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EDITORIALE

i Candidati sindaCo  
di Milano sono tutti 
d’accordo: CoinvoLgErE 
le LiBErE ProFEssioni 
nei loro progetti

EDITORIALE

C hi sarà il nuovo sindaco di Milano? La campagna 
elettorale è ormai entrata nella sua fase più calda, 
ma i sondaggi sono concordi nel ritenere che nes-

sun candidato abbia una forza di consensi tale da poter es-
sere eletto al primo turno. In attesa del ballottaggio e dell’e-
sito definitivo della competizione, dunque, vale la pena di 
fare qualche riflessione, da cittadini e da professionisti, su 
ciò che abbiamo sentito e visto, su programmi e persone in 
lizza. Non è neanche il caso di dire che il sottoscritto, nel-
la sua qualità di Presidente dell’UP ANCL e di direttore re-
sponsabile di Protagonisti - che dedica quasi integralmente 
questa sua edizione alle elezioni amministrative di Milano 
con interviste e documenti – non si sogna neppure lontana-
mente di dare indicazioni di voto, ci mancherebbe! 
Di una cosa sono convinto, quelli che dicono “Io non mi oc-
cupo di politica” sbagliano perché è la politica, comunque 
la pensiamo, che si occupa di noi. E quindi chiamarsi fuori 
rischia di essere controproducente. Per questo motivo, se-
condo me, bisogna guardare con attenzione a questa sca-
denza elettorale milanese. Milano si conferma, infatti, come 
la vera locomotiva d’Italia e la più vicina agli standard delle 
grandi città europee. Secondo dati Eurostat del 2015, la ma-
cro area comprendente Milano, Lodi, Monza e Brianza era 
già la quarta in Europa per valore del Prodotto Interno Lor-
do, dopo quelle di Parigi, Londra e Madrid e prima di Barcel-
lona e Berlino. E l’Expo doveva ancora aprire. 
Ma, lo sappiamo tutti, questa è solo una faccia della meda-
glia. Perché, oltre a carenze e inefficienze, le potenzialità 
di sviluppo della nostra città potrebbero dispiegarsi anco-
ra meglio se non ci fossero, a frenarle, il peso di una bu-
rocrazia elefantiaca, un sistema di regole involuto e con-
traddittorio e infine servizi pubblici, sociali e tecnologici 
insufficienti e datati. 
Gli aspiranti alla poltrona di sindaco dovranno guardare 
soprattutto al bicchiere mezzo vuoto e cercare di riempirlo 
di proposte concrete e risolutive per quanto di loro compe-
tenza, mantenendo al contempo i conti in ordine. Mi con-
forta molto il fatto che in lizza vi siano anche due manager 
di provata esperienza e professionalità come Stefano Parisi 
e Giuseppe Sala ai quali gli schieramenti di centro destra 
e di centro sinistra hanno chiesto aiuto, abdicando così al 

tanto sbandierato primato della politica e ammettendo im-
plicitamente quello della managerialità. Il risultato di que-
sta scelta “univoca” da parte di due coalizioni così diverse 
ideologicamente è che i programmi dei contendenti non ap-
paiono tanto distanti, se non nelle sottolineature, più o meno 
marcate, di certi obiettivi, vedi i temi sicurezza, fiscalità e 
viabilità. Da apprezzare in tutti e due l’impegno alla sempli-
ficazione e alla digitalizzazione della macchina amministra-
tiva e più in generale allo sviluppo dell’economia cittadina.
Fuori dal coro, ma con argomenti e ragionamenti di tutto ri-
spetto – gestione più attenta del patrimonio pubblico, tutela 
del verde contro speculazioni e cementificazioni selvagge, 
migliore e più efficiente funzionamento della struttura co-
munale - si presenta invece il candidato del Movimento 5 
stelle Gianluca Corrado. 
Su una cosa, tuttavia, Sala, Parisi e Corrado sono d’accor-
do: coinvolgere le libere professioni nei loro progetti. E qui 
come non citare #miglioraMI, la bella e concreta proposta 
che Confprofessioni ha fatto ai candidati sindaci a nome 
dei professionisti milanesi: dieci punti per rendere la città 
migliore. Perché oltre e più del PIL, che si limita a quan-
tificare la ricchezza, c’è da tener conto della vivibilità che 
sa offrire una città. Vivibilità fa rima con civiltà, l’indice più 
importante, secondo me, da tenere in considerazione. 
Last but not least: alla competizione elettorale per il Con-
siglio comunale di Milano partecipano da protagoniste 
anche tre nostre colleghe, in tre diverse liste a riprova 
della vivacità della nostra categoria e della vicinanza dei 
Consulenti del Lavoro ai bisogni 
dei cittadini e dei lavoratori mila-
nesi. Si tratta di Francisca Carmen 
Albamonte, candidata con la lista 
Lega Nord a sostegno di Stefano 
Parisi; Claudia Ferrari, candida-
ta nella lista Milano Popolare a 
sostegno di Stefano Parisi; Laura 
Specchio, candidata nella lista del 
Partito Democratico a sostegno di 
Giuseppe Sala. 
Il mio personale in bocca al lupo a 
tutte e tre.

di Alessandro Graziano



4

ELEZIONI COMUNALI 
MILANO

BEPPE saLa: “Per Milano,  
il tema vero è la ConCrEtEZZa: 
non è più il tempo delle analisi, 
ma di risoLvErE LE CosE  
con grande dEtErMinaZionE”
Da responsabile Di expo a canDiDato sinDaco per il partito Democratico. 
l’incontro con una Delegazione Dell’unione provinciale ancl  
e Del consiglio provinciale Dell’orDine Di milano 

n ato a Milano nel 1958, Giuseppe 
Sala, detto Beppe, dopo la laurea 
all’Università Bocconi ha lavorato 

alla Pirelli, dove è rimasto per 19 anni, e 
poi in Telecom Italia. È stato per un anno 
e mezzo Direttore Generale del Comune 
di Milano dopo di che è stato incaricato di 
gestire l’Expo 2015. 
Ha scelto di pubblicare online le sue di-
chiarazioni dei redditi degli ultimi cinque 
anni (questo il link dove scaricarle: http://
goo.gl/35eLyj).
Intervistato da “Il Sole24Ore”, Sala ha 
affermato che, se diventasse sindaco, la 
prima opera da avviare a Milano sarà
“Lo sblocco della riqualificazione degli 
scali ferroviari, perché rivestono un’im-
portanza strategica per la città”. Il primo 
problema da risolvere, invece? “Abbiamo 
una macchina pubblica appesantita da 
un’eccessiva burocrazia, elemento che 
crea inefficienze e rende la città poco at-
trattiva per gli investitori esteri. Ritardi, 
autorizzazioni cavillose, mancanza di co-
municazione tra uffici creano problemi e 
rallentano i processi. Voglio puntare sulla 
semplificazione della Pubblica Ammini-
strazione, renderla più moderna e garan-
tire una ricaduta positiva sulle piccole e 
medie imprese”.

La mattina del 9 maggio, una delegazione 
dell’Unione Provinciale ANCL e del Consi-
glio Provinciale dell’Ordine di Milano gui-
data da Alessandro Graziano e da Potito 
di Nunzio si è incontrata con Beppe Sala, 

il candidato a sindaco di Milano del Par-
tito Democratico. A fare le presentazioni 
tra i Consulenti del Lavoro e il manager 
già a capo di Expo è stata la collega Laura 
Specchio, che si presenta come candidata 
al Consiglio comunale proprio nella lista 
del PD. Si è trattato di un incontro molto 
cordiale e “produttivo”, tra professionisti 
abituati a parlare il linguaggio del fare e 
della concretezza, senza nessuna conces-
sione alla retorica e agli ideologismi.

ad aprire il confronto è stato potito di 
nunzio, presidente del cpo, che dopo 
aver ricordato la peculiarità di milano, 
metropoli fatta di piccole e medie impre-
se, ha sottolineato l’urgenza e l’esigenza 
di riorganizzare la città in funzione del 
lavoro e delle famiglie. secondo un’in-
dagine in corso di realizzazione da parte 
del cpo sui bisogni dei dipendenti, spe-
cie delle aziende piccole e piccolissime, 
seguite dai consulenti del lavoro, a mi-
lano c’è un problema di mense, traspor-
ti, servizi, e c’è un problema di “tempi”: 
scuole, asili e uffici cominciano le loro 
attività alla stessa ora e questo causa e 
concentra una serie di criticità, a comin-
ciare da quella del traffico. organizzare 
meglio la mobilità, digitalizzare certi 
servizi, rafforzare il trasporto pubblico 
possono essere le soluzioni. che cosa ne 
pensa il candidato sindaco?
 “Sul tema del trasporto pubblico non si 
possono fare degli stravolgimenti, Milano 
può essere carente in alcuni servizi, ma 

http://goo.gl/35eLyj)
http://goo.gl/35eLyj)
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certamente non sui trasporti, basti dire 
che sta costruendo la sua quarta linea 
metropolitana. Può essere più utile, inve-
ce, migliorare i collegamenti con l’hinter-
land: portare la metropolitana a Monza, 
per esempio. C’è anche un problema di 
complessità e integrazione tariffaria…”.

alessandro graziano, in proposito, par-
tendo dalla considerazione del ruolo dei 
consulenti del lavoro come intermediari 
tra cittadini e pubblica amministrazione 
ha prospettato la possibilità di promuo-
vere la fornitura di abbonamenti da parte 
dei datori di lavoro ai propri dipendenti 
con apposite convenzioni da stipulare tra 
aziende private e società del trasporto 
pubblico. per sala si può fare.
“Ci sono aziende del trasporto, come ATM 
e Trenord che hanno però diversi referen-
ti: Comune e Regione. Per questo il sin-
daco di Milano e il presidente della Re-
gione si devono incontrare e, al di là delle 
appartenenze politiche, si devono mettere 

d’accordo. Se divento sindaco chiamerò 
subito Maroni per proporgli un accordo su 
casa e trasporti. La prima cosa da fare, 
per me, è di semplificare permettendo di 
utilizzare un unico biglietto al posto degli 
attuali ottanta. E se troviamo una soluzio-
ne sull’integrazione tariffaria conto su di 
voi per fare delle convenzioni tra privati e 
società del trasporto pubblico”.

altro tema caldo affrontato è stato quello 
della pubblica amministrazione e della 
sua burocrazia con la quale i liberi pro-
fessionisti si devono ogni giorno con-
frontare e spesso scontrare. 
“Sull’urgenza della semplificazione della 
macchina amministrativa e delle proce-
dure siamo tutti d’accordo, lo dicono tutti 
i candidati: bisogna capire chi è in grado 
di farlo davvero. È evidente che la mac-
china amministrativa non tiene i tempi 
della città, che è una città veloce, che 
oggi rischia di perdere tante opportunità. 
Oggi, per esempio, potrebbe esserci una 

L’Expo è stata una palestra straordinaria, 
anche in tema di sicurezza: io oggi posso 
dire come le forze dell’ordine possono 
lavorare insieme, come deve funzionare 
una centrale di controllo, come mettere  
le telecamere giuste
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grande, galattica opportunità nel caso si 
realizzasse la Brexit – anche se io sono 
convinto che la Gran Bretagna non usci-
rà dall’Europa. Tutti quelli che lavorano a 
Londra, nella finanza, dove andrebbero? 
Noi cittadini paghiamo tasse alte, ma a 
livello finanziario in Italia si pagano me-
no tasse che altrove. Avremmo dunque 
una grande opportunità da sfruttare. Ma 
attenzione: Parisi è sostenuto dalla Lega 
e Salvini vuole uscire dall’Europa! L’Italia 
fuori dall’Europa resiste tre mesi perché il 
suo corpaccione pubblico non ha la solidi-
tà, che invece ha la Francia. Qui ci sarebbe 
il rischio di un grave sbandamento”. 

anche sul tema “sicurezza”, sala ha vo-
luto rappresentare la sua posizione.
“Sono molto positivo per Milano, ma dico 
che esiste un problema di tensione sociale 
che è tempo di affrontare perché la diffe-
renza tra periferie e centro c’è, non è de-
magogia, e c’è il rischio che esploda. Le 
periferie milanesi non sono brutte in sé, 
ma c’è degrado delle case e degrado socia-
le. C’è un tema di sicurezza, certamente, 
ma questo degrado non lo azzeri mettendo 
mille militari a Quarto Oggiaro, se poi non 
costruisci un centro di aggregazione per gli 
anziani. C’è di buono che a Milano se dai 
modo di vivere la civitas, la gente risponde. 
Bisogna intervenire, fare scelte coraggiose, 
e qui torno a mettere il mio pragmatismo 
sul tavolo: servono soldi, per questo voglio 
vendere una quota di SEA. Capisco che non 
tutti sono contenti, ma i conti li conosco e i 
soldi non vengono giù dalle piante. Bisogna 

fare qualcosa, stabilizzare la situazione, 
se no tra qualche anno ci troveremo delle 
banlieue intorno a Milano”.

a questo punto, potito di nunzio, dopo 
aver ricordato un convegno dei consu-
lenti del lavoro sul riciclaggio cui parte-
ciparono sia sala che raffaele cantone, 
oggi a capo dell’autorità nazionale an-
ticorruzione, ha voluto chiedere in che 
modo il candidato sindaco intendesse 
utilizzare per milano l’esperienza acqui-
sita sul campo di expo.
“Milano io la vedo su un’onda e non è mai 
stata così ben messa come immagine e 
internazionalità. Sto lanciando un piano 
per vendere Milano - non l’Italia, Milano - 
sulla falsariga di ciò che è stato fatto per 
Londra sugli investimenti internazionali, 
sull’educational e sul marketing culturale 
e turistico. C’è l’esempio del Salone del 
mobile: che è sempre strapieno, ma quan-
do finisce… Si tratta di investire sull’idea di 
città aperta e internazionale. L’Expo non 
è Milano, ma sulle tematiche di sicurez-
za, pulizia, organizzazione l’Expo è stata 
una palestra straordinaria. Gli altri parla-
no come un libro stampato, ma io posso 
dire come le forze dell’ordine possono 
lavorare insieme, come deve funzionare 
una centrale di controllo, come mettere le 
telecamere giuste. All’Expo abbiamo fatto 
operazioni di gestione molto avanzate. Il 
tema vero è quello della cura della città, 
che non è solo questione di risorse ma 
molto di più: è una questione di metodo, 
di come gestisci e risolvi il problema”.

ELEZIONI COMUNALI 
MILANO
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altro punto: il lavoro. potito di nunzio ri-
corda che ormai le fabbriche non ci sono 
più, milano è terziarizzata, c’è il lavoro 
agile che ha bisogno di digitalizzazione, 
di banda larga mentre in certe zone del-
la città si riscontrano ancora difficoltà di 
connessione... 
“Non c’è nessuno che possa dire di es-
sere stato in Expo e aver avuto problemi 
di linea: per forza, abbiamo messo su 
una struttura poderosa, con uno studio 
sistematico degli hot spot wi-fi. Ma per 
la città c’è un limite: chi paga? Il comu-
ne non può portarlo da solo, il wi-fi. Lo 
possono fare i grandi provider, che pe-
rò mettono giù una rete solo se la gen-
te utilizza i servizi. È un circolo vizioso e 
virtuoso: se tu crei economia, se ci sono 
più stranieri alla fine l’investimento vie-
ne ripagato. Una volta si facevano inve-
stimenti che venivano ripagati in 15 an-
ni, oggi si va avanti in progress e non si 
possono aspettare anni. I provider sanno 
quanto traffico dati c’è a Milano. L’anno 
scorso, nei sei mesi spettacolari di Expo, 
Telecom ha fatto il 130% di traffico dati 
in più rispetto all’anno precedente. Ma 
se non si fosse permesso di fare le foto, 
in Expo la gente non ci andava. Le prime 
settimane ho lavorato 20 ore al giorno, 
dalle sette del mattino e a macchina in 
corsa abbiamo continuamente adeguato 
le situazioni. È stato molto interessante 
e faticoso ma, parlando da manager, è 
stata un’esperienza utilissima e una città 
non è poi così diversa dal punto di vista 
della gestione”. 

capitolo appalti, come si regolerà da sinda-
co, su questo versante?
“In Italia, nelle gare pubbliche ti becchi ma-
tematicamente un ricorso. Con la nuova leg-
ge, che premia l’offerta economicamente più 
vantaggiosa e dove c’è anche un giudizio tec-
nico, i ricorsi esploderanno. Io non ho fatto 
una gara all’Expo senza prendermi un ricor-
so, per fortuna c’è stato Cantone che, come 
me, aveva solo un obiettivo: aprire alla data 
stabilita la manifestazione internazionale”.
Di nuovo potito di nunzio, per dire che sugli 
appalti i consulenti del lavoro potrebbero 
certificare la qualità delle aziende, asseve-
rare e verificare il rispetto delle regole (pa-
gamento contributi e stipendi ecc.) da parte 
di chi partecipa alle aste.Per Sala nessun 
problema: “Sono d’accordo”.

e oggi, che fare dell’area expo? 
“È stata importante la decisione del governo 
di investire sull’area, di mettere dei soldi così 
come ha deciso di fare anche l’IBM. Dal pun-
to di vista dell’amministrazione comunale, la 
cosa più delicata sarà quella di realizzare il 
campus dell’università statale. E fare resi-
denze per i ragazzi significa poi sviluppare 
tante altre cose: fare una palestra, creare 
servizi, attirare le aziende. Boston insegna…”.

sala deve andare, il suo tour elettorale è 
scandito da un’agenda precisa, ma nelle 
sue conclusioni c’è tutto lo spirito che lo 
anima in questa sfida che all’inizio non im-
maginava neppure di accettare.
“La sintesi di quanto ci siamo detti è che dob-
biamo chiedere al governo che, su tutta una 
serie di cose, Milano e la città metropolitana 
siano considerate un’area test dove portare 
una serie di innovazioni dal punto di vista del 
funzionamento della macchina pubblica. Noi 
non andiamo a chiedere più soldi a Roma, 
ma più libertà. I sindaci di Milano, in effetti, 
hanno sempre avuto poteri straordinari. Mi-
lano, soprattutto in questo momento, deve 
poter contare su condizioni particolari per-
ché vive solo se è aperta al mondo. Il brand 
Milano è amato, ma non facciamo nulla per 
promuoverlo, per questo io farò tanto mar-
keting a favore della città.
Con voi non faccio politica. Il tema vero è la 
concretezza: dopo tutte le mie iniziali resi-
stenze personali alla fine mi sono candidato 
perché è tutta la vita che cerco di risolvere 
problemi. La questione non è fare l’elenco 
delle cose che non vanno, le sappiamo tutti, 
non è più il tempo delle analisi, ma di risol-
vere le cose con grande determinazione. Da-
temi una mano”.

Ci sono aziende del trasporto,  
come atM e trenord, che hanno 
diversi referenti: Comune e regione. 
se divento sindaco chiamerò subito 
Maroni per proporgli un accordo 
su casa e trasporti. La prima cosa 
da fare, per me, è di semplificare 
permettendo di utilizzare un unico 
biglietto al posto degli attuali 
ottanta. E se troviamo una soluzione 
sull’integrazione tariffaria conto  
sui Consulenti del Lavoro per fare 
delle convenzioni tra privati e società 
del trasporto pubblico 
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stEFano Parisi: “Perché 
corro per Milano? Perché chi  
la amministra deve CostrUirE 
la MiLano del FUtUro”
il canDiDato Della lista civica parisi sostenuto Dai partiti Di centro  
Destra è un manager Di lungo corso. protagonisti lo ha intervistato

n ato a Roma nel 1956, sposato con due 
figlie, Stefano Parisi, dopo la laurea 
in Economia ha esordito nell’ufficio 

studi della CGIL per poi approdare, nel 1984, 
al Ministero del Lavoro come capo della se-
greteria tecnica, incarico che continuerà alla 
Vice Presidenza del Consiglio e al Ministe-
ro degli Esteri. Dal 1992 al 1997 è capo del 
Dipartimento per gli Affari Economici della 
Presidenza del Consiglio con Amato, Ciampi, 
Berlusconi, Dini. Nel 1997, dopo alcuni mesi 
di collaborazione con Romano Prodi, diventa 
City manager del Comune di Milano chiama-
to dal sindaco Gabriele Albertini. Nell’otto-
bre 2004 diventa Amministratore delegato di 
Fastweb. Nel giugno del 2012 fonda CHILI 
Spa, piattaforma di distribuzione di film in 
streaming, di cui è Presidente. 

Sono 23 i punti del programma elettorale di Ste-
fano Parisi, qualcosa come 87 pagine di testo, un 
elenco di obiettivi e progetti scritto insieme a Lega 
Nord e Forza Italia, che sostengono la sua lista. 
Parisi, certo di vincere e di sedersi - dopo il ballot-
taggio con Beppe Sala - sulla poltrona di sindaco 
di Milano ha già presentato le prime dieci delibere 
che prevedono, tra le altre cose, la reintroduzione 
del vigile di quartiere, la riduzione della Cosap, il 
piano di restyling degli scali ferroviari, la riapertura 
di piazza Castello al traffico, l’eliminazione dei re-
golamenti inutili, un bando per la riqualificazione 
energetica degli immobili comunali.
In occasione di un dibattito svoltosi all’Expo Gate 
(struttura di cui Parisi promette la chiusura) Pro-
tagonisti lo ha intervistato.

sono indubbiamente tanti i capitoli da affrontare 
per un sindaco ma, più specificamente, che cosa 
intende fare per valorizzare lavoro e impresa, 
cioè il binomio che più di ogni altro ha fatto di-
ventare grande la città, e questo favorendo anche 
la creazione di nuove imprese e offrendo spazi e 
opportunità ai giovani?
È una domanda che merita una risposta lunga, ma 
cerco di rispondere in modo sintetico. Bisogna fare 
tante cose, ma innanzitutto bisogna cercare di con-
centrare su Milano la capacità scientifica che c’è 
nelle varie universitàin modo da fare massa critica 

dobbiamo concentrare a Milano  
una massa critica fatta di venture capital  
e fondi seed. Più in generale, bisogna 
creare servizi nuovi che vanno concepiti 
per una città che si trasforma, che diventa 
digitale, dando nuove opportunità a tanti, 
giovani e non, di trovare lavoro. 
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per startup tecnologiche e fare technology transfer 
in modo che sia le tecnologie che le attività dei cen-
tri di ricerca si trasformino poi in valore economico. 
Dobbiamo inoltre concentrare a Milano una massa 
critica fatta di venture capital e fondi seed, che in 
Italia è ancora molto debole, ed è mia intenzione di 
proporre al governo di muoversi in questa direzio-
ne. Più in generale bisogna creare servizi nuovi che 
vanno concepiti per una città che si trasforma, che 
diventa una città digitale, dando nuove opportuni-
tà a tanti, giovani e non, di trovare lavoro. È molto 
importante che su questo progetto si facciano delle 
riflessioni sulle regole del mercato del lavoro e che 
chi ha la professionalità - dai consulenti del lavo-
ro ai giuslavoristi - ragioni su come sensibilizzare 
a Milano (come facemmo nel 1998/99 con Marco 
Biagi) il mercato del lavoro per rendere più facile 
l’accesso ai giovani. Ci aspettiamo per i prossimi 
anni una fase di sviluppo positivo per Milano: bi-
sogna trovare il modo di accompagnarla con una 
crescita anche dell’occupazione.

a far funzionare milano c’è sempre stata e c’è una 
componente essenziale, quella costituita dai libe-
ri professionisti, il cui ruolo spesso e volentieri è 
stato sottovalutato, quando non ignorato. Dagli 
avvocati agli architetti, dai veterinari ai dentisti, 
dai notai ai consulenti del lavoro non vi sono mai 
state rivendicazioni corporative, ma solo e sempre 
una richiesta di maggior semplificazione e digita-
lizzazione delle procedure, di sburocratizzazione, 
di efficienza gestionale della cosa pubblica: che 
cosa intende fare, da sindaco, per ascoltare i pro-
fessionisti e venire incontro alle loro richieste?
Noi abbiamo già preparato un progetto di digitaliz-
zazione della macchina comunale che ne cambia 
completamente l’architettura, oggi ancora organiz-
zata in modo analogico cioè in senso verticale. Noi 
faremo in modo che la struttura amministrativa 
diventi digitale e orizzontale. Tutte le banche dati 
pubbliche devono essere interoperabili e tutte le 

informazioni su cittadini e imprese devono essere 
chiare e a portata di tutti. Stiamo anche predispo-
nendo una serie di semplificazioni e riduzioni dei 
regolamenti, da approvare nel primo anno di vita 
della giunta, proprio per ridurne l’impatto su tutte 
le attività economiche e professionali. Credo che 
questo assicurerà un grande vantaggio di crescita 
e di semplificazione e darà ai professionisti mag-
giori opportunità di lavoro perché nasceranno nuo-
ve imprese.

come intende agire per migliorare l’offerta del 
trasporto pubblico e, più in generale, la mobilità 
urbana?
C’è un piano per fluidificare il traffico e aumentare 
l’offerta di servizi pubblici, sia gestiti dal pubblico 
che dai privati: rendere veloce la filovia 90/91, far 
diventare il passante ferroviario una vera e propria 
metropolitana, realizzare una circle line. Traspor-
to pubblico significa un’offerta integrata, non solo 
quella gestita dal Comune. I privati hanno un ruolo 
altrettanto importante, dal servizio taxi al car sha-
ring. Favoriremo, anche con la politica tariffaria, i 
veicoli a basso impatto ambientale privilegiando 
quelli elettrici o ibridi.

che cosa ne sarà di area c? 
La stiamo ripensando per non penalizzare chi ci 
vive e ci lavora. 

Quale sarà la prima cosa che farà da… sindaco?
Abbiamo presentato le prime dieci delibere che in-
tendiamo approvare: dalla sicurezza per i vigili di 
strada alla semplificazione e trasformazione digi-
tale, alla mobilità. Tutto questo per creare i fattori 
abilitanti per fare le nostre politiche: la regolazione 
e la trasformazione digitale sono, per esempio, la 
precondizione per le politiche di sviluppo che vo-
gliamo realizzare. È importante fare queste cose 
subito per avere poi cinque anni di lavoro pieno a 
disposizione.
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gianLUCa Corrado:  
“Una Milano vErdE, LEggEra, 
FUtUristiCa, a misura  
di famiglia e di cittadino”
il canDiDato Del movimento 5 stelle è un giovane e combattivo avvocato 
Di origini siciliane. i punti principali Del suo programma

i l candidato sindaco del Movimento 5 Stelle 
ha 39 anni, è di origini siciliane e vive a 
Milano dal 2002.

 Padre di due bambini, consegue la maturi-
tà scientifica presso il liceo di Lipari, poi si 
trasferisce a Bologna e si laurea in Giuri-
sprudenza. A Milano, dopo una breve espe-
rienza nell’ambito della comunicazione, ini-
zia a svolgere la pratica legale e a esercitare 
la professione forense. Fin dai primi anni, si 
occupa di penale, diritto assicurativo, ammi-
nistrativo, minorile e familiare, ma poi anche 

di diritto societario e contrattualistica. Nel 
Movimento 5 Stelle dal 2012, si è impegnato 
in questi anni soprattutto nella Zona 4 colla-
borando attivamente con il gruppo consiliare 
a Palazzo Marino.

Come ha dichiarato a “Leggo”, se diventasse 
sindaco il suo primo provvedimento sarebbe 
“La revisione del patrimonio comunale per 
valorizzarlo. La giunta di Giuliano Pisapia, in 
5 anni, non ha incassato affitti per 200 milio-
ni di euro, perché è mancato il controllo”. Poi 
si dedicherebbe “alla riorganizzazione della 
macchina amministrativa attraverso un nuovo 
assessorato, quello della Legalità, del buon 
andamento e dell’imparzialità della pubblica 
amministrazione. Dovrà snellire la burocrazia 
per andare incontro alle esigenze di cittadini 
e imprese”.
Più in dettaglio, ecco le cinque risposte pro-
grammatiche che Gianluca Corrado ha dato 
sui temi più importanti che riguardano la città.

Qual è la milano che ha in mente?
Milano deve essere una città che vive di tan-
ti piccoli “centri” sparsi per il suo territorio: 
centri di aggregazione, di scambio umano, 
culturale, professionale e commerciale. Per 
farlo, il Movimento investirà sui giovani, sulle 

Le aree dismesse, come i 7 scali ferroviari  
e la piazza d’armi, non devono essere aggredite 
dalla speculazione edilizia. abbiamo l’opportunità  
di dare a Milano sette polmoni verdi, interconnessi 
tra loro e farli diventare un vero luogo  
di aggregazione per i cittadini. L’inquinamento 
non è un’emergenza, ma un problema strutturale 
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micro e mini imprese e sugli artigiani. In altri 
termini sulle persone.
È statistico che, combattendo il degrado e mi-
gliorando il controllo del territorio in maniera 
pianificata, si possa abbattere la microcrimi-
nalità e poi, conseguentemente, anche la cri-
minalità maggiormente organizzata.
Lavorare sulle periferie, rendendole luoghi 
più godibili e quindi vivi, aumenterà la qualità 
della vita degli abitanti.
Per aumentare la sicurezza, inoltre, gli agenti 
di polizia locale saranno minuti di polizza assi-
curativa ampia, come quella che tutela tutti gli 
altri agenti di Polizia Giudiziaria, così da fun-
gere da primo argine sul territorio. Ovviamen-
te, l’azione di tutte le forze dell’ordine dovrà 
essere coadiuvata da un sistema di telecamere 
intelligenti e coordinato da un’apposita sala di 
controllo, che consenta non tanto la repressio-
ne, quanto la prevenzione del crimine.

traffico e inquinamento: come tutelare la sa-
lute dei milanesi?
Il primo punto del programma M5S per Mi-
lano è la tutela della salute pubblica dei cit-
tadini. Investire nel verde e in parchi urbani 
significa investire nella salute dei cittadini: le 
aree dismesse, come i 7 scali ferroviari e la 
piazza d’Armi, non devono essere aggredite 
dalla speculazione edilizia. Abbiamo l’oppor-
tunità di dare a Milano sette polmoni verdi, 
interconnessi tra loro e farli diventare un vero 
luogo di aggregazione per i cittadini. L’inqui-
namento a Milano non è un’emergenza, ma 
un problema strutturale.In tal senso, quindi 
il Movimento 5 Stelle lavorerà su tre fron-
ti: verde pubblico e urbanistica; mobilità ed 
efficientamento energetico.Il M5S è l’unica 
forza politica che ha già presentato un piano 
energetico nazionale che prevede la completa 
fuoriuscita dalle fonti fossili entro il 2050.

L’Area C non è la strada giusta contro l’inqui-
namento dell’aria. La nostra ricetta è il po-
tenziamento dei mezzi pubblici e dei veicoli 
sharing elettrici, per poi trasformare Area 
C in una mega ZTL, accessibile ai residenti 
nell’ambito di percorsi predefiniti. Il ticket lo 
devono pagare, invece i pendolari che entrano 
in città, attraverso un contributo proporziona-
le al reddito.

che fare del patrimonio pubblico?
Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica 
che si oppone alla cessione di patrimonio 
pubblico. A Milano, sia il centro destra che il 
centro sinistra, per fare cassa, hanno inten-
zione di cedere gran parte delle quote delle 
partecipate con gravissime ricadute sui cit-
tadini e con la perdita dei relativi dividendi, 
che apportano decine di milioni di euro l’anno 
al bilancio del comune. Il M5S non intende 
vendere alcun bene dalla cui proprietà deri-
vino benefici per i cittadini, e intende trovare 
le risorse necessarie per un’oculata ed equa 
amministrazione da una miglior gestione del 
patrimonio pubblico. Solo negli ultimi 5 anni, 
40 milioni l’anno sono i crediti non riscossi 
dal Comune di Milano per i canoni di locazio-
ne, anche in relazione a molti immobili adibiti 
ad attività commerciali, fatto increscioso.

come cambiare la macchina comunale?
Obiettivo del Movimento è la riorganizzazione 
della macchina comunale in termini di effi-
cacia ed efficienza, valorizzando le risorse 
interne, evitando ingenti quanto inutili spe-
se per consulenze esterne, riorganizzando e 
standardizzando i processi e le relative tem-
pistiche, consentendo l’utilizzo periodico di 
indicatori atti ad accertare lo stato di salute 
dei vari dipartimenti e/o uffici così da agire in 
maniera tempestiva sulle inefficienze.
Vogliamo riconvertire i sette scali ferrovia-
ri dismessi in aree verdi con servizi al pub-
blico e restituire l’area EXPO alla funzione di 
parco pubblico come indicato dai cittadini nel 
referendum del 2011.

come rilanciare lo sviluppo economico della 
città?
Per rilanciare l’economia del territorio, tra-
mite incubatori di impresa e in collaborazione 
con gli istituti finanziari e l’Università, pro-
muoveremo piccole, medie e micro imprese 
nei settori innovativi (nuova occupazione e 
imprenditoria giovanile) e tutte le attività le-
gate al turismo. Aumenteremo il controllo e 
la trasparenza di bandi e atti amministrativi, 
in particolare negli ambiti più esposti all’in-
fluenza della criminalità organizzata.
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Le diECi ProPostE 
di ConFProFEssioni 
LoMBardia  
per migliorare Milano

L o scorso 27 aprile, presso l’Auditorium 
San Fedele, Confprofessioni Lombardia 
ha presentato ai candidati sindaco della 

città Gianluca Corrado (Movimento 5 Stelle), 
Stefano Parisi (Centro-destra) e Beppe Sala 
(Centro-sinistra),  il decalogo #miglioraMI. 
L’evento, coordinato dal presidente di Confpro-
fessioni Lombardia, Giuseppe Calafiori, ha vi-
sto la partecipazione di Gaetano Stella, presi-
dente nazionale di Confprofessioni,
Quello di #miglioraMI non vuole essere un 
vero e proprio programma, ma piuttosto un 
contributo di idee e di progetti che nasce 
dall’esperienza quotidiana di medici, dentisti, 
veterinari, architetti, ingegneri, periti, notai, 
avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti 
che ogni giorno vivono le difficoltà dei cittadini 
rispetto alla macchina burocratica dell’ammi-
nistrazione comunale.
Questi i dieci punti di #miglioraMI.
 
1) HotsPot Cittadini
- Creazione di un “cassetto comunale” che 
contenga tutti i documenti, dati anche immo-
biliari, certificati e adempimenti fiscali del 
cittadino nel rapporto con l’amministrazione 
comunale

2) UrBanistiCa oPEnsoUrCE
- Registri edilizi urbanistici: presentazione 
delle nuove pratiche in formato digitale per 
un’immediata consultabilità online; scarico 
delle certificazioni urbanistiche in digitale 
per i professionisti abilitati

3) stoP aLLE Liti 
- Attivazione di uno sportello comunale per 
la risoluzione stragiudiziale delle controver-
sie (fiscali e legali) tra cittadini e ammini-
strazione

4) Contatto Lavoro
- Una rete di professionisti diffusa nella città 
metropolitana per il collocamento mirato dei 
lavoratori svantaggiati
 
5) PrEsidi sanitari  
sUL tErritorio
- Realizzazione in spazi comunali non utilizza-
ti di presidi di cure primarie da assegnare ai 
medici di medicina generale per una migliore 
presa in carico dei cittadini sul territorio

6) sorrisi in aFFido
- Prevenzione e salute orale: cure dentisti-
che gratuite per i minori in affido; corsi di 
formazione dedicati al personale ausiliario 
nella prevenzione orale a favore di anziani 
ricoverati in Case di cura RSA; sportello web 
di informazione rivolto ai cittadini e ai giovani 
sugli stili di vita corretti 

7) sos Fido
- Una rete H24 di veterinari per i cani smarri-
ti in città

8) grEEn  MaPP
- Un’APP per gestire le aree verdi cittadine, 
comprese quelle dedicate ai cani

9) E-dEMoCraCY
- Un innovativo sistema notarile di consulta-
zione dei cittadini pratico, sicuro e anonimo 

10) «aggiUdiCato!»
- Aste telematiche notarili per la dismissione 
del patrimonio immobiliare degli enti comunali

Clicca per il video di #miglioraMI

lavoro, semplificazione amministrativa, welfare, Digitalizzazione e crescita: 
Questi eD altri i punti che, seconDo la confeDerazione  Dei professionisti  
Della lombarDia, il futuro sinDaco Deve mettere nella sua agenDa

https://www.youtube.com/watch?v=1NmqjUEvXwM
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“Con #miglioraMi  
i ProFEssionisti 
MiLanEsi ci mettono  
la faccia e si pongono  
a disPosiZionE  
del sindaco e della città”
Dopo l’incontro al san feDele, protagonisti ha intervistato giuseppe 
calafiori, presiDente Di confprofessioni lombarDia 

C he cosa vuol essere #miglio-
rami: solo una proposta “elet-
torale” o un progetto di più 

lungo percorso e respiro?
#miglioraMI nasce come risposta 
concreta dei professionisti alle nu-
merose richieste di incontro, durante 
la campagna elettorale, dei candidati 
sindaco con i nostri colleghi o anche 
separatamente con le singole catego-
rie aderenti a Confprofessioni. Per noi 
professionisti - e direi per noi cittadini 
milanesi - è stata quindi un’occasione 
preziosa di confronto contemporaneo 
fra i tre principali sfidanti. Tuttavia ha 
avuto ed ha l’ambizione di andare ol-
tre: far comprendere anche al futuro 
sindaco (come per la verità stiamo 
cercando di fare da tempo con gli altri 
decisori pubblici sia regionali, che na-
zionali) che i professionisti soprattutto 
se uniti - e la presenza di molti presi-
denti di ordini è stata di grande soste-
gno e rilievo - sono una vera e propria 
risorsa per la nostra città e per la co-
munità nazionale. E non solo perché 
rappresentiamo un’importante parte 
del PIL, perché investiamo, rischia-
mo, produciamo ricchezza ed assu-
miamo sul territorio (con importanti 
ricadute su fasce più esposte come 
donne - quasi il 90% di tutti gli assun-
ti - e giovani), ma perché siamo tutti i 
giorni a stretto contatto con cittadini, 
privati e imprese, e ne conosciamo e 
condividiamo quindi esigenze, aspet-

tative e disagi e molto spesso - pur-
troppo - ci imbattiamo in lacune e di-
sfunzioni della macchina burocratica 
comunale. Abbiamo voluto dare però 
un contributo propositivo e positivo. 
Come evidenziato dal sondaggio IPR 
esposto proprio alle presenza dei tre 
candidati la sera dell’evento, i cittadini 
milanesi - in gran parte più soddisfat-
ti dei loro simili di molte grandi città 
europee - credono che Milano possa 
ancora migliorare molto... da qui l’ha-
stag evocativo dell’evento. Abbiamo 
provato allora a dare dei contributi 
trasversali e rappresentativi di tutte 
le aree ed anime presenti in Confpro-
fessioni (dall’edilizia alla sanità, dal 
lavoro e dall’economia al diritto). Pro-
poste solo apparentemente piccole, 
ma in realtà grandi perché volendo 
immediatamente realizzabili (sia ben 
chiaro, anche con il nostro attivo con-
tributo non solo di idee) e con notevole 
impatto sulla vita dei nostri concitta-
dini. 10 iniziali proposte dunque per 
provare “ad assaggiarci”... per iniziare 
a metterci alla prova ed a disposizione 
del prossimo sindaco, ma soprattut-
to per iniziare un percorso di ascolto, 
contributo e condivisione con chi avrà 
nelle sue mani il destino della nostra 
città nei prossimi 5 anni. Per questo ho 
scritto la sera dopo ad ogni candida-
to presente: l’ho ringraziato anzitutto 
della presenza, ma ho ricordato anche 
che il giorno dopo il suo insediamento a 
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sindaco torneremo come professionisti 
a bussare alla sua porta, a farci sentire 
ed a proporre di realizzare ciò che ab-
biamo presentato e che ognuno di loro 
ha in gran parte condiviso e promesso.

che impressione le hanno fatto i 
candidati sindaci nell’incontro del 
san fedele? 
Tutti un’ottima impressione, anche 
l’outsider Corrado - visti i sondag-
gi milanesi, la sua giovane età e la 
recente discesa in campo - del Mo-
vimento 5 Stelle. Sala e Parisi hanno 
dimostrato di essere uomini del fa-
re e di conoscere bene la macchina 
comunale (da ex city manager) e di 
avere ben presente da dove partiran-
no, se le coalizioni che li sostengono 
li lasceranno fare. Non è stata fuo-
ri luogo la battuta dell’editorialista 
della Corriere della Sera (Giangiaco-
mo Schiavi) che ha moderato il con-
fronto fra i tre: “...comunque vada a 
Milano e chiunque vinca, caschiamo 
bene, anzi il secondo classificato 
dovrebbe di diritto essere sindaco a 
Roma”. La condivido in pieno e do-
po il sacrificio di un egregio uomo di 
stato e di governo milanese (il pre-
fetto Tronca ora Commissario a Ro-
ma) potremmo permetterci da mila-
nesi anche questo gesto generoso...

Qual è la milano in cui vorrebbe vi-
vere, come professionista e come 
cittadino?
Vorrei da cittadino, marito e padre 
di tre figli e anche da professioni-
sta vivere in una città che non fac-
cia scappare i miei figli all’estero: 
una città ancora più semplice nella 
mobilità e nel rapporto con la pub-
blica amministrazione, più attrattiva, 
veramente internazionale - come ci 
ha fatto assaporare in sei mesi Expo 
- con un progetto allargato alla cit-
tà metropolitana e che non sia solo 
uno spostamento di cantieri da un 
punto all’altro con nuovi volumi vuoti 
o pieni (ad esempio i progetti edilizi 
degli ex scali ferroviari e dell’ex area 
Expo), ma che abbia un progetto glo-
bale pensato per rendere feconda la 
compresenza di ricerca, università 
(con giovani in quartieri vivi come 
in centro e non fantasma la sera a 
strutture chiuse) e imprenditori so-
prattutto della conoscenza (Milano 

non è più da tempo la città delle fab-
briche e delle manifatture) fra i quali 
a pieno titolo ci siamo anche noi pro-
fessionisti. Molto ci ha evocato in tal 
senso Andrea Granelli la sera dell’e-
vento con i sindaci, facendoci volare 
alto e dandoci grandi motivazioni. 
Una città che coniughi nuove tecno-
logie e nuovi progetti di sviluppo con 
le “humanities” cioè l’attenzione e 
l’ascolto delle esigenze delle perso-
ne, anche più deboli, che noi profes-
sionisti siamo abituati a coltivare e 
dare, perché è nel nostro DNA.

parafrasando il John Kennedy del 
“non chiedetevi che cosa può fare 
l’america per voi, ma che cosa po-
tete fare voi per il vostro paese”, 
che cosa possono  fare i professio-
nisti milanesi (e confprofessioni) 
per milano? 
La sera dell’evento ho detto e qui ri-
badisco che la novità di #miglioraMI 
è proprio questa: 10 iniziali proposte 
concrete in cui i professionisti non 
danno solo un contributo di idee, che 
poi qualcun altro (il sindaco in que-
sto caso) dovrà realizzare da solo... 
sono dieci proposte in cui i profes-
sionisti “mettono la loro faccia” e il 
loro impegno per realizzarle insieme 
al sindaco, assumendosi l’onere e la 
responsabilità di un pezzo o di una 
gran parte della relativa proposta 
concreta. Si è abusato tanto in que-
sti anni - soprattutto in chiave poli-
tica - della parola sussidiarietà, che 
è un principio anzi un valore certa-
mente da condividere e diffondere, a 
mio avviso. Attenzione però: non c’è 
sussidiarietà senza responsabilità... 
e con un’ultima  battuta - come pu-
re ho già affermato - non abbiamo 
detto ai sindaci “armiamoci e parti-
te” ma ci siamo assunti l’impegno di 
realizzare con loro ciò che abbiamo 
proposto e che senza il nostro con-
tributo probabilmente si sarebbe 
potuto anche pensare, ma sarebbe 
certamente più complesso realiz-
zare. Insomma non un’idea, ma un 
metodo concreto da estendere ad al-
tri tavoli ed ad altri problemi anche 
più complessi, che non si possono 
trattare in un semplice incontro pre-
elettorale: i professionisti milanesi 
ci sono e sono dunque a disposizione 
del sindaco e della città.
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“Mi candido perché  
con la mia PrEParaZionE 
ProFEssionaLE e l’iMPEgno 
nEL voLontariato voglio 
restituire alla città di Milano 
quello che mi ha dato”

n ata nel 1966 a Buenos Ai-
res, nel 1984 si diploma 
in ragioneria e nel 1990 

inizia il percorso di studi in Eco-
nomia e commercio presso l’uni-
versità della capitale argentina. 
Trasferitasi in Italia, partecipa a 
diversi master in materia tribu-
taria, analisi di bilancio e ammi-
nistrazione del personale. Dal 
1997 al 2001 è direttore ammi-
nistrativo e finanziario del con-
sorzio Cipes di Milano. Dal 2001 
è titolare dello Studio di consu-
lenza ed elaborazione contabile, 
fiscale, cedolini paghe e gestio-
ne del personale.
 Nel 2004 si iscrive all’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Milano. 
Dal 2011 al 2015 è componente 
dell’OIV, organo indipendente di 
valutazione presso la Regione 
Lombardia. 

perché hai deciso di candidarti 
alle prossime elezioni comunali 
per la città di milano?
Perché dopo 12 anni di politi-
ca dietro le quinte ho pensato 
che fosse giunta l’ora di dare 
un contributo alla mia città dal-
la quale ho avuto tanto. Milano 
mi ha accolta 21 anni fa, mi ha 
dato un lavoro e l’opportunità di 
affermarmi professionalmente. 

intervista con la collega francisca carmen albamonte,  
canDiData con la lista lega norD a sostegno Di stefano parisi

su alcuni temi siamo gli unici  
a poter dare un contributo concreto, 
capace di riformare il mondo  
del lavoro con strumenti utili  
alle necessità delle aziende e dei 
loro dipendenti. Per la particolarità 
della nostra professione,  
noi abbiamo, più di chiunque altro,  
il termometro di ciò che serve  
ad imprenditori e lavoratori 

francisca carmen albamonte La collega si presenta 
nella lista della Lega Nord a sostegno di Stefano Parisi

ELEZIONI COMUNALI 
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Da oltre 15 anni ho uno studio 
che elabora paghe, contributi, 
contabilità e consulenza fisca-
le. Sono Consulente del Lavoro, 
una professione che ho scelto 
e che mi piace. Non essendo 
“figlia d’arte”, mi considero or-
gogliosamente una “self made 
woman”, una donna che si è 
fatta da sé. Con la mia prepara-
zione professionale e con l’im-
pegno nell’ambito del volonta-
riato, che seguo da molti anni, 
voglio restituire alla mia città 
quello che mi ha dato.

in quale lista hai deciso di “cor-
rere” e quale candidato sinda-
co sostieni?
Sono leghista da 12 anni e cor-
ro per il sindaco Stefano Parisi 
nella lista del mio partito, la Le-
ga Nord.

Quali sono i punti principali del 
tuo programma elettorale?
Le mie proposte per Milano, che 
si aggiungono al programma 
elettorale del mio movimento 
politico, toccano tre grandi te-
mi: sicurezza e legalità - lavoro 
e sviluppo - servizi e agevolazio-
ni per cittadini e imprese. 
Faccio alcuni esempi concreti:1) 
aiutare le donne a entrare nel 
mondo del lavoro, indirizzando 
le giovani attraverso counseling 
e corsi ad hoc. 2) Promozione 
di un “city brand” per valoriz-
zare il made in Milan. 3) Lotta 
all’abusivismo nel commercio. 
4) Trasparenza negli appalti e 
rotazione degli affidamenti. 4) 
Convenzioni con aziende pubbli-
che e private per la diffusione di 
asili nido per i lavoratori. 5) Un 
progetto che ho chiamato “An-
geli verdi” che coinvolga gli an-
ziani sopra i 65 anni incarican-
doli di provvedere alla sicurezza 
dei più giovani con sorveglianza 
in prossimità di scuole, parchi, 
centri ricreativi. In cambio il Co-
mune potrà offrire loro l’ingres-
so gratuito a concerti, spettacoli 
teatrali, mezzi pubblici. Deside-
ro, insomma, contribuire alla 
creazione di una rete che renda 
Milano più solidale, più sicura, 

più bella senza costi aggiun-
tivi “. 6) E infine per le donne 
un progetto di difesa persona-
le che, in condivisione con altri 
due candidati della lista, abbia-
mo chiamato “Mela Bianca”.

come intendi dar voce alla ca-
tegoria dei consulenti del la-
voro e più in generale dei pro-
fessionisti milanesi?
Questo è un tema su cui intendo 
attivarmi con molta determina-
zione perché sono convinta, 
come per altro ha detto tante 
volte la nostra presidente Na-
zionale Marina Calderone, che 
la professione del Consulente 
del Lavoro debba assolutamen-
te sedere ai tavoli decisionali 
perché su alcuni temi siamo gli 
unici a poter dare un contributo 
concreto, capace di riformare il 
mondo del lavoro con strumenti 
utili alle necessità delle  azien-
de e dei loro dipendenti. Per la 
particolarità della nostra pro-
fessione, noi abbiamo, più di 
chiunque altro, il termometro 
di ciò che serve ad imprenditori 
e lavoratori.

augurandoti di essere eletta, ti 
chiediamo: come intendi agire 
nel consiglio comunale e nella 
città affinché la tua proposta e 
i tuoi obiettivi si possano con-
cretamente realizzare? 
Considerando la politica come 
una missione, lavorando sodo 
in consiglio, nelle commissio-
ni, e soprattutto nella società, 
fra la gente, senza mai perdere 
il contatto con gli elettori, che 
sono quelli a cui ogni politico 
serio deve sempre rispondere. 
E siccome non sono una tut-
tologa e ritengo che la politica 
debba essere fatta con grande 
professionalità annuncio fin da 
ora che intendo anche utilizzare 
le competenze raccolte in Logo-
slab, un centro studi composto 
da oltre 70 docenti universitari 
e professionisti di alto profilo, 
che sono stati definiti i “profes-
sori di Salvini” e del cui comi-
tato scientifico io stesso faccio 
parte. 
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“Bisogna favorire  
la ‘PrivatiZZaZionE’  
dei servizi - come 
l’assistEnZa soCiaLE  
e gli asiLi nido - perché  
il ‘pubblico’ è più costoso  
e meno efficiente del privato”

n ata nel 1968, è laureata 
in Scienze Politiche (In-
dirizzo Politico Sociale 

dei problemi del lavoro e delle 
relazioni industriali) presso l’U-
niversità degli Studi di Milano. 
Ha lavorato dal 1993 al 2002 in 
azienda occupandosi di Risorse 
Umane del settore outsourcing 
supportando la direzione gene-
rale negli aspetti giuslavoristi-
ci. Dal 2004 è iscritta all’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro. Dal 
2005 si è occupata per un im-
portante Sudio professionale di 
contrattualistica, contenzioso, 
diritto sindacale e preconten-
zioso con istituti previdenziali 
e assistenziali. Dal 2012 è se-
nior partner di una società di 
gestione del personale e con-
sulenza del lavoro e si occupa 
di mobilità internazionale, due 
diligence, pianificazione e rela-
zioni industriali.
È stata consigliere di Zona 2 dal 
2006 al 2011 rivestendo anche 
la Presidenza della Commissio-
ne Diritto allo Studio. Nel 2001 
è stata candidata al Consiglio 
comunale di Milano ottendendo 
864 preferenze.

intervista con la collega clauDia ferrari, canDiData  
nella lista milano popolare a sostegno Di stefano parisi

il Comune si deve occupare  
di organizzare i servizi  
e controllarne la qualità  
e l’efficienza delegando però  
al privato la modalità di erogazione 
dei servizi stessi. Questo permette 
un notevole risparmio  
per l’amministrazione comunale  
e, certamente, una migliore  
qualità dei servizi offerti 

claudia ferrari La collega si presenta nella lista  
Milano Popolare a sostegno di Stefano Parisi
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perché hai deciso di candidarti al-
le prossime elezioni comunali per 
la città di milano?
Sono una donna, mamma di 3 fi-
gli, da sempre appassionata del-
la politica intesa come reale ser-
vizio al bene comune. Dopo un 
percorso professionale e politico 
in cui ho avuto modo di conosce-
re e toccare con mano i reali bi-
sogni dei cittadini e della nostra 
categoria professionale ho deci-
so di candidarmi al consiglio co-
munale nelle prossime elezioni 
amministrative. Ci sono momen-
ti in cui non basta guardare ma è 
necessario coinvolgersi in prima 
persona per cercare di dare ri-
sposte ai bisogni dei cittadini. La 
prossima scadenza elettorale è 
stata l’occasione per decidere di 
giocare un ruolo attivo in questo 
ambito.

in quale lista hai deciso di “cor-
rere” e quale candidato sindaco 
sostieni?
Sono candidata nella lista “Mila-
no Popolare” che sostiene Ste-
fano Parisi sindaco di Milano. 
Ricordo a tutti i lettori che da 
quest’anno ci sarà la possibili-
tà di esprimere due preferenze 
ma necessariamente di genere 
diverso: una donna ed un uomo.

come intendi dar voce alla cate-
goria dei consulenti del lavoro 
e più in generale dei professio-
nisti milanesi?
Credo che il modo migliore e più 
utile di dar voce alla nostra ca-
tegoria e più in generale di tutte 
le professioni giuridico-econo-
miche sia quello di mettere a 
disposizione le nostre utilissime 
competenze per portare quelle 
innovazioni che l’attuale strut-
tura comunale non riesce a va-
lorizzare perché, purtroppo fino 
ad ora, poco incline a introdurre 
fattori di novità e di efficienza.

Quali sono i punti principali del 
tuo programma elettorale?
Molti sono gli argomenti che ri-
tengo importanti. Ritengo, per 
esempio, che sia necessario 
sburocratizzare e semplificare 

il rapporto tra cittadini e ammi-
nistrazione comunale attraverso 
una maggiore informatizzazione 
e collegamento tra loro degli uf-
fici comunali.
È necessario, inoltre, favorire la 
“privatizzazione” dei servizi pub-
blici (assistenza sociale, disper-
sione scolastica, asili nido, ecc.) 
perché il pubblico è più costoso 
e meno efficiente. È importante 
rendere strutturale il partnera-
riato pubblico-privato secondo 
un principio sussidiario.
Mi spiego meglio: il Comune si 
deve occupare di organizzare i 
servizi e controllare la qualità e 
l’efficienza dei servizi stessi de-
legando, però, al privato la mo-
dalità di erogazione dei servizi 
stessi. Questo permette un note-
vole risparmio per l’amministra-
zione comunale e, certamente, 
una qualità dei servizi offerti mi-
gliore.
Un ulteriore punto consiste nel 
favorire il sostegno dei negozi 
di vicinato in particolare delle 
periferie mediante la riduzione 
o l’esonero delle tasse locali ai 
commercianti stessi. Questo è 
fondamentale per evitare la cre-
azione di ghetti sociali e favorire 
l’integrazione di culture diverse. 
Permetterebbe altresì di con-
solidare la presenza di negozi e 
botteghe storiche che sono fat-
tori di aggregazione e socialità 
oltre a favorire la creazione di 
nuovi posti di lavoro.

augurandoti di essere eletta, ti 
chiediamo: come intendi agire 
nel consiglio comunale e nella 
città affinché la tua proposta e i 
tuoi obiettivi si possano concre-
tamente realizzare?
Vorrei impegnarmi concreta-
mente perché i cittadini e anche 
noi professionisti a contatto tutti 
i giorni con la pubblica ammi-
nistrazione, possano ridurre i 
tempi di attesa, trovare uffici ef-
ficienti e, perché no, magari an-
che più accoglienti in modo che 
il rapporto pubblico-privato sia 
improntato sulla soddisfazione di 
un bisogno e non esclusivamen-
te all’adempimento di un dovere. 
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laura specchio La collega si presenta nella lista 
del PD a sostegno di Giuseppe Sala

“Mi batterò per il Lavoro 
e lo sviLUPPo e perché 
l’amministrazione comunale 
dia risPostE vELoCi 
e ConCrEtE al mondo 
professionale”
intervista con la collega laura specchio, canDiData nella lista  
Del partito Democratico a sostegno Di giuseppe sala

L aureata in Scienze Politiche 
presso l’Università degli Stu-
di di Milano e Specializzata in 

diritto del lavoro, è stata responsa-
bile delle risorse umane in aziende 
private e attualmente si occupa di 
lavoro in tutti i suoi aspetti, svol-
gendo attività libero professionale, 
come titolare di Studio di Consulen-
za del lavoro e aziendale. Nel 2012 
e nel 2015 è stata eletta nell’Ufficio 
di Presidenza della Consulta degli 
Ordini, Collegi e Associazioni pro-
fessionali della Regione Lombardia. 
Per il Partito Democratico ha coor-
dinato il “Gruppo di idee e progetto: 
Lavoro e Impresa” per l’Area metro-
politana milanese e il tavolo “Nuovo 
Sviluppo economico” delle “Offici-
ne” per il programma del Sindaco 
Pisapia. Dal 2009 è stata membro 
della Segreteria Regionale del Par-
tito Democratico lombardo, con de-
lega: “Lavoro e Professioni” e oggi 
ha la delega alle “Professioni e Or-
ganizzazioni rappresentative” nella 
Segreteria del Partito Democratico 
dell’Area metropolitana.

perché hai deciso di candidarti alle 
prossime elezioni comunali per la 
città di milano?
Sono Consulente del Lavoro da mol-
ti anni dopo aver maturato significa-

tive esperienze come HR Manager 
in imprese private. Sin dal 2007, 
ovvero dalla fondazione del Partito 
Democratico, ho ritenuto di mettere 
le mie competenze al servizio del-
la collettività in quanto ho sempre 
avuto  grande passione per l’attività 
politica e una particolare attenzio-



20

ELEZIONI COMUNALI 
MILANO

ne al contesto sociale in cui vivo. 
Nell’esperienza di partito ho avuto 
modo di ricoprire incarichi statutari 
di rilievo all’interno del PD Lombar-
do e Metropolitano che hanno arric-
chito il mio bagaglio di conoscenze 
e di relazioni con i mondi economici 
e produttivi della città.
Nel 2012 sono stata eletta nell’Uffi-
cio di Presidenza della Consulta de-
gli Ordini e delle Associazioni Pro-
fessionali della Regione Lombardia, 
carica che mi è stata in seguito rin-
novata nel 2015. 
Entrare ora nelle istituzioni cittadi-
ne sarebbe per me il modo di conti-
nuare un lavoro iniziato molti anni fa 
e cercare di tradurlo direttamente in 
azioni concrete, senza naturalmen-
te abbandonare la mia professione.

in quale lista hai deciso di “correre” 
e quale candidato sindaco sostieni?
Corro, come si è intuito, nella lista 
del Partito Democratico a sostegno 
di Giuseppe Sala.

Quali sono i punti principali del tuo 
programma elettorale?
Da lungo tempo mi occupo di Lavo-
ro e Professioni, avendo ricevuto la 
relativa delega prima in Segreteria 

Regionale, poi in Segreteria Metro-
politana. Ho così avuto modo di stu-
diare a fondo le problematiche del 
lavoro dipendente, autonomo e pro-
fessionale in un’ottica molto ampia 
esaminando sia la prospettiva dei 
lavoratori, sia quella delle imprese 
e quella delle Pubbliche Ammini-
strazioni. Gli obiettivi principali del 
mio progetto politico sono diversi e 
prestano attenzione ai giovani che 
non studiano e non lavorano, alle 
persone che in età matura perdono 
l’occupazione e trovano enormi dif-
ficoltà di reinserimento nel mondo 
del lavoro, alle esigenze delle pic-
cole e medie imprese, a quelle del 
lavoro autonomo e artigiano. I de-
nominatori comuni di questi progetti 
sono Lavoro e Sviluppo.
Restando sul versante dei profes-
sionisti, in questi anni ho potuto 
discutere con tanti colleghi e tanti 
professionisti ordinistici e non, con 
i rappresentanti di Ordini e Associa-
zioni (sindacali, di categoria ecc.) e 
da questo percorso sono scaturite 
moltissime necessità di intervento. 
Penso alle direttrici di riforma che 
a livello nazionale hanno messo nel 
mirino le professioni intellettuali 
cercando di svilirne dignità e con-
tenuti, tendendo ad assimilarle ad 
ordinarie attività di impresa; pen-
so alle difficoltà che incontriamo 
noi professionisti ogni giorno nei 
rapporti con gli Enti, negli adempi-
menti, nella relazione con i clienti; 
penso alle esigenze di formazione 
professionale e al problema dei re-
lativi costi; penso alla deontologia 
e all’etica professionale; penso alla 
previdenza e all’assistenza dei pro-
fessionisti e alle criticità relative; 
penso alla concorrenza sempre più 
vasta, e talvolta poco leale, di grosse 
strutture che con politiche di dum-
ping sul prezzo dei servizi metto-
no in crisi tanti Colleghi preparati, 
soprattutto i singoli professionisti 
e i giovani Colleghi. In tutto questo 
ho ritenuto che a partire dal livello 
dell’amministrazione comunale si 
debba iniziare a dare risposte con-
crete al mondo professionale che in 
una città come Milano rappresenta 
una parte importante, direi essen-
ziale, del tessuto produttivo.

sarebbe utile implementare 
l’accesso alle informazioni  
e ai data base della Pubblica 
amministrazione come l’anagrafe 
Civile e implementare le possibilità 
di dialogo telematico con gli Enti  
per risolvere le problematiche 
quotidiane relative  
agli adempimenti o alle criticità  
anche di natura fiscale  
e previdenziale. Utile anche  
la creazione di spazi decentrati  
ove avere accesso agevolato 
a servizi e strumentazione 
tecnologicamente avanzata  
e a corsi di formazione  
e aggiornamento rivolti  
soprattutto ai giovani Colleghi 
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Potito di nUnZio rieletto 
PrEsidEntE dell’ordine:
avanti nel segno  
della ContinUità
le elezioni per il rinnovo Del consiglio provinciale Dell’orDine

P otito di Nunzio è stato rieletto Presidente 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della 
Provincia di Milano per il triennio 2016 - 2019. 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio si sono svolte 
il giorno 10 maggio.

Questi i nove consiglieri eletti:

Potito di Nunzio

Andrea Asnaghi

Gabriele Badi

Riccardo Bellocchio

Federica Manusardi

Luciana Mari

Ferdinando Montelatici

Roberto Piceci

Paolo Reja.

Per il Collegio dei revisori dei conti sono stati eletti 

Luciana Manno 
Eugenio Leoni 
Matteo Ferrè.

Il giorno 11 maggio si è tenuta la prima seduta del 
nuovo Consiglio avente all’ordine del giorno l’attribu-
zione delle cariche.
Segretario dell’Ordine è stato nominato Riccardo Bel-
locchio mentre nella carica di Tesoriere è stato no-
minato Paolo Reja. Luciana Manno è stata nominata 
Presidente del Collegio dei Revisori. 
Il ruolo dei Consulenti del Lavoro è sempre più im-
portante nella società civile ed economica del nostro 
Paese e i Consulenti del Lavoro di Milano faranno 
sentire forte la loro presenza, ha dichiarato subito 
dopo la sua riconferma il Presidente Potito di Nun-
zio. A lui e a tutto il nuovo Consiglio gli auguri di un 
proficuo lavoro da parte dell’Unione Provinciale AN-
CL di Milano.
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assoCiaZionE naZionaLE 
ConsULEnti dEL Lavoro
unione provinciale di milano

i martedì dell’anCL Milano in collaborazione  
con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Milano  

• giugno 2016

MartEdÌ 7 - orE 18.30 –  rilascia 2 crediti formativi dEontoLogiCi

La certificazione dei contratti e le conciliazioni delle controversie di lavoro
I vantaggi, le procedure dei percorsi di certificazione e conciliazione
relatori: potito di nunzio –  riccardo bellocchio – consulenti del lavoro

MartEdÌ 14 - orE 18.30 –  rilascia 2 crediti

INCONTRO CON GIOVANI NEOLAUREATI E LAUREANDI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA PROFESSIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

MartEdÌ 21 - sosPEso PEr ConvEgno

MartEdÌ 28 - orE 18.30 –  rilascia 2 crediti formativi

Imposta sostitutiva 10% sulle retribuzioni variabili
Analisi del decreto del DM che rende applicativa la detrazione sulle retribuzioni  
di produttività 2016
relatore: bruno bravi -  consulente del lavoro

 
    sEdE                                                                                                                                  MaPPa

Gli incontri si svolgono presso il Circolo El Salvadanée - via De Amicis, 17 - Milano

PrEnotaZionE

La prenotazione deve essere effettuata sul sito internet www.ancl-mi.it nella sezione 
“ACCEDI AL PORTALE DELLA FORMAZIONE

QUota di PartECiPaZionE

Gli incontri sono GRATUITI per gli iscritti ANCL U.P. di Milano e per i praticanti CdL 
iscritti ai corsi dell’UP di Milano. Il contributo per gli iscritti ANCL di altre province è di 
euro 20,00 ad incontro.

http://anclmilano.it/index.php/formazione/incontri-del-martedi/
http://www.ancl-mi.it
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Le agevolazioni alle assunzioni  
ed elementi retributivi detassati

milano, 16 giugno 2016, ore 14,30 – 18,30

Destinatari

Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad al-
tri professionisti ed ai loro dipendenti e/o colla-
boratori di studio. Praticanti CdL. Responsabili 
del personale. Responsabili amministrazione del 
personale. Addetti amministrazione del personale 
e ufficio risorse umane.

obiettivi/finalita’

Le finalità che si pone con questo incontro sono 
molteplici.
Fornire riflessioni e suggerimenti riferiti alla scel-
ta della miglior tipologia contrattuale incentivata.
Conoscere la normativa per non incorrere in errori 
applicativi con conseguenti esposizioni del datore 
di lavoro nei confronti degli entri previdenziali
Analizzare la nuova normativa sulla detassazione 
e le nuove opportunità che si aprono per l’azienda.

programma

principi generali per la fruizione  
delle agevolazioni

analisi delle principali agevolazioni

le principali criticità connesse all’utilizzo  
delle agevolazioni

Detassazioni e premi di risultato

metoDologia e materiale

L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente 
utilizzerà una metodologia attiva al fine di favorire 
la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro. 
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale 
didattico utilizzato durante la lezione.

relatore

luca caratti –  Consulente del Lavoro  
ed Esperto della Fondazione 
Studi dei Consulenti del Lavoro

Data e orario Di svolgimento

16 giugno 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Ore 14.15 registrazione partecipanti

seDe e posti Disponibili

Istituto Salesiani 
Via Tonale, 19 - Milano
minimo 20 - massimo 90 posti

Quota Di iscrizione

70,00 euro Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rila-
sciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.).

70,00 euro+iva Dipendenti e/o collaboratori non 
CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano.

92,00 euro Iscritti ANCL di altre province (verrà ri-
lasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.).

90,00 euro+iva Iscritti Ordine dei Consulenti del 
lavoro di Milano e Dipendenti e/o collaboratori che 
non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province.

120,00 euro+iva Non iscritti ANCL.

sconto del 10% per 2 partecipanti dello stesso studio
sconto del 15% per 3 partecipanti dello stesso studio
sconto del 20% per 4 o più partecipanti dello stesso 
studio
Gli sconti vengono applicati per ogni singolo par-
tecipante.

a.n.c.l.
Sindacato Unitario

U.P. di Milano

consulenti del lavoro
Consiglio Provinciale
dell’Ordine di Milano

FORMAZIONE
CONTINUA
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se il partecipante è dipendente di uno studio o 
azienda iscritta a fonDoprofessioni può chie-
dere il rimborso del 60% dell’imponibile.

CHIAMA L’ANCL DI MILANO PER CHIEDERE IN-
FORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI DI FONDO-
PROFESSIONI tel 02/58.31.72.41

moDalitÀ D’iscrizione

la registrazione deve essere effettuata on line 
sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it
Informiamo tutti coloro che ancora non sono regi-
strati, che la registrazione è gratuita e permette-
rà di scaricare il materiale didattico e l’attestato di 
partecipazione.

attestato Di partecipazione

L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avran-
no frequentato il 100% delle ore. 

creDiti formativi

Evento per il quale è stato richiesto il riconosci-
mento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazio-
ne n. 15/2015 dell’ANCL SU Nazionale.
Il percorso è valido ai fini della formazione profes-
sionale continua per i Consulenti del Lavoro
l’incontro rilascia 4 crediti.

incontro organizzato in collaborazione con l’ordi-
ne provinciale dei consulenti del lavoro di milano

FORMAZIONE 
CONTINUA
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JObS ACT: IL RIORDINO  guarda Demo  
DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI nUovo

Docente: Potito di Nunzio - Consulente del lavoro  
e Coordinatore Centro Studi Ordine dei Consulenti  
del Lavoro di Milano

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE  guarda Demo  
DOPO IL D.LGS. N. 23/2015 nUovo

Docente: Avv. Carlo Fossati - Avvocato Studio Legale 
Ichino Brugnatelli e Associati

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:  guarda Demo  
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI  
SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CDL gratUito

Docente: Bruno Bravi – Consulente del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:  guarda Demo  
MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI  
AbILITà PROFESSIONALE gratUito

Docente: Anna Maria Adamo- Consulente del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:  guarda Demo  
REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA gratUito  
Docente: Potito di Nunzio - Coordinatore Centro Studi  
e Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano

RINUNCE, TRANSAZIONI guarda Demo  
E CONCILIAZIONI nUovo

Docente: Bruno Bravi – Consulente del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:   guarda Demo  
IL TIROCINIO ObbLIGATORIO PER L’ACCESSO ALLA 
PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO gratUito

Docente: Bruno Bravi – Consulente del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE:   guarda Demo  
ENPACL – LA RIFORMA gratUito

Docente: Potito di Nunzio - Consulente del lavoro  
e Coordinatore Centro Studi Ordine dei Consulenti  
del Lavoro di Milano

LA RESPONSAbILITà SOLIDALE guarda Demo  
NEGLI APPALTI E NELL’AUTOTRASPORTO nUovo

Docente: Andrea Asnaghi - Consulente del lavoro

IL RUOLO PROFESSIONALE  guarda Demo  
DEL CONSULENTE NELLE ATTIVITà  nUovo  
DI bUONE PRASSI E DI ASSEVERAZIONE. 
L’ASSE.CO – L’ ACCERTAMENTO  
SULLE ESTERNALIZZAZIONI DEL CSR DI MILANO
Docente: Andrea Asnaghi - Consulente del lavoro

i corsi E-LEarning

Vi ricordiamo che i corsi e-learning  
deontologici sono gratuiti

I corsi sono validi ai fini della formazione  
continua per Consulenti del Lavoro

Sono in pubblicazione anche altre ore

Per l’elenco completo di tutti i nostri corsi  
E-LEARNING clicca qui

tutte le attività formative  
sono organizzate in collaborazione  

con l’ordine dei Consulenti  
del Lavoro di Milano
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