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Speciale

MANAGERITALIA  
EXECUTIVE 
PROFESSIONAL 
E QUADRI 
Durante l’assemblea è stato evidenziato l’impegno di Manageritalia di continuare a 
presidiare la rappresentanza delle professionalità manageriali oltre al perimetro dei 
dirigenti contrattualizzati. In queste pagine una sintesi delle testimonianze di Car-
lo Romanelli, presidente Manageritalia Executive Professional, e di Antonio Votino, 
rappresentante nazionale Quadri uscente.

Verso la nuova rappresentanza  
dei manager liberi professionisti 
ICARLO ROMANELLII 
«Con la costituzione di Mep, Manageritalia Executive 

Professional, prosegue un intento preciso: offrire un 

sistema di rappresentanza strutturato e permanente a 

tutti i lavoratori che offrono servizi professionali di 

livello elevato alle aziende, alle persone che fanno 

parte a pieno titolo della dirigenza pur non essendo 

inquadrati contrattualmente come dirigenti: una pre-

cisazione con cui fugare quel luogo comune secondo 

cui i professional siano in qualche modo dei “dirigenti 

in difficoltà”. 

Manageritalia Executive Professional vuole rappresen-

tare e tutelare gli interessi dei lavoratori che hanno de-

ciso, o in maniera temporanea o in maniera permanente, 

di fare del management una libera professione. La no-

stra rappresentanza rafforza la capacità di Managerita-

lia di intervenire sui grandi temi del mondo del lavoro, 

sui tavoli di confronto sindacali per i prossimi anni. 

Carlo Romanelli

Antonio Votino
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Il tema della trasformazione del mondo del lavoro è 

cruciale, poiché noi professional siamo protagonisti 

di questa mutazione: è infatti probabile che quasi 

nessuno dei colleghi o delle colleghe con cui condivi-

diamo la nostra identità professionale facciano più le 

cose che hanno iniziato a fare nella loro carriera pro-

fessionale. 

La flessibilità delle attitudini e la specializzazione delle 

competenze sono i concetti chiave del nostro operare e 

sono ciò che ci viene richiesto soprattutto in questa fase 

di trasformazione del mercato del lavoro, fase a cui 

Manageritalia risponde proponendosi sempre più co-

me “Sindacato a Km0”. 

Essere a chilometro zero significa avvicinarsi al massimo 

alle esigenze dei manager, supportare le diverse moda-

lità con cui i colleghi si rapportano con le aziende, strut-

turarne e valorizzarne le peculiari conoscenze e compe-

tenze, migliorare la stabilità e la qualità del loro welfare».

Sempre più vicini ai quadri
IANTONIO VOTINOI   
«L’anno che si sta per chiudere è stato pieno di incer-

tezze, dominato da una pandemia che ha portato a 

stravolgere sia il modo in cui lavoriamo sia la capacità 

delle aziende di reagire efficacemente ai processi: di 

vendita, logistici, distributivi, finanziari. 

Una delle certezze per il nostro gruppo è che Manage-

ritalia è stata capace di stare vicino ai colleghi che ne 

hanno avuto la necessità, in particolare nella vicenda 

Auchan. Una vicenda molto delicata in cui la nostra 

Organizzazione ha dimostrato di rappresentare davve-

ro l’interesse dei quadri, con grande competenza.

Su questa strada vogliamo continuare a operare anche 

nel 2021, con tutti gli strumenti necessari per interlo-

quire nelle sedi opportune affinché il contratto nazio-

nale dei dirigenti continui a permettere ai quadri di 

entrare nella dirigenza – possibilità di cui hanno bene-

ficiato molti colleghi nel corso del 2020 – e per utilizza-

re la forza delle Associazioni territoriali per supportare 

i quadri e, tramite loro, le imprese, contribuendo così 

alla crescita del Paese». 

   
MANAGERITALIA EXECUTIVE 
PROFESSIONAL 2020-2024

Presidente: CARLO ROMANELLI
Vicepresidenti: DONATELLO ASPROMONTE  
e GIUSEPPE RIZZELLO

RAPPRESENTANTI SUL TERRITORIO 

Manageritalia Campania  LUCA GENOVESE 
Manageritalia Emilia Romagna  CARLO ROMANELLI
Manageritalia Friuli Venezia Giulia  STEFANO BENCI
Manageritalia Lazio, Abruzzo,  
Molise, Sardegna, Umbria  DONATELLO ASPROMONTE

Manageritalia Liguria  MARIO PASQUERO
Manageritalia Lombardia  GIUSEPPE RIZZELLO
Manageritalia Marche  GIANPAOLO LAPESA 
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta  GIOVANNI BELLY 
Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata  LUIGI CASSATELLA 
Manageritalia Sicilia  GIUSEPPE CASTELLANA
Manageritalia Toscana  PAOLO ULIVIERI  
Manageritalia Trentino-Alto Adige  ANTONIO BORGHETTI 
Manageritalia Veneto  FABIO FABIETTI

RAPPRESENTANTI QUADRI  
SUL TERRITORIO 2020-2024

Al momento della pubblicazione di questo  
numero il rappresentante nazionale  
e i suoi vice non sono ancora stati designati

Manageritalia Campania  LUCA MAURIELLO
Manageritalia Emilia Romagna  ELISABETTA PEDRINI 
Manageritalia Friuli Venezia Giulia  PAOLO PENNE
Manageritalia Lazio, Abruzzo,  
Molise, Sardegna, Umbria  SANDRO DE PIETRANTONIO

Manageritalia Liguria  ROBERTO PAPILLO
Manageritalia Lombardia  LORENZO ZANONI
Manageritalia Marche  ANTONIO VOTINO
Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta  DARIO DADONE
Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata  GIOVANNA PETROSILLO
Manageritalia Sicilia  FRANCESCO RUBINO
Manageritalia Toscana  UMBERTO GIORDANO  
Manageritalia Trentino-Alto Adige  FRANCESCO FEDRIZZI
Manageritalia Veneto  NICOLA PEDRON  


