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Cari Colleghi, 
 
sono passati circa 10 mesi dalla mia elezione alla presidenza di Federma-
nager Roma, 10 mesi intensi, ricchi di impegni istituzionali, incontri con i col-
leghi e importanti momenti di confronto con i nuovi organi che ringrazio 
sentitamente per l’ottimo lavoro svolto, n dai primi giorni, nell’interesse dei 
colleghi e della nostra organizzazione. 
 
Nonostante le restrizioni dovute al persistere della pandemia del COVID 19 

che continuava ad imporre limiti e ad un contesto geopolitico improvvisamente scosso dagli inevitabili risvolti della 
guerra Russia/Ucraina, abbiamo continuato ad assistere i colleghi con grande dedizione e lucidità. 
 
Come testimonia, tra l’altro, l’incremento delle iscrizioni che nel 2021 sono giunte a 9711 soci con un aumento 
di 85 soci rispetto all’anno precedente, Federmanager Roma è rimasta un punto fermo su cui poter contare, una 
sicurezza importante, soprattutto in un momento di generale precarietà che sembrava, spesso, mettere tutto in di-
scussione. 
 
Abbiamo portato avanti le iniziative già avviate dalla precedente consiliatura e introdotto nuove procedure interne 
per la presentazione dei progetti al nostro Consiglio Direttivo, in ottica di condivisione e collegialità decisionale, 
in modo da garantire agli iscritti i massimi livelli di assistenza e un continuo aggiornamento delle iniziative da orien-
tare alle loro reali esigenze. 
 
In quest’ottica, attraverso una serie di survey, abbiamo attivato un canale di ascolto che ci consentisse di avvicinare 
i colleghi e agire in modo più consapevole e mirato. 
 
Tra queste un’indagine importante è stata avviata dal nostro Gruppo Giovani, interamente rinnovato, che sta lavo-
rando alacremente su progetti di cui sentiremo parlare a lungo, in ottica di coinvolgimento e give back tra colleghi 
giovani e senior. 
 
Rinnovati anche due fulcri essenziali della nostra compagine associativa: il Gruppo Pensionati, dedicato alla tutela 
dei colleghi e monitor importantissimo di tutti gli aspetti legislativi sul fronte pensionistico e il Gruppo Minerva, che 
grazie all’impegno prezioso di molte colleghe opera incessantemente per la diffusione di una cultura inclusiva 
delle professionalità orientata alla valorizzazione della diversità di genere come valore aggiunto per le aziende e 
per la società. 
 
Un gran lavoro è stato svolto in termini di “Comunicazione” grazie alla costituzione di un Team dedicato che impegna 
colleghi del direttivo e parte della struttura nella realizzazione di un vero e proprio Progetto di Comunicazione Inte-
grata che ha introdotto elementi di novità molto apprezzati come l’invio di newsletter settimanali, l’attenzione alla 
comunicazione digitale e ai canali social con l’utilizzo costante della pagina LinkedIn istituzionale, l’adozione di un 
codice univoco nel rispetto della Brand Identity Federmanager, il restyling della nostra Rivista Professione Dirigente 
nel formato cartaceo e online.  
A questo si aggiunge l’ideazione gra ca e la progettazione di eventi e webinar programmati alla luce dei primi feed 
back delle survey, che hanno orientato i contenuti sui temi di Privacy, Recruiting, Head Hunting, Smart Working, Le-
galità registrando ampia partecipazione e apprezzamento anche da parte di altre Associazioni Territoriali della Fe-
derazione. 

Lettera del Presidente
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A livello locale e nazionale è rimasto prioritario il nostro supporto delle iniziative Federali, portate avanti con suc-
cesso grazie alla visione e all’abilità del Presidente Stefano Cuzzilla e al prezioso lavoro del Direttore Generale Mario 
Cardoni.  
 
Siamo sempre stati in prima linea in tema di relazioni industriali e istituzionali, su Roma abbiamo avviato una 
serie di incontri con le istituzioni locali per orientare scelte e iniziative al reale fabbisogno del territorio; sulle po-
litiche attive del lavoro continua il nostro impegno per il reinserimento dei colleghi che hanno perso il posto di 
lavoro e resta fondamentale, in tal senso, il supporto dei fondi messi a disposizione da 4.Manager che per il 2022 
ha già presentato “Rinascita Manageriale”, un  progetto che prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro per so-
stenere le imprese che ingaggino un manager inoccupato; massima attenzione, come sempre è rivolta alla certi-

cazione delle competenze che con il progetto nazionale Be Manager  nel 2021 ha certi cato, solo su Roma, 21 
colleghi. All’ assistenza contrattuale, sindacale e previdenziale, come evidenziato nelle prossime pagine, hanno 
fatto ricorso circa 4000 colleghi sul nostro territorio e in tema di welfare e servizi sono stati attivati progetti innovativi 
di grande interesse e attualità che ci vedranno particolarmente impegnati nei mesi a venire. 
 
Nel delicato settore della Sanità, anche grazie al lavoro del broker assicurativo di sistema, Praesidium S.p.A., 
continua a rappresentare un pilastro fondamentale il nostro sistema di Fondi integrativi FASI e ASSIDAI ormai pie-
namente gestito attraverso il portale IWS – Industria Welfare Servizi che consente agli iscritti di inviare un’unica 
richiesta di prestazione con conseguente snellimento delle pratiche di rimborso.  Sul fronte della formazione pre-
ziosa la sinergia con Fondirigenti, il nostro ente bilaterale che promuove e nanzia piani di formazione continua 
per accrescere le competenze dei dirigenti e adeguarle alle s de della concorrenza globale. 
 
In merito alle attività solidali supportiamo VISES, nella quale ho l’onore di ricoprire l’incarico di componente del Consiglio di 
indirizzo strategico nominato dalla nostra Federazione e, grazie all’impegno di molti colleghi volontari, supportiamo numerose 
iniziative dedicate allo sviluppo delle competenze e all’orientamento dei giovani. 
La strada per la ripresa è ancora lunga ma possiamo contare su tutti i valori, la tenacia, il know-how e le competenze 
manageriali necessarie per vincere la partita e per cogliere le opportunità del PNRRR e di tutti gli strumenti messi a 
disposizione dal Governo. 
 
Ringrazio i colleghi impegnati nelle cariche istituzionali, il Vicepresidente Antonio Amato, la Tesoriera Annamaria 
Benzoni, i consiglieri della Giunta e del  Direttivo, i componenti dei Collegi Probiviri e Revisori e  i 66 colleghi di Roma 
chiamati a svolgere incarichi a livello nazionale come componenti di Giunta, Consiglio, Collegi, Enti di Sistema e Co-
ordinamenti che contribuiscono ad accrescere il ruolo di rappresentanza e il peso istituzionale della nostra Asso-
ciazione. Un mio ringraziamento personale va al Direttore Carlo Imperatore e a tutti gli uf ci della struttura 
Federmanager Roma per il lavoro svolto, sempre con piena collaborazione e disponibilità. Sottolineo inoltre il con-
tributo prezioso di tutti gli iscritti, perché già la semplice iscrizione deve considerarsi un signi cativo impegno a fa-
vore della categoria. 
Come ho già detto più volte, sento fortemente la responsabilità di questa Presidenza giunta dopo 6 anni di mandato 
da vicepresidente e colgo l’occasione per rinnovare la mia gratitudine a tutti coloro che hanno riposto la loro ducia 
nella mia persona. 
 
Rivolgo inoltre un ringraziamento particolare ai presidenti che mi hanno preceduto e nomino gli ultimi tre il Presi-
dente Cuzzilla, il Presidente Tosto e il Presidente Gargano, in rappresentanza di tutti i colleghi che si sono impegnati 
negli anni nell’ambito del nostro sistema associativo e grazie ai quali Federmanager Roma ha intrapreso passi im-
portanti su molti fronti, passi che continueremo a compiere in favore della categoria, in ottica di continuità e con lo 
sguardo rivolto al futuro. 

Gherardo Zei
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Highlights 2021 

 

Numero associati 9.711 

convegni e webinar organizzati sulle tematiche inerenti 
welfare, formazione, nuove tecnologie che hanno  

registrato la partecipazione prevalentemente su piataforma Zoom  
e in collegamento streaming di oltre 2.500 colleghi  

18

Consulenze Fasi-Assidai  

Pratiche Fasi – Assidai.       2.596 
2.751 

Consulenza in materia previdenziale  1.861 

Consulenza in materia sindacale, 
contrattuale, legale  1.991

 
Consulenza Sportello  

scale 151 

Conciliazioni 338  

Consulenze Medico Legali: 
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Valori di riferimento 

 
 

I 17 goal, cui sono collegati 169 target ed oltre 
240 indicatori, rappresentano valori fonda-
mentali per uno sviluppo sostenibile. 
Quelli in cui FDMR maggiormente si riconosce 
ed ai quali impronta la sua attività, con conse-
guente apporto al conseguimento degli obiet-
tivi dell’Agenda ONU, sono: 
• Salute e benessere 
• Istruzione di qualità 
• Parità di genere 
• Lavoro dignitoso e crescita economica 
• Imprese, Innovazione e infrastrutture 
• Pace, giustizia e Istituzioni solide 
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L’Agenda Globale delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile indica i 17 obiettivi (Sustainable Develop-
ment Goals – SDGs) da raggiungere entro il 2030. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgi-
mento di tutte le componenti della nostra Associa-
zione, la quale nelle sue prassi consolidate si richiama 
costantemente ai seguenti valori di riferimento:  
• Integrità: rispetto delle normative vigenti, ri-
spetto dell’ambiente e delle comunità, onesta intellet-
tuale, trasparenza;  
• Responsabilità sociale: ricerca dei vantaggi 
comuni, trasferimento di know-how alle nuove gene-
razioni, collaborazione con il sistema industriale e gli 
stakeholders;  
• Rispetto e inclusione: collaborazione, solida-
rietà, valorizzazione della diversity;  
 
• Professionalità e impegno: valorizzazione 

delle competenze,  responsabilità  e riconoscimento dei 
risultati,  curiosità  e   flessibilità,     rinnovamento     con 
tinuo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sistema dei valori e stato ripetutamente condiviso 
dal Consiglio Direttivo che ha inoltre aderito al Codice 
Etico de nito in sede federale, acquisendolo nell’am-
bito dell’Associazione e allegato al presente Bilancio 
Sociale. 
In coerenza con i principi espressi nel sistema di valori 
condivisi la vision di Federmanager Roma de nisce lo 
scenario di sviluppo e disegna le prospettive poste al-
l’attenzione di tutti gli associati e verso cui l’organizza-
zione si dirige. La nostra s da e di:  
• valorizzare le competenze manageriali per 
modernizzare il sistema industriale e per sostenere lo 
sviluppo delle capacita competitive a livello locale, na-
zionale e internazionale.  
• contribuire ad uno sviluppo sostenibile in un 
clima di coesione e crescita.  
• essere collegati al mondo della scuola/forma-
zione.  
• far evolvere il nostro ruolo verso un soggetto 
di rappresentanza sociale.  
• essere protagonisti del cambiamento per una 
societa piu aperta, equa, responsabile e disposta a va-
lorizzare la professionalità e l’esperienza dei manager.  
• tradurre i buoni propositi in strategie e azioni 
per il miglioramento della qualità del lavoro e genedi 
gre benessere sostenibile e coesione sociale.  
• fare leva sul nostro patrimonio fatto di valori, 
idee e capacita di saper fare.  



ECONOMIA  
 
A distanza di due anni dal febbraio 2020, quando ebbe 
inizio in Italia la diffusione del Covid e si stabilì l’ado-
zione di misure eccezionali di lockdown, un’altra grave 
emergenza si è affacciata in Europa. L’invasione del-
l’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione 
Russa ha già creato migliaia di vittime anche tra la po-
polazione civile di questa nazione, imposto sofferenze 
a una intera popolazione, e generato l’esodo di milioni 
di profughi. La partecipazione a questa emergenza è 
ampiamente diffusa in Italia, e anche Federmanager 
Roma condivide i sentimenti per il sostegno alla popo-
lazione e alla resistenza Ucraina con l’auspicio di una 
rapida soluzione paci ca.La crisi umanitaria in Ucraina 
è accompagnata dall’insorgere e dall’aggravarsi di 
emergenze per i sistemi economico-produttivi nell’in-
tera Europa, e non solo. Ancora una volta dopo il 2020 
la Dirigenza del sistema industriale in Italia è chiamata 
a fronteggiare problemi gravi e nuovi. 
 
All’insorgere della crisi pandemica, il sistema indu-
striale italiano aveva continuato ad operare tra mille 
dif coltà assicurando continuità alla maggior parte 
delle attività produttive per garantire alla popolazione i 
consumi indispensabili; le Dirigenze aziendali si erano 
impegnate a fronteggiare le nuove s de sperimen-
tando e adottando soluzioni spesso innovative in 
campo tecnico e organizzativo per garantire le indi-
spensabili condizioni di salute e sicurezza operativa. 
L’adozione dell’innovation working da parte di circa il 
60% delle aziende in Italia, in forte crescita rispetto ai 
valori intorno al 10% del 2019, (fonte Banca d’Italia) ne 
è stata un esempio, tra quelli più noti.  
I risultati conseguiti nella campagna di vaccinazione e 
il progressivo allentamento delle restrizioni hanno fa-
vorito la ripresa nel 2021. In Italia, dopo una caduta ec-
cezionale del PIL nel 2020 dell’8,9%, nel 2021 si è 
assistito a una robusta ripresa, con una crescita del PIL 
rispetto all’anno precedente del 7,5% a prezzi di mer-
cato, e del 6,6% in volume.  
Anche l’attività economica del Lazio ha registrato una 
forte crescita nel 2021 rispetto all’anno precedente; il 
dato è leggermente inferiore a quello nazionale, ma va 
tenuto conto della minore decrescita nel 2020 rispetto 
al 2019. Nell’industria sono signi cativamente aumen-
tate le esportazioni. 

Nonostante il recupero, nel secondo trimestre del 2021 
il livello dell’attività economica nella Regione era an-
cora inferiore a quello dell’ultimo trimestre del 2019 – 
prima dell’inizio della crisi pandemica – di circa tre 
punti percentuali (fonte Banca d’Italia).  
La ripresa registrata nel 2021 ha iniziato a registrare 
alcuni segnali di rallentamento già alla ne dell’anno, 
segnali che, nel primo trimestre del 2022, si sono am-
pliati e rafforzati a seguito dell’emergenza conseguente 
al conflitto armato in Ucraina. 
 
I più gravi elementi di incertezza che potrebbero inci-
dere sulla ripresa sono legati alle dif coltà di approvvi-
gionamento di materie prime, al rialzo dei prezzi delle 
risorse energetiche, agli effetti su prezzi e margini di 
una signi cativa ripresa dell’inflazione.  
Il management delle imprese industriali si trova quindi 
ad affrontare s de ulteriori e impegnative, che si ag-
giungono a quelle ancora presenti derivanti dalla crisi 
pandemica.  
 
Come già evidenziato in numerose occasioni, per fron-
teggiare le s de connesse agli impegni sopra indicati 
è necessaria la mobilitazione di tutte le competenze 
manageriali disponibili nelle nostre aziende, chiamate 
a guidare i processi di adeguamento e sviluppo. In que-
sti processi Federmanager Roma potrà sempre costi-
tuire un elemento di stimolo, di confronto e di supporto. 
 
 

S de e opportunità 
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Il PNRR 
 
Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è uno 
strumento di programmazione ed attuazione di attività 
mediante l’utilizzo di fondi europei per il consegui-
mento del rilancio del Paese. 
Lo sforzo delineato dal Piano si sviluppa secondo tre 
assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transi 
zione ecologica, inclusione sociale. 
 
Il Piano si articola in sedici Componenti, raggruppate 
in sei Missioni, come i sei pilastri del Regolamento eu-
ropeo RRF (Recovery and Resilience Facility). 
Il massimo delle risorse disponibili per l’Italia è di circa 
200 miliardi di euro (191,5), di cui il 36% in sovvenzioni 
(68,9) ed il 64% in prestiti (122,6). 
Le singole Missioni sono indicate di seguito, con a 

anco la quota percentuale di risorse economiche as-
segnate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono previste tre tipologie di azioni: le riforme orizzon-
tali, le riforme abilitanti e le riforme settoriali. 
Le prime riguardano PA e Giustizia.  
La riforma della PA si muove su quattro assi principali: 
modalità di accesso all’impiego pubblico, buona am-
ministrazione, competenze, digitalizzazione. 
 
La riforma della Giustizia, parte delle Country Speci c 
Reccomandations della Commissione Europea, pre-
vede sette principali linee di intervento: uf cio del pro-
cesso, alternative dispute resolution (strumenti 
alternativi al processo per la risoluzione delle contro-
versie), processo civile, processo esecutivo e procedi-
menti speciali, giustizia tributaria, riforma del processo 
e del sistema sanzionatorio penale, ordinamento giu-

diziario. Le riforme abilitanti riguardano sempli ca-
zione e concorrenza. 
 
La prima sarà attuata mediante sempli cazione e ra-
zionalizzazione della legislazione, rafforzamento delle 
strutture per la sempli cazione amministrativa e nor-
mativa, miglioramento dell’ef cacia e della qualità della 
regolazione, sempli cazione in materia di contratti 
pubblici, sempli cazione e razionalizzazione delle nor-
mative in materia ambientale, sempli cazioni in mate-
ria di edilizia e urbanistica e di interventi per la 
rigenerazione urbana, sempli cazione delle norme in 
materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno, 
abrogazione e revisione di norme che alimentano la 
corruzione, riforma recovery procurement platform 
(modernizzazione del sistema nazionale degli appalti 
pubblici attraverso la  digitalizzazione ed il rafforza-
mento della capacità ammnistrativa delle amministra-
zioni aggiudicatrici), rafforzamento delle misure di 
revisione e valutazione della spesa, dotazione per la PA 
di un sistema unico di contabilità economico-patrimo-
niale. 
 
La promozione della concorrenza presuppone come 
fondamentale l’attività di revisione di norme di legge o 
di regolamento che ostacolano la competizione. A tal 
riguardo opera la legge annuale per il mercato e la con-
correnza, il cui ne è quello di una continuativa e siste-
matica opera di abrogazione o modi ca di norme 
anticoncorrenziali. Introdotta nell’ordinamento nazio-
nale nel 2009, è stata in concreto adottata solo nel 
2017 (Legge 189/2017). Sono previsti interventi per la 
realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche 
(nei settori delle reti di telecomunicazione, nel settore 
portuale e delle reti elettriche), rimozione di barriere 
all’entrata nei mercati, concorrenza e valori sociali (pro-
tezione di diritti ed interessi non economici dei cittadini, 
con particolare riguardo ai servizi pubblici, alla sanità 
ed all’ambiente), rafforzamento dei poteri di antitrust e 
di regolazione settoriale (consolidamento delle varie 
autorità nazionali di regolazione (Consob, Arera, 
Agcom, Art), vigilanza del mercato e conformità dei 
prodotti. 
 
Le altre riforme di accompagnamento del Piano sono 
la Riforma Fiscale, il Family Act, il Mercato del Lavoro. 
La riforma scale con la revisione dell’Irpef, il contrasto 

• Digitalizzazione, innovazione, competi
tività e cultura 21% 

• Rivoluzione verde e transizione  
ecologica 32% 

• Infrastrutture per una mobilità 
sostenibile 13% 

• Istruzione e ricerca 16% 
• Inclusione e coesione 10% 
• Salute  8%
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all’evasione, ef cientamento del sistema di riscos-
sione, il federalismo scale (perequazione delle risorse 
sulla base di criteri oggettivi, de nizione dei fabbisogni 
standard e degli obiettivi di servizio). 
 
Il Family Act contiene misure per il sostegno alle fami-
glie con gli (assegno unico universale, educazione dei 

gli a carico con contributi per asili nido e servizi a do-
micilio), per la promozione della partecipazione al la-
voro delle donne (agevolazioni scali per spese colf o 
per assistenza familiari con de cit di autonomia), per 
il sostegno ai giovani (contributi per acquisto libri e per 
locazione abitazioni da parte dei fuori sede).  
Altro punto centrale è il sostegno al reddito dei lavora-
tori con la riforma degli ammortizzatori sociali e la ela-
borazione di un sistema di tutele dedicate ai lavoratori 
autonomi. 
 

Da ultimo vi è un impegno per una legge sul consumo 
di suolo che affermi i principi fondamentali del riuso e 
della rigenerazione urbana. 
In questo quadro è evidente il ruolo strategico del Diri-
gente per la riscoperta di un progresso orientato al be-
nessere e per la coniugazione ottimale dei bisogni 
economici e sociali, obiettivi fondamentali del PNRR, 
per la cui realizzazione occorre una generale riconci-
liazione tra società e impresa. Il Dirigente è chiamato 
ad assumere una responsabilità sociale insieme alla 
propria azienda, dando il giusto risalto ai valori etici e 
morali senza tralasciare quelli economici. 
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RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE  
ECOLOGICA 
 
La Missione 2, alla quale sono stati assegnati 59,33 
mld, si articola in 4 componenti: agricoltura sostenibile 
ed economia circolare, transizione energetica e mobi-
lità sostenibile, ef cienza energetica e riquali cazione 
degli edi ci, tutela del territorio e della risorsa idrica.La 
Componente 1 (agricoltura sostenibile ed economia 
circolare) si pre gge di migliorare la gestione dei ri uti 
e dell’economia circolare mediante nuovi impianti di 
trattamento ri uti e lo sviluppo di una liera agricolo-
alimentare sostenibile, riducendo l’impatto ambientale 
in una delle eccellenze italiane tramite supply chain 
“verdi”. 
 
Segnaliamo, tra le altre, le iniziative per il supporto tec-
nico agli enti Locali nella gestione dei percorsi autoriz-
zativi dei nuovi impianti, le isole verdi (19 piccole isole 
che faranno da laboratorio per lo sviluppo di modelli 
100% green ed autosuf cienti), le 30 green communi-
ties (gestione patrimonio agroforestale ed idrico, pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili locali, sviluppo 
di turismo sostenibile, zero waste production, modello 
di azienda agricola). 
 
La Componente 2 (transizione energetica e mobilità 
sostenibile) ha come obiettivo il contribuire al raggiun-
gimento dei target strategici di decarbonizzazione at-
traverso cinque linee di riforme ed investimenti: 
incremento della quota di energia rinnovabile, poten-
ziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete 
(rafforzamento smart grids, interventi su resilienza cli-
matica delle reti), promozione della produzione, distri-
buzione ed usi nali dell’idrogeno, sviluppo di un 
trasporto locale più sostenibile (rafforzamento mobilità 
soft-ciclovie, sviluppo trasporto pubblico di massa, svi-
luppo infrastrutture di ricarica elettrica, rinnovo flotte 
bus-treni-navi verdi), sostegno alla liera industriale 
(rinnovabili e batterie, idrogeno, bus elettrici, supporto 
a start up e venture capital attivi nella transizione eco-
logica). 
 
La Componente 3 (ef cienza energetica e riquali ca-
zione degli edi ci) ha l’obiettivo di aumentare l’ef cien-
tamento energetico del parco immobiliare pubblico e 
privato e si articola in tre linee progettuali di intervento: 

ef cientamento energetico edi ci pubblici (piano di so-
stituzione di edi ci scolastici, ef cientamento degli edi-

ci giudiziari), ef cientamento energetico e sismico 
edilizia residenziale privata e pubblica (ecobonus e si-
smabonus), sistemi di teleri 
scaldamento. 
 
La Componente 4 (tutela del territorio e della risorsa 
idrica) ha l’obiettivo di rafforzare la capacità previsio-
nale degli effetti del cambiamento climatico prevenen-
done le conseguenze, salvaguardare la qualità dell’aria 
e la biodiversità, garantire l’approvvigionamento delle 
risorse idriche.  
Essa si articola in 4 linee progettuali: rafforzare la ca-
pacità previsionale degli effetti del cambiamento cli-
matico (realizzazione di un sistema avanzato ed 
integrato di monitoraggio e previsione), prevenire e 
contrastare gli effetti del cambiamento climatico sui 
fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità 
del territorio (gestione del rischio alluvione e riduzione 
del rischio idrogeologico, interventi per la resilienza-va-
lorizzazione del territorio-ef cienza energetica dei Co-
muni), salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità 
del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del 
suolo e delle aree marine (tutela e valorizzazione del 
verde urbano ed extra urbano, digitalizzazione dei par-
chi nazionali e delle aree marine protette, rinaturazione 
dell’area Po, boni ca siti orfani, ripristino e tutela dei 
fondali e degli habitat marini, programmi nazionali di 
controllo dell’inquinamento atmosferico, riduzione 
delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua). 
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Le tappe del percorso per la de nizione dei programmi 
ha abbracciato un arco temporale dal 2020 ad oggi - 
la Programmazione Europea 2021-2027 è stata pre-
sentata in occasione dell’evento “Lazio presente con 
l’Europa nel futuro” svoltosi il 13 maggio 2022 a Roma 
presso il Palazzo dei Congressi – ed ha coinvolto le 
Istituzioni a livello Europeo, Nazionale e Regionale. 
La Regione Lazio ha istituito la Cabina di regia per l’at-
tuazione delle politiche regionali ed europee 2021-
2027 con funzioni di coordinamento della 
programmazione, gestione, funzionamento, monito-
raggio e controllo dei Programmi Regionali co nanziati 
dai fondi comunitari e dal Fondo di Sviluppo e Coe-
sione, nonché dallo strumento Next Generation EU e 
da eventuali ulteriori risorse. 
Le fonti nanziarie sono: 
PNRR-PNC (Piano Nazionale di Ripresa e Reslienza e 
Piano Nazionale per gli investimenti complementari al 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 
 
• FESR 2021-2027 (Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale) 
• FSE+ 2021-2027 (Fondo Sociale Europeo 

Plus) 
• FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo  

Sviluppo Rurale) 
• FEAMPA 2021-2027 (Fondo Europeo per gli 

Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura) 
• FSC 2021-2027 (Fondo per lo Sviluppo  

e la Coesione) 
• MEF (Fondo Investimenti Regionali) 
 
Complessivamente trattasi di circa 15 miliardi di euro. 
Le scelte programmatiche della Regione Lazio si arti-
colano in otto target che declinano l’obiettivo generale 
in altrettanti capitoli di intervento: 
 
• Per le persone ed i loro diritti fondamentali  

(investimenti in salute, welfare, casa) 
• Per il lavoro (sostegno ad occupazione  

e formazione professionale) 
• Per la scuola, l’università e la ricerca (interventi  

per scuola, diritto allo studio, ricerca pubblica 
e privata) 

• Per le imprese (politiche di intervento per  
industria, turismo e agricoltura; sostegno a  
internalizzazione, accesso al credito, nascita 

start-up, trasferimento tecnologico tra mondo 
della ricerca e settori produttivi) 

• Per l’ambiente e l’economia circolare  
(investimenti per transizione energetica,  
qualità aria e acqua, conservazione del  
capitale naturale, gestione ri uti, boni ca  
siti inquinati, contrasto al dissesto  
idrogeologico) 

• Per le connessioni (interventi per lo sviluppo 
infrastrutturale quali completamento maglia  
stradale, ferroviaria, portuale e digitale,  
ammodernamento trasporto pubblico) 

• Per le comunità locali (impegno per lo sviluppo 
e dei servizi nelle aree urbane e metropolitane, 
nelle aree rurali, nei piccoli comuni e nei bor-
ghi laziali) 

• Per il benessere sociale e individuale  
(investimenti per cultura e sport) 

 
Di seguito sono indicati in valori percentuali le fonti di 

nanziamento delle risorse disponibili e gli impieghi: 
 
Risorse: 
 
• PNRR 51 
• FESR 12,2 
• FSE+ 11 
• FEASR 5,5 
• FEAMPA 0,1 
• FSC 17 
• MEF 3,2 
 
 
Impieghi: 
 
• Per le connessioni 32 
• Per l’ambiente e l’economia circolare 15 
• Per le persone e i loro diritti fondamentali14 
• Per le imprese 12 
• Per le comunità locali 11 
• Per il lavoro   6 
• Per la scuola, l’università e la ricerca   6 
• Per il benessere sociale e individuale   4 
 

La programmazione della Regione Lazio 2021-2027 
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Federmanager Roma e un’Associazione apolitica e 
senza scopo di lucro che rappresenta e tutela in via 
esclusiva i manager (dirigenti, quadri apicali, nonché le 
cd. alte professionalità) che operano, o hanno operato 
prima del pensionamento, nelle aziende del settore 
dell’industria, nelle province di Roma, Frosinone, Rieti 
e Viterbo. Unitamente all’analoga Associazione della 
provincia di Latina, costituisce la Unione dei Dirigenti 
Industriali del Lazio. 
Federmanager Roma, (già Sindacato Romano dei Diri-
genti di Aziende Industriali, costituito nel 1944), ha sede 
a Roma in Via Ravenna 14. Aderisce alla Federazione 
Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali Federmana-
ger (già FNDAI), alla cui fondazione ha partecipato e di 
cui assieme alle altre Associazioni Territoriali elegge gli 
Organi. 
 
Le nalità istituzionali di Federmanager Roma fanno 
riferimento alle seguenti principali attivita: 
 
• servizi di consulenza e assistenza di carattere 
contrattuale, previdenziale, legale, scale; 
• assistenza agli iscritti nei rapporti con gli Enti 
di Categoria; 
• iniziative di carattere culturale, formativo e di 
networking volte a sostenere le nalità istituzionali 
dell’Associazione, ivi comprese quelle volte a valoriz-
zare l’immagine della categoria e il ruolo da essa svolto 
nell’impresa e nella societa; 
• stipula di convenzioni ed accordi per la messa 
a disposizione di servizi di interesse degli iscritti a con-
dizioni di miglior favore; 
• rappresentazione alla struttura federale di pro-
blematiche e attese di interesse generale. 
 
Di seguito sono indicati gli Organi sociali di Federma-
nager Roma, con evidenza dei procedimenti di nomina 
e delle loro principali nalità e prerogative nel quadro 
della “governance” stabilita dallo Statuto: 
 
• L’Assemblea degli Associati: approva i bilanci 
e delibera su questioni di particolare rilevanza. 
• L’Assemblea dei Delegati, eletta in concomi-
tanza con l’elezione del Consiglio Direttivo, e costituita 
dai soci eletti dagli iscritti in base e secondo le mede-
sime modalità. Il numero dei Delegati e di 60, di cui al-
meno 36 in servizio. Ha il compito di deliberare le 
modi che dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo 

a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o dal 
10% dei soci.   
• Il Consiglio Direttivo, composto da 30 soci 
eletti tramite referendum da tutti gli associati: pro-
gramma le iniziative volte al perseguimento dello 
scopo sociale e ne controlla l’attuazione; approva i Bi-
lanci. Inoltre, tra i propri membri, elegge il Presidente e 
il Vicepresidente, e nomina il Tesoriere e i componenti 
le 3 Commissioni permanenti (i) Sindacale, (ii) Previ-
denza e Assistenza, (iii) Organizzazione e Studi. 
• La Giunta Esecutiva, composta da 9 membri: 
il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, i Coordina-
tori delle Commissioni e ulteriori 3 componenti nomi-
nati direttamente dal Consiglio Direttivo. Sovraintende 
alle attivita dell’Associazione. 
• Il Presidente rappresenta unitariamente l’As-
sociazione, promuove la valorizzazione dell’immagine 
e la condivisione dei valori cui l’Associazione si ri-
chiama, assicura l’attuazione delle deliberazioni del 
Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, garantendo 
in particolare la tutela della politica economico nan-
ziaria. 
• Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, ne 
esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento, 
presiede ad attivita speci catamente af dategli di volta 
in volta. 
• Il Tesoriere e responsabile congiuntamente al 
Presidente degli atti di gestione economica e nanzia-
ria del Sindacato; dispone, congiuntamente al Presi-
dente, incassi e pagamenti. 
• Il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da 
tre componenti effettivi e due supplenti col compito di 
sorvegliare la gestione amministrativa dell’Associa-
zione. È nominato tramite referendum da tutti i soci. 
• Il Collegio dei Probiviri agisce sulla base dei 
ricorsi dei soci ed ha il compito di decidere sulla legit-
timità statutaria delle deliberazioni assunte dagli altri 
organi sociali, nonché su controversie e il suo operato 
e insindacabile. È nominato tramite referendum da tutti 
i soci.  
• Il Segretario, che riferisce al Presidente, parte-
cipa all’attuazione dei programmi stabiliti; assicura il 
corretto funzionamento dei servizi dell’Associazione e 
propone ogni provvedimento relativo al personale cui 
sovraintende. 
 
 
 

Il Sistema Federmanager 

12



Nell’ambito di Federmanager Roma sono inoltre costi-
tuiti: 
• Le tre Commissioni permanenti (Sindacale; 
Previdenza e Assistenza; Organizzazione e Studi) che 
hanno funzioni di consulenza e ausilio tecnico per il 
consolidamento e lo sviluppo di attivita e nuove inizia-
tive preminenti per il conseguimento degli scopi sociali. 
Alle Commissioni permanenti fanno capo le strutture 
di progetto costituite per lo studio e l’attuazione di spe-
ci che iniziative di interesse dell’Associazione. 
• Il Gruppo Pensionati, il Gruppo Giovani, il 
Gruppo Minerva. 
 
I membri degli Organi sopraindicati, ad eccezione del 
Segretario, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
La loro corrente composizione nominativa e riportata 
in allegato. 
 
Le attivita degli Organi di Federmanager Roma, nonché 
quelle svolte nell’ambito delle strutture progettuali co-
stituite ad hoc per speci che necessita/opportunita, 
sono sostenute e animate dal contributo di un numero 
cospicuo di associati sia in servizio che in pensione 
che mettono volontariamente a disposizione le loro 
competenze, esperienze e passioni. 
 
L’Associazione e dotata di una struttura operativa di 
supporto costituita da collaboratori diretti per la ero-
gazione di servizi agli associati e per il presidio di atti-
vita gestionali e 
amministrative, nonché di 
assistenza agli Organi so-
ciali.  Il numero di dipen-
denti al 31 dicembre 2021 
è pari a 12 unità, di cui 1 
dirigente.  
 
Federmanager Roma 
opera nell’ambito di un 
ampio sistema associa-
tivo, di rappresentanza e 
di servizi, i cui soggetti si 
relazionano, con varie 
modalità, alla Federma-
nager - Federazione Na-
zionale Dirigenti di 
Aziende Industriali. 

 
Questo sistema, denominato sistema Federmanager, 
e un sistema “aperto” e si e arricchito nel tempo di 
nuovi soggetti, molti dei quali costituiti su iniziativa 
della stessa Federmanager, allo scopo di rafforzare le 
capacita di intervento, di migliorare la gamma dei ser-
vizi offerti agli associati e la loro ef cienza, di condivi-
dere strumenti attuativi dei contratti collettivi stipulati 
e, in generale, di meglio tutelare gli interessi della ca-
tegoria rappresentata.  
 
Al 31 dicembre 2021, il sistema Federmanager e com-
posto da 55 Associazioni Territoriali direttamente rap-
presentative dei dirigenti industriali, in servizio ed in 
pensione e altre Organizzazioni rappresentative di varie 
categorie professionali (associazioni federate e  
collegate).  
 
Fanno inoltre parte del sistema, nella sua piu ampia ac-
cezione, anche altre Organizzazioni, (Enti costituiti con 
Con ndustria e Confapi, Società ed Enti partecipati da 
Federmanager), che contribuiscono con varie nalità 
alle attivita di tutela e promozione della classe diri-
gente. 
 
Federmanager, a sua volta, aderisce a CIDA “Manager 
e Alte Professionalità per l’Italia”  
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Nel 2021 i manager associati a Federmanager Roma 
sono stati oltre 9.700 e il loro numero è costantemente 
aumentato negli ultimi anni sia per quelli in servizio, sia 
per quelli in pensione. 
 
Questa crescita testimonia dell’apprezzamento per la 
capacità dell’Associazione di interpretare i bisogni della 
dirigenza, di rappresentarli e tutelarli nelle varie sedi, e 
di offrire servizi di qualità. Questi risultati sono stati 

possibili anche grazie al costante contributo che gli As-
sociati hanno reso disponibile partecipando alle attività 
di Federmanager Roma e delle Entità ad essa collegate, 
e fornendo contributi e stimoli per il loro continuo mi-
glioramento. Essi quindi costituiscono l’asset chiave 
per la vita e per la crescita della nostra  
Associazione. 
 
 

Gli Associati

2016          2017     2018             2019         2020   2021 
 
N° iscritti in pensione 4.306           4.414      4.537            4.568                   4.520 4.606 
 
N° iscritti in servizio * 4.646           4.754      4.862            5.041        5.106 5.105 
 
N° iscritti totali 8.952           9.168      9.399            9.609        9.626 9.711

2016          2017     2018             2019         2020   2021 
 
under 45 11,65          11,23    11,18             10,25         9,10    8,62 
 
46-50 17,42          16,76     16,63             16,20        15,53  14,96 
  
51-55 25,59          24,52     24,01             22,11         21,52  20,80 
 
56-60 25,38          26,12     25,77             27,50         28,82  29,26  
 
61-65 17,56          18,30     18,58             18,51         19,96  20,96 
 
over 65   2,40             3,06       3,83                5,43          5,06     5,40 

 

Dati quantitativi relativi agli associati di cui il 13,74% donne e il restante 86,26% uomini per gli anni dal 2016 al 2021

 * nella quota servizio sono compresi gli inoccupati, i quadri superiori e i quadri apicali.

Associati in servizio suddivisi, in percentuale, per fascia di età per gli anni dal 2016 al 2021 
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SERVIZI AI SOCI E RISULTATI OPERATIVI 
 
Come è noto, a seguito dell’emergenza Covid-19 del 
marzo 2020, gli Uf ci di Federmanager Roma si sono 
immediatamente ricon gurati in modalità smart-wor-
king per garantire, senza soluzione di continuità, assi-
stenza, tutele e servizi ai colleghi e alle loro famiglie.  
Seguendo l’evolversi della situazione sanitaria e le re-
gole via via dettate dal Governo, nel corso 2021 si è 
gradualmente passati ad una modalità “mista” di ero-
gazione dei servizi ricominciando, soprattutto nella se-
conda parte dell’anno, ad assistere i colleghi anche in 
presenza, sempre nel rispetto della normativa di riferi-
mento. 
 
Consulenza sindacale, contrattuale e legale. Consu-
lenza verbale o tramite pareri scritti, in materia di 
norme contrattuali, interpretazione di leggi e su quanto 
altro attiene al rapporto di lavoro, alla sua instaura-
zione, allo svolgimento e alla cessazione. 
 
Sportello di riorientamento.  Presso gli uf ci di Feder-
manager Roma è attivo un servizio di orientamento 
gratuito che fornisce ai dirigenti in situazioni di disagio 
lavorativo una rivisitazione della loro professionalità, 
nonché una veri ca della loro ricollocabilità al ne di 
facilitarne il reinserimento nel mercato del lavoro. Un 
percorso che viene proposto durante un incontro con-
cordato con esperti del settore. 
 
Certi cazione delle Competenze Manageriali.  
Il servizio che Federmanager ha messo a punto per i 
propri associati, dirigenti, manager atipici e quadri api-
cali: una certi cazione volontaria che attesti le compe-
tenze manageriali del singolo. Studiato in 
collaborazione con RINA Services, società di certi ca-
zione leader italiano ed internazionale, con cui Feder-
manager ha stipulato una convenzione.   
 
Assistenza e consulenza nelle vertenze di lavoro.  
In sede sindacale nonché, speci camente, nell’ambito 
della procedura di cui all’art. 21 del Contratto Collettivo. 
 
Conciliazioni in sede sindacale.  
 

Elaborazione di conteggi relativi al TFR, spettanze di 
ne rapporto e ai trattamenti pensionistici.  

 
Consulenza in materia previdenziale e di assistenza 
sanitaria, ivi compresi i ricorsi amministrativi, per 
quanto concerne sia la predisposizione del testo sia 
l’attività istruttoria.  
 
Patronato 50&PIÙ - Enasco 
 
Sportello Fasi-Assidai. Rivolto a tutti gli iscritti Fasi - 
soci e non soci di Federmanager Roma - e agli iscritti 
Assidai, lo sportello fornisce assistenza per la presen-
tazione delle pratiche o per chiarimenti riguardanti i 
rimborsi.  
 
Centro di Raccolta dei Modelli Fiscali. Raccolta e as-
sistenza nella compilazione dei Modelli Fiscali relativi 
all’anno di competenza. 
 
Consulenza legale in materie estranee al rapporto di 
lavoro. La consulenza, che relativamente al primo  
incontro è gratuita, ri¬guarda il diritto di famiglia, tribu-
tario, le locazioni e il condominio, penale, tributario, 
nonché ogni tipo di questione contrattuale e commer-
ciale. È estesa anche a coniuge e gli. 
 
Sportello di Consulenza medico-legale art. 12.  
La consulenza permette  agli associati di rivolgersi  
ad un medico con decennale esperienza maturata  
nell’ambito della c.d. invalidità civile e delle relative pro-
blematiche sottese,  fornendo il sostegno necessario 
per introdurre una domanda nuova/di aggravamento 
volta all’ottenimento di prestazioni quali ad esempio 
l’assegno mensile/pensione di invalidità  
(ex L.118/71), l’assegno di invalidità/pensione di  
inabilità ordinaria (ex L. 222/84), lo stato di handicap  
(ex L.104/92), l’indennità di accompagnamento  
(ex L.18/80), ecc. 
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Il numero complessivo dei casi di risoluzione del rapporto di lavoro è in linea con il dato del 2020 (2020: n.304 
risoluzioni). 
 
Si evidenzia che nei dati rilevati da Federmanager Roma non rientrano le risoluzioni che avvengono senza inter-
vento sindacale, stimabili in circa il 30% del totale.  
In leggera diminuzione il numero totale relativo agli Accordi di Solidarietà e le Novazioni che, a fronte di una ri-
duzione della retribuzione e del demansionamento a Quadro, hanno permesso il mantenimento del posto di la-
voro e la riduzione del numero degli esuberi. Per l’anno 2021 il dato relativo ai Colleghi con requisiti pensionistici 
usciti dalle aziende si attesta intorno al 41% sul totale delle risoluzioni del rapporto di lavoro, frutto anche degli 
accordi sottoscritti per la costituzione del Fondo ex art. 4 Legge 92/2012 - Isopensione (l’accordo è nalizzato 
ad accompagnare al primo requisito pensionistico utile i dirigenti che matureranno il diritto alla pensione entro 
i 48 e/o 72 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro),  nello speci co, il dato delle cessazioni del rapporto di 
lavoro per isopensione si attesta intorno al 7% sul totale delle risoluzioni. 
 

 
Risoluzioni 310            
 
Accordi di Solidarieta 2  
 
Novazioni 5 
 
Transazioni varie 20 
 
Mutramento di posizione 1

 
DATI DI RIEPILOGO       338

Indicatori di performance  
Conciliazioni. Nel 2021 sono stati rmati n. 338 verbali di conciliazioni in sede sindacale, di cui: 
 



In particolare, sono stati rmati 310 verbali di conciliazione per risoluzione del rapporto di lavoro, declinati come 
da tabelle che seguono:

 
1- CONSENSUALE 
 
Pensionamento 96 
 
Pensionamento Fondo art 4 (Isopensione) 23 
 
Esodo incentivato               137 
 
Nuova opportunità di lavoro   5 
 
Totale               261 

MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 
2 - DIMISSIONI VOLONTARIE 

 
Pensionamento 2 
 
Giusta Causa 1 
 
Nuova opportunità di lavoro 2 

 
Totale 5 

 

 
3 - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI 
 
Pensionamento   7 
 
Esodo incentivato 27 
 
Totale 34 
 

 
4 -  LICENZIAMENTI COLLETTIVI 
 
Esodo incentivato 10 

 
Totale 10 

 

Direzione Generale 23 
 

Risorse umane 20 
 
Amministrazione/Legale 15 
 
Acquisti/Logistica 11 
 
Controllo di Gestione/Qualità   3 
 
Commerciale/Marketing 64 
 
Tecnica/Produzione 64 
 
Sistemi informativi 43 

 
Comunicazione   6 
 
Finanza   1 
 
Ricerca   6 
 
Altro 54 

POSIZIONE AZIENDALE n. 310   

GENERE 310 
 
N. uomini                             263 
 
N. donne                    47 
 

 

 
ETÀ ANAGRAFICA 310 
 
 Fino a 45 anni      5  

 
da 46 a 50 anni    17 

 
da 51 a 55 anni    32 
 
Oltre 55 anni                  256 
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Sportello Fasi-Assidai. Nell’anno 2021, abbiamo continuato a dare assistenza principalmente da remoto a Soci 
e non Soci di Federmanager Roma, registrando un totale di 2.751 consulenze, di cui 1.882 consulenze telefoniche, 
per informazioni generiche ed assistenza per l’inoltro in forma autonoma da parte del dirigente stesso delle pra-
tiche e delle integrazioni, e 869 consulenze gestite via mail.  
Sono state lavorate n. 2.596 pratiche di cui n. 1.182 pratiche Fasi (1.113 caricate come pratiche uniche IWS e 
69 solo FASI) e 1.414 pratiche Assidai (1.113 caricate come pratiche uniche IWS e 301 solo ASSIDAI).  
Sono stati, inoltre, inviati n. 34 piani di cure odontoiatrici e 125 integrazioni Fasi Assidai. 
 
 
 
 

 
Meccanico/Siderurgico          4 
 
Energia        66 

 
Chimico/Farmaceutico         31 
 
Costruzioni/Impiantistica              17 
 
Alimentare           8 

 
Informatica/Elettronica/TLC                      156 
 
Gra ca/Cartaria                    1 
 
Trasporto/Servizi                25 
 
Gomma/Plastica                    2 

        

SETTORE  DI APPARTENENZA n. 310  

18

Dati relativi alle Aziende

 
Fino a 3 dirigenti          10 
 
da 4 a 10 dirigenti        24 

 
da 11 a 20 dirigenti        13 
 
da 21 a 50 dirigenti        36 
 
da 51 a 100 dirigenti        63 

 
oltre 100 dirigenti                 164 
 
 

        

DIMESIONE AZIENDALE n. 310

 
ACCORDI DI SOLIDARIETÀ      11         4       2 
 
NOVAZIONI  
(retrocessione a quadro)           5        8       5 
 
MUTAMENTO POSIZIONE           1         1        1 

 
TRANSAZIONI VARIE       42      63     20 
 
RISOLUZIONI  
DEL RAPPORTO DI LAVORO         314          304         310 

 
TOTALE                                          373          380    338 

 
 

DATI STATISTICI RELATIVI AL TRIENNIO 2019    2020 2021 



 
Assistenza telefonica per l’inoltro in forma  
autonoma da parte del dirigente 
delle pratiche-integrazioni Fasi ed Assidai  
e per le informazioni generiche     1.882 
 
Mail per assistenza Fasi ed Assidai        869 
 

        

CONSULENZE  n. 2.751

 
Pratiche Fasi                                              1.182 

 
Pratiche Assidai                              1.414 
 

PRATICHE LAVORATE   n. 2.596

Sportello Consulenza Legale, Contrattuale e Sinda-
cale. Nel 2021 il numero totale delle consulenze legali 
sono state pari a 424, di cui 422 per assistenza in ma-
teria di temi collegati al diritto del lavoro, svolte con la 
consulenza dell’Avv. Stefano Minucci, e 2 consulenze 
in materie estranee al rapporto di lavoro. Queste ultime, 
che relativamente al primo incontro sono gratuite, ri-
guardano il diritto di famiglia, tributario, le locazioni e il 
condominio, penale, tributario, nonché ogni tipo di que-
stione contrattuale e commerciale.  
Le consulenze e vertenze gestite dall’uf cio Sindacale, 
in materia di temi collegati al CCNL, al rapporto di la-
voro (instaurazione, svolgimento, cessazione, ecc.), 
sono state pari a 1.567. 
 
Sportello Consulenza Previdenziale - Patronato. Nel 
2021 l’Uf cio Previdenza ha fornito consulenze relative 
alla situazione previdenziale degli iscritti, rappresen-
tando, in funzione dei requisiti maturati e/o maturandi, 
i percorsi opzionabili e le possibili decorrenze del trat-
tamento pensionistico attraverso un’analisi preliminare 
della storia lavorativa e contributiva.  
Inoltre, anche per l’anno 2021 è stata confermata la 
convenzione con il Patronato Enasco, arricchendo così 
la consulenza previdenziale già fornita con tutti i servizi 
tipici di un Patronato. Fra questi: presentazione tele-
matica delle domande di pensione; istruzione e presen-
tazione delle domande di invalidità e di accompagno; 
richiesta di NASPI, riscatti di laurea; recupero di periodi 
contributivi. 
Le consulenze gestite dall’Uf cio Previdenziale sono 
state complessivamente pari a 1.861, di cui 428 ge-
stite dal Patronato Enasco. 
 
Sportello Assistenza Fiscale. Come di consueto, nel 
periodo aprile-giugno 2021, Federmanager Roma ha 

attivato presso la propria sede un Centro di raccolta e 
inoltro dei modelli scali, al ne di agevolare gli asso-
ciati nell’espletamento delle relative pratiche e, in par-
ticolare, nell’elaborazione dei Mod. 730, Mod. Unico e 
Imu. Nel 2021 Sono state gestite 151 consulenze.   
 
Sportello Orientamento Professionale. Nel corso del 
2021 il servizio di Sportello di Orientamento ha assi-
stito 5 dirigenti. Tale servizio consiste nel fornire infor-
mazioni generali sul mercato di riferimento, supporto 
nella stesura di un CV ef cace, illustrare il servizio di 
Outplacement o di Consulenza di Carriera. 
 
 

 
Rinnovi e costituzione delle R.S.A. Nel corso del 2021 
sono state rinnovate/costituite le RSA di: ACI INFOR-
MATICA, AGECONTROL, AMA ROMA, FERSERVIZI, KI-
NETICS TECHNOLOGY, KUWAIT PETROLEUM ITALIA, 
SITA, TECHNIP ENERGIES ITALY, TRENITALIA. 
 
Procedure Sindacali. Interventi ex art. 47 (trasferi-
menti d’azienda). Com’è noto, l’art. 47 della Legge 
428/90, attuativa di una direttiva CEE, stabilisce una 

 
Consulenze Sindacali - Contrattuali:      1.567 
 
Consulenze Legali         424 
 
Consulenze Previdenziali                       1.861 
 
Consulenze Sportello Fiscale          151 
 
Consulenza Medico Legale            15 
 
Sportello di Riorientamento              5 

 
        

CONSULENZE

19



serie di obblighi d’informazione e di consultazione nei 
confronti delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori 
e delle rispettive associazioni di categoria, a carico dei 
datori di lavoro, in tutti i casi di trasferimento di aziende, 
ai sensi dell’art. 2112 del Codice Civile, nonché una 
serie di garanzie e tutele per i lavoratori coinvolti.  Nei 
casi di trasferimento di azienda, l’alienante e l’acqui-
rente devono darne comunicazione scritta alle rispet-
tive RSA ed associazioni di categoria, per avviare 
l’esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti, 
nonché fornire informazioni in ordine alle motivazioni 
alla base del trasferimento di azienda e dare garanzie 
circa il mantenimento dell’occupazione senza altera-
zioni di condizioni economiche contrattuali. Nel corso 
del 2021, sono pervenute n. 50 procedure ex art. 47 e 
Federmanager Roma ha esperito n. 9 procedure con la 

rma di un apposito verbale. 
 
Procedure ex art. 4 e 24 L. 223 del 199. La Legge 23 
luglio 1991, n. 223, prevede una speci ca disciplina che 
regola le modalità di attuazione dei licenziamenti col-
lettivi. Nella sua versione originaria, la Legge n.223/91 
escludeva la categoria dei dirigenti dal suo ambito di 
applicazione. La Direttiva comunitaria 98/59/CE, al ne 
di avvicinare le legislazioni dei vari Stati membri del-
l’Unione Europea in materia, ha stabilito che le proce-
dure di licenziamento collettivo previste per i dipendenti 
dovessero trovare applicazione anche per i dirigenti.  
L’Italia, quindi, ha provveduto ad adeguare la normativa 
che regola i licenziamenti collettivi tramite la modi ca 
dell'art. 24 della legge 223/1991 così come stabilito 
dall’art. 16 della Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (c.d. 
«Legge Europea 2013-BIS») che è entrata in vigore il 25 
novembre 2014, pertanto i dirigenti vengono ora inclusi 
nelle procedure di licenziamento collettivo e computati 
ai ni del raggiungimento della soglia dimensionale 
dell’azienda (15 dipendenti) e del numero dei lavoratori 
interessati dai licenziamenti (n. 5).  Nel corso del 2021 
sono pervenute n. 7 procedure e Federmanager Roma 
ha gestito n. 2 procedure, che si sono concluse con la 

rma di un verbale di accordo nella fase sindacale. 
 
Formazione. Alla luce dell’attuale scenario socio-eco-
nomico in cui ci troviamo ad operare, come cittadini e 
come manager, la vera s da, per la classe dirigente, ri-
mane quella di saper anticipare i cambiamenti derivanti 
dalla complessità del contesto; essere in grado di pro-
durre nuove idee, sinergie e strategie ed acquisire gli 

strumenti giusti per poter gestire con successo la pro-
pria professionalità. Una strategia in cui diventa centrale 
se non imprescindibile la formazione. Un paradigma 
ben noto a Federmanager Roma che, da sempre, attua 
una politica volta a cogliere ogni opportunità che con-
senta l’accrescimento delle professionalità e favorisca 
concrete possibilità occupazionali per i dirigenti. 
Uno strumento indispensabile in ogni fase del percorso 
professionale e lavorativo. 
Nel corso dell’anno 2021 Federmanager Roma ha pro-
ceduto, unitamente ad Unindustria, alla condivisione di 
molti Piani formativi per attivare e nanziarie tramite 
Fondirigenti una serie di iniziative formative rispondenti 
alle nuove esigenze tanto dell’impresa quanto, soprat-
tutto, del dirigente. 
 
Piani Formativi Aziendali c/formazione.   
I Piani Aziendali e di Gruppo sono lo strumento, pro-
mosso da Fondirigenti, per consentire alle aziende ade-
renti di utilizzare le risorse disponibili per nanziare 
interventi formativi ad hoc per i propri dirigenti. Questi 
Piani possono essere presentati in ogni momento del-
l'anno, per rispondere in modo rapido alle esigenze 
competitive e di sviluppo, alle mutazioni del contesto, 
alle necessità di ampliamento e aggiornamento delle 
competenze del management.  
 
Avvisi – Formazione Finanziata Nel corso del 2021 
Fondirigenti, Fondo Interprofessionale per la forma-
zione professionale continua dei dirigenti delle aziende 
produttrici di beni e servizi, ha promosso, su tutto il ter-
ritorio nazionale, un Avviso, impegnando 6 milioni di 
Euro, per supportare le imprese aderenti a Fondirigenti 
e i loro manager a governare le grandi trasformazioni 
generate dall’emergenza sanitaria: la transizione digi-
tale, la transizione sostenibile e l’organizzazione smart 
del lavoro. 
I Piani formativi aziendali dovevano essere nalizzati 
allo sviluppo di competenze manageriali in una delle 
seguenti macro Aree: 
Area 1 – Management della sostenibilità  
Area 2 – Open management 
Area 3 – Lavoro e organizzazione smart 
 Il nanziamento per ciascun Piano formativo aziendale 
non poteva superare i 12.500 euro. 
Di seguito i dati forniti da Fondirigenti relativi ai Piani 
Formativi approvati nell’anno 2021 nel nostro territorio 
di rappresentanza (RM-FR-RI-VT): 
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N° Piani         110 

 
N° Dirigenti in formazione  1.423 
 
Ore di formazione               37.241 
 
Importo Finanziato         2.640.296 

PIANI CONTO FORMAZIONE 

N° Piani                 32 
 
N° Dirigenti in formazione                    100 
 
Ore di formazione                 4.096 

 
Importo Finanziato             368.377 

PIANI AVVISO 1/2021 

FONDO NUOVE COMPETENZE 
 
Nel 2021 ANPAL ha emanato un Avviso per il Fondo Nuove Competenze. 
Il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico co nanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare 
gli effetti economici dell’epidemia Covid-19. 
Il Fondo permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla forma-
zione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del Fondo e consente alle imprese di formare 
e riquali care i dipendenti, modi cando temporaneamente l’orario di lavoro. 
L’azienda può ridurre l’orario lavorativo del lavoratore per destinare parte delle ore a corsi di formazione per il 
miglioramento delle competenze. 
Il Fondo si fa carico del costo del lavoratore in formazione, senza diminuirne lo stipendio e senza costi per l’azienda. 
Il Fondo Nuove Competenze è una misura di nanziamento alle imprese introdotta dal decreto Rilancio. 
 
Nel corso del 2021 sono stati condivisi 10 Progetti formativi a valere sul Fondo Nuove Competenze. 
 
Certi cazioni delle competenze  
Nel corso del 2021 la nostra Federazione ha proseguito il percorso avviato nel 2017, attraverso Be Manager e in 
collaborazione con RINA SERVICES, per la certi cazione delle competenze manageriali, al ne di favorire una 
più agevole ricollocazione alla luce dei pro li più ricercati dall’attuale mercato del lavoro.  
Nel 2021, a livello territoriale, sono stati certi cati 21 pro li, di cui: 

 
 
 
Innovation Manager     12 
 
Sustainability Manager       7 
 
Temporary Manager       2 
 
Totale      21 

PROFILI CERTIFICATI
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Di seguito si è provveduto ad effettuare una riclassi -
cazione dello stato patrimoniale e del conto economico 

del Bilancio 2021 secondo il criterio rispettivamente 
della liquidità e del valore aggiunto. 

Risultati patrimoniali ed economici

ATTIVITÀ  
Valori in unità di € 2021     2020 Variazione 

 
ATTIVITÀ A BREVE        1.336.045            1.256.002           80.043 
 
Cassa e banche          671.109               536.966                     134.143 
 
Crediti                          251.731                315.936                      (64.205) 
 
Attività nanziarie non immobilizzate           402.976               402.976                            - 
 
Ratei e risconti attivi             10.229                       124                       10.105 

 
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE             18.864                 19.544                            (680) 

 
Immobilizzazioni materiali             18.864                 19.544                   (680) 
 
TOTALE ATTIVITÀ       1.354.909            1.275.546          79.363 

 
PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO       1.354.909                   1.275.546                       79.363 
 
PASSIVITÀ A BREVE           320.337               342.417        (22.080) 
 
Debiti verso Fornitori             35.847                 68.908                        (33.061) 
 
Quote Federmanager           132.218               133.599                        (1.381) 
 
Debiti tributari             14.813        33.954             (19.141) 
 
Debiti verso Istituti previdenziali              43.511        35.537                7.974 
   
Altri debiti             93.948                 70.419                       23.529 
 
PASSIVITÀ A M/L TERMINE            147.101               132.984            14.117 
 
Fondo TFR           147.101               132.984                       14.117 

 
PATRIMONIO NETTO           887.471               800.145                       87.326 
 
Fondo riserve           800.145               832.853                      (32.708) 

 
Avanzo (Disavanzo) di gestione             87.326                (32.708)                      120.034 
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Come si evince dagli indici di cui sopra, la situazione nanziaria dell’Associazione presenta un generale miglio-
ramento dovuto all’aumento delle disponibilità liquide insieme ad una diminuzione dei crediti conseguente ad 
un maggiore incasso degli stessi. 
Le passività a breve diminuiscono complessivamente ma in misura meno che proporzionale rispetto all’au-
mento delle disponibilità liquide generando un maggiore flusso di liquidità. 
Per una maggiore comprensione dei flussi nanziari si rimanda al rendiconto nanziario allegato al Bilancio di 
esercizio 2021.  
 

INDICI DI BILANCIO    31/12/2021 31/12/2020 
 
INDICI SITUAZIONE FINANZIARIA 
INDICE DI LIQUIDITÀ 4,17               3,67 
Att. corrente/Pass. Corrente 
 
INDIPENDENZA FINANZIARIA 0,66                   0,63 
Patrim. Netto/Totale Attivo 
     
COPERTURA CAPITALE PROPRIO                 47,05                 40,94  
Patrim. Netto/Tot. Immobilizzato 

 
COPERTURA CAPITALE IMMOBILIZZATO                 54,84             47,75 
P.Netto + Deb.m/l./totale immobilizzato 
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
 

 
Valori in unità di €          2021          2020   Variazione 
 
Entrate della gestione caratteristica 1.629.865 1.622.402  7.463 
 
Quote associative 1.599.063 1.577.658.        21.405 

 
Vertenze, legali e iscrizioni      30.802       44.744       (13.942) 

 
Costi della gestione caratteristica 1.700.795 1.807.191      (106.396) 
 
Costi del personale    720.422    846.889      (126.467) 
 
Costi dei servizi    233.138    227.903  5.235 
 
Costi amministrativi    190.366    200.626.       (10.260) 

 
Costi diversi       38.481      36.526 1.955 
 
Quote Federmanager    518.388    495.247.         23.141 
 
Componenti accessorie    209.362    177.803.        31.559 

 
Saldo proventi e oneri diversi    207.421    174.779.        32.642 
 
Saldo proventi e oneri nanziari        1.941         3.024.         (1.083) 

 
Ammortamenti      16.882         6.226.        10.656 
 
Valore aggiunto globale lordo    121.550     (13.212).     134.762    
  
Imposte e Tasse      34.224      19.496.         14.728 

 
Valore aggiunto globale netto      87.326     (32.708).     120.034 

CONTO ECONOMICO
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Il prospetto di “Determinazione del valore aggiunto” è 
utile nel misurare la ricchezza prodotta nell’esercizio e, 
in particolare, nell’evidenziare la sua distribuzione tra 
gli stakeholder. In un contesto come quello di Feder-
manager Roma, che non ha evidentemente nalità lu-
crative, il ricorso alla nozione di valore aggiunto aiuta 
a focalizzare il concetto di distribuzione di tale valore 
che avviene per mezzo dell’organizzazione. 
Come il 2020, anche il 2021 è stato un anno molto par-
ticolare caratterizzato dalla più grande campagna vac-
cinale contro la pandemia da Covid 19 che la nostra 
storia ricordi e che è tuttora in corso. Dal punto di vista 
della nostra Associazione, pur garantendo la vicinanza 
e la continuità di erogazione dei servizi a tutti gli iscritti, 
la struttura, per la maggior parte del 2021, ha operato 
in “smart working” e tutti gli eventi svolti nell’anno, che 
sono stati comunque numerosi, si sono svolti in mo-
dalità telematica, come anche la nostra Assemblea an-
nuale.  
Anche il 2021, come gli anni precedenti, ha registrato 
un aumento del numero degli iscritti che sono passati 
da 9.626 del 2020 a 9.711 del 2021 con un aumento 
dei ricavi per quote associative di € 21.405 (+1,4%) a 
fronte di una diminuzione dei ricavi per vertenze di € 
13.942 (-31,2%), che ha determinato un sostanziale 
pareggio delle entrate complessive aumentate di € 
7.463 (+0,46%). La diminuzione delle entrate per ver-
tenze legali rappresenta un fatto contingente attribui-
bile al minor numero di vertenze legali effettuate nel 
2021 con l’assistenza di Federmanager Roma. 
Dal punto di vista dei “Costi della gestione caratteri-
stica”, non si rilevano sostanziali differenze rispetto al 
2020 se non nella diminuzione consistente dei “Costi 
del personale” pari ad € 126.467, che nello scorso eser-
cizio aveva pesato per il pensionamento del Segretario 
storico di Federmanager Roma Dr. Argenti. 
La voce “Componenti accessorie” registra un incre-
mento dovuto principalmente al saldo positivo tra “Pro-
venti e Oneri diversi” di € 32.642 dovuto, tra gli altri, ad 
una maggiore contribuzione di Federmanager nazio-
nale.     
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati 
pari a € 16.882, (€ 6.226 nel 2020), mentre l’incremento 
della voce “Imposte e tasse” è dovuto alla opzione da 
parte dell’Associazione per il regime forfettario.  
L’obiettivo primario di Federmanager Roma rimane l’in-
tensi cazione dell’azione di proselitismo per acquisire 

ancora nuovi iscritti in modo che le entrate della ge-
stione caratteristica siano suf cienti a coprire i costi 
della medesima gestione e che sia garantito agli Asso-
ciati lo stesso livello di servizi offerti.   
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Le Commissioni permanenti, previste dallo Statuto, 
hanno da sempre rappresentato il motore delle inizia-
tive messe in campo a favore ed a servizio dei colleghi 
dirigenti: 
 
• Commissione Sindacale 
• Commissione Previdenza e Assistenza 
• Commissione Organizzazione e Studi 
 
I Responsabili delle stesse fanno parte della Giunta e 
ciò assicura il pieno raccordo con il vertice della gover-
nance da una parte e con il Consiglio Direttivo dall’altra.  
 
La Commissione Sindacale intercetta le istanze della 
categoria, sia nella fase in servizio sia in quella pros-
sima alla cessazione dello stesso. Ad essa il compito 
di tutelare e valorizzare il ruolo del dirigente, in posizioni 
apicali così come in gradi intermedi. In particolare nel 
2021 si sono avviate iniziative concrete tese a raffor-
zare il legame con il territorio e la partecipazione dello 
stesso alle attività della Commissione attraverso il 
coinvolgimento delle RSA aziendali e l’aumento del nu-
mero delle stesse. 
 
La Commissione Previdenza ed Assistenza ha messo 
al centro dei suoi programmi il consolidamento delle 
politiche di welfare, nel segno della sempre maggiore 
importanza riconosciuta a tale istituto sia a livello di 
rappresentanza dei dirigenti sia a livello datoriale. 
 
La Commissione Organizzazione e Studi punta ad 
un’operazione di ef cientamento della struttura e del 
sistema di governance, anche attraverso una rivisita-
zione dello Statuto, che coinvolgerà fortemente il CD. 
 
Le Commissioni nel loro insieme intercettano i bisogni 
e le aspettative dei colleghi dirigenti, assicurando loro 
una serie di servizi sindacali e di welfare, anche attra-
verso gli enti bilaterali, salvaguardando il patto interge-
nerazionale che è alla base del successo di ogni 
organismo di rappresentanza di soggetti in servizio ed 
in quiescenza. 
Qui di seguito è riportato, per Commissione, un riepi-
logo delle attività svolte e dei principali progetti:  
 
COMMISSIONE SINDACALE 
Nel corso del 2021, a causa della pandemia, gli opera-

tori di Federmanager Roma hanno continuato a garan-
tire da remoto l’attività e la funzionalità dell’attività sin-
dacale. 
 
È proseguita l’attività di rinnovo di diverse RSA e le at-
tività collegate per la stipula degli accordi individuali e 
collettivi. 
 
Il coordinamento della Commissione Sindacale in am-
bito Federmanager Roma è stato assunto dal Dott. Gu-
stavo Troisi (Dirigente in servizio in ENEL in ambito 
Risk management e Coordinatore RSA Cordenel) che 
in occasione del conferimento dell’incarico nel Consi-
glio Direttivo del 1° settembre 2021 ha rappresentato 
la priorità di creare un team composito per esperienze 
ed aziende di provenienza, che vedesse un ampio coin-
volgimento delle RSA, al ne di: 
• avere piena evidenza temi e problematiche più 
sentite, 
• sviluppare i temi più rilevanti, 
• sharing di best practices, 
• far crescere lo spirito di squadra, 
con conseguente aumento della percezione dei servizi 
resi. 
 
La commissione sindacale si riunisce con cadenza tri-
mestrale. 
 
Nel corso del 2021 oltre alle “ordinarie” attività svolte 
dalla struttura, il Coordinatore della Commissione Sinda-
cale ha avviato un programma di incontro in primis con 
le RSA appena rinnovate da estendere gradualmente. 
 
Il coordinatore ha inoltre promosso svariati webinar ed 
incontri con top managers di livello nazionale, iniziative 
volte a portare all’attenzione tematiche di grande at-
tualità come lo smart working, il gender gap e nuovi 
modelli manageriali. Sulla base dei risultati conseguiti 
in termini partecipativi e feedback, si proseguirà con 
iniziative analoghe nel corso del 2022. 
 
COMMISSIONE PREVIDENZA E ASSISTENZA 
La commissione Previdenza e Assistenza, attualmente 
coordinata dal Collega Giuseppe Straniero, si è occu-
pata, con la consolidata esperienza degli Addetti della 
struttura, di assistere i colleghi nella piani cazione e 
de nizione del loro trattamento pensionistico.  

Commissioni: linee di intervento e di sviluppo
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Trattasi di un servizio consulenziale molto apprezzato 
che ha avvicinato alla realtà di Federmanager colleghi 
che non avevano mai avuto occasione di frequentare il 
loro Sindacato 
Oltre ai compiti di istituto, la Commissione ha avviato 
un’ampia riflessione sull’opportunità di adottare un ap-
proccio unitario alle diverse tematiche di welfare, in ciò 
conformandosi ad un orientamento ormai consolida-
tosi che esprime nel Welfare (pubblico e privato) quel 
complesso di attività che le aziende mettono in campo 
nell’interesse dei propri lavoratori : Assistenza e Previ-
denza integrative, Formazione, Politiche attive del la-
voro, Non autosuf cienza-LTC, Politiche passive del 
lavoro (sostegno al reddito, etc), Famiglia (istruzione, 
baby sitting, etc), Fringe bene ts, Sostegni economici 
indiretti (prestiti, mutui, etc), Tempo libero, Stili di vita 
(well beeing), Conciliazione lavoro/famiglia. 
 
Partendo da questo postulato, la Commissione ha pre-
sentato e il Consiglio ha approvato nel mese di novem-
bre 2021un progetto sperimentale denominato “una 
bussola welfare per aziende e dirigenti”. 
 
Detto progetto ha il duplice obiettivo di attrarre le 
aziende verso il sistema Federmanager/Con ndustria 
(Fasi, Assidai,Cdi, Praesidium, IWS, Federacademy, 
Previndai) e di incrementare il numero delle iscrizioni 
dei dirigenti. 
 
La fase tecnica del progetto è stata af data, dopo un 
beauty contest rigoroso, a Italian Welfare srl, società di 
primaria esperienza nel campo delle tematiche di wel-
fare. 

Italian Welfare curerà la survey con le singole aziende 
con l’obiettivo di rilasciare il c.d. Welfare Rating, stru-
mento di conoscenza ed indirizzo per le politiche di 
Welfare per i Direttori HR e per i singoli dirigenti. 
 
Per l’attuazione del progetto è stata utilizzata la nuova 
metodologia di valutazione dei sistemi di welfare bre-
vettata dai sistemi di Italian Welfare con l’obiettivo di 
individuare gli ambiti di sviluppo strategico per 
l’azienda al ne di coniugare la corretta collocazione 
delle risorse da parte di questa e le esigenze speci che 
dei lavoratori. 
 
L’esito delle analisi condotte su ciascuna azienda par-
tecipante al progetto sarà presentato da Italian Welfare 
in uno speci co report indirizzato alle singole unità HR 
(c.d. “HR Welfare report”). 
La valutazione complessiva dell’iniziativa sarà river-
sata nel Survey Welfare Model, strumento di cono-
scenza e di indirizzo strategico per le politiche in 
materia di Welfare e che sarà oggetto di un confronto 
fra le parti interessate nel mese di ottobre p.v. 
La novità del progetto è rappresentata dal fatto che per 
la prima volta l’iniziativa si rivolge in prima battuta ai 
Direttori HR, veri anelli di congiunzione e snodo di tutte 
le politiche di welfare e si propone di offrire loro una 
bussola per orientare le politiche salariali e le proprie 
scelte personali con maggiore consapevolezza. 
 
Il progetto è’ in pieno sviluppo e sta coinvolgendo circa 
10 aziende medio-grandi, selezionate in base al criterio 
della loro importanza sul territorio e all’assenza di loro 
rappresentanti sindacali negli Organi del Sindacato. 
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COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE E STUDI  
La nuova comunicazione di Federmanager Roma 
Una parte importante per il rinnovamento della comu-
nicazione di Federmanager Roma riguarda, da sempre, 
la capacità di divulgare il proprio operato e la propria 
immagine in maniera più ef cace e strategica.  
 
La comunicazione con i colleghi è stata e continuerà 
ad essere il fulcro della nostra strategia associativa.  
 
Nel corso del 2021 si è resa evidente la necessità di un 
nuovo modo di comunicare con gli Associati, di ripen-
sare cioè ai metodi con i quali costruire i rapporti con i 
colleghi per organizzare l’azione collettiva. Sviluppare 
strategie oculate, servendosi delle Tecnologie dell’in-
formazione. La comunicazione è una delle strade per 
Dirigenti per far crescere il consenso e la considera-
zione tra gli stakeholder e le Istituzioni.   
 
In questa direzione il WEB e i social network offrono 
grandi vantaggi per dare vita ad una forte voce collet-
tiva. Le potenzialità insite in queste tecnologie riman-
gono il canale più importante di informazione e di 
confronto con Associati, Stakeholder e possibili nuovi 
iscritti. 
 
Per questo nel 2021, nell’ambito della Commissione 
Organizzazione, coordinata dal Collega Paolo Parrilla, 
è stato istituito per la prima volta un Team di Comuni-
cazione, coordinato dal Consigliere Mauro Marchi, che 
ha profuso il proprio impegno non solo sul consolida-
mento dei propri canali di comunicazione istituzionale: 
sito Web, Newsletter settimanali, Bilancio Sociale, Ri-
vista Professione Dirigente ma anche e soprattutto 
nell’elaborazione di un vero e proprio progetto di Co-
municazione Integrata.  
 
In questo senso va la scelta di aver adottato, per la 
prima volta nella storia dell’associazione, il metodo di 
votazione on-line in occasione delle elezioni per il rin-
novo degli Organi Sociali avvenuto nella seconda metà 
dell’anno.  
 
Programmi futuri 
Alla luce di queste riflessioni, nel 2021 si sono realiz-
zate le basi per comunicare ed organizzare l’attività As-
sociativa in maniera diversa,  per poi raccoglierne i 
frutti nel triennio a venire: utilizzare la rete e i social net-
work per contattare gli Associati e fare informazione 
online; valorizzare i loro bisogni attraverso storytelling 
in grado di diventare virali; veicolare informazioni in 
maniera veloce, capillare , più chiara con l’obiettivo di 

espandere la nostra comunicazione da regionale a na-
zionale , a bene cio anche delle piccole associazioni 
sul territorio, con lo scopo di rafforzare il ruolo di lea-
dership della dirigenza in Italia.  
 
Saper utilizzare le potenzialità offerte da tutti gli stru-
menti della comunicazione signi ca leggere la moder-
nità del lavoro.  
 
COMMISSIONE PER LE MODIFICHE  
STATUTARIE 
Il Consiglio Direttivo ha nominato una Commissione 
per le modi che Statutarie di Federmanager Roma. La 
Commissione, presieduta da Nicola Tosto, è composta 
da otto colleghi di cui quattro in quiescenza, da alcuni 
colleghi delle più signi cative RSA nonché da una rap-
presentante del Gruppo Minerva e un rappresentante 
del Gruppo Giovani 
 
L’obiettivo è quello di introdurre nello Statuto di Feder-
manager Roma modi che mirate per renderlo più mo-
derno tenendo conto delle nuove situazioni veri catesi 
negli ultimi anni e con l’occasione, adeguarlo per 
quanto possibile, a quello di Federmanager Nazionale. 
 
La Commissione si è riunita in diverse occasioni per 
esaminare le numerose proposte pervenute dai Colle-
ghi del Consiglio Direttivo. 
Intento della Commissione è quello di chiedere al Pre-
sidente di portare in Consiglio Direttivo un primo pac-
chetto di proposte da esaminare e condividere per poi 
sottoporle all’Assemblea dei Delegati.  
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Il 2021, sebbene in misura gradualmente minore, ci 
ha visto ancora alle prese con importanti restrizioni 
dovute alla pandemia, soprattutto in termini di eventi 
e incontri in presenza. 
 
NUOVA REALTÀ 
 
Il cambiamento radicale che ha investito il nostro 
paese, ha introdotto un nuovo di fare impresa, nuovi 
asset aziendali e nuove dinamiche di confronto e net-
working. 
 
NUOVE ESIGENZE  
 
Per rispondere alle nuove esigenze di informazione e 
approfondimento rispetto alla nuova realtà industriale 
che si andava delineando e al nuovo contesto socioe-
conomico del territorio, Federmanager Roma ha in-

tensi cato e modi cato la comunicazione con gli as-
sociati con l’obiettivo primario di ascoltare le loro reali 
necessità e indirizzare in tal senso le iniziative da in-
traprendere e i servizi da erogare. 
 
NUOVO MODO DI STARE INSIEME 
 
Rispetto agli eventi, la tecnologia ha consentito di tro-
vare un diverso modo di stare insieme azzerando le 
distanze. La nuova forma dei webinar ha preso piede 
velocemente registrando ampia e vivace partecipa-
zione da parte di tutti gli stakeholders sui temi di 
maggiore interesse e attualità. 

Comunicazione, incontri e webinar di approfondimento

24/02/2021 PREVINDAI E PREVINDAPI:  
GESTIONE CONTRIBUTI  
E SERVIZI AGLI ISCRITTI,  
RISULTATI 2020, 
PROGRAMMI FUTURI.  

 
 
 
 
 
 
 

        

 
A cura della Commissione Previdenza Federma-
nager Roma, si svolge su piattaforma zoom il 
webinar su Previndai e Previndapi, i due Fondi di 
previdenza complementare costituiti da Feder-
manager, rispettivamente con Con ndustria e 
Confapi, per assicurare agli iscritti l’integra-
zione della pensione base mediante la gestione 
dei contributi versati. L’evento fornisce l’occa-
sione di approfondire il funzionamento dei 
Fondi spiegando, per voce dei rispettivi vertici e 
tecnici componenti il panel dei relatori, una 
serie di servizi offerti dai fondi a sostegno alle 
esigenze familiari e per far fronte a particolari 
situazioni di criticità che dovessero manife-
starsi durante la vita lavorativa. 
Intervengono: Giacomo Gargano Presidente Fe-
dermanager Roma, Oliva Masini Direttore Gene-
rale Previndai, Armando Occhipinti Direttore 
Generale Previndapi, Giuseppe Noviello Coordi-
natore Commissione Previdenza Federmanager 
Roma. 
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23/03/2021 FONDI SANITARI INTEGRATIVI  
 
 
 
 
 
 
 

        

 
Si svolge su piattaforma Zoom il webinar a cura 
della Commissione Previdenza Federmanager 
Roma su prestazioni, servizi agli iscritti e pro-
grammi futuri di FASI, ASSIDAI e FASDAPI, i 
fondi sanitari integrativi costituiti da Federma-
nager con Con ndustria e Confapi per assicu-
rare agli iscritti l’integrazione dell’assistenza 
sanitaria di base mediante convenzioni in assi-
stenza diretta e indiretta. Sono previste anche 
forme di assistenza per casi di non autosuf -
cienza. I tecnici e gli esperti dei rispettivi fondi 
hanno approfondito le tematiche di maggior in-
teresse con oltre 130 manager collegati per 
l’occasione. Coordinati dal coordinatore della 
Commissione Previdenza Giuseppe Noviello, 
sono intervenuti: Giacomo Gargano Presidente 
Federmanager Roma, Caterina Miscia Direttore 
Generale FASI, Armando Occhipinti Direttore 
Generale Fasdapi, Marco Rossetti Direttore Ge-
nerale Assidai. 

16/04/2021 ROMA SPRINT FESTIVAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVENTA PREDA DEGLI HEAD  
HUNTER: IL LAVORO AI TEMPI  
DEL COVID 19  

 

 
Federmanager Roma, presente con il Presidente 
Giacomo Gargano, patrocina la prima edizione 
del Roma Sprint Festival organizzata da FIDAL 
Lazio e da Atletica Roma Acquacetosa e rin-
nova il suo supporto a manifestazioni che pro-
muovono lo sport come portatore di salute, 
benessere psico- sico e di un messaggio edu-
cativo essenziale, soprattutto per i giovani, af-

nchè perseguano i propri sogni e valorizzino il 
proprio talento, superando con tenacia gli osta-
coli e con ducia nel futuro. A s darsi, in un 
Foro Italico privo di pubblico a causa delle re-
strizioni anti covid, atleti tra i più forti velocisti 
italiani come Marcell Jacobs. In un momento di 
particolare dif coltà per il settore dello sport e 
per il paese, questa manifestazione rappresenta 
un segnale di ducia che invita a compiere i 
primi passi verso la ripresa. 
 
Prosegue in modalità webinar anche il ciclo di 
incontri “Diventa preda degli head hunter”, il 
format di successo ideato da Federmanager 
Roma per ascoltare i consigli dei maggiori 
esperti del settore HR alla luce dei continui 
cambiamenti che interessano il mercato del la-
voro.  Per approfondire il tema  “Il lavoro ai 
tempi del COVID 19” intervengono Marco Oliveri, 
Director Hays Italia, Walter Russo, Manager 
Hays, Founder Atelier Dei Mille, Lucia Valente, 
Prof. Ordinario di Diritto del Lavoro, Università 
La Sapienza, Giacomo Gargano, Presidente Fe-
dermanager Roma, Gherardo Zei, Vice Presi-
dente Federmanager Roma e Renato Fontana, 
Coord. Giovani Federmanager. 
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21/04/2021 CONSORZIO HUMANITAS  
– LUMSA PRESENTAZIONE  
MASTER INTELLIGENCE,  
INVESTIGATION AND SECURITY  

 
 
 
 
 
 
 

        

Grande interesse per la presentazione del Ma-
ster in Intelligence, Investigation and Security a 
cura del Consorzio Humanitas in convenzione 
con l’università LUMSA. Data la rilevanza di tale 

gura professionale e la levatura dei docenti, 
Federmanager Roma ha sottoscritto un accordo 
con il Consorzio Universitario Humanitas per 
assicurare un’agevolazione importante agli 
iscritti Federmanager Roma e loro familiari. 
 
 

05/05/2021 PROGETTO SMART  
ENERGY PMI  

 
 
 
 
 
 
 

        

Federmanager Roma e Unindustria presentano 
in diretta streaming dall'Auditorium G. Agnelli di 
Unindustria, "Smart Energy per le PMI" il pro-
getto pilota realizzato sul territorio del Lazio e 

nanziato da 4Manager. L’evento ha evidenziato 
i risultati del progetto che ha coinvolto 4 
aziende rappresentative dei principali settori 
produttivi della Regione Lazio selezionate da 
Unindustria e 5 manager inoccupati iscritti a 
Federmanager Roma ed ha consentito l'inseri-
mento delle giuste competenze manageriali 
nelle imprese coinvolte, senza attribuire loro 
alcun costo, con l'obiettivo primario di creare 
una reale opportunità di sviluppo e di occupa-
zione. 
 
 
 
 

25/05/2021 PONI UNA DOMANDA AL FASI  
 
 
 
 
 
 
 

        

"Poni una domanda al FASI" è un webinar orga-
nizzato da Federmanager Roma con il FASI il 
fondo di assistenza sanitaria integrativa costi-
tuito da Federmanager e Con ndustria per i diri-
genti industriali e le loro famiglie. 
Un’iniziativa di attenzione rivolta ai dubbi degli 
iscritti  per offrire un’occasione di chiarimento e 
approfondimento di tutte le tematiche inerenti il 
FASI dalla diretta voce dei tecnici del sistema. 

26/05/2021 PRESENTAZIONE DEL LIBRO  
“HIRE: HUMANIZE INDUSTRIAL  
REVOLUTION ENHANCING.  
TENDENZE DEL MERCATO  
DEL LAVORO PER IL XXI SECOLO"  

 
 
 
 
 
 
 

        

A cura del Coordinatore Gruppo Giovani Feder-
manager Roma Renato Fontana, edito da 
Franco Angeli, HIRE è un libro per chi intende 
conoscere i nuovi trend del mercato del lavoro, 
affrontare le s de imposte dalla trasformazione 
digitale e governare il cambiamento portando 
avanti il proprio apprendimento continuo e la 
propria crescita personale e professionale. Il 
presidente Federmanager Stefano Cuzzilla, ha 
curato la prefazione del volume e l’Osservatorio 
4Manager ha fornito un prezioso contributo do-
cumentale.Con la moderazione della giornalista 
Paola Severini Melograni, intervengono alla pre-
sentazione il Presidente Federmanager Roma 
Giacomo Gargano, Flavia Dagradi - Customer 
Marketing Intelligence di Randstad Group Italia, 
Marco Giugliano, Senior Partner PRAXI. 
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15/06/2021 WEBINAR DISCOVERY  
YOURSELF & IMPROVE  
YOUR TRUST  

 
 
 
 
 
 
 

        

 
Un incontro su piattaforma Zoom in collabora-
zione con PwnRome e AISL_O. Al centro del di-
battito il libro 
HIRE: HUMANIZE, INDUSTRIAL, REVOLUTION, 
ENHANCING - TENDENZE DEL MERCATO PER IL 
XXI SECOLO.Tra gli intervenuti: Giacomo Gar-
gano  Presidente Federmanager Roma e Anna 
Benini  Presidente PwnRome, Renato Fontana  
Coordinatore Federmanager Giovani, Rossella 
Martelloni  HR Development e Change Manage-
ment Consultant e Coach, 
Maria Grazia De Angelis  Presidente AISL_O. 
 

05/07/2021 FRODI TELEMATICHE  
E STRUMENTI DI TUTELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#PNRRMISSIONEUNO 
IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA  
PER LA DIGITALIZZAZIONE,  
L’INNOVAZIONE E LA CULTURA 

 
 
 
 

 
Con il Covid il fenomeno delle truffe online ha 
subito una impennata del +400%. Federmana-
ger Roma e Codacons presentano la Tavola Ro-
tonda su piattaforma zoom “FRODI 
TELEMATICHE E STRUMENTI DI TUTELA” volta 
ad esaminare il fenomeno, gli aspetti critici e ri-
levanti per la tutela dei diritti dei consumatori, in 
particolare le ADR, gli strumenti di risoluzione 
alternativa delle controversie. Moderati da 
Gianluca Di Ascenzo - Presidente Codacons, in-
tervengono con il Presidente Federmanager 
Roma Giacomo Gargano  
i massimi esperti in tema di Frodi e strumenti di 
tutela tra cui: Stefano De Polis - Segretario Ge-
nerale IVASS, Magda Bianco - Capo Diparti-
mento Tutela della clientela ed educazione 

nanziaria della Banca d'Italia, Riccardo Trom-
betta - Striscia la notizia, Massimo Di Veroli - 
Consulente tecnico, Anna Clementi - Avvocato 
esperta in materia di compliance, privacy e tu-
tela dei consumatori. 
 
Federmanager Roma, in collaborazione con 
Concreta-Mente, Unindustria Giovani e | Asso-
ciazione Classi Dirigenti PA organizzano un we-
binar con interventi Istituzionali e tecnici ma 
orientati dal punto di vista di un target di “gio-
vani” dirigenti e manager. Questo webinar centra 
tre obiettivi: realizzare un momento di rifles-
sione sul PNRR, farlo mettendo insieme dirigenti 
pubblici, privati e imprenditori e promuovere per 
primi una tavola rotonda su PNRR e Innovazione 
interamente al femminile con gli interventi di:  
Loredana Leccese, Giovani Federmanager 
Roma, Giovanna Gori, Unindustria Giovani, Ma-
riella Mainol , Associazione Classi Dirigenti 
della PA, Giovanna Russo, Concreta-Mente.In-
troduce e modera Leonardo Bertini – Presidente 
Concreta-Mente. Conclusioni a cura di: Renato 
Fontana - Presidente Federmanager Giovani, 
Marco Francola – Vice Presidente Unindustria 
Giovani, Giacomo Gargano – Presidente Feder-
manager Roma e Unione Regionale Dirigenti In-
dustria Lazio, Pompeo Savarino – Presidente 
Associazione Classi Dirigenti della PA. 
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8-9/10/2021 TENNIS&FRIENDS  
 
 
 
 
 
 
 

        

 
Federmanager Roma con il suo Fondo di Assi-
stenza Sanitaria Integrativa Assidai e con il bro-
ker assicurativo del sistema Federmanager 
Praesidium spa, è partner della manifestazione 
“Tennis & Friends”. L’evento si tiene a Roma, 
presso il Foro Italico dal 2011 e si pre gge di 
promuovere la prevenzione attraverso un servi-
zio di visite specialistiche, screening e check-up 
completamente gratuito, realizzato grazie al 
supporto delle numerose strutture sanitarie 
partner della manifestazione e in linea con le 
“5S” che costituiscono gli ingredienti di Tennis 
& Friends: Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibi-
lità e Spettacolo. Federmanager Roma incontra 
i soci in uno spazio istituzionale dedicato dove 
fornisce assistenza e informazioni.  
 
 

12/10/2021 DIVENTA PREDA DEGLI HEAD  
HUNTER ”INTERIM 
MANAGEMENT” 

 
 
 
 
 
 
 

        

 
Per il ciclo di incontri “Diventa preda degli head 
hunter” ad approfondire il tema dell’Interim Ma-
nagement intervengono: Francesco Di Primio, 
Project Leader at Badenock and Clark -Execu-
tive Interim Management Italy,  Gherardo Zei, 
Presidente Federmanager Roma, Renato Fon-
tana, Presidente Giovani Federmanager e in 
chiusura Ettore Cambise, Presidente CDI Mana-
ger. 
 
 30/11/2021 WEBINAR INNOVATION WORK. 

IL LAVORO DEL FUTURO, 
IL LAVORO DEL PRESENTE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

        

 
Smart working,  lavoro agile, innovation work, 
home working: questi i temi affrontati nel webi-
nar "INNOVATION WORK: IL LAVORO DEL FU-
TURO, IL LAVORO DEL PRESENTE" con 
protagonisti dell’economia, della ricerca, del 
mondo del lavoro e dell’università. Interven-
gono: Gherardo Zei, Presidente Federmanager 
Roma, Guelfo Tagliavini, Consigliere Federma-
nager Roma e Presidente Tesav Srl, Michele Ar-
menise, DG di Axians -Brandid 
Nicola Caione, Presidente Commissione Smart 
Working - Ordine degli ingegneri di Roma, Licia 
Cianfriglia, Vice Presidente di CIDA, Adele Erco-
lano, Coordinatrice Area Culturale Istituto di 
Studi Superiori sulla Donna, Ruggero Lensi, DG 
di UNI, Marco Pasculli, CEO di NFON, Raffaele 
Veneruso, Cofondatore Majorbit. 
A seguire, la Tavola Rotonda sul tema “L’appli-
cazione di innovative modalità di lavoro come 
occasione di sviluppo dell’economia del nostro 
Paese. Il ruolo centrale del top management.” 
Alla quale partecipano: Emiliana Alessandrucci, 
Presidente di COLAP, Gianluca Landolina, CEO 
Managing Director Cellnex Italia S.p.a., Andrea 
Penza, Amministratore Unico di Intratel, Franco 
Vatalaro, Prof. Ordinario di Telecomunicazioni 
c/o l’Università di Roma Tor Vergata, Domenico 
De Masi, Sociologo, Prof. Emerito di Sociologia, 
Università di Roma “La Sapienza” e Università 
degli studi di Perugia. 
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06/12/2021 OPEN INNOVATION 
UN APPROCCIO  
STRUTTURATO 
ALL'INNOVAZIONE  
APERTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
Primo incontro in presenza presso la Sala della 
Protomoteca del Campidoglio in collaborazione 
con Concreta-Mente per approfondire il tema 
dell’ Open Innovation e su come l’innovazione 
aperta possa essere fattore abilitante e accele-
ratore del PNRR. Su questo e molto altro si con-
frontano; Silvia Celani, Head of Innovation 
ACEA, Franco Stivali, Direttore Innovazione Fer-
rovie dello Stato Italiane, Angelo Rigillo, Head of 
Innovation Governance intelligence and par-
tnerships ENEL, Caterina Miscia, DG FASI  
Massimo Rosso, DG ICT RAI, Renato Fontana, 
past President Federmanager Giovani. Al centro 
del dibattito anche il Whitebook di Sogei "Open 
Innovation nella PA" a cura di Monica Gabrielli 
Sogei e Leonardo Bertini, Sogei.   
 
 

ACI INFORMATICA 
ACQUIRENTE UNICO 
AGECONTROL  
AMA ROMA 
ANAS 
ANPAL SERVIZI  
ATLANTIA - GRUPPO AUTOSTRADE 
AUTORITÀ SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO  
CENTRO SETTENTRIONALE  
BRIDGESTONE  
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI 
ESSO ITALIANA  
FERROVIE DELLO STATO 
FERSERVIZI 
GESTORE MERCATI ENERGETICI 
GESTORE SERVIZI ENERGETICI 
GRUPPO ENEL 
GRUPPO ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 
 

IPZS  
ITALFERR  
KINETICS TECHNOLOGY  
KUWAIT PETROLEUM ITALIA 
LEONARDO  
RAI  
RETE FERROVIARIA ITALIANA 
SITA 
SO.SE.  
SOGEI                                        
SOGIN 
TECHNIP ENERGIES ITALY 
TELESPAZIO  
TERNA 
THALES ALENIA SPACE ITALIA  
TIM               
TRENITALIA  

        

Rappresentanze Sindacali Aziendali 
(dati aggiornati al 31 Maggio 2022) 
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Associazioni aderenti a Federmanager 
 
ASSIDIFER FEDERMANAGER – Associazione Sindacale Dirigenti Gruppo Ferrovie dello Stato 
ASSIDIPOST FEDERMANAGER – Associazione Sindacale Dirigenti Gruppo Poste Italiane 
 



Appendice 
Con gurazione e composizione degli organi direttivi,  
di coordinamento e di rappresentanza 
(dati aggiornati al 31 Maggio 2022) 

 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO  
PRESIDENTE 
Zei Gherardo 
 
VICE PRESIDENTE 
Amato Antonio 
 
TESORIERA  
Annamaria Benzoni  
 
MEMBRI DI GIUNTA (OLTRE AI PREDETTI) 
Carini Maurizio 
Gulotta Nicolò  
Marchi Mauro  
Parrilla Paolo  
Straniero Giuseppe 
Troisi Gustavo 
 
CONSIGLIERI (OLTRE AI PREDETTI) 
Al eri Andrea  
Amoroso Andrea  
Ballarè Francesco  
Bertoni Maria Grazia 
Cambise Ettore  
Carbonaro Salvatore  
Cardaci Maria Rosaria 
De Sanctis Antonio 
Flussi Luciano 
Gargano Giacomo 
Martinez Roberto  
Neri Sandro  
Noviello Giuseppe 
Palmieri Tommasa Tiziana 
Perrone Paola  
Sbardella Bruno 
Senese Salvatore  

 
 
Stivali Franco 
Tagliavini Guelfo 
Tosto Nicola Biagio  
Zucchelli Nicoletta 
 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  
Presidente 
Signa Sara 
REVISORI  
Ciappina Bruno  
Pieraccioni Franca  
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
Presidente 
Graziosi Sergio 
PROBIVIRI  
Pedretti Patrizia 
Servi Giampaolo

ORGANI DI FEDERMANAGER ROMA
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ASSEMBLEA DEI DELEGATI COMPONENTI  
Al eri Andrea 
Amodeo Carmine 
Balzola Stefano 
Barilese Giancanio 
Benelli Egisto 
Benzoni Annamaria  
Bertoni Maria Grazia 
Blasi Gianfranco 
Cambise Ettore  
Cannavò Paolo  
Cardaci Maria Rosaria  
Castaldi Ernesto  
Catalano Rosj  
Corsi Giulio 
D’Agostino Angelo 
De Carlo Gianluigi 
De Sisti Silvio 
Del Cioppo Alberto  
Di Bianco Roberto  
Di Tommaso Giuseppe 
Dionisi Pietro Paolo 
Filippi Giuseppe 
Fini Paola 
Flussi Luciano 
Foffo Ciucci Luana 
Fortino Francesco  
Gargano Giacomo  
Gobbo Giorgio  
Grippa Vito Donato 
Gualario Giovanni 
Gulotta Nicolò  
Martinez Roberto  
Marzetti Sonia 
Massacesi Annalisa 
Meloni Giuseppe  
Milia Rosa 
Mossotto Cesare  
Noviello Giuseppe  
Onorato Otello  
Palazzo Patrizio  
Palmieri Tommasa Tiziana 
Parrilla Paolo  
Pedetti Roberto 
Penza Andrea 
Perrone Paola  
Poli Michele 

 
Salvi Roberto 
Santucci Stefania  
Scalese Maria Cristina 
Sciolari Alessandro 
Sera ni Gilda 
Straniero Giuseppe 
Tagliavini Guelfo 
Tomada Fabrizio 
Tosto Nicola Biagio 
Troisi Gustavo 
Vergari Fabrizio 
Zanobini Alberto 
Zei Gherardo 
Zucchelli Nicoletta 
 
COMMISSIONI  
COMMISSIONE SINDACALE  
Coordinatore  
Troisi Gustavo 
 
 
COMMISSIONE PREVIDENZA E ASSISTENZA  
Coordinatore  
Straniero Giuseppe 
 
COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE E STUDI  
Coordinatore  
Parrilla Paolo  
 
GRUPPI  
 
GRUPPO GIOVANI  
Coordinatore  
Tiberi Alessandro  
Gruppo Minerva  
Coordinatore  
Santucci Stefania  
GRUPPO PENSIONATI  
Coordinatore 
Martinez Roberto  
 
UNIONE REGIONALE DIRIGENTI INDUSTRIALI  
DEL LAZIO*  
Presidente  
Zei Gherardo  
Consiglieri  
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Cardaci Maria Rosaria 
Corsi Giulio 
De Sanctis Antonio 
Gobbo Giorgio 
Milia Rosa 
Parrilla Paolo 
Perrone Paola  
Poli Michele 
Ridol  Giovanni 
Zanobini Alberto 
 
Revisore dei conti eff. 
Filippi Giuseppe 
 
SOCI ELETTI A RICOPRIRE CARICHE  
NELL’ORGANIZZAZIONE O IN ORGANISMI 
ESTERNI  
 
CIDA  
Delegati Assemblea  
Gherardo Zei 
 
COORDINAMENTO REGIONALE CIDA DEL LAZIO  
Sbardella Bruno  
 
COMITATO REGIONALE INPS PER IL LAZIO  
Sacconi Marco  
 
PON – Piano Operativo Nazionale Infrastrutture  
e Reti  
Comitato di Sorveglianza  
Membro  
Paolo Cannavò  
 
FEDERMANAGER  
Presidente  
Cuzzilla Stefano  
Membri di Giunta  
Martinez Roberto  
Consiglieri effettivi  
Amoroso Andrea  
Castaldi Ernesto 
Martinez Roberto  
Stivali Franco 
Troisi Gustavo 
Zei Gherardo 
Zucchelli Nicoletta 

Consiglieri sostituti  
Cardaci Maria Rosaria  
Carini Maurizio 
 
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI  
Proboviro Sacconi Marco  
Collegio dei Revisori dei Conti  
Revisore Catalano Rosj  
 
COMMISSIONE TERRITORIALE STELLE  
AL MERITO DEL LAVORO  
RAPPRESENTANTE 
Meloni Giuseppe  
 
CIDA - COMMISSIONE NAZIONALE STELLE  
AL MERITO DEL LAVORO 
Rappresentante  
Tosto Nicola 
 
 
 
COMMISSIONI NAZIONALI DI SETTORE CIDA/FE-
DERMANAGER, ENTI COLLATERALI ED ALTRI OR-
GANISMI TERZI:  
 
 
CIDA - GRUPPI SU PNRR 
Infrastrutture Mobilita’ Sostenibile Coesione  
Territoriale 
Cannavò Paolo 
Gargano Giacomo 
 
PolitichepPer il Lavoro e Riforma Fiscale 
Sbardella Bruno 
 
Salute 
Carbonaro Salvatore 
 
COMMISSIONE NAZIONALE LAVORO E WELFARE  
Coordinatore  
Zei Gherardo  
Componente  
Parrilla Paolo  
 
COORDINAMENTO NAZIONALE GRUPPO GIOVANI  
Componente  
Febo Mariangela 

37



Fedeli Emiliano 
 
COMITATO ESECUTIVO FEDERMANAGER  
GRUPPO GIOVANI  
Componente  
Febo Mariangela 
 
COORDINAMENTO NAZIONALE GRUPPO  
MINERVA  
Componente Benzoni Annamaria 
Cinzia Melis 
Carla Nisio 
Santucci Stefania  
 
DELEGAZIONE FEDERALE PER LE TRATTATIVE  
Capo Delegazione 
Gherardo Zei 
Componente  
Amoroso Andrea 
COMITATO PENSIONATI 
Lorusso Caputi Andrea 
 
COMMISSIONE NAZIONALE ENERGIA  
Coordinatore  
Neri Sandro  
 
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI MANAGER 
DEI TRASPORTI – F.I.C.T.  
Presidente Onorario  
Graziosi Sergio  
Componente  
Mearelli Carlo  
 
FEDERAZIONE EUROPEA DEI QUADRI  
DELL’ENERGIA - F.E.C.E.R.  
Componente  
Mastracci Alberto  
 
OSSERVATORIO CONTRATTO CONFSERVIZI  
Componente  
Berghella Angelo  
Mario Cardoni  
 
ASSIDAI  
Consigliere 
Flussi Luciano 

Marchi Mauro  
Collegio Sindacale  
Componente Eff.  
Troisi Gustavo 
Componente Assemblea  
Zei Gherardo  
 
CDI MANAGER  
Componente CdA  
Amodeo Carmine 
 
4.MANAGER  
Presidente  
Cuzzilla Stefano  
Collegio dei Revisori  
Membro effettivo  
Maiorino Daniela  
 
FASDAPI  
Componente Assemblea  
Cardoni Mario  
Componente CdA  
Cinquepalmi Luca 
 
FASI - Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa  
Consigliere  
Al eri Andrea  
Componente Assemblea 
Cardoni Mario  
Cuzzilla Stefano  
 
FONDO DIRIGENTI P.M.I.  
Componente Assemblea  
Cardoni Mario  
 
FONDIRIGENTI  
Comitato Promotore  
Componente  
Cuzzilla Stefano   
Consigliere  
De Sanctis Antonio  
 
IWS – Industria Welfare e Salute  
Componente CdA  
Neri Sandro  
MANAGER SOLUTIONS  
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Componente CdA  
Senese Salvatore  
 
PRAESIDIUM  
Presidente Gargano Giacomo 
 
PREVINDAI  
Consigliere  
Cardoni Mario  
Consigliere CdA effettivo  
Palazzo Patrizio  
Membro CdA sostituto  
Rossi Giuseppe  
Componenti Assemblea  
Cuzzilla Stefano  
Fontana Renato 
Gargano Giacomo 
Collegio dei Sindaci  
Componente 
Signa Sara  
Sindaco Supplente  
Perrone Paola  
 
PREVINDAPI  
Consigliere  
Parrilla Paolo  
Componente Assemblea  
Cardoni Mario  
Collegio dei Revisori  
Presidente  
Perrone Paola  
 
VISES ONLUS  
Consiglio di indirizzo  
Zei Gherardo  
Organo di controllo e Revisore legale  
Rosj Catalano 
 
COMITATI PROVINCIALI INAIL DI FROSINONE  
Martini Lelio  
 
COMITATI PROVINCIALI INAIL DI RIETI  
Bardotti Enrico  
 
COMITATI PROVINCIALI INAIL DI VITERBO  
Maffei Alessandra  
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Il Federmanager Roma adotta integralmente il Codice 
Etico, di seguito riportato, in vigore della Federazione 
Nazionale Dirigenti Aziende Industriali e allegato allo 
Statuto di Federmanager Roma. 
1 Le donne e gli uomini che aderiscono a Feder-
manager riconoscono nella Costituzione italiana la 
fonte primaria delle regole della comunità civile. Con-
siderano i suoi principi, insieme a quelli sanciti nelle 
Carte sui diritti umani e sulle liberta fondamentali, il ri-
ferimento di un impegno al pieno servizio del bene co-
mune, della giustizia sociale, di un modello inclusivo di 
convivenza. 
2 Le donne e gli uomini che aderiscono a Feder-
manager si impegnano ad operare nel rispetto delle 
Leggi dello Stato, dello Statuto dell’Associazione terri-
toriale di appartenenza, conforme allo Statuto federale, 
ed a far proprio il principio espresso nella Nota di In-
tenti del CCNL, ovvero “la valenza strategica del ruolo 
manageriale quale fattore di accrescimento competi-
tivo nonché di crescita attenta ai valori dell’etica e della 
responsabilità sociale di impresa”. 
3 Le donne e gli uomini che aderiscono a Feder-
manager, nel loro operare all’interno di una impresa, si 
riconoscono in valori condivisi con gli imprenditori e in 
particolare: 
• Nel valore del Merito, inteso non solo come 
virtù individuale ma anche come virtù sociale. La valo-
rizzazione del merito, per l’impresa e per i manager, 
rappresenta un elemento decisivo per il proprio suc-
cesso, ma anche per la crescita della mobilita sociale 
e dello sviluppo del Paese; nonché il contributo distin-
tivo che ciascuna impresa offre all’intera societa, al di 
la del proprio speci co interesse. 
• Nel valore della “Responsabilità allargata” del-
l’Impresa. Le imprese ed i manager interagiscono con 
una pluralità di soggetti interni ed esterni. Relazioni che 
arricchiscono reciprocamente le imprese, i loro inter-
locutori, i territori in cui operano. I rapporti con i clienti 
e i fornitori, con il personale e con le comunità dei ter-
ritori di insediamento rappresentano, per le imprese e 
per i manager, una fonte di conoscenze necessarie e 
un ambito di esercizio di responsabilità. 
• Nel valore di un’Impresa plurale per una so-
cieta plurale. Le imprese ed i manager basano la loro 
attivita su una visione di societa aperta, inclusiva e plu-
rale: orientata al progresso e capace di accogliere il 
contributo e la partecipazione della grande varietà delle 

sue componenti, sociali, culturali e di genere, ivi com-
prese le persone che giungono dall’estero per lavorare 
e fare impresa nel nostro Paese. 
4 Le donne e gli uomini che aderiscono a Feder-
manager si impegnano a osservare comportamenti 
ispirati ai principi etici e valoriali espressi nel seguente 
Codice: 
4.1 il lavoro e uno strumento di espressione e di 
realizzazione personale e sociale: di conseguenza il 
manager deve operare per l’affermazione di tale prin-
cipio; 
4.2. l’indipendenza di giudizio e l’etica, qualunque 
sia la modalità attraverso cui viene esercitata la propria 
funzione, nonché l’assenza di conflitto di interessi de-
vono informare il comportamento del manager; 
4.3. i comportamenti basati su onesta, ducia, le-
altà e integrità devono essere agiti e contemporanea-
mente promossi nell’esercizio del proprio ruolo da 
parte del manager; 
4.4. i comportamenti orientati alla valorizzazione 
del merito, della competenza e della responsabilità de-
vono essere a loro volta agiti e promossi dal manager; 
4.5. la conoscenza e fonte di ricchezza individuale, 
aziendale e sociale e, come tale, va ricercata e pro-
mossa con continuità nella propria vita professionale 
da parte del manager; 
4.6. la conoscenza e l’esperienza maturate devono 
essere costantemente trasferite ai propri collaboratori 
da parte del manager nel corso della propria vita pro-
fessionale; 
4.7. la diversità generazionale (giovani, adulti e an-
ziani) e di genere in azienda costituiscono un patrimo-
nio che il manager deve saper interpretare e valorizzare 
nell’interesse dell’impresa e della societa; 
4.8. il trasferimento dei propri valori e delle proprie 
competenze e un compito fonda- mentale e rappre-
senta un impegno sociale da parte manager senior; 
4.9. la promozione di uno sviluppo dell’impresa at-
tento all’ambiente ed al territorio, nonché alla crescita 
professionale e umana dei collaboratori rappresenta 
un compito fondamentale del manager; 
4.10. compromettere o alterare i propri canoni etici non 
deve, per alcuna ragione, far parte del comportamento 
quotidiano del manager. 
 

Codice etico
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