre in serata la manifestazione 
si è conclusa con la cena di gala e la premiazione degli atleti nel 
Palazzetto dello Sport.
Come ormai accade dalla prima edizione a carattere nazionale, 
le prime tre posizioni della classifica nazionale per associazioni 
territoriali sono state conquistate dalle associazioni più nume-
rose del Triveneto: ha vinto ancora Vicenza per il terzo anno 
consecutivo, mentre Friuli Venezia Giulia e Treviso-Belluno si 
sono assicurate ancora una volta seconda e terza piazza.
Ma è la nostra “Valanga Sabauda”, uno Ski Team composto di 
soli sei atleti e ormai temuto dagli avversari, la vera regina di cop-
pe! Per il secondo anno consecutivo ha fatto sì che l’associazione 
di Torino consolidasse il quarto posto assoluto e si aggiudicasse 
il trofeo come prima classificata tra le associazioni non del Tri-
veneto (quest’anno in ex-aequo con l’associazione di Milano).
I nostri atleti hanno collezionato 614 punti, otto podi e ben 
undici trofei (tredici se si considerano anche le categorie fa-
miliari e ospiti), risultando ancora una volta l’Associazione 
territoriale con il maggior punteggio ottenuto in rapporto al 

5° Campionato Nazionale di Sci 
di Federmanager

I

numero di atleti iscritti (oltre 102 punti per atleta in gara) e 
seconda assoluta nel medagliere con tre ori, quattro argenti e 
un bronzo, a cui si aggiungono anche i due ori nelle specialità 
combinata maschile e femminile.
Veniamo quindi ai risultati dei nostri atleti: nella categoria di-
rigenti donne Arianna Spiniello (1° classificata e miglior tem-
po assoluto nella gara di slalom gigante, 2° classificata nella 
gara di fondo 3 km e 1° classificata nella Combinata), nella 
3° categoria dirigenti uomini Marco Gobetto (2° classificato 
nella gara di slalom gigante e 3° classificato nella gara di fondo 
6 km), nella 4° categoria dirigenti uomini Davide Menghini 
(11° classificato nella gara di slalom gigante), nella 5° catego-
ria dirigenti uomini Mario Nepote (1° classificato nella gara 
di slalom gigante, 2° classificato nella gara di fondo 6 km e 
1° classificato nella Combinata), nella 7° categoria dirigenti 
uomini Roberto Licata (2° classificato nella gara di slalom gi-
gante), nella 9° categoria dirigenti uomini Carlo Vergnano (1° 
classificato nella gara di fondo 3 km).
Ulteriori soddisfazioni sono arrivate anche dalle categorie fa-
miliari dove, con altri due trofei conquistati, si sono distinte 
nella 2°categoria familiari donne Monica Menghini (3° clas-
sificata nella gara di slalom gigante) e Gaia Gobetto (4° classi-
ficata nella gara di slalom gigante), nella 3° categoria familiari 
donne Paola Pont (3° classificata nella gara di slalom gigante).
Sulle potenzialità del nostro Ski Team, composto in buona 
parte da atleti del WCM Team e del Gruppo Dirigenti Fiat, 
non ci sono ormai più dubbi: si è dimostrato vincente, capace 
di ripetersi negli anni e consolidare gli eccellenti risultati.
Torino ha già le carte in regola per proporsi per l’organizza-
zione di una delle future edizioni della manifestazione e, se 
riuscirà anche a far crescere di numero il suo Team, anche per 
ambire al primo posto assoluto.

* Consigliere Federmanager Torino



L’odontoiatria 
in convenzione

Il nostro ambulatorio 
odontoiatrico 

è convenzionato 
sia in forma diretta 

(il convenzionato paga 
solo la differenza 

e non deve fare 
pratiche burocratiche) 
sia in forma indiretta 
con primarie aziende 

e casse mutue.

Controlli se anche lei 
appartiene ad uno degli enti o aziende 

convenzionate con noi 
e approfitti dei privilegi e degli sconti previsti.

* Per maggiori informazioni contattare la nostra segreteria o l’ente erogatore della convenzione. 

UNISALUTE

Prenoti una visita o una consulenza allo 011 - 3852551 o sul sito www.logimedica.it
Una Equipe di specialisti a vostra disposizione in un moderno Ambulatorio alla Crocetta in Corso Lione 32H
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Lo scenario del mercato del lavoro attuale e il ruolo del manager a supporto 
della crescita e del lavoro

Manager imprenditivi e “umanisti”
PERCORSI DI CULTURA MANAGERIALE

a cura della Redazione

n un contesto socio economico sempre più com-
plesso, in continuo e rapido divenire, abbiamo 
chiesto a un’esperta del mercato del lavoro del 

nostro territorio di offrirci una sua lettura dell’attuale sce-
nario.
Sabina Rosso, founder di About Job, Head Hunter ed Esper-
ta di Formazione sulla Leadership, ci racconta il suo punto di 
vista in merito al ruolo che le figure manageriali e la nostra 
Associazione possono assumere nel momento attuale.
«Il contributo che il manager può dare al nostro Paese è 
certamente strategico e richiede alle persone lo sviluppo di 
competenze e attitudini sempre più legate all’intelligenza 
emotiva. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la possi-
bilità, attraverso strumenti esterni all’umano (ma sempre 
dall’uomo ideati e governati), di ottenere informazioni e dati 
preziosi a supporto del business e della presa di decisione, 
libererà energie e aprirà spazi di potenziamento di una lea-
dership “umanistica” per i manager di domani. Certamente 
le donne avranno un ruolo molto prezioso nel guidare questa 
evoluzione.
In qualità di consulente con una formazione di base umani-
stica, potenziata successivamente con un Master in ambito 
Economico, ho sempre creduto molto nel valore concreto 
di questa tipologia di approccio, ma non è sempre stato fa-
cile promuoverlo e attuarlo nelle organizzazioni, per lo più 
focalizzate su temi solo apparentemente più impattanti sulla 
capacità di generare valore d’impresa.
In ventuno anni di attività nella Ricerca e Selezione del Per-
sonale ho conosciuto e aiutato a crescere centinaia di orga-
nizzazioni e ho riscontrato quanto sia fondamentale guidare 
ed aiutare l’imprenditore e il manager a trovare nella consa-
pevolezza della loro peculiarità la loro massima espressività e 
forza imprenditoriale/manageriale.
Anche il ruolo dello Head Hunter dovrà evolvere perché se 
è necessario trovare la persona perfetta per l’organizzazione, 
è fondamentale favorire le condizioni affinché l’inserimento 
funzioni e porti valore.
Un’azienda può implodere, fallire se non sa riconoscere la 
sua portata, il suo valore, se non decide consapevolmente di 
mettersi prima di tutto al servizio della vita, indipendente-
mente dal settore in cui opera. La produttività e il risultato 
economico positivo sono i fondamenti alla base di ogni im-

I

presa, ma per garantirli è necessario coltivare la forza dell’u-
manità, insieme alle capacità gestionali, decisionali e relazio-
nali dell’imprenditore/manager che la conduce.
Progettare le sfide di domani, Prendere decisioni difficili, La 
leadership nella gestione dei conflitti sono alcuni dei temi ne-
vralgici sui quali manager e imprenditori dovranno focaliz-
zarsi sempre più. La risposta positiva ai nostri corsi formativi, 
in occasione dei quali imprenditori e manager condividono 
un comune percorso portando nella loro diversità un valore 
aggiunto all’aula, ci conferma che questa è la direzione da 
seguire e che l’integrazione culturale fra questi due mondi è 
fondamentale».
Il manager del futuro dovrà sviluppare sempre più l’attitu-
dine all’imprenditività, mentre l’imprenditore dovrà raffor-
zare le sue capacità manageriali e favorire la contaminazione 
fra queste due culture, per creare un dialogo costruttivo che 
ponga le basi di una nuova alleanza fra il mondo delle impre-
se, PMI in particolare, e la categoria manageriale, presuppo-
sto indispensabile per la ripresa del nostro Paese.
Considerando che il nostro paese è leader tra i maggiori pa-
esi dell’Unione Europea per rilevanza dell’occupazione nelle 
PMI con il 78,7% degli addetti delle imprese, ci rendiamo 
subito conto che lo sviluppo delle PMI è fra le priorità del 
nostro sistema. «A mio avviso», prosegue l’Head Hunter  
Sabina Rosso, «il mondo della consulenza e quello delle as-
sociazioni sindacali come Federmanager hanno una respon-
sabilità importante nel guidare la crescita della cultura mana-
geriale e d’impresa del nostro Paese, partendo soprattutto da 
un dialogo costruttivo fra manager e imprenditori a sostegno 
del lavoro».
Come diceva John Lennon “Il lavoro è vita. Senza quello esi-
ste solo paura e insicurezza.” «Senza lavoro», conclude Sabina 
Rosso, «diventa difficile immaginare un futuro per i nostri 
figli nel nostro paese».
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a cura della Redazione 

el 2019, in tutto il mondo, si svolgeranno  
le celebrazioni per ricordare i 500 anni dal-
la morte di Leonardo Da Vinci, avvenuta il  

2 maggio 1519.
A Torino il fulcro delle celebrazioni sarà l’esposizione del 
celeberrimo Ritratto di vecchio, considerato l’Autoritratto 
di Leonardo, che, a pari merito con L’Uomo Vitruviano 
custodito a Venezia, è considerato la sua opera più cono-
sciuta al mondo.
L’opera risale al 1515 circa e raffigura l’artista e genio to-
scano negli ultimi anni di vita, quando viveva in Francia 
ed era al servizio della corte di re Francesco.
Il famoso disegno è di proprietà dei Musei Reali, ma è 
custodito nel caveau della Biblioteca Reale di piazza Ca-
stello, che garantisce condizioni microclimatiche tali da 
conservarne l’integrità nel tempo.
La mostra, dal titolo “Leonardo da Vinci. Disegnare il 
futuro”, sarà ospitata nelle sale della Galleria Sabauda a 
partire dal 15 aprile, giorno della nascita del grandissimo 
artista e scienziato.
Esposte fino al 14 luglio 2019, ci saranno anche numerose 
opere di diversi altri artisti, tra i quali Michelangelo, Raf-
faello e Rembrandt. L’esposizione sarà completata anche 
dalla collezione di 13 disegni autografi leonardeschi, ac-
quistati nel 1839 da Carlo Alberto, e dal Codice sul volo 
degli uccelli, regalato alla Biblioteca di piazza Castello nel 
1893.
In tutto, alla mostra torinese che celebra l’anno leonardia-
no, saranno esposte 50 opere che raccontano la ricerca di 
Leonardo, non solo nel campo artistico ma anche scienti-
fico.
Ma la mostra ai Musei Reali sarà anche un’occasione per 
soffermarsi su un tema finora inesplorato, ovvero il rap-
porto di Leonardo con il Piemonte, attraverso le citazioni 
dei luoghi presenti negli scritti dell’artista. Disegno cata-
lizzatore sarà il foglio del Codice Atlantico con il Naviglio 
di Ivrea.
La mostra – a cura di Enrica Pagella, Francesco Paolo Di 
Teodoro, Paola Salvi – realizzata in collaborazione con 
Regione Piemonte, Città di Torino, Università degli Stu-

L’Autoritratto di Leonardo in mostra 
a Torino per celebrare i 500 anni 
dalla morte del genio toscano

N

di e Politecnico, si inserisce tra le iniziative finanziate dal 
Comitato per le Celebrazioni dei 500 anni dalla morte di 
Leonardo da Vinci presso il Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali.

Quando
Data/e: 15 Aprile 2019 - 14 Luglio 2019
Orario: 10:00 - 19:00

Dove
Musei Reali
Piazzetta Reale, 1 - Torino
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Questo il tema di un convegno, svoltosi il 4 marzo scorso al Golden Palace di Torino, 
nel quadro delle iniziative attraverso le quali Federmanager intende posizionarsi 
come hub di riferimento nazionale per la consulenza ai manager in materia previdenziale

La riforma delle pensioni 2019 
ed i suoi riflessi sugli strumenti 
di flessibilità in uscita

di Vincenzo Ferraro*

ltre alle iniziative formative destinate agli ope-
ratori territoriali ed alle prossime azioni di co-
municazione su stampa e social media sul tema 

previdenza, Federmanager nazionale, insieme alle associa-
zioni territoriali interessate, sta realizzando una serie di 
convegni focalizzati sulla riforma previdenziale introdotta 
dal D.L. n. 4/2019.
L’attenzione e l’interesse dei colleghi al convegno di Tori-
no, che ha fatto seguito a quelli già organizzati a Roma il 
4 e a Milano il 27 febbraio u.s., sono testimoniati dal fatto 
che oltre 230 colleghi hanno seguito l’evento.
Sono intervenuti in qualità di relatori, il Presidente di Fe-
dermanager Torino, Renato Oscar Valentini, che ha fat-
to gli onori di casa aprendo i lavori, il Presidente della 
commissione Previdenza Federmanager Torino, Vincenzo 
Ferraro, il Direttore Regionale INPS, Giuseppe Baldino, 
il Direttore Generale di Federmanager nazionale, Mario 
Cardoni, nonché la dott.ssa Rita Comandini, Responsabi-
le dell’area normativa degli ex 
Fondi speciali INPS.
Gli interventi hanno illustra-
to tutte le novità della riforma 
previdenziale ed i principali 
effetti di essa sugli strumenti 
di esodo messi a disposizione 
dei lavoratori che non hanno 
ancora raggiunto i requisiti 
pensionistici.
La riforma sotto il nome di 
“Quota 100” rappresenta una 
novità che nei prossimi tre 
anni, durante i quali resterà 
in vigore in forma sperimen-
tale, coinvolgerà, tra pubblico 
e privato, tutte quelle persone 
che vorranno aderire avendo 
maturato, o che matureranno, 

O

i requisiti da qui al 2021. Il requisito richiesto è 62 anni di 
età e 38 di contribuzione.
Le finestre di uscita previste sono:
per i dipendenti privati:
- decorrenza del trattamento pensionistico fissata al 1 

aprile 2019 per chi ha maturato i requisiti al 31.12.2018
- decorrenza del trattamento pensionistico, per coloro 

che maturano o matureranno i requisiti a partire dal 
1.01.2019, fissata trascorsi 3 mesi dalla data di matura-
zione dei requisiti stessi.

Per i dipendenti pubblici
- accesso consentito con decorrenza dal 1 agosto 2019 

per coloro che hanno maturato i requisiti previsti al 
31.12.2018

- per coloro che matureranno i requisiti dal 1.1.2019, il 
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico ver-
rà conseguito trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione 
dei requisiti stessi.

“Quota 100” non è l’unica strada per chi vuole lasciare 
prima il lavoro e infatti sono stati prorogati anche gli altri 

Il tavolo dei relatori
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strumenti già esistenti, e cioè:
- Ape social: indennità INPS 

per chi ha raggiunto i 63 
anni con 30 anni di anzia-
nità retributiva.

- Opzione Donna: presta-
zione erogata dall’INPS 
alle lavoratrici dipendenti 
ed autonome che entro il 
31.12.2018 hanno com-
piuto 58 anni di età (59 se 
autonome) e possiedono 35 
anni di anzianità contribu-
tiva pensione liquidata con 
calcolo contributivo.

 Finestre: Lavoratrici dipen-
denti 12 mesi, lavoratrici 
autonome 18 mesi.

- Isopensione: confermata la 
possibilità di accedere alla isopensione per chi si trova 
nella condizione di poter lasciare il lavoro con anticipo, 
ovvero i lavoratori a cui manchino al massimo 7 anni 
nel triennio 2018-2020 per l’accesso sia alla pensione di 
vecchiaia che alla pensione anticipata. Lo “scivolo pen-
sionistico” è pagato interamente dall’azienda in attesa 
della maturazione della pensione.

Per le isopensioni occorre tenere conto dei seguenti requi-
siti: 
- Pensione anticipata uomini sino al 2018, 42 anni e 10 

mesi di contributi, dal 2019 al 2020, 43 anni e 1 mese 
(le donne 1 anno in meno)

- Pensione di vecchiaia uomini al 2018, 66 anni e 7 mesi, 
dal 2019 al 2020 67 anni (anche per le donne 67 anni)

- Le decorrenze sono calcolate dalla presentazione della 
domanda all’INPS e non da quella dell’accordo di uscita 
con l’azienda

- L’accordo raggiunto con l’azienda, quindi, deve essere 
presentato all’INPS che dovrà validarlo rispetto ai re-
quisiti pensionistici dei lavoratori che hanno aderito al 
pensionamento anticipato. Se tutte le condizioni sono 
soddisfatte l’INPS rilascia un prospetto contenente l’in-
formazione relativa all’onere complessivamente stipulato 
dal programma di esodo annuale, ai fini della fideiussio-
ne bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite 
PEC, quindi l’accordo assume efficacia.

Le altre misure previste nel welfare sono:
- Riscatto agevolato della laurea per under 45 previsto nel 

decreto su Quota 100 che consente ai lavoratori laureati 
(anche inoccupati) nati dopo il 1974 di avere il conteg-
gio degli anni di studio come contributo ai fini pensio-
nistici. Riguarda coloro che hanno sostenuto un corso 

di laurea dal 1996 in poi e sono dipendenti pubblici o 
privati o lavoratori autonomi o iscritti alla gestione sepa-
rata INPS

- Pace contributiva: istituto previsto dal decreto su Quota 
100 che consente ai lavoratori dipendenti e autonomi, 
iscritti alla previdenza INPS, di riscattare periodi contri-
butivi scoperti dopo il 1° gennaio 1996, per un massimo 
di 5 anni.

- Pensione di cittadinanza: istituto previsto dal decreto 
su Quota 100 per integrare l’assegno previdenziale in 
presenza di determinati requisiti per i pensionati di età 
superiore ai 67 anni con assegno minimo e sociale, gli 
invalidi civili, chi ha pensioni inferiori a 780 euro inclu-
se quelle di reversibilità.

Dopo gli interventi ha avuto luogo un ampio dibattito, che 
ha coinvolto in particolare la dr.ssa Comandini, con do-
mande alle quali la relatrice ha risposto con pazienza alme-
no pari alla competenza, trattenendosi ulteriormente a fine 
convegno con gli innumerevoli colleghi che si assiepavano 
intorno a lei. Sia Valentini, sia Ferraro hanno ricordato che, 
in ogni caso, in Federmanager Torino esiste una squadra 
di esperti per favorire una giusta consulenza/assistenza ed 
evitare sorprese, invitando gli interessati a chiedere un ap-
puntamento in segreteria per essere ricevuti.
Infine è stato anche sottolineato che lo “stato dell’arte” mes-
so in luce dal convegno è soggetto a possibili modifiche, 
dovute a emendamenti che potrebbero essere approvati dal 
parlamento in sede di conversione in legge del DL 4/2019.

*Presidente della Commissione 
Previdenza e Assistenza Federmanager Torino

vedi box a pag. 29 
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Tre domande basilari al Direttore Regionale sul percorso evolutivo dell’Ente 
e della normativa nei confronti dei cittadini

Un dialogo aperto e sinergico 
sulle tematiche della Previdenza

INPS REGIONE PIEMONTE E FEDERMANAGER TORINO

Uomo del Piemonte, laurea in Scienze Politiche all’Univer-
sità di Torino, Giuseppe Baldino è stato nominato Diret-
tore regionale dell’Inps Piemonte nel febbraio del 2017 a 
coronamento di una carriera iniziata oltre trent’anni fa, tut-
ta percorsa all’Interno dell’Istituto: direttore di Asti, Ales-
sandria e Torino, dirigente di prima fascia, prima a capo 
della Direzione regionale della Calabria, poi della Direzione 
Centrale della Vigilanza a Roma e infine, prima di arriva-
re in Piemonte, della Regione Liguria. “Sono stato assunto 
nel lontano gennaio del 1983” dice il direttore  “e durante 
la mia vita lavorativa, anche se ho girato in lungo il largo 
l’Italia, sono riuscito a stare in Piemonte, a mantenere le 
mie radici ben ferme, a continuare a vivere la mia vita nella 
mia terra natia. Sono legato a questa terra e per me avere 
l’opportunità di poterla dirigere come direzione regionale 
dell’Inps, è un grande onore. Impegnarmi col mio lavoro a 
migliorare la società dove ho sempre vissuto è un mio do-
vere personale ed istituzionale. Quand’ero giovane ho fatto 
anche il calciatore con la maglia del Canelli, e alcuni si ri-
cordano di me per quella esperienza, per me estremamente 
felice”.
Baldino è anche un profondo conoscitore del territorio, alla 
cui storia e alla cui cultura è profondamente legato, e scrive 
libri in argomento. A Castelnuovo Belbo, dove abita, è stato 
il curatore del museo dedicato a Francesco Cirio, proprio 
il fondatore dell’omonima azienda di conserve. Continua 
a vivere e sviluppare questa passione del territorio, per il 
grande amore che conserva per questa terra: il Piemonte.

intervista a cura di Roberto Granatelli

uongiorno dott. Baldino, un piemontese a 
dirigere l’INPS in Piemonte. Un vantaggio?
Diciamo che tornare in Piemonte, la mia terra 

d’origine, è sempre favorevole poiché gli stimoli a realizza-
re iniziative collaterali per essere sempre presenti a fianco 
dei cittadini e delle imprese piemontesi sono, se possibile, 
ancora maggiori. La conoscenza del territorio e delle strut-
ture socio-economiche della Regione porta a condividere, 
con i rappresentanti locali e con le rappresentanze socia-
li, obiettivi a lungo termine e a condividere con gli attori 
istituzionali locali la maggiore volontà di portare avanti 
iniziative, in ambito previdenziale e non solo, con cui pro-
muovere il benessere della collettività locale.

Quali sono le iniziative che la sua Direzione Regionale 
ha realizzato nel 2018?
Il 2018 è stato un anno ricco di iniziative realizzate in 
chiave locale e inserite nell’ambito delle celebrazioni che 
l’INPS ha realizzato per festeggiare i 120 anni di fondazio-
ne dell’istituto. Si è iniziato a marzo 2018 con la presenta-
zione di una squadra amatoriale di passeggiatori alla ma-
nifestazione “Just the woman I am“, organizzata dal CUS 
Torino insieme all’Università ed al Politecnico.
Anche per il 2018 è stata confermata la partecipazione al 
Salone del Libro, con ampio consenso da parte della popo-
lazione: cinque postazioni pronte ad erogare consulenze su 
ogni tipologia di servizio, con la possibilità, a chi ne avesse 
avuto bisogno, di richiedere il PIN INPS direttamente alle 
postazioni del Salone.
Un impegno straordinario è stato quello delle Campagne 
di Comunicazione Previdenziale rivolte ai giovani delle 
scuole superiori, agli universitari e alle aziende e loro di-
pendenti. Infatti il 2018 è stato un anno che ci ha visto 
itineranti su tutto il territorio piemontese per diffondere 
la conoscenza degli strumenti previdenziali a disposizione 
dei cittadini e come fare ad utilizzarli correttamente.
Alcune aziende particolarmente virtuose hanno avuto la 
possibilità di ospitare un truck INPS con il quale si è ero-
gato un servizio di consulenza previdenziale ai dipendenti.

B

Giuseppe Baldino, Direttore Regionale INPS Piemonte
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Bene, tante sono state le iniziative dello scorso anno, ma 
guardiamo al futuro. Cosa si profila per il 2019, anno in 
cui saranno da sostenere anche le nuove misure gover-
native di quota 100 e del Reddito di Cittadinanza?
È chiaro che l’attività ordinaria dovrà essere garantita 
come dovremo essere preparati a fornire risposte adeguate 
a coloro i quali andranno in pensione con “Quota 100” 
e alla platea dei richiedenti il Reddito o la Pensione di 
Cittadinanza. Il momento non è semplice, il nostro Ente 
sconta il blocco del turn over e, nel prossimo anno, ci sarà 
un’ulteriore riduzione della forza lavoro proprio in virtù 
di quota 100. A questa perdita di risorse, perdita non solo 
numerica ma anche di grande professionalità, si cercherà 
di far fronte con le nuove assunzioni, previste nel corso 
del 2019. Però sono fiducioso e confido nella competenza 
e capacità del personale che saprà affrontare anche questa 
sfida.

L’INPS che si reca nei luoghi di lavoro o di socializzazione 
e mette il suo patrimonio di conoscenze al servizio della 
collettività, ponendo come sempre il cittadino al centro 
degli interessi dell’Istituzione INPS.
In ultimo a settembre, in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Torino, abbiamo realizzato una Mostra sugli 
Archivi Storici dell’INPS dal titolo “Viaggio alle origini 
della previdenza”, una raccolta di documenti originali sul-
la storia della Previdenza italiana e del suo sviluppo. La 
mostra ha esibito documenti originali risalenti agli inizi 
del XIX secolo e sino ai primi decenni del XX secolo. L’i-
niziativa, realizzata all’interno dei locali della Biblioteca 
Universitaria Norberto Bobbio, aperta a tutto il pubblico 
è stata visitata anche da studenti di cinque Istituti Supe-
riori di Torino.
Molte altre sono state le iniziative, ma l’elenco si allunghe-
rebbe a dismisura …

La riforma delle pensioni 2019 ed i suoi riflessi sugli strumenti di flessibilità in uscitacontinua da pag. 27

1. Peggioramento del sistema di perequazione annuale delle pensioni
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 novembre 
2018, pubblicato lo scorso 26 novembre in Gazzetta Ufficiale, prevedeva un 
aumento di perequazione delle pensioni per l’anno 2018 con decorrenza dal 
1° gennaio 2019 in misura del 1,1 % mediante il sistema di calcolo prescritto 
dalla legge 338/2000 con calcolo a sommatoria degli scaglioni (vedi tabella).
Su questa base l’INPS ha applicato questo sistema per calcolare le rate di 
pensione relative a Gennaio e Febbraio 2019.
Con la legge di bilancio triennale il governo ha però modificato tale sistema 
peggiorandolo nelle percentuali, nel sistema di calcolo (che viene fatto 
sull’intero importo lordo) e nella durata di questo sistema che sarà di 3 anni 
(vedi tabella).
Questa riduzione discriminatoria del potere d’acquisto delle pensioni non 
verrà mai restituita, per cui questa perdita si protrarrà anche negli anni 
successivi al 2021 fino alla fine del ricevimento della propria pensione ed 
inoltre perderemo anche la perequazione futura su questo importo.
L’INPS procederà al recupero, della differenza già erogata, con rata di 
pensione di Marzo nella quale applicherà la perequazione decisa dal governo.
Tabella esplicativa sulla perequazione pre e post manovra governativa:

Dal Comitato Nazionale di Coordinamento dei Gruppi Pensionati
Il Comitato Nazionale ha diffuso una nota di grande attualità, redatta da un suo membro, il collega Antonio Pesante di Federmanager Friuli Venezia Giulia, sulla 
“storia infinita” della perequazione e del contributo di solidarietà. La pubblichiamo volentieri, sia pure solo per ampi stralci nell’impossibilità di farlo integralmente, 
ringraziando per la chiarezza dell’esposizione e la precisione delle tabelle che la corredano.

Pensione Lorda 
mensile

rivalutazione 
2019

PREmanovra
indice

rivalutazione 
2019

definitiva
indice Differenza 

da recuperare

fino a 3 volte 
il minimo 100% 1,10% 100% 1,10% 0

fra 3 e 4 volte 
il minimo 90% 0,99% 97% 1,07% 0,077

fra 4 e 5 volte 
il minimo 90% 0,99% 77% 0,85% -0,143

fra 5 e 6 volte 
il minimo 75% 0,83% 52,00% 0,57% -0,253

fra 6 e 8 volte 
il minimo 75% 0,83% 47% 0,52% -0,308

fra 8 e 9 volte 
il minimo 75% 0,83% 45% 0,50% -0,33

sopra 9 volte 
il minimo 75% 0,83% 40% 0,44% -0,385

2. Riduzione del trattamento pensionistico, (ex Contributo di 
solidarietà)
Il decreto governativo prevede dal 1° gennaio 2019, e per la durata di 5 
anni, un contributo di solidarietà per i pensionati che ricevono un assegno 
molto elevato. La riduzione scatta per le pensioni eccedenti la soglia di 
100.000 euro lordi annui, mediante l’applicazione di specifiche aliquote, 
crescenti per specifiche fasce di importo, i risparmi confluiranno in appositi 
fondi presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati.

A decorrere dal 2019 (e fino al 2023) le aliquote di riduzione saranno  
pari al:
•  15% per la quota di importo lordo annuo da 100.001 euro a 130.000 

euro;
•  25% per la quota di importo lordo annuo da 130.001 euro a 200.000 

euro;
•  30% per la quota di importo lordo annuo da 200.001 euro a 350.000 

euro;
•  35% per la quota di importo lordo annuo da 350.001 euro a 500.000 

euro;
•  40% per la quota di importo lordo annuo eccedente i 500.000 euro.

Rimangono escluse da tale disposizione:
•  le pensioni di invalidità;
•  i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti 

riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche;
•  a salvaguardia i tagli non potranno determinare importi finali inferiori a 

100.000 euro.

Fra varie altre considerazioni, il collega Pesante così conclude:
Dobbiamo ricordare che questi due provvedimenti colpiscono, non solo gli 
attuali pensionati, ma anche i futuri pensionandi nei termini dei 3 anni per 
la perequazione e dei 5 anni per il contributo di solidarietà.
La CIDA e la nostra Federazione, in dissenso ribadito e motivato su quanto 
attuato, hanno allo studio modalità e tempi di ricorso contro queste gravi 
ingiustizie, per quanto consentito dalle regole democratiche.

Il valore del minimo INPS da prendere in esame per il calcolo del valore delle fasce è di Euro 507,42.
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a cura della Redazione 

ontinua nel 2019 l’azione del Fondo volta al 
miglioramento continuo dei servizi resi agli 
iscritti, alle loro famiglie nonché alle Aziende 

aderenti.
Nel rispetto dei principi di mutualità e solidarietà interge-

C

FASI: le principali novità 2019 
nerazionale e, non da ultimo, della sostenibilità del Fondo, 
sono state modificate le regole di iscrizione, premiando la 
fedeltà degli iscritti e ricompensando il loro senso di ap-
partenenza.
Dal 1° gennaio 2019 sono in vigore le nuove norme di 
iscrizione per aziende e dirigenti che riassumiamo di se-
guito.

Per qualsiasi altra informazione è a disposizione anche il 
contact center FASI , operativo al numero 06 518911 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

Aziende

Dirigenti 
Pensionati

Dirigenti 
Pensionati 

Convenzionali

Cosa cambia?

Cosa cambia?

Cosa cambia?

Dal 1° gennaio 2019 potranno iscriversi al Fondo esclusivamente le aziende 
che aderiscono al Fasi per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio.
Rimarranno comunque iscritte al Fondo le aziende che utilizzano Fondi 
alternativi ma già iscritte alla data del 01.01.2019.

Potranno mantenere l’iscrizione al Fondo, in qualità di pensionati, tutti 
quei dirigenti che abbiano maturato una anzianità di iscrizione al Fasi, 
quali dirigenti in servizio, di almeno 10 anni.

Potranno altresì iscriversi, in qualità di pensionati, tutti quei dirigenti 
in forza per almeno 10 anni presso aziende che utilizzano altri Fondi 
per l’assistenza dei dirigenti in servizio, già iscritte al Fasi alla data del 
01.01.2019.

Queste due categorie di dirigenti pensionati potranno accedere alla riduzione 
massima del contributo.

Potranno mantenere l’iscrizione al Fondo, in qualità di pensionati, in via 
convenzionale:
•  I dirigenti che non hanno maturato una anzianità di iscrizione al Fasi, in 

qualità di dirigenti in servizio, di almeno 10 anni ma che hanno aderito 
al Fondo entro 6 mesi dalla data di prima nomina

•  I dirigenti che non hanno maturato una anzianità di iscrizione al Fasi, 
in qualità di dirigenti in servizio, di almeno 10 anni ma che hanno 
mantenuto l’iscrizione in via convenzionale dopo la cessazione del 
rapporto di lavoro, per più di 8 anni

•  I dirigenti in forza per meno di 10 anni presso aziende che utilizzano altri 
Fondi per l’assistenza dei dirigenti in servizio, già iscritte al Fasi alla data 
del 01.01.2019

•  I dirigenti che non hanno maturato una anzianità di iscrizione al Fasi, in 
qualità di dirigenti in servizio, di almeno 10 anni ma che risultano iscritti 
al Fondo alla data del 01.04.19.

Opportunità
per i Dirigenti 

Tutti i dirigenti che ad oggi non risultano iscritti, pur avendone i requisiti, possono comunque inoltrare 
l’iscrizione entro il 31.03.2019, acquisendo in questo modo il diritto al mantenimento dell’iscrizione 
una volta in pensione.

La circolare completa è disponibile sul sito https://www.
fasi.it/riepilogo-norme-contributi-e-prestazioni-per-i-diri-
genti-iscritti-anno-2019/ 
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«Si tratta di disturbi che affliggono molto seriamente la vita quotidiana del paziente 
riducendone fortemente la qualità», spiega la dottoressa Edda Battaglia, specialista in 
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva della Clinica Fornaca. «È indispensabile 
ricorrere a test in grado di orientare l’approccio e il Piano terapeutico del paziente»

Esofago e tratto digestivo inferiore
IN FORNACA GLI ESAMI APPROPRIATI PER UNA CORRETTA DIAGNOSI DI REFLUSSO GASTROESOFAGEO, STIPSI, DISPEPSIA.

a cura dell’Ufficio Comunicazione della Clinica Fornaca 

er esofago e tratto digestivo inferiore presso la 
Clinica Fornaca vengono eseguiti la manometria 
esofagea e la ph-impedenziometria, due test di fi-

siopatologia digestiva che servono a definire nel migliore dei 
modi il tipo di problema del paziente e a scegliere l’approccio 
e il Piano terapeutico più adeguato». La dottoressa Edda Bat-
taglia, specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia dige-
stiva della Clinica Fornaca, introduce con queste parole due 
esami fondamentali nella diagnosi di patologie invalidanti e 
sempre più diffuse.
Dottoressa Battaglia, che cos’è la fisiopatologia digestiva?
«La fisiopatologia digestiva è un aspetto della Gastroenterolo-
gia clinica che riguarda la funzione dell’apparato gastrointe-
stinale. Dal punto di vista diagnostico, assieme a Endoscopia 
e Radiologia completa la valutazione della funzione dell’eso-
fago, del colon e dell’ano-retto nonché la gestione di disturbi 
funzionali quali reflusso gastroesofageo, stipsi, meteorismo e 
dispepsia (cattiva digestione)».
Di quali disturbi si occupa in particolare?
«La fisiopatologia digestiva si occupa di disturbi che spesso 
non vengono connotati come malattia, ma “ridotti” a patolo-
gie funzionali e quasi inventate. In realtà si tratta di disturbi 
che affliggono molto seriamente la vita quotidiana del pa-
ziente riducendone la qualità più di una malattia oncologica. 
Pensiamo un paziente con stipsi o diarrea cronica che non ri-
esce a gestire la propria giornata familiare, sociale o di lavoro».
Che cos’è la manometria esofagea?
«La manometria esofagea è un esame che valuta la motilità 
dell’esofago, vale a dire il primo tratto del canale digestivo. È 
il “tubo” che porta il cibo dalla bocca allo stomaco, deposita-
rio di funzioni molto specifiche connesse alla deglutizione e 
al trasporto del bolo alimentare allo stomaco. Studia quindi 
la funzione dello sfintere esofageo inferiore, correlata all’ernia 
jatale e alla ben nota patologia del reflusso. È in più l’esa-
me principale per valutare disturbi motori importanti come 
l’acalasia o gli spasmi esofagei che mimano attacchi cardiaci 
e spesso conducono il paziente in Pronto soccorso, a visite 
cardiologiche e ad accertamenti diagnostici anche invasivi. 

«P

Si tratta di disturbi importanti 
che solo negli ultimi anni ab-
biamo imparato a cercare di 
diagnosticare e curare: la ma-
nometria esofagea è l’unico 
esame utile a ottenere la dia-
gnosi di acalasia, solo in questo modo la possiamo tipizzare 
per suggerire al chirurgo la strategia più adeguata. In Fornaca 
la manometria esofagea è eseguita in Alta risoluzione, innova-
zione tecnica più moderna e “gold standard” per la diagnosi 
del disturbo motorio esofageo».
Come si esegue invece l’esame di ph-mpedenziometria?
«La ph-mpedenziometria è un esame Holter che registra per 
24 ore qual è l’entità del reflusso in esofago. L’esame si condu-
ce con un sondino posizionato per via trans-nasale fino allo 
stomaco e collegato a un registratore esterno. Il sondino ci 
permette di capire cosa succede nell’esofago: di caratterizzare 
i reflussi (liquidi o gassosi) ma soprattutto di correlarli con i 
sintomi del paziente associandoli al valore ph, che li definisce 
come acidi, debolmente acidi o non acidi e li indirizza verso 
trattamenti completamente diversi».
Il target più importante del disturbo funzionale è la don-
na giovane: come mai? Esiste una familiarità di genere le-
gata a queste patologie?
«Per quanto riguarda la sindrome dell’intestino irritabile, pa-
tologia tra le più frequenti, il rapporto è di quattro donne per 
un uomo. Il primato femminile si registra anche in tema di 
dispepsia e stipsi. Al contrario, esofagite e malattia del reflus-
so sono più frequenti nel maschio giovane adulto, talvolta 
anche in età adolescenziale e pediatrica».
Quando occorre ricorrere a questi due esami?
«Per eseguire manometria esofagea e ph-impedenziometria il 
sintomo cardine è la disfagia: faticare a mandare giù il cibo 
che si ferma nel petto, dover bere per mandare giù il boccone 
o, peggio ancora, avere l’acqua che va per traverso e sentire 
il cibo liquido che passa o brucia. Il sintomo che il paziente 
deve sempre riferire al medico è quel bruciore invalidante che 
non passa mai nonché la sensazione di stranezza nel passag-
gio del boccone. Sarà poi il clinico a decidere l’opzione più 
adeguata».
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Rinnovato il Comitato Nazionale di Coordinamento 
dei Gruppi Pensionati

urante il Consiglio Nazionale del 14 dicembre scorso a Milano si sono tenute le elezioni per il rinnovo del 
CNCP per il triennio 2019 - 2021.
Sono risultati eletti:

D

Federmanager Torino incontra l'Ambasciatore di Israele in Italia
ella prima metà di gennaio 2019 l'Ambasciatore israeliano in Italia, Ofer Sachs, ha visitato Torino e, oltre a incontrare 
le istituzioni e le università, ha partecipato a un meeting con alcune aziende del settore automotive e dei settori più 
innovativi, organizzato dall’Unione Industriale, al quale è stata invitata anche la nostra associazione, che ha partecipato 

con una delegazione composta da Massimo Rusconi e Renato Valentini, accompagnati dal direttore Roberto Granatelli. Oltre che 
di un chiaro segnale di considerazione nei nostri confronti, si è trattato anche di un’interessante occasione per comprendere la realtà 
attuale dell’ecosistema produttivo di Israele, avendo quindi la possibilità di verificare se in quella realtà possano esistere opportunità 
anche per la nostra categoria. Si pensi, ad esempio, che Israele è lo Stato che spende di più al mondo in Ricerca e Sviluppo, in per-
centuale rispetto al PIL, ovvero ben il 4,25%. Trovare, quindi, le migliori sinergie tra Italia e Israele, in grado di indirizzare progetti 
di sviluppo di reciproco interesse è doveroso, a maggior ragione in questo momento di congiuntura economica sfavorevole. In par-
ticolare, durante l’incontro, abbiamo voluto ricordare all’ambasciatore chi siamo e soprattutto come stiamo affrontando le discon-
tinuità di trasformazione, tecnologica e organizzativa, del futuro, che si possono indicare sinteticamente con il termine “Industria 
4.0”, a partire dai nuovi modelli di certificazione dei manager. Abbiamo rilevato interesse e avremo modo di approfondire nel pros-
simo futuro, sempre attraverso e in sinergia con Unione Industriale, se anche noi potremo essere attori protagonisti in un percorso 
che miri a elaborare proposte concrete e di interesse comune. Da un lato infatti potrebbero esistere opportunità in Israele per chi 
di noi ha specifiche competenze che possono essere messe a valore in quell'ecosistema, dall'altro lato si potrebbe invece verificare la 
possibilità di ricadute sul nostro territorio, quali ad esempio avvio di start-up o apertura di “antenne” di imprese israeliane, il tutto 
naturalmente con l’aiuto di esperienze e competenze manageriali. Non mancheremo di tenervi informati degli eventuali sviluppi.

N

Schianchi Mino (Milano) Presidente
Angotta Melania (Firenze) Componente
Casini Roberto (Genova) Componente
Martinez Roberto (Roma) Componente
Moscarelli Stefano (Torino) Componente
Pesante Antonio (Friuli Venezia Giulia) Componente

Aggiornamento Informativa Privacy
In ottemperanza al nuovo Regolamento UE 2016/679 abbiamo aggiornato la nostra informativa per la privacy; potete leggere 
l’informativa completa sul sito http://www.torino.federmanager.it/ oppure richiedere una copia cartacea alla Segreteria.

Mario Mantovani, vicepresidente di Manageritalia, 
è il nuovo presidente CIDA

assemblea dei rappresentanti delle categorie dirigenziali, dei quadri e delle alte professionalità, riunitasi il 6 marzo u.s., 
ha eletto alla presidenza della Confederazione Mario Mantovani, vicepresidente di Manageritalia, in sostituzione di 
Giorgio Ambrogioni, di estrazione Federmanager, giunto a fine mandato e non rieleggibile in base ai criteri di alternan-

za che regolano la vita interna della Confederazione stessa. 58 anni, sposato con tre figli, bolognese di nascita e dirigente dal 1990, 
Mantovani è entrato nel vertice nazionale dell'organizzazione che rappresenta i colleghi del commercio, trasporti, turismo, servizi 
e terziario avanzato, dopo aver ricoperto il ruolo di presidente nella sua regione, l'Emilia-Romagna. A Mario Mantovani i migliori 
auguri per l'alto incarico che è stato chiamato a ricoprire, nella certezza che saprà portare altrettanto degnamente il testimone con-
segnatogli da Giorgio Ambrogioni, al quale va il nostro saluto affettuoso e un sentito ringraziamento per aver retto per lunghi anni 
ruoli di vertice nel nostro sistema di rappresentanza.

L’



n°317 - Gennaio - Febbraio - Marzo 2019
34

Varie

DIRCLUB Piemonte
arissime amiche e carissimi amici,
come già fatto qualche mese fa riprendo a scrivere un breve articolo sulla rivista “Dirigente d’Azienda”, importante organo di co-
municazione dei dirigenti torinesi di Federmanager che come sempre ringrazio per l’ospitalità. Il DIRCLUB sta proseguendo la sua 

attività e come tutte le Associazioni desidera innovarsi e rigenerarsi. Stanno nascendo nuove iniziative con la ferma convinzione che vogliamo 
essere un club moderno e vivo. È arrivato il momento di pensare in grande: nuove idee e nuove proposte al fine di far diventare il nostro Club 
al passo con i tempi.
L’idea di fondo è quella di immaginare dei momenti di incontro e confronto: ecco perché abbiamo pensato di creare dei “laboratori culturali”. Tali 
attività non vogliono essere solo dei corsi di formazione o dei seminari, ma opportunità di dibattito e discussione al nostro interno ….. e non solo.
Questo è un progetto audace ed ambizioso, finalizzato ad aumentare maggiormente l’offerta che il nostro club può proporre ai suoi Associati. 
Non nascondo che un obiettivo importante è quello di sensibilizzare tutti noi a diventare promotori per poter allargare il numero degli iscritti e 
continuare quello che da più di 30 anni ci contraddistingue: “produrre amicizia”.
Nel box sono elencati alcuni esempi di attività che proponiamo.
Come ha detto il grande sportivo Michael Jordan: “con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra che si vincono i campionati.” 
E noi vogliamo vincere. Confido, quindi, nella Vostra partecipazione, collaborazione e fattivo aiuto.

Silvio Tancredi Massa

C

Seminario: INTERNET questo sconosciuto!
Comprendere cos’è Internet e conoscere il panorama dell’offerta degli stru-
menti che offre (quasi sempre gratuiti), al fine di immaginare quale uso 
potremmo farne, traendone un utile vantaggio.
Seminario: SMARTPHONE come gestirlo!
Negli ultimi 10 anni lo Smartphone, più o meno direttamente, ha cam-
biato la vita di tutti; l’immane flusso di informazioni, generato e pro-
pagato, sta cambiando l’umanità: è inevitabile dover imparare a gestire 
questo strumento.
Seminario PRATICO DI TECNICHE DI MEMORIZZAZIONE
Il seminario è composto da lezioni (minimo TRE) presentate con sup-
porto multimediale e interattivo, con molti esercizi pratici. Vengono esa-
minati i campi di applicazione delle tecniche mnemoniche e il sistema 
migliore per memorizzare dati di vario tipo, in qualsiasi situazione.
Seminario: DI…VIN DISSERTARE: per un primo approccio alla 
degustazione del vino
Tre serate per avvicinarsi al mondo del vino, un breve percorso per com-
piere insieme i primi passi in questo universo incantato. Apprezzare fino 

in fondo ogni bicchiere: i bicchieri giusti; l’esame visivo e olfattivo; l’e-
same gustativo e retro-olfattivo; difetti, malattie e alterazioni ed ancora 
altro e con 4 degustazioni ad ogni incontro.
Corso di BURRACO
Il corso si rivolge a chi non ha mai giocato a Burraco anche se conosce 
giochi di carte.Già dalla prima serata è previsto che si provi a giocare, 
inizialmente sotto la guida dell’insegnante. L’obiettivo è di giungere al 
termine della terza serata ed essere in grado di giocare autonomamente e 
quindi di divertirvi.
Conversazione in inglese
Si rivolge a chi ha già una conoscenza della lingua che permetta di com-
prendere e partecipare alle conversazioni, anche un livello base, ma non 
si prefigge di essere un seminario di lingua. Vi potrà comunque guidare 
ad un approfondimento della lingua con un approccio innovativo.
Conversazione in francese
Si rivolge a chi ha già una conoscenza della lingua che permetta di com-
prendere e partecipare alle conversazioni, anche a un livello base, ma non 
si prefigge di essere un seminario di lingua.

Iniziative del Dirclub Piemonte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno
Aprile
Lunedì 8 – ore 20.45
Serata conviviale presso il Circolo dell’Unione Industriale:
“Dalla Russia a Parigi: vita di Madame Rimsky-Korsakov, l’insolita 
nobildonna dell’Ancien Régime”. Presentazione del libro con l’autore 
Andrea Biscaro.
Sabato 13
“Una giornata a Vercelli, roccaforte di Roma nel 1° secolo, città d’arte, 
capitale del riso e sede di esposizione della Magna Charta: i fonda-
menti del moderno stato di diritto scritti su pergamena, al mondo ne 
esistono solo quattro copie basate sul testo originale del 1215”.
Maggio
Lunedì 6 – ore 20.45
Serata conviviale presso il Circolo dell’Unione Industriale:
“Champagne pour le corps et l’esprit…..quel plaisir!” raccontato da 
Piergiorio Giraudo.
Da Sabato 18 a Lunedì 20
Viaggio a Pisa: “Le meraviglie del Medioevo al Barocco Pisano, oltre 
Piazza dei Miracoli, narrate da una delle maggiori autorità italiane nel 
campo degli arazzi”.

Giugno
Lunedì 3 – ore 20.45
Serata conviviale presso il Circolo dell’Unione Industriale:
“La salute vien ballando”: dal 1850 al 1950, 100 anni di musica, storia 
e costumi. Andremo a scoprire come l’arte di fare musica e di danzare 
unitamente ai suoi usi e costumi, abbia influito sul benessere dell’uo-
mo. Relatore Mirko Volonnini – Centro Accademico Carma.
Lunedì 24
FESTA DI SAN GIOVANNI
“MAGNIFICAT: Salita e visita in esclusiva alla Cupola del Santuario 
di Vicoforte, la più grande al mondo a pianta ellittica”. 
Magnificat è una delle più interessanti progettualità in ambito di va-
lorizzazione del patrimonio su scala nazionale. Un’esperienza di visita 
emozionante nel cuore dell’opera d’arte, lungo gli antichi cammina-
menti anticamente riservati alle maestranze che conducono alla som-
mità dell’edificio dalla quale è possibile godere di un affaccio mozzafia-
to dall’alto del cupolino.

Per informazioni potete contattare Dirclub Piemonte - Via Giorgio Bidone, 10 – Torino
Tel.:  011 4548615 (segreteria aperta il mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle 12.00)
Cell.: 338 9387134 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 18.00) email: dirclub.piemonte@gmail.com - www.dirclubpiemonte.it
Per contatti personali con Silvio Massa chiamare il numero 334 6081059 o scrivere a silvio.massa@inwind.it








