
Paolo Galati eletto presidente Provinciale di Acai 

Milano. 

Si è svolto a Milano lo scorso 9/12/2019 presso la prestigiosa sede di P.zza 

Santa Tecla 5 il Congresso Provinciale di Acai Milano al termine del quale 

è stato eletto il nuovo Consiglio Provinciale composto da Galati Paolo, 

Mattiello Paolo Alessandro, Grasso Giorgio, Pica Ciro e Artigiani Fabrizio, 

sono risultati primi dei non eletti D’Angelo Roberto e Melesi Caterina. 

Il nuovo Consiglio, riunitosi in data 18 dicembre, ha eletto Paolo Galati 

Presidente di Acai Centro Provinciale di Milano e Fabrizio Artigiani Vice 

Presidente. 

Paolo Galati, titolare di licenza taxi, svolge la propria attività nel settore 

della mobilità da più di vent’anni e si è avvicinato all’associazione Acai già 

dai primi anni del 2000. Si è distinto per il suo impegno a difesa della 

categoria con cui ha costruito un legame profondo. Galati si è impegnato in 

prima persona per realizzare la nuova sede provinciale collocata al centro 

dell'operosità milanese per tornare a essere punto di riferimento del mondo 

taxi. Un servizio che a Milano muove una flotta di 5000 macchine, nucleo 

decisivo per l'intera area conurbata aeroportuale lombarda. 
 

 

Sintesi dei lavori del Congresso Provinciale di Acai 

Milano 

 
Lunedì 9 dicembre 2019 si è svolto il congresso di Acai Centro Provinciale di Milano. L’assise ha consentito 

di eleggere i nuovi organismi mettendo fine alla fase di commissariamento iniziata per iniziativa della 

Presidenza Nazionale nel mese di maggio. 

I lavori, presieduti dal Consigliere di Monza e Brianza Oreste 

Carnini, sono stati aperti dal rapporto del commissario 

straordinario Alessandro Tosti. 

“Permettetemi di iniziare portando i saluti del presidente nazionale 

Dino Perrone a cui va tutta la mia stima e la mia riconoscenza per 

l’attenzione e la considerazione che ha dedicato e sta dedicando al 

sistema associativo lombardo - ha sottolineato Tosti iniziando la 

relazione - dal 2017 le organizzazioni di Acai sul territorio di 

Monza/Brianza e Milano sono due. Occorre dunque trasformare 

l’identità stessa dell’associazione da organizzazione singola in 

struttura plurale. Ma per dare una dimensione compiuta 

all’organizzazione Acai è necessario considerare la presenza 

associativa non solo su Milano e Monza, ma anche a Como, 

Varese, Lodi e Crema. Del resto le società di servizi (Acaiservices 

Srl e Espertimpresa srl), il consorzio fidi (Artfidi, il secondo per 

dimensione in Lombardia), i 65 collaboratori al servizio dei circa 2000 soci tra ditte individuali, società di 

persone e società di capitale. Uno spaccato di circa 1600 titolari tra familiari e coadiuvanti, 5000 dipendenti e 

10000 soggetti interessati, non possono che rappresentare un valore tanto importante quanto impegnativo. 

Che non può in alcun modo essere disperso. 

Grava sul nostro lavoro una grande responsabilità – ha proseguito Tosti - che in nome degli interessi di 

migliaia di imprese e di un intero comparto economico, non è possibile in alcun modo ignorare o lasciar 

cadere. In questo senso è utile richiamare tre temi da affrontare nei prossimi mesi. 

Il primo riguarda la politica fiscale. Da troppo tempo le organizzazioni di rappresentanza della piccola 

impresa sembrano aver abbandonato quella determinazione in campo politico che in passato, per esempio, 

aveva caratterizzato la battaglia contro la minimum tax, per puntare ad una patto sociale che si basasse sulla 

certezza del prelievo. Oggi che il dibattito si muove tra riduzione generalizzata delle aliquote e lotta 



indiscriminata all’evasione, va ricordato che una pressione fiscale troppo alta non può che generare evasione 

fisiologica; così come un inasprimento generalizzato delle pene non può che proiettare interi segmenti 

imprenditoriali ai margini della legalità. Sicuramente sono da apprezzare le norme che hanno esteso la fascia 

riservata al regime forfettario. Così come è da sostenere l’introduzione dei sistemi informatici per garantire 

la tracciabilità, per passare dalla repressione alla ineluttabilità delle transazioni economiche. Ma se la strada è 

questa occorre puntare con più decisione alla semplificazione degli adempimenti e alla riduzione dei costi 

per le imprese (fatturazione elettronica, scontrino elettronico, pos, sono tutti interventi che proiettano i costi 

di adeguamento direttamente alle aziende). Il secondo riguarda il costo del lavoro. In questi giorni stanno 

giungendo alcune anticipazioni contraddittorie sulla politica che la nuova maggioranza intende promuovere 

nei prossimi mesi (da una parte il reddito minimo, dall’altra la riduzione del cuneo). Va detto però che i 

segnali che stanno venendo avanti non sembrano orientati ad agevolare la piccola impresa. Più efficace per 

rilanciare i consumi sarebbe un intervento serio per estendere la parte della retribuzione non soggetta a 

tassazione, oggi riservata ai cosiddetti premi di produzione o a poche altre voci della busta paga. Il terzo 

tema non può che riferirsi al tema “ambiente e la sicurezza”. Il comparto dell'artigianato ha dimostrato negli 

ultimi anni una maturità che nel 1996 noi stessi dubitavamo potesse essere raggiunta. A parte pochi casi 

eccezionali, tutte le imprese artigiane hanno prodotto sforzi importanti in termini economici e imprenditoriali 

per rispondere agli obblighi di una legge a dir poco cattedratica. Oggi è venuto il momento di rivendicare 

sgravi e semplificazioni di cui le imprese necessitano, per non compromettere produttività e competitività. 

Occorre dunque riscrivere un capitolo legislativo dedicato alle imprese artigiane, che veda nella 

semplificazione degli adempimenti formali e nel contestuale rafforzamento di quelli sostanziali, il perno del 

dettato normativo. Soprattutto in termini di sviluppo sostenibile meriterebbe una maggiore accelerazione la 

riconversione ambientale del parco automobilistico e il recupero in termini ecologici del patrimonio edilizio, 

entrambi aiuterebbero il rilancio di due settori, auto e costruzioni, essenziali per garantire l’uscita dalla crisi. 

Contestualmente però va scongiurata la plastic tax che il solo parlarne ha rallentato drasticamente l’intera 

produzione della filiera. La questione della plastica è un problema reale che non può essere risolto agendo in 

modo scriteriato sull’industria, ma dedicando azioni perentorie al controllo dello smaltimento e del 

riciclaggio. Per entrare nel merito degli obblighi statutari, questa sera abbiamo il compito di eleggere il 

nuovo consiglio provinciale di Milano. Consentitemi prima di tutto di ringraziare il consiglio uscente – ha 

concluso Tosti - per il gran lavoro che è riuscito a fare anche cercando di dare il proprio contributo al 

rafforzamento dell’associazione nazionale. L’impegno fin qui realizzato è stato notevole e non possiamo che 

essere riconoscenti per chi ci ha lavorato con passione mettendoci impegno e risorse proprie. Milano ha 

l’urgenza di disporre di risorse da investire nella crescita e nell’attività di rappresentanza. Il nostro obiettivo 

deve essere la crescita. Una crescita non fine a se stessa ma che vada negli interessi di chi ci sforziamo di 

rappresentare. Questi sono impegni che il nuovo gruppo dirigente si dovrà assumere fino in fondo. E dovrà 

assumerli nei confronti dell’organizzazione nazionale”. 

Alla relazione è seguito il dibattito che ha messo in evidenza i diversi passaggi toccati dalla relazione. 

Si è poi dato corso agli adempimenti statutari che hanno portato all’elezione del nuovo Consiglio Provinciale 

così composto: Mattiello Paolo Alessandro, Grasso Giorgio, Pica Ciro, Artigiani Fabrizio e Galati 

Paolo. Sono risultati primi dei non eletti: D’Angelo Roberto e Melesi Caterina. L'assemblea applaude. 

Infine l'Assemblea ha eletto Bruno Bombonato, iscritto all’Acai dal lontano 1965, Presidente Onorario di 

Acai Milano. 

 


