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CIDA è la Confederazione sindacale che dal 1946 rappresenta la dirigenza di tutti i settori produttivi.  
Sono nostre associate Federmanager, Manageritalia e FIDIA, che firmano in esclusiva i contratti della diri-
genza con Confindustria e Confcommercio e ANIA.  
Nel settore pubblico siamo la seconda Confederazione maggiormente rappresentativa presso ARAN per le 
aree dirigenziali. A CIDA aderiscono inoltre le Federazioni del personale direttivo della Banca d’Italia e della 
Consob, della sanità pubblica e non profit, dell’agricoltura e dell’ambiente, della scuola e della ricerca uni-
versitaria. 
 
La Confederazione fin dal 1977 (Legge n. 902) è stata fra le 5 organizzazioni riconosciute pacificamente come 
rappresentative. 
Anche se con il tempo gli assetti sono cambiati, nessun’altra Confederazione rappresenta il mondo dirigen-
ziale come CIDA (per numeri di associati, per importanza dei CCNL firmati e per il numero di sedi). Tale 
rappresentatività è sancita, inoltre, anche dalle leggi che le riservano un posto in molteplici Comitati ed Or-
ganismi pubblici (comitati Inps e Inail). 
 
Attraverso le sue Federazioni, aderiscono a CIDA circa 150mila dirigenti e alte professionalità, in servizio e 
pensionati sia pubblici che privati, ma la a rappresentatività di CIDA si estende alla maggior parte degli oltre 
400mila dirigenti rilevati dall’Istat. 
CIDA è presente con propri rappresentanti nel Cnel, in tutti i Comitati Regionali e Provinciali di Inps ed Inail e 
nelle maggiori Commissioni e Gruppi di lavoro istituiti presso i vari Ministeri (Commissione salute e sicurezza 
lavoro, Fondo lavoratori dipendenti, Comitato Sorveglianza PON Infrastrutture e Reti, Comitato Sorveglianza 
PON Ricerca e Innovazione, Comitato Sorveglianza PON Città Metropolitane, Fondo pensioni lavoratori di-
pendenti, ecc.). La Confederazione è inoltre socia fondatrice della CEC (Confederazione Europea dei Mana-
ger) ed esprime un proprio rappresentante nel CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo). CIDA è pre-
sente sul territorio con 20 Sedi Regionali, cui si aggiungono le sedi regionali e provinciali delle Federazioni 
aderenti. 
 

LA NOSTRA STORIA IN BREVE 
1946: Per affermare la specificità del ruolo dirigenziale, su iniziativa delle Federazioni dei dirigenti dell’indu-
stria, del credito, del commercio e delle assicurazioni il 16 ottobre 1946 nasce a Roma la Confederazione 
Italiana Dirigenti di Azienda (CIDA). A guidarla è eletto il Sen. Giuseppe Togni, Ministro della Repubblica.  
Anni ’50: Nel 1957 CIDA entra nel Cnel. A livello internazionale nel 1951, insieme alle Confederazioni Francese 
e Tedesca costituisce la Confederazione Internazionale dei Dirigenti (CIC): la cerimonia inaugurale si tiene in 
Campidoglio alla presenza del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.  
Anni ’60: CIDA si apre al settore dirigenziale pubblico con la costituzione, nel 1962, della Federazione della 
Funzione Pubblica. Da questo momento CIDA estende la propria azione di rappresentanza a tutte le pubbli-
che amministrazioni ed è riconosciuta fra le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
Anni ’70: CIDA si interroga sul ruolo della dirigenza nella società in divenire: a novembre 1973, alla presenza 
del Presidente della Repubblica Giovanni Leone, presenta il manifesto “I dirigenti d’azienda nell’evoluzione 
della società”. Nel 1979, è di grande rilevanza l’udienza concessa dal Presidente della Repubblica Sandro 
Pertini ai delegati partecipanti, al IX Congresso internazionale della dirigenza europea. 
Anni ’80: La dirigenza, per il ruolo che ricopre, è fatta oggetto di azioni terroristiche: ricordiamo fra tutti 
Giuseppe Taliercio, il cui sequestro, e successiva uccisione, dà luogo ad una memorabile manifestazione a 
Mestre, che il 7 luglio 1981 vede, accanto a CIDA, tutte le rappresentanze delle forze del lavoro. Nel 1986 a 



 

 

CIDA, in una solenne cerimonia in Campidoglio, viene attribuito il “Premio della cultura”. Nell'aprile 1989, a 
conferma dell’importanza che l’Europa ha per i dirigenti, CIDA è socio fondatore della Confederazione dei 
dirigenti Europei, CEC. 
Anni ’90: Nel 1993 CIDA negozia e sottoscrive il “Protocollo sul costo del lavoro” un accordo con cui, per la 
prima volta, si fissano alcune regole per un modello innovativo di relazioni industriali. Nel 1994 la Confede-
razione partecipa alle trattative che portano, nel 1995, alla riforma della previdenza. Nel 1997 CIDA ottiene 
incentivi per la riassunzione dirigenti disoccupati nelle PMI (art. 20 legge 266/97).   
Anni 2000: Sono gli anni dell’apertura alle alte professionalità ed a figure manageriali contigue alla dirigenza. 
Nel 2004 la Confederazione partecipa attivamente al negoziato sulla riforma previdenziale. Nel 2006, in oc-
casione del 60° dalla fondazione, una delegazione viene ricevuta al Quirinale e consegna al capo dello Stato 
Giorgio Napolitano il “Codice Deontologico della Dirigenza” confermando l’impegno della categoria per lo 
sviluppo e il progresso civile ed economico del Paese in un contesto di trasparenza e di rispetto delle leggi. 
Nel 2009 CIDA firma il protocollo per la riforma degli assetti contrattuali. 
Anni ‘10: In occasione delle elezioni politiche del 2011 CIDA rafforza il suo ruolo di parte Sociale lanciando il 
progetto “l’Italia che vogliamo”: le proposte dei manager per il Paese vengono presentate a tutti gli schiera-
menti a livello nazionale e territoriale. Nel novembre 2012 si tengono a Milano, alla presenza del Presidente 
del Consiglio Mario Monti, gli Stati Generali. 
Successivamente amplia la propria area di rappresentanza con l’ingresso di CIMO (medici ospedalieri) e di 
SUMAI-Assoprof (medici ambulatoriali).  
Nel 2016, in occasione del 70° della propria costituzione, CIDA presenta al Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella il “Manifesto dei dirigenti europei”. 
L’anno successivo la Confederazione partecipa alla costituzione della Fondazione Prioritalia cui è affidato il 
compito di promuovere, al di là delle logiche di tutela sindacale, l’impegno civile e sociale della comunità 
manageriale.  
 
 
  
 
 
 
 
 


