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I Consulenti del lavoro
protagonisti del cambiamento

Patrizia Gobat
Presidente
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della provincia di Venezia

Anche il 2014 volge al termine sotto 
il peso di una “crisi” che ancora stenta 
ad allentare la sua morsa. E’ necessario 
aggrapparsi ai deboli segnali di ripresa 
dell’economia che si intravedono in alcuni 
settori e che ci conducono ad una seria 
riflessione sulle misure che il Governo sta 
varando in questi giorni.
Sui primi atti di riforma del lavoro gravano 
pesanti incognite: il contratto di lavoro 
a tutele crescenti e il depotenziamento 
delle norme sui licenziamenti saranno 
uno stimolo per le imprese ad assumere? 
creeranno una occupazione più stabile? 
Sono interrogativi “sospesi” in attesa 
dei decreti attuativi che auspichiamo ci 
consentano una generale applicazione di 
quanto contenuto nella legge delega. Il 
problema principale è quello di chiarire 
in modo inequivocabile la natura delle 
agevolazioni del nuovo contratto: se esse 
rappresentano una “riduzione temporanea 
del costo del lavoro” oppure una 
“agevolazione contributiva”, con tutte 
le implicazioni che ciò comporterebbe. 

Il Consiglio Provinciale,
il Collegio dei Revisori dei 
Conti e gli Iscritti all’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Venezia 
augurano delle serene e liete 
Festività e Buon Anno 2015

Abbiamo, infatti, una lunga e negativa 
esperienza per quanto riguarda l’effettiva 
fruizione delle agevolazioni da parte dei 
datori di lavoro, nel momento in cui le 
stesse devono sottostare a determinati 
requisiti: regolarità contributiva, 
incremento occupazionale, requisiti del 
soggetto, ecc.
Le imprese hanno bisogno, ora più che 
mai di certezze. Per creare occupazione 
non basta intervenire con provvedimenti 
“spot” e misure “tampone” ma occorre 
modificare gradualmente, con una 
prospettiva di medio-lungo periodo, tutto 
il sistema delle regole: semplificazione 
della burocrazia, riforma della giustizia, 
riforma della pubblica amministrazione.
Su quest’ultimo punto certamente i 
Consulenti del lavoro potrebbero dire 
molto sulla continua battaglia al fianco 
dei cittadini e delle imprese per far fronte 
al farraginoso sistema di adempimenti, al 
linguaggio incomprensibile, al progressivo 
allontanamento tra società e Stato. 
E’ proprio su questi temi che il consiglio 

dell’Ordine dei Consulenti del lavoro 
di Venezia ha iniziato a realizzare un 
programma di attività finalizzate al 
rafforzamento del ruolo sociale della 
categoria.
Per questo avvieremo dei tavoli di lavoro 
e di confronto con gli attori istituzionali, 
sociali e le forze economiche: con gli 
istituti previdenziali e fiscali per proporre 
un dialogo costruttivo volto anche a 
trovare una via di semplificazione e 
chiarezza degli adempimenti; con la 
regione Veneto per avviare un progetto 
di modernizzazione e razionalizzazione 
degli strumenti a sostegno delle imprese 
e dei lavoratori; con le parti sociali 
per promuovere una contrattazione 
territoriale che risponda maggiormente 
alle esigenze dell’economia e favorisca lo 
sviluppo locale.
I Consulenti del Lavoro, forti della loro 
conoscenza del mercato del lavoro e 
delle dinamiche che lo regolano saranno 
protagonisti di azioni volte a rendere 
più fluido l’incrocio domanda-offerta 
di lavoro, attività di orientamento, 
riqualificazione professionale, attivazione 
di tutte le opportunità offerte dai Fondi 
europei per l’occupazione, quali, ad 
esempio, Garanzia giovani.
La nostra scommessa è che possiamo 
incidere in modo significativo sulla 
modernizzazione e sullo sviluppo della 
società, favorendo l’evoluzione di un 
nuovo modello sociale. Un impegno che 
testimonieremo quotidianamente con 
la nostra competenza e professionalità 
unitamente ai migliori Auguri di Buon 
Anno 2015.
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JOBS ACT:
Opportunità di crescita
o limitazioni delle tutele?

WORKING PAPER

Premessa

Il convegno ha l’obiettivo di analizzare 
le novità apportate del Jobs Act e della 
legge di stabilità e le possibili ricadute su 
imprese, lavoratori e mercato del lavoro.
Le nuove norme riusciranno ad aumentare 
il tasso di occupazione locale, in particolare 
dei giovani e delle donne e di generare un 
volano positivo per uscire dalla morsa 
della crisi economica e sociale? 

Data l’importanza dei temi in trattazione 
sono stati invitati  a partecipare al dibattito 
autorevoli rappresentanti del Governo 
Nazionale e Regionale, del mondo 
imprenditoriale e sindacale, la Presidente 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro e del Comitato Unitario delle 
Professioni, che ringraziamo fin d’ora per 
la presenza.

VENEZIA 04 dicembre 2014

Programma del Convegno

Relazione

Le novità in materia di lavoro del Jobs 
Act e della Legge di Stabilità

ROSARIO DEL LUCA
Presidente della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro

ENZO DE FUSCO
Coordinatore scientifico della Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro

Le relazioni saranno sviluppate dai 
vertici della Fondazione Studi del 
Consiglio Nazionale dei Consulenti del 
lavoro e illustreranno le novità dei due 
provvedimenti legislativi più importanti 
in tema di lavoro, sviluppo e sostegno 
sociale, sia sotto il profilo normativo che 
operativo. 
          

TAVOLA ROTONDA

ELENA DONAZZAN
Assessore al lavoro Regione Veneto
La regione Veneto per il lavoro
e la crescita.

Marina Calderone
Presidente del consiglio nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e 
del CUP
Il contributo dei Professionisti
alla crescita e alla modernizzazione
del Paese.

Sergio Rosato
Direttore Ente Veneto Lavoro
Le dinamiche del mercato del lavoro
Veneto: criticità e punti di forza.

Roberto Nardella 
Presidente Confimea
Il punto di vista del sistema imprese

Giulio Fortuni
Segretario Cisl Veneto
Il punto di vista del sindacato

Fabio Sacco
Presidente Ali laguna Imprenditore
L’esperienza di un’azienda Veneziana

D O S S I E R



�

Il 4 dicembre 2014 si è svolto a Venezia, 
nella splendida cornice dell’hotel Cà 
Sagredo, il Convegno di studio “Jobs Act: 
opportunità di crescita o limitazioni delle 
tutele?”.
Nel corso dei lavori  si sono analizzate 
le nuove norme in tema di riforma del 
mercato del lavoro e altre misure a 
sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese 
contenute nella “Legge di stabilità”, a 
cura del coordinatore scientifico della 
Fondazione Studi, Dott. Enzo de Fusco.
Ospiti d’onore la Presidente del Consiglio 
Nazionale Marina Calderone e il Presidente 
della Fondazione Studio Rosario De Luca

Intervento Marina Calderone – Presidente 
Consiglio nazionale ordine dei Consulenti 
del lavoro. Presidente nazionale del 
Comitato Unitario delle professioni
Nel discorso di apertura la Presidente 
Marina Calderone rileva con estrema 
chiarezza come anche questa riforma 
non prenda in considerazione le radicali 
trasformazioni che questi anni di crisi 
hanno imposto all’economia e alla società 
e s’incentra ancora una volta sul modello 
del lavoro subordinato, possibilmente 
a tempo indeterminato. Dal 2003, 
prosegue la Presidente Nazionale, non 
si è mai fatto un progetto strutturale di 
riforma del mercato del lavoro di ampia 
portata, con un orizzonte temporale a 
medio-lungo termine ma si sono presi 
solo provvedimenti limitati a risolvere 
problemi contingenti; soprattutto non si 
è mai voluto investire risorse economiche 
indispensabili per attivare politiche attive 
efficaci, come negli altri paesi europei.
In questo contesto emerge chiaramente 
che la funzione del mondo delle 
professioni intellettuali è fondamentale 

per garantire il rispetto delle leggi e la 
legalità; i professionisti sono i detentori 
dei saperi e delle competenze necessarie 
per la modernizzazione e lo sviluppo del 
Paese,  sono l’anello di congiunzione tra 
i cittadini e lo stato, tra le imprese e la 
pubblica amministrazione.
La crisi ha cambiato tutti i paradigmi, 
anche quelli del ruolo del professionista. 
Abbiamo dovuto diventare “i consulenti 
della crisi” sostenendo le aziende ed 
i lavoratori, ma soprattutto abbiamo 
cercato di difendere il lavoro fino all’ultima 
possibilità.
Ancora una volta alcune voci della 
politica parlano di professionisti non 
indispensabili, dimenticando che proprio le 
professioni intellettuali, con le loro norme 
etiche e deontologiche, costituiscono un 
presidio di legalità nel nostro territorio: 
basti pensare al ruolo che siamo chiamati 

a svolgere in tema di antiriciclaggio. I 
Consulenti del lavoro sono ogni giorno 
custodi del sistema delle regole, fanno 
rispettare le leggi e i contratti e tutelano la 
dignità del lavoro in tutte le sue forme.
E proprio i Consulenti del lavoro sono 
oramai diventati l’interlocutore delle 
imprese, dei lavoratori e della pubblica 
amministrazione con l’acquisizione 
di importanti competenze quali la 
conciliazione, l’arbitrato e la certificazione 
dei rapporti di lavoro.
La Presidente conclude con un invito 
a tutti i colleghi ed in particolare ai 
giovani: “non restiamo chiusi nei nostri 
studi ma collaboriamo, confrontiamoci, 
condividiamo i nostri saperi per crescere 
insieme come categoria e testimoniare ogni 
giorno i valori professionali nei confronti 
della società”

Il saluto del presidente Calderone dal tavolo dei relatori al convegno di Venezia e (a dx) con l’assessore al Lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan
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ROSARIO De Luca – Presidente della 
Fondazione Studi Nazionale.
Il Presidente De Luca, nel suo interven-
to, cerca di rispondere alla domanda: le 
nuove norme porteranno nuovi posti di 
lavoro? 
Innanzitutto non si incrementa l’occupa-
zione con le “buone regole” ma solo con 
il rilancio dell’economia. La Riforma del 
lavoro ha dei buoni aspetti e va nella di-
rezione di semplificare le regole, rendere 
meno rigido il rapporto di lavoro, ridurre 
il costo del lavoro.
Nel contempo si rilevano due grandi cri-
ticità: la limitazione del modello contrat-
tuale, basato essenzialmente sul “lavoro 
subordinato” e lo strumento legislativo 
della delega che tanti dubbi genera a tut-
ti i livelli. Troppe volte abbiamo visto 
come le complicazioni ed i paletti inseriti 
nell’applicazione delle norme creino di-
sincentivo alla loro attuazione, fino alla 
vanificazione degli obiettivi per i quali 
erano state prodotte.
Un altro aspetto critico, afferma De luca, 
è quello che non vi è alcuna attenzione al 
lavoro autonomo e all’impresa. Se a tut-
ti i livelli si è convinti che il lavoro del 
futuro non sarà più quello che abbiamo 
conosciuto fino ad oggi, che i giovani do-
vranno essere flessibili, imprenditori di 
se stessi, ecc, come possiamo pensare che 
misure come la nuova impostazione del 
“regime dei minimi” possa incentivare un 
giovane a intraprendere una professione 
o un’attività imprenditoriale?.
è chiaro ed evidente che si vogliono con-

finare la semplificazione e le agevolazioni 
a soglie di volume d’affari così basse da 
non garantire nemmeno la sopravviven-
za.
Anche per il Presidente la riforma del la-
voro non può prescindere da altre impor-
tanti riforme, come quella costituzionale, 
della giustizia e della pubblica ammini-
strazione.
Non crescerà l’occupazione se non diamo 
regole certe e tempi accettabili a chi vuo-
le investire nel nostro paese, alle impre-
se per farle tornare a produrre in Italia 
e creare i veri presupposti per la crescita 
economica.

ELENA DONAZZAN –Assessore al lavo-
ro regione Veneto.
L’assessore al lavoro della Regione Vene-
to, nel suo intervento, parla di una sostan-
ziale “TENUTA” del sistema nella nostra 
regione in questo lungo periodo di estre-
ma difficoltà, che non si può più chiamare 
di “crisi” ma di “trasformazione” di un 
modello che per anni è stato il motore e 
il traino dell’economia del nostro paese. 
Abbiamo “tenuto” per affrontare le gravi 
emergenze che si sono susseguite nel tem-
po: disoccupazione e sostegno alla fasce 
più fragili di popolazione. 
Ora è tempo di cambiare e la Regione vuo-
le valorizzare i corpi intermedi trai qua-
li i Consulenti del lavoro rappresentano 
gli interlocutori che meglio conoscono le 
imprese. Invita pertanto ad essere prota-
gonisti del cambiamento e a portare al-
l’attenzione del governo locale proposte e 
progetti: la Regione ascolterà.
Sull’impatto delle nuove norme anche 
l’Assessore Donazzan parla di “giudizio 
sospeso” in attesa dei decreti attuativi. La 
Regione Veneto seguirà con molta atten-
zione i lavori romani.

Il tavolo dei relatori e (a dx) l’intervento dell’assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione 
Veneto Elena Donazzan

Intervento di Rosario Del Luca, presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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Il Dott. SERGIO ROSATO, Direttore di 
Ente Veneto Lavoro, presenta una puntua-
le e attenta analisi del mercato del lavoro 
veneto, le dinamiche, le criticità ed i punti 
di forza.

Il  mercato del lavoro Veneto è stato ca-
ratterizzato dalle Grandi trasformazioni 
quali:la rivoluzione tecnologica, la globa-
lizzazione dei mercati e la personalizza-
zione dei consumi che hanno determinato 
profondi cambiamenti nella struttura del-
l’occupazione creando discontinuita’, seg-
mentazione e polarizzazione.
A ciò si sono aggiunti altri fattori di critici-
tà connessi alla mancata crescita dell’eco-
nomia negli anni ‘2000, al rallentamento 
della produttività del lavoro, all’ elevata 
pressione fiscale sul lavoro, alla lenta e 
insufficiente modernizzazione dei mecca-
nismi di regolazione.

Di converso,  Il Mdl veneto possiede alcu-
ni punti di forza che ne hanno determinato 
il successo, fino a renderlo “modello” per 
un lungo periodo. Tali elementi si possono 
così sintetizzare:
• Una storia di sviluppo economico con  

radici profonde nel tempo 
• Una grande articolazione della struttu-

ra produttiva 
– sia all’interno del manifatturiero 
– che del terziario 

• Un’effervescenza imprenditoriale si-
gnificativa: cultura diffusa favorevole 
al lavoro e all’iniziativa economica

• Una competenza tecnico-manuale dif-
fusa applicata a settori che hanno be-
neficiato di un’elevata domanda inter-
na e internazionale: casa e persona.

• Un sistema di istruzione e formazione 
di buon livello

Il “bilancio occupazionale” della crisi.

Fino a giugno 2008 l’occupazione cresce
> Un mercato tendenzialmente vicino 

alla “piena occupazione”
Tasso occupazione: 66,4%  - Tasso disoc-
cupazione 3,4%

Dal T3 2008 al T3  2014  (6 anni di crisi)
> Perdita di  quasi 100 mila posti di la-

voro 
> Massiccio ricorso alla CIG (circa 450 

milioni di ore)
Tasso occupazione: 63,7% - Tasso disoc-
cupazione 6,7%

Effetti della crisi:

> Stillicidio dei posti di lavoro  (anche 
nel 2014 il saldo sarà negativo)

> Lungo dimagrimento della struttura 
produttiva regionale:
> l’11% delle imprese ha avuto varia-

zioni occupazionali molto negative 
(230.000 posti di lavoro distrutti)

>  l’80%  con variazioni non signifi-
cative 

> solo il 9% delle imprese ha avuto 
variazioni positive (170.000 posti 
creati)

> Disoccupazione strutturale  inedita e 
progressivamente sempre più grave 
(circa 50.000 disoccupati di lunga du-
rata)

> Peggioramento delle prospettive di in-
serimento dei giovani 

Le prospettive

La natura strutturale della crisi pone  alcu-
ne questioni cruciali:
> Come affrontare la caduta dei livelli 

occupazionali ?
> Come organizzare un mdl meno pola-

rizzato e meno segmentato 

Far ripartire la domanda

• Per far ripartire la domanda di lavoro 
è necessario che crescano nelle imprese 
le aspettative di sviluppo e quindi gli 
investimenti

• Occorre tener presente che c’è ancora 
un eccesso di capacità produttiva ed 
una quota consistente di organico sot-
to utilizzato

• Con i tassi di crescita che si prevedo-
no  sarà molto difficile che la domanda 
riparta in misura tale da recuperare 
significativamente i posti di lavoro di-
strutti

Intervento di Enzo De Fusco, coordinatore scientifico della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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Intervento alla tavola rotonda di 
ROBERTO NARDELLA Presidente 
Confimea
Tenuto conto che l’associazione che rap-
presento è composta, in massima parte, 
di piccole e medie imprese di varie cate-
gorie, mi piace rivolgere un plauso a tutti 
gli imprenditori, in particolare a quelli 
imprenditori (artigiani, commercianti e 
piccoli imprenditori) che prima di essere 
tali sono lavoratori delle proprie aziende 
e che per primi hanno saputo rimboccarsi 
le maniche, affrontando di petto la crisi 
devastante che ha attanagliato ed attana-
glia il nostro paese.
Nel merito dico che la riforma del lavoro 
non si dovrebbe fare per decreto e nem-
meno per legge delega. 
Al momento, di necessità si fa virtù: le 
agende degli “stati socio economici” 
sono inconciliabili 
Le leggi servono per garantire le con-
dizioni di base, la cornice del quadro, 
dentro la quale la parola torna alle parti 
sociali e alla negoziazione. 
C’è un eccesso di politica negli ultimi 
passaggi parlamentari del Jobs act.
É come se l’agenda della politica e quelle 
dell’economia e della società corressero 
su binari paralleli, che non si incontrano 
mai. 
• L’agenda politica è travagliata dalle 

astensioni alle regionali e dal bradisi-
smo in atto tra partiti. 

• L’agenda economica è fortemente di-
pendente dall’Europa. 

• L’agenda sociale deve essere ripresa 
in mano dalla contrattazione e non 
solo dai prossimi scioperi sindacali. 

Naturalmente oggi si discute su un testo 
non ancora definitivo e che, comunque, 
in molte parti dovrà essere meglio chiari-
to ed integrato da decreti delegati al go-
verno in date successive all’approvazione 
definitiva. 
La nuova legge, quindi,  delega il governo 
ad emanare uno o più decreti legislativi 
che di qui ai prossimi mesi produrranno 

• Sarà necessario uno stimolo con inve-
stimenti pubblici direttamente collega-
ti alla  creazione anche temporanea di 
posti di lavoro

• Gli interventi  sul costo del lavoro pre-
visti nella legge di stabilità (sgravi per 
tre anni ai contratti a tempo indeter-
minato – riduzione dell’Irap), se con-
fermati,   sembrano  avere questa volta  
quelle caratteristiche di generalità per 
incidere significativamente, anche se 
gli effetti si vedranno col tempo

La riforma del lavoro

• Le norme hanno una incidenza irrile-
vante sull’ammontare complessivo del-
l’occupazione

• Le buone norme possono determinare 
processi positivi sul piano della compo-
sizione dell’occupazione per tipologia 
contrattuale (la buona occupazione)

• è necessario però che gli obiettivi sia-
no ben definiti e  che i risultati siano 
verificati nel medio e lungo periodo

• Nessuna legge potrà dare più stabilità  
al lavoro se non c’è stabilità dell’im-
presa

Intervento sulle tipologie contrattuali

A partire dalla legge  Treu, passando per 
la  legge  Biagi, fino alla legge Fornero  una 
produzione alluvionale di norme: solo sul 
contratto  a termine si contano almeno 5 
interventi.
Alcuni assunti non dimostrati:
• che ci siano 46 tipologie di rapporti di 

lavoro
• che siano la causa principale della pre-

carietà
• che la maggiore flessibilità crei più oc-

cupazione

è innegabile che nella competizione glo-
bale una dose di flessibilità sia indispen-
sabile
è difficile stabilire quanto le forme flessibi-
li abbiano contribuito a far emergere il la-
voro “senza contratto”  o quanto abbiano  
contribuito ad abbassare  l’asticella delle 
tutele e dei diritti:
• Legge  Fornero su contratto intermit-

tente e collaborazioni a progetto, con 

l’obiettivo di limitarne l’utilizzo.
• Decreto Poletti su contratto a termine
 Forte incremento della tipologia acau-

sale concentrata nell’industria
 Aumento significativo anche di 2 e 3 

proroghe
• Contratto a tempo indeterminato a tu-

tele crescenti per i neoassunti
 Obiettivo implicito: superare le remore 

delle imprese ad assumere a tempo in-
determinato, rendendo meno aleatoria 
la possibilità di licenziare  se c’è una 
giusta causa o un giustificato motivo

Flessibilità e Sicurezza

Una buona manutenzione della flessibilità 
non è sufficiente, sono necessari interventi 
strutturali:
• Una riforma profonda del sistema di 

sicurezza
 Non basta “adattare” ma occorre “ri-

disegnare”
 Riforma organica con attuazione gra-

duale
 Nella Delega sono contenuti alcuni in-

dirizzi positivi, ma non sarà facile rea-
lizzarli senza risorse aggiuntive

• Il rilancio dei servizi per l’impiego
 Più risorse e rafforzamento del ruolo 

nelle politiche di W2W con governan-
ce Regionale

Interventi dei partecipanti alla tavola rotonda
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una riscrittura molto ampia di molti dei 
regolamenti e dei meccanismi che fanno 
funzionare il nostro mercato del lavoro. 

In dettaglio sono 5 le deleghe attribuite 
all’esecutivo: 
1) riordino degli ammortizzatori sociali
2) servizi per il lavoro e politiche attive 
3) semplificazione degli adempimenti 
4) riordino delle forme contrattuali e del-
l’attività ispettiva 
5) tutela della maternità e conciliazione 
dei tempi vita/lavoro.  

Analizzando il testo di cui disponiamo al 
momento, comunque, mi sembra di poter 
osservare che ci sono vari punti che per-
metteranno di crescere soprattutto se in-
tegriamo il testo di cui ci occupiamo con 
la legge di stabilità, seppure non ancora 
approvata.
• Meno Articolo 18, più tempo indeter-

minato
 La delega al governo prevede di rias-

sumere in un unico contratto tutte le 
tipologie attualmente esistenti (circa 
quaranta, secondo le analisi dell’ese-
cutivo). 

 Il comma 7 dell’articolo 1 del Jobs 
Act prevede che sarà più conveniente 
un contratto a tempo indeterminato 
rispetto ad altre forme; inoltre, pre-
vede tutele crescenti per il lavorato-
re, in base all’anzianità di servizio 
e, punto fondamentale e contestato, 
esclude “per i licenziamenti economi-
ci la possibilità della reintegrazione 
del lavoratore nel posto di lavoro”, 
ma solo “un indennizzo economico 
certo e crescente con l’anzianità di 
servizio”. 

É il superamento dell’Articolo 18, con il 
diritto al reintegro limitato a “licen-
ziamenti nulli e discriminatori”. 

• Riduzione dell’IRAP :  l’abolizione o 
quanto meno la riduzione dell’Irap 
sul costo del lavoro da una moti-
vazione in più imprese che saranno 
spinte ad assumere e, di conseguenza, 
diminuirà la disoccupazione.

• Tutela della maternità: sarà estesa a 
tutte le lavoratrici con contratti che 
dovrebbero permettere alle mamme 
di conciliare meglio i tempi di lavoro 
e di vita.

• Modifica ed estensione degli ammor-
tizzatori sociali: garantiranno un si-
stema di garanzie universale per tutti 
i lavoratori. 

Infatti la prima parte del Jobs Act si 
occupa principalmente di riforma degli 
ammortizzatori sociali e del sussidio di 
disoccupazione. Il testo prevede che la 
Cassa integrazione sia attivata solo dopo 
aver esaurito tutte le possibilità di ridu-
zione dell’orario di lavoro, quindi privi-
legiando il meno oneroso ricorso ai con-
tratti di solidarietà. 
É prevista anche l’impossibilità “di au-
torizzare le integrazioni salariali in caso 
di cessazione di attività aziendale o di un 
ramo di essa”. 

Per concludere questo aspetto mi sembra 
di poter osservare che questi provvedi-
menti immetteranno risorse finanziarie 
che permetteranno una qualche ripresa 
dell’economia reale. Per quanto riguar-
da la presunta diminuzione dei diritti mi 
sembra di poter osservare che i neoas-
sunti, perlomeno chi vuole veramente 
entrare nel mondo del lavoro, dovrebbe-
ro essere contenti di scambiare l’incarico 
a tempo indeterminato con la mancanza, 
almeno nei primi tre anni, della tutela 
dell’illicenziabilità.
In generale i licenziamenti discriminatori 
seguono le vecchie regole; sui licenzia-
menti disciplinari non si può ancora dire 
qualcosa di esaustivo sino a quando non 
sapranno chiarire “le specifiche fattis-
pecie” nei decreti attuativi che saranno 
emanati dal governo.

Comprendo bene che qualche perplessità 
può causarla il cosiddetto demansiona-
mento in caso di processi di riorganiz-
zazione, ristrutturazione o conversione 
aziendale individuati sulla base di para-
metri oggettivi. 
Le perplessità dovrebbero, però, essere 
solo psicologiche in quanto dovrebbe 
essere salvaguardata la professionalità e 
le condizioni economiche dei lavoratori 
demansionati. 
Per concludere mi sembra di poter osser-
vare che, pur senza essere la panacea di 
tutti i mali, e pur essendo necessari altri 
interventi del governo per far crescere 
l’economia, il jobs act possa essere visto, 
nel suo insieme, come un provvedimento 
che dà opportunità di crescita e che, sem-
pre nel complesso, non limita le tutele 
per i lavoratori.
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Nuovo regime fiscale agevolato
per lavoratori autonomi

Il momento difficile dell’economia ha 
portato ad un incremento di persone 
che, private del rapporto di lavoro di-
pendente,  tentano un inserimento nel 
mondo del  lavoro  come lavoratori au-
tonomi,  con apertura di partita iva. Il 
disegno di legge di stabilità 2015 pre-
vede un “nuovo” regime dei minimi che 
andrà a sostituire, ma non a cancellare, 
il “vecchio” regime. 

La nuova formulazione prevista dall’ art. 
9 della legge di stabilità 2015, porta con 
se tanti dubbi, qualche discriminazione 
e alcuni svantaggi. Ad oggi manca anco-
ra l’approvazione definitiva della legge 
di stabilità, pertanto fino all’approva-
zione della legge, vi potrebbero essere 
dei cambiamenti o modifiche rispetto 
alla situazione attualmente prevista. 

Coloro che rientrano nei requisiti del 
vecchio regime dei minimi, quindi che 
non hanno terminato i 5 anni di appli-
cazione o non hanno raggiunto i 35 anni 
di età, possono continuare ad applicare 
l’imposta sostitutiva al 5% sempre se ri-
spettano il limite dei ricavi fino a 30.000 
euro o possono decidere di passare al 
regime forfetario con una riduzione del-
l’aliquota sostitutiva di un terzo quindi 
al 10%. 

Coloro che invece oggi non hanno i re-
quisiti per entrare nel regime dei minimi 
o aprono una nuova impresa, accedono 
direttamente al nuovo regime agevolato 
autonomi con aliquota al 15%.

La novità positiva, prevista nel nuovo 
regime, è la possibilità per artigiani e 
commercianti di evitare di calcolare la 

La Legge di stabilità 201� porta con sé tanti dubbi,
qualche discriminazione e alcuni svantaggi

contribuzione previdenziale sul reddito 
minimale, e quindi calcolare i contributi 
previdenziali in percentuale al reddito 
dichiarato.

Il nuovo regime  (semplificando regime 
forfettario)  prevede  in sintesi:

- La determinazione particolarmente 
semplificata del reddito;

- L’assoggettamento di tale reddito ad 
un’imposta sostitutiva  pari al 15% 
calcolata  sulla base di coefficienti di 
redditività a secondo dell’ambito di 
attività;

- Adempimenti fiscali semplificati che 
rispecchiano sostanzialmente le di-
sposizioni vigenti dell’attuale regime 
dei minimi.

I requisiti necessari per l’adesione a det-

to regime sono i seguenti:

- Il limite di fatturato dagli attuali 
30.000,00 E  varia da un minimo di 
E 15.000,00 fino ad un massimo di 
E 40.000,00 in base all’attività svol-
ta;

- L’imposta sostitutiva passa al 15% 
del reddito non più effettivamente 
prodotto, ma sulla base di coeffi-
cienti di redditività a secondo del-
l’ambito di attività;

- Il limite dei beni strumentali  da uti-
lizzare nell’ambito dell’impresa  non 
può superare il valore di E 20.000;

- Sono ammesse spese per lavoro ac-
cessorio dipendente e assimilato fino 
ad E 5.000,00 per anno.

Una importante novità riguarda le start-

Luca Scalabrin
Componente del Collegio dei Revisori
del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Venezia
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up, cioè soggetti che intraprendono una 
nuova attività dal 2015 e che vedran-
no  l’applicazione di  una riduzione del 
reddito a un terzo per il primo triennio 
fiscale.

Le agevolazioni  riprendono sostanzial-
mente quelle previste per il vecchio re-
gime e cioè:

- Esonero della tenuta delle scritture 
contabili sia ai fini IVA che reddi-
tuali con impossibilità di assoggetta-
mento ad Iva delle operazioni attive 
e indetraibilità dell’IVA sugli acqui-
siti;

- Esonero dalle liquidazioni/versamen-
ti periodici IVA  dalla dichiarazione 
annuale, dalla comunicazione clienti 
e fornitori e black-list;

- Esonero dall’assoggettamento a rite-
nuta la fonte dei ricavi/compensi;

- Esclusione dall’IRAP;

- Esclusione dagli studi di settore/pa-
rametri.

Nel nuovo regime dei minimi cd. forfe-
tario, il reddito viene quindi calcolato 

non sulla differenza tra ricavi e costi, 
come avviene adesso per i minimi, ma 
forfettariamente, ossia,  applicando un 
coefficiente di redditività sul reddito 
complessivo dato dalla somma di ricavi/ 
compensi + uscite con la sola possibilità 
di deduzione dei contributi previdenziali 
versati nell’anno di imposta. Sul reddito 
così calcolato si applica poi l’aliquota 
del 15% per IRPEF e addizionali regio-
nali e comunali. 

Se i ricavi e i compensi superano le so-
glie elencate, il contribuente  fuoriesce 
dal regime agevolato. Quindi, la sostan-
ziale differenza rispetto al vecchio regi-
me è che fino al 2014 si poteva entrare 
nel regime dei minimi nel rispetto di 
requisiti molto rigidi in merito a limite 
di età e ricavi a 30.000 euro, nel 2015 
invece tutti possono entrare nel regime 
agevolato autonomi a patto che non 
vengano superati i limiti dei ricavi, che, 
a seconda dell’attività svolta, variano 
dai 15.000 euro ai 40.000 euro.

Il nuovo regime prevede diversi limiti 
di ricavi annui a seconda dell’ attività 

economica svolta, ad esempio, per le at-
tività professionali è previsto un limite 
annuo di 15.000 euro, per il commercio 
al dettaglio e all’ingrosso 40.000 euro, 
attività immobiliari 15.000 euro. Le 
differenze non solo per l’attività econo-
mica esercitata, vi sono anche diversità 
per la determinazione del reddito impo-
nibile. Ad esempio per i professionisti 
la percentuale di redditività dei ricavi è 
del 78%, per il commercio all’ingrosso 
e al dettaglio la redditività dei ricavi è 
del 40% , invece per le attività immobi-
liari la redditività dei ricavi è del 86%. 
Aspetti negativi dunque, soprattutto per 
i professionisti.

Quest’ultimi con il nuovo regime si ve-
dono abbassare il limite dei ricavi con-
sentiti per l’accesso e la permanenza nel 
regime agevolato, si passa dai 30.000 
euro del vecchio regime ai 15.000 euro 
del nuovo regime, e se ciò non bastas-
se si vedono triplicare la tassazione, 
che passa dal 5% del vecchio regime al 
15% del nuovo, per non considerare la 
determinazione del reddito imponibile 
in maniera forfettaria al 78% dei ricavi 
prevista dal nuovo regime. 

Luci ed ombre dunque, su un sistema 
che non crea veramente nuova impren-
ditoria e soprattutto con l’impossibilità 
di questo regime, di creare posti di lavo-
ro come dipendenti del nuovo lavorato-
re autonomo.

Ci si dimentica infatti che nuovi posti di 
lavoro si creano solo se ci sono impren-
ditori che possono assumere, e non sono 
certo quelli destinatari di questa gestio-
ne forfettaria.
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L’apprendistato di ricerca

A cura del

Settore Placement
Università Ca’ Foscari - Venezia

L’apprendistato di ricerca è un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato finalizza-
to all’assunzione di giovani di età compre-
sa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni) per lo 
svolgimento di attività di ricerca su tema-
tiche di specifico interesse dell’azienda.
Disciplinato dall’Art. 5 del D.Lgs n. 
167/2011, recante il Testo Unico dell’Ap-
prendistato, l’apprendistato di ricerca è 
applicabile in tutti i settori di attività pri-
vati mentre per i soggetti pubblici si è in 
attesa della regolamentazione delle moda-
lità di attuazione.
Peculiarità della tipologia contrattuale è 
l’integrazione della formazione aziendale 
con formazione universitaria i cui conte-
nuti sono tarati ad hoc rispetto agli obiet-
tivi del progetto di ricerca che l’azienda 
intende sviluppare e che può riguardare 
qualsiasi area di attività.
L’ apprendista, lungo tutto il percorso 
formativo, viene seguito, oltre che da un 
tutor aziendale di comprovata esperien-
za, da un tutor universitario esperto delle 
tematiche oggetto del progetto di ricerca 
che può erogare attività formative, sia in 
presenza che a distanza.

Per le sue caratteristiche, meglio illustra-
te nel prosieguo della trattazione, l’ap-
prendistato di ricerca rappresenta uno 
strumento privilegiato di intervento per 
l’occupazione giovanile perché in grado, 
da un lato, di soddisfare le esigenze del-
le imprese di competenze di alto livello e, 
dall’altro, di rafforzare lo spessore cono-
scitivo e professionale dei giovani al fine 
di incrementare la loro spendibilità nel 
mondo del lavoro.

Opportunità di placement per i giovani e di innovazione per le aziende

Disciplina generale
La disciplina del contratto di apprendista-
to è rimessa alla contrattazione collettiva, 
nel rispetto di alcuni principi inderogabili 
fissati dalla legge.
Tra questi:
- forma scritta del contratto e del patto 

di prova; il contratto contiene, in for-
ma sintetica, il piano formativo indivi-
duale;

- durata minima del contratto non infe-
riore a 6 mesi;

- presenza di un tutor o di un referente 
aziendale;

- divieto di recesso durante il periodo 
formativo per entrambe le parti in as-
senza di giusta causa o di giustificato 
motivo;

- possibilità, per entrambe le parti di 
recedere liberamente dal contratto al 
termine del periodo formativo. Se nes-
suna delle parti esercita la facoltà di 
recesso, il rapporto prosegue a tempo 
indeterminato.

L’assunzione dell’apprendista è subordi-
nata al rispetto di limiti numerici:

- Aziende con almeno 10 dipendenti: il 
numero di apprendisti che un datore 
di lavoro può assumere non può su-
perare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle 
maestranze specializzate e qualificate 
in servizio;

- Aziende con meno di 10 dipendenti: il 
rapporto non può superare il 100%;

- Aziende con meno di 3 dipendenti 
qualificati o specializzati (indipen-
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dentemente dal numero complessivo 
di dipendenti): possono assumere al 
massimo tre apprendisti.

Tali limiti non si applicano alle imprese 
artigiane che seguono le disposizioni di 
cui all’ Art.4 della L. 443/1985.
Per i datori di lavoro che occupano alme-
no 50 dipendenti l’assunzione di nuovi 
apprendisti è subordinata alla prosecu-
zione, a tempo indeterminato, del rap-
porto di lavoro al termine del periodo di 
apprendistato, nei 36 mesi precedenti la 
nuova assunzione, di almeno il 20% degli 
apprendisti dipendenti dallo stesso datore 
di lavoro. Resta ferma la possibilità per i 
CCNL di stabilire limiti diversi.
In mancanza del rispetto di tale percen-
tuale il datore di lavoro può assumere un 
ulteriore apprendista rispetto a quelli già 
confermati, ovvero un apprendista in caso 
di totale mancata conferma degli appren-
disti pregressi.
Gli apprendisti assunti in violazione di tali 
limiti sono considerati lavoratori subordi-
nati a tempo indeterminato a partire dalla 
data di costituzione del rapporto. 

La componente formativa
del contratto
Per quanto riguarda la componente for-
mativa del contratto, la regolamentazio-
ne e la durata del periodo di apprendista-
to è rimessa alle Regioni, in accordo con 
le associazioni territoriali dei datori di 
lavoro e dei prestatori di lavoro compa-
rativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, le università, gli istituti tecnici 
e professionali e altre istituzioni formati-
ve o di ricerca.
In assenza di regolamentazioni regionali, 
l’attivazione dell’apprendistato di ricerca 
è rimessa ad apposite convenzioni stipu-
late dai singoli datori di lavoro, o dalle 
loro associazioni, con le università, gli 
istituti tecnici e professionali e le istitu-
zioni formative o di ricerca. 
E’ questo il caso del Veneto dove, ad oggi, 
è regolamentato il solo apprendistato per 
il conseguimento di Master universitari 
di I e II Livello e di Dottorati di ricerca, 
secondo le disposizioni di cui alla DGR 

n.1560/2012, mentre per l’attivazione 
dell’apprendistato di ricerca è necessa-
rio stipulare una Convenzione ad hoc tra 
Università e Impresa.

L’apprendistato di ricerca
a Ca’ Foscari
Per attivare un contratto di apprendistato 
di ricerca è necessario stipulare una Con-
venzione ad hoc tra Università e Impre-
sa.
Attraverso la Convenzione Azienda e 
Università si impegnano a:
- condividere i contenuti generali dei 

progetti formativi degli apprendisti;
- condividere la definizione ed indivi-

duazione di durata del contratto di 
apprendistato, articolazione e moda-
lità di svolgimento del percorso for-
mativo;

- integrare la formazione effettuata al-
l’interno dell’impresa con quella ero-
gata dall’Università;

- sostenere con il tutoraggio l’appren-
dimento dell’apprendista, mettendo a 
disposizione persone adeguatamente 
qualificate, in costante raccordo tra 
loro, in tutti i luoghi dell’apprendi-
mento;

- definire incontri periodici tra tutor 
aziendale, tutor universitario, ap-
prendista ed un operatore del Settore 
Placement per monitorare il corretto 
andamento del percorso formativo e 
del percorso in apprendistato.

Una volta stipulata la Convenzione, è 
possibile sottoscrivere il contratto di ap-
prendistato di ricerca che dovrà contene-
re, in forma sintetica, il piano formativo 
individuale i cui contenuti sono definiti in 
stretta collaborazione tra tutor aziendale 
e tutor universitario, tenendo conto delle 
esigenze dell’azienda e dell’apprendista.
La formazione è svolta prevalentemente 
in azienda ed è integrata da formazio-
ne di tipo universitario, erogabile sia in 
presenza che a distanza. Non è stabilito 
un monte ore di formazione minimo o 
massimo che viene definito, in accordo 
tra tutor aziendale e tutor universitario, a 
seconda dei fabbisogni formativi dell’ap-

prendista e delle necessità aziendali.
Vantaggi per le aziende
Il contratto di apprendistato di ricerca 
consente all’azienda di beneficiare di una 
stretta collaborazione con l’Università in 
merito a:
- selezione e formazione di giovani ad 

alto potenziale sui cui investire per lo 
sviluppo di idee e progetti innovati-
vi;

- definizione del progetto formativo o 
di ricerca ad hoc, in linea con le esi-
genze dell’impresa;

- consulenza per la gestione del con-
tratto/rapporto di lavoro;

- presenza di un tutor universitario che, 
congiuntamente al tutor  aziendale, 
presidia l’integrazione tra l’attività di 
studio e di ricerca con l’attività lavo-
rativa;

- monitoraggio delle attività, anche in 
itinere, al fine di migliorare l’efficacia 
dell’azione complessiva.

Inoltre, il contratto di apprendistato di 
ricerca consente di beneficiare di una se-
rie di ulteriori vantaggi, sia di tipo eco-
nomico che normativo:
- Regime contributivo agevolato e sgra-

vio contributivo di cui all’Art.22 L. 
n.183/2011-Legge di stabilità 2012): 
per i contratti di apprendistato stipu-
lati a decorrere dal 1 gennaio 2012 ed 
entro il 31 dicembre 2016 è ricono-
sciuto ai datori di lavoro che hanno 
alle proprie dipendenze un numero 
di addetti pari o inferiore a nove uno 
sgravio contributivo del 100% per i 
periodi contributivi maturati nei pri-
mi tre anni di contratto, restando fer-
mo il livello di aliquota del 10% per 
i periodi contributivi maturati negli 
anni di contratto successivo al terzo 
(per maggiori informazioni si veda la 
CIRCOLARE INPS n.128/2012);

- Contributi Progetto FIxO S&U: fino 
al 31/12/2014 le imprese che assu-
mono apprendisti di ricerca possono 
ottenere un contributo di 6000 euro 
per ogni soggetto assunto con con-
tratto di apprendistato a tempo pieno 
o di 4000 euro in caso di contratto 
di apprendistato a tempo parziale per 
almeno 24 ore settimanali;

- Retribuzione ridotta;
- Libera recedibilità al termine del pe-

riodo formativo;
- Esclusione degli apprendisti dal com-

puto dei limiti numerici previsti da 
leggi e contratti collettivi per l’appli-
cazione di particolari normative ed 
istituti (es. ai fini dell’applicazione 
della L. n.68/1999 sull’assunzione dei 
soggetti disabili).

L’apprendistato di ricerca in 6 passi

1) Stipula della Convenzione Impresa/Università

2)Definizione di una bozza del progetto di ricerca (a cura dell’azienda)

3) Individuazione del tutor universitario (a cura del Settore Placement)

4) Definizione del PFI in forma sintetica (a cura del tutor aziendale in accordo con il tutor universi-
tario)

5) Sottoscrizione del contratto di apprendistato di ricerca

6) Definizione del Piano Formativo Individuale in forma dettagliata
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Vantaggi per i giovani
Il contratto di apprendistato di ricerca è un 
contratto di lavoro a tempo indetermina-
to che, oltre a garantire una retribuzione, 
consente allo studente/apprendista di ar-
ricchire il proprio bagaglio di competenze 
e conoscenze al fianco di professionisti di 
imprese di comprovata esperienza. 
Inoltre l’apprendista gode di una serie di 
tutele assicurative e previdenziali, quali:
- Assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali
- Assicurazione contro le malattie
- Assicurazione contro l’invalidità e la 

vecchiaia
- Maternità
- Assegno familiare
- Assicurazione Sociale per l’ Impiego 

(Aspi) in caso di disoccupazione invo-
lontaria

L’Accordo di programma
per la promozione del contratto
di apprendistato di ricerca
Gli alti livelli di disoccupazione giovanile 
che caratterizzano il mercato del lavoro 
italiano spingono l’intero sistema educati-
vo a ricercare nuove e più strette forme di 
interazione con il mondo del lavoro.
In tale ottica, il contratto di apprendista-
to, in particolare il contratto di appren-
distato di ricerca, può giocare un ruolo 
fondamentale per creare una efficace in-
tegrazione tra mondo della formazione e 
mondo del lavoro, facilitando il delicato 
percorso di transizione scuola-lavoro ed 
agevolando, conseguentemente, l’inseri-
mento occupazionale dei giovani.

Consapevole delle potenzialità legate al-
l’apprendistato di ricerca, sia come leva di 
placement per i giovani che come strumen-
to di innovazione per le aziende, il Setto-
re Placement dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia ha promosso l’istituzione di un 
“Tavolo di Confronto per la promozione 
del contratto di apprendistato di ricerca” 
cui hanno preso parte rappresentanti delle 
Parti Sociali, Presidenti degli Ordini Pro-
vinciali dei Consulenti del Lavoro ed altri 
attori che a vario titolo operano sul mer-
cato del lavoro.
Il primo incontro del Tavolo di Confronto 
si è tenuto il 27 maggio 2014 ed il secon-
do il 9 luglio 2014.
Durante gli incontri sono state condivise 
possibili modalità di intervento attraver-
so le quali favorire e sostenere l’utilizzo 
del contratto di apprendistato di ricerca e 
sono stati raccolti spunti, riscontri e con-
siderazioni sulle criticità legate all’appli-
cazione dell’istituto.

Dopo varie discussioni e dibattiti si è giun-
ti alla definizione di un “Accordo di Pro-
gramma per la Promozione del contratto 
di Apprendistato di Ricerca” che è stato 
siglato il 16 settembre 2014 da Università 
Ca’ Foscari Venezia, Confindustria Vene-
to, Cgil, Cisl e Uil del Veneto, Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Venezia, Ordi-
ne dei Consulenti del Lavoro di Vicenza, 
Agenzia per il Lavoro Umana S.p.a.
Obiettivo dell’ Accordo di Programma è 
quello di mettere in sinergia le competen-
ze e conoscenze delle Parti Sottoscrittrici 
al fine di rafforzare la rete di servizi a so-
stegno dell’apprendistato di ricerca. 
Nello specifico, l’Accordo mira al poten-
ziamento dell’azione informativa presso i 
giovani al fine di orientarli sulle caratteri-
stiche e i vantaggi collegati alla tipologia 
di contrattuale. A tal fine, l’Accordo pre-
vede l’istituzione di sportelli informativi, 
l’organizzazione di seminari di orienta-
mento, la predisposizione e distribuzione 
di materiali informativi dedicati.
L’Accordo si propone, inoltre, di poten-
ziare l’azione informativa presso le azien-
de attraverso un programma finalizzato 
ad incentivare l’utilizzo del contratto di 
apprendistato di ricerca e ad illustrare alle 
aziende i vantaggi legati ad un suo corret-
to utilizzo.
Oltre che attività di promozione del con-
tratto, l’Accordo prevede anche una se-
rie di misure volte a fornire assistenza e 
consulenza alle aziende che intendono 
procedere ad assunzioni in apprendistato 
di ricerca, al fine di prevenire un utilizzo 
distorto del contratto. A tal fine, il Setto-
re Placement dell’Università Ca’Foscari 
Venezia ha istituito il servizio dedicato 
“Sportello Aziende” attraverso il quale 
le aziende interessate possono ricevere 
informazioni utili sul contratto. Anche le 
altre parti sottoscrittrici dell’Accordo isti-
tuiranno servizi analoghi.

In conclusione
L’apprendistato, in particolare quello di 
alto livello, può essere considerato non 
solo un contratto di lavoro a costo age-
volato ma anche, e soprattutto, uno stru-
mento ricco di potenzialità formative, 
educative e occupazionali.
Evidenti sono, infatti, i vantaggi che lo 
strumento dell’ alto apprendistato com-
porta per tutti i soggetti coinvolti:
- gli apprendisti hanno l’opportunità 

di entrare nel mondo del lavoro e di 
continuare a formarsi contempora-
neamente;

- le imprese, collaborando attivamente 
con le istituzioni formative e universi-
tarie, possono incidere sulla definizio-
ne dei percorsi formativi per adeguarli 
ai loro fabbisogni professionali;

- le istituzioni formative, in particolare 
le Università, possono trarre enormi 
benefici dalla stretta collaborazione 
con le imprese, acquisendo, anche 
informalmente, preziose informazio-
ni per aggiornare l’offerta formativa, 
introducendo materie di studio utili a 
far acquisire agli studenti conoscenze 
richieste dal mercato del lavoro, al 
fine di rendere i giovani laureati più 
facilmente occupabili e facilitare la 
transizione dall’istruzione al lavoro.

L’apprendistato di ricerca rappresenta, 
dunque, uno dei principali strumenti di 
dialogo tra mondo della formazione e 
mondo del lavoro, fondamentale per age-
volare la formazione di studenti e laureati 
e, quindi, il loro inserimento occupazio-
nale.
Alla luce di tali considerazioni, appare di 
fondamentale importanza la promozione 
di tale tipologia contrattuale attraverso 
uno sforzo di tutte le parti interessate. 
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Formazione continua obbligatoria:
il riepilogo delle regole

Patrizia Gobat
Presidente
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della provincia di Venezia

Sono soggetti all’obbligo della formazio-
ne continua tutti i Consulenti del Lavoro 
iscritti all’Albo, salvo quelli esonerati ai 
sensi dell’art. 10 del  Regolamento;  l’eso-
nero deve essere espressamente richiesto 
al Consiglio Provinciale contestualmente 
alla presentazione dell’autocertificazione 
biennale.

è obbligatorio conseguire nel biennio al-
meno 50 crediti formativi, di cui 6 nelle 
materie di ordinamento professionale e 
codice deontologico; in ciascun anno for-
mativo è obbligatorio conseguire almeno 
16 crediti. Per i consulenti neo iscritti  
l’obbligo decorre dal mese successivo al-
l’iscrizione ed il numero di crediti verrà 
conseguentemente riproporzionato.

I crediti relativi ad eventi (anche fuori Pro-
vincia) in cui la registrazione delle presen-
ze è avvenuta tramite DUI possono esse-
re verificati in qualunque momento nella 
specifica area del sito Teleconsul –DUI; la 
username richiesta corrisponde alla parte 
antecedente la @ dell’indirizzo pec asso-
ciato al DUI, mentre la password  corri-
sponde alle ultime cinque cifre del numero 
di tessera. I DUI rinnovati mantengono la 
password precedente, per quelli nuovi la 
password è indicata sul foglio di registra-
zione allegato al nuovo tesserino.

Ricordiamo anche che, ai fini del conse-
guimento dei crediti, oltre a seguire gli 
eventi organizzati “in aula” dai singoli 
Consigli Provinciali o accreditati dagli 
stessi per le materie professionali previste 
dal Regolamento, un’ulteriore opportu-
nità è rappresentata dalla  formazione in 
modalità e-learning. Si precisa che i crediti 
maturati attraverso la formazione on-line 
non potranno superare la misura del 30% 
sul totale richiesto.

I crediti possono essere, altresì, conseguiti 
con lo svolgimento delle seguenti attività:

1. attività di relatore negli eventi formati-
vi di cui all’art. 4;

2. attività di insegnamento in corsi per 
praticanti, corsi universitari e corsi 
post-universitari;

3. partecipazione a progetti di ricerca ge-
stiti o finanziati da Istituzioni universi-
tarie o di ricerca riconosciute;

4. attività pubblicistica anche in via in-
formatica o telematica di  articoli e 
saggi  su riviste specializzate a rilevan-
za nazionale;

5. attività pubblicistica, anche in via in-
formatica e telematica, di libri  e mo-
nografie;

6. partecipazione alle commissioni per gli 
esami di stato di Consulente del Lavo-
ro;

7. superamento degli esami previsti dai 
corsi di laurea per l’accesso alla pro-
fessione;

8. frequenza a masters universitari con 
conseguimento del relativo diploma;

9. partecipazioni a commissioni e grup-
pi di studio, riconosciuti e accreditati 
ai sensi del successivo art. 8, aventi lo 
scopo di esaminare ed approfondire 
problematiche afferenti le materie di 
cui all’art. 2.

Approssimandosi la conclusione del bien-
nio formativo 2013-2014, fissata per il 
prossimo 31 dicembre 2014, si ritiene op-
portuno riepilogare di seguito i principali 
obblighi previsti dal Regolamento per la 
formazione continua obbligatoria.

Adempimenti formali
Entro e non oltre il 28 febbraio 2015, cia-
scun consulente deve presentare alla se-
greteria del proprio Ordine, a mano, via 
posta certificata o tramite raccomandata 
A.R,una dichiarazione che attesti l’assol-
vimento dell’obbligo formativo in confor-
mità al Regolamento.
Alla dichiarazione, compilata in ogni sua 
parte esclusivamente sul modello predi-
sposto dal CNO, non dovranno essere al-
legati gli attestati di partecipazione o altri 
materiali comprovanti la formazione au-
tocertificata. Tali documenti devono essere 
conservati dal consulente del lavoro per un 
periodo di sei mesi a decorrere dalla data 
dell’autocertificazione, e presentati solo 
su richiesta del Consiglio, in occasione di 
eventuali successivi controlli. 

Sanzioni disciplinari
La mancata/ritardata presentazione del-
l’autocertificazione e, soprattutto, la 
mancata o incompleta formazione, sono 
sanzionate con il provvedimento della 
CENSURA, come da Regolamento disci-
plinare. Inoltre, secondo quanto disposto 
dall’articolo 29 della Legge n° 12/9, “il 
consulente del lavoro a cui sia stata appli-
cata la censura è punito con la sospensione 
non inferiore ad un mese se incorre in una 
nuova trasgressione”.
Si ricorda infine che il mancato assolvimen-
to degli obblighi di formazione continua 
obbligatoria determina l’impossibilità, per 
il consulente del lavoro, di attivare nuovi 
rapporti di praticantato e l’immediata so-
spensione di quelli già in essere. 

Il Regolamento e la modulistica sono re-
peribili sul sito www.consulentidellavoro.
venezia.it.

Promemoria sugli obblighi tra eventi in aula e opportunità dell’e-learning



Elenco dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine di Venezia
aggiornato all’ultimo Consiglio

n°  cd  cognome nome indirizzo città telefono e fax e-mail

1. . 154. AGNOLETTO.GIUSEPPE. VIA.M.TE.BIANCO.27. 30030.FAVARO.VENETO.VE. 041/631181.-.fax..041/631510. giuseppe.agnoletto@libero.it
2. . 430. AGOSTINI.MANUELA. VIA.ALEARDI.33. 30172.MESTRE.VE. 041/940413. manuela.agostini@consulentidellavoro.it
3. . 598. AMATA.GIORGIO. VIA.MONTE.SABOTINO.44. 30171.MESTRE.VE. 041/2002740. amatagiorgio@tiscali.it
4. . 495. AMBRUOSO.RAFFAELE. VIA.S..GALLO.173. 30126.VENEZIA.LIDO. 041/5260303.-.fax.041/2420070. raffaele.ambruoso@alice.it
5. . 241. ANDRIOLO.G..BARBARINO. VIA.G..PEPE.2. 30172.MESTRE.VE. 041/959733.-.fax..041/959932........ studio@studiobarbarino.com
6. . 494. ANGILERI.ALESSANDRO. VIA.G..MAMELI.78. 30017.JESOLO.VE. 0421/382060.-.fax.0421/382204. angileri@martinfiorioli.it
7. . 663. ANTONELLO.INGA. VIA.O..RESPIGHI.4. 30171.MESTRE.VE. 339.7749308. inga.antonello@studioalacqua.it
8. . 542. ARBA.MARIA.LETIZIA. P.ZA.PORTA.ALTINATE.1/9. 30020.QUARTO.ALTINO.VE. 0421/93460. marialetiziaarba@gmail.com
9. . 522. ARTUSI.MARCO. VIA.ROMA.15. 30030.PIANIGA.VE. 041/469563.-.fax.041/5195517. studio.artusi@libero.it
10. 400. ARTUSO.FABIOLA. VIA.CAVIN.DI.SALA.33. 30035.MIRANO..VE. 041/430570.-.fax.041/5704049. fabiola@studioartuso.it
11. [438. ASQUINO.ANTONIO. VIA.CAPPUCCINA.17/a. 30172.MESTRE.VE. 041/950118.-.fax.041/974330. asquino@studioasquino.com
12. 647. BACCI.VALENTINA. SAN.MARCO.5291. 30124.VENEZIA. 041/2770941.-.fax.041/5229964. valentinabacci.cdl@gmail.com
13. 450. BADALIN.GIANCARLO. VIA.GARIBALDI.3. 30016.JESOLO.VE. 0421/952858.-.fax..0421/369182. quarto@studiobadalin.it
14. 613. BAGGIO.ELEONORA. CSO.TRENTIN.24/D/4.-.cond.Kristall. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/560706.fax.0421/560706. eleonora.baggio@virgilio.it
15. 619. BAGORDO.CARLA. VICOLO.BUONARROTI.8. 30033.NOALE.VE. 349.5762230. carla.bagordo@libero.it
16. 248. BALDAN.NERIO. VIA.FAUSTA.401/C. 30013.CAVALLINO.VE. 041/5370585.-..fax..041/5370639. nerbalda@tin.it
17. 490. BALDAN.SERGIO. VIA.ROMA.15. 30030.PIANIGA.VE. 041/469563.-.fax.041/5195517. studio.sergiobaldan@libero.it
18. 478. BARBARINO.SILVIA. VIA.G..PEPE.2. 30172.MESTRE.VE. 041/959733.-.fax.041/3963003. consulente@studiobarbarino.com
19. 538. BARBIERO.ALESSIA. VIA.SARDEGNA.34. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/394556.-.fax.0421/584503. alessia.barbiero@studiofagottobarbiero.it
20. 231. BARDELLOTTO.LUIGI. VIA.TRIESTE.1. 30027.S.DONÀ.DI.PIAVE..VE. 0421/42830.-..fax..0421/220222. luigibardellotto@libero.it
21. 576. BATTISTON.ANDREA. VIA.MASACCIO.3/B. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/272712.-.fax.0421/391031. a_battiston@virgilio.it
22. 595. BELLOTTO.ALESSANDRO. CANNAREGIO.3328. 30121.VENEZIA. 340/7908115. bellotto.alessandro@alice.it
23. 472. BENUSSI.ARIANNA. VIA.DON.BOSCO.20/A. 30030.GARDIGIANO.DI.SCORZE’. 041/8945073.-.fax.041/8945128. arianna.benussicdl@gmail.com
24. 388. BERETTA.GIULIANA. SAN.MARCO.805. 30124.VENEZIA. .041/5208420.-.fax..041/5286715. giuliana@studiopalmitessa.it
25. 548. BERGAMINI.CHIARA. STRADA.DEI.100.ANNI.14. 30039.STRA.VE. 049/9899812.-.fax.049/9800745. chiara@bergaminiassociati.it
26. 372. BERGAMINI.GRAZIANO. VIA.ANGI.14. 30039.STRA.VE. 049/9899811.-.fax..049/9800745. graziano@bergaminiassociati.it
27. 156. BERGAMINI.VALERIO. VIA.ANGI.14. 30039.STRÀ.VE. 049/9899811.-.fax..049/9800745. studiobergamini@tin.it
28. 626. BERGAMO.PAOLO. VIA.OLANDA.19. 30016.JESOLO.VE. 392.0660497. paolo.bergamo1978@libero.it
29. 569. BINCOLETTO.LAURA. VIA.UNITA’.D’ITALIA.54. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/560762. laura.bincoletto@alice.it
30. 600. BIZZARRO.FRANCESCO.P.. VIA.CA’.SOLARO.2/G. 30173.FAVARO.V.TO.VE. 041/5010567. fbizzarro@alice.it
31. 492. BOBBO.MICHELE. VIA.CASTELLANA.163. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/5401776.fax.041/909502. michele.bobbo@cnbssrl.it
32. 657. BOGGIAN.LUIGI. VIA.GARDA.1. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/1885144.fax.0421/1880188. luigi.boggian@laborandlex.it
33. 635. BOLZONELLA.GIACOMO. VIA.DEI.TIGLI.4/4. 30033.NOALE.VE. 392.2143806. giacomobolzonella@libero.it
34. 293. BONAMICO.FERDINANDA. VIA.BERNARDI.17. 30175.MARGHERA.VE. 041/5381254.-.fax.041/2529406. info@studiobonamico.191.it
35. 544. BONCOMPAGNI.MARCO. VIA.BISSA.33. 30173.MESTRE.VE. 041/961055.fax.041/961450. stemar8@hotmail.it
36. 656. BONET.ALBERTO. VIA.POSTE.NUOVE.3. 30174.MESTRE.VE. 3480818042. bonet_alberto@libero.it
37. 376. BONET.TIZIANO. V.LE.ANCONA.15-17. 30172.MESTRE..VE. 041/5322604.-.fax..041/5322609. tizianobonet@bonetlepschy.it
38. 459. BONTEMPI.PATRIZIA. VIALE.S..MARCO.58. 30020.MARCON.VE. 3404674822.-.fax.041/5950609. patrizia.bontempi@tiscali.it
39. 344. BONZIO.ALESSANDRO. VIA.GIUDECCA.1/6. 30035.MIRANO.VE. 041/5701422.-.fax..041/434209. dott.bonzio@studiobonzio.it
40. 541. BORGATO.ALESSANDRA. VIALE.ANCONA.15-17. 30172.MESTRE.VE. 041/5322604.-.fax.041/5322609. alessandra_borgato@hotmail.com
41. 638. BOSCOLO.GIANCARLO.SORAMIO. VIA.VERONA.14. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5541715.-.fax.041/4968200. giancarlo.boscolo@studiosoramio.it
42. 167. BOSO.MARIO. VIA.ROMA.11. 30020.ERACLEA.VE. 0421/232240.-.fax..0421/231579. centro@universoturismo.it
43. 413. BRAIDOTTI.CLAUDIO. VIALE.GARIBALDI.36/38. 30173.MESTRE.VE. 041/5369805.-.fax..041/5351933. cdl.braidotti@consulenti.ve.it
44. 457. BRICHESE..GIULIANO. VIA.ARGO.5. 30020.BIBIONE.VE. 0431/43331-fax..0431/437833. brichese.giuliano@serviziaziendalisnc.it
45. 529. BROVAZZO.GIORGIA. VIA.BEMBO.2/A. 30174.MESTRE.VE. 041/5321353.-.fax.041/5316777. g.brovazzo@cspvenezia.it
46. 483. BRUNATO.NICOLA. VIA.LISSA.12. 30171.MESTRE.VE. 041/922185.-.fax.041/5388862. nicola@brunato.it
47. 660. BRUNELLO.GABRIELE. P.TTA.XXII.MARZO.10. 30171.MESTRE.VE. 041/959299.-.fax.041/2394971. g.brunello.1983@gmail.com
48. 420. BUGIN.GIUSEPPE. VIA.GUOLO.15. 30031.DOLO.VE. 041/413534.-.fax..041/413502. bugin@shineline.it
49. 287. BUOSO.LUCIANO. VIA.STRADA.NUOVA.8. 30021.CAORLE.VE. 0421/81974. studiobl@alfa.it
50. 480. BUSATO.RAFAELLA. VIA.BARCHE.53.2°.P.. 30035.MIRANO.VE. 041/5728815.-.FAX.041/5702736. rafaella.busato@studiobusato.191.it
51. 614. BUSO.ALBERTO. VIA.PASOLINI.19. 30029.S..STINO.LIVENZA.VE. 338.4716140. a.blibero@libero.it
52. 507. BUSTREO.PAOLO.MARIO. VIA.CAVIN.DI.SALA.60/1/b. 30035.MIRANO.VE. 041/5702852.-.fax.041/5702549. paolo@studiobustreo.it
53. 434. CAIS.PIERPAOLO. VIA.SARDEGNA.30. 30026.PORTOGRUARO..VE. 0421/71446.fax.0421/74130. pierpaolo@consultteam.it
54. 516. CALZAVARA.LORENA. VIA.DEI.DORI.13. 30035.MIRANO.VE. 041/5702338.-.fax.041/432195. calzavaradori@gmail.com
55. 455. CAMPICI..ROBERTO. CALLE.MARANGONI.99. 30015.CHIOGGIA.VE. 335/5434709.-.fax..041/405258. roberto.campici@alice.it
56. 593. CANDIOTTO.SILVIA. VIA.ROVIEGO.4. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/641748.-.fax.041/5038809. studio.candiotto@libero.it
57. 514. CANETTO.PAOLO. VIALE.DELL’INDUSTRIA.23/A. 35129.PADOVA. 049/654338.fax.049/8210013. info@canetto.it
58. 275. CAPECCE.C..MASELLI. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/972372.-.fax..041/980866. studiomaselli@studiomaselli.191.it
59. 298. CAPPELLETTO.GIORGIO. VIA.LE.DUCA.D’AOSTA.12/4. 30024..CEGGIA..VE. 0421/329709.-.fax..0421/322547. cappelletto.giorgio@tiscali.it
60. 511. CARRARO.MAURO. VIA.CASTELLANA.24/B. 30037.SCORZE’.VE. 041/5841311.fax.041/5849301. cdl.carraro@libero.it
61. 391. CARNIO.VALTER. VIA.MANZONI.9. 30020..SALZANO..VE. 041/437515. v.carnio@ascom.tv.it
62. 256. CASAGRANDE.ANTONIO. VIA.ERACLEA.AA/5/A.int..5.1°.P.. 30027S..DONA’.DI.PIAVE..VE. 0421/330263.-.fax..0421/340655. studio@fiscoepaghe.it
63. 255. CASAGRANDE.FIORINDO. VIA.GORIZIA.1. 30038..SPINEA.VE. 041/5411320. f.casagrande@casagrandeconsulting.it
64. 240. CASARIN.MARIA. VIA.NAPOLI.27/A. 30172.MESTRE.VE. 041/5319955.-.fax..041/5319983. consulente@andriollo.it
65. 571. CASAZZA.FEDERICA. PIAZZA.BRESCIA.5. 30017.JESOLO.VE. 0421/370663.-.fax.0421/370875. fede_io@hotmail.com
66. 398. CASELOTTO.FRANCO. VIA.BARCIS.4/2. 30027.S..DONÀ.PIAVE..VE. 0421/220011.-.fax.0421/221158. fcaselotto@studiocaselotto.it
67. 259. CASELOTTO.MAURO. VIA.BARCIS.4/2. 30027.S.DONÀ.DI.PIAVE..VE. 0421/220011.-.fax.0421/221158. mcaselotto@studiocaselotto.it
68. 621. CASONATO.DANTE. VIA.TRIESTE.1. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/220155.-.fax.0421/220222.. dante.casonato@ced-srl.191.it
69. 441. CASONATO.GIANNI. VIA.JESOLO.14. 30027.S..DONÀ.DI.PIAVE.VE. 0421/336266.-.fax..0421/332352. gianni@casonato.191.it
70. 637. CASONATO.PADOVAN.NICOLA. VIA.JESOLO.14. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/336258.-.fax.0421/332352. nicola@casonato.191.it
71. 527. CATURELLI.GIANMARIA. VIA.J..DA.RIVA.5. 30126.VENEZIA. 041/5261787.-.fax.041/5260077. caturelligianmaria@studiodanesin.it
72. 590. CAVINATO.ANGELA. VIA.GIOTTO.53/3. 30030.MAERNE.di.MARTELLAGO.VE. 041/641544.-.fax.041/641617. studio@consulenticavinato.it
73. 349. CAVINATO.DANILO. VIA.GIOTTO.53/3. 30030.MAERNE.di.MARTELLAGO.VE. 041/641544-.fax.041/641617. studio@consulenticavinato.it
74. 381. CECCHETTIN.TULLIA. VIA.ALFIERI.1/A. 30038.SPINEA.VE. 041/5085028.-.fax..041/5086250. studiocecchettin@libero.it
75. 347. CERELLO.VALERIO. VIA.CASTELLANTICO.49/2. 30035.MIRANO.VE. 041/430130..-.fax..041/430058. studiocerello@cerellogroup.it
76. 570. CHECCHIN.BARBARA. V.LE.DELLA.RESISTENZA.21/15. 30020.QUARTO.D’ALTINO.VE. . bchecchin@yahoo.it
77. 646. CIMAROSTI.GIORGIO. VIA.TREPORTINA.20. 30013.CAVALLINO.TREPORTI.VE. 041/5223799.-.fax.041/5223799. studiocimarosti@gmail.com
78. 628. CIOTTI.ANNA. VIA.DE.NICOLA.14/A. 30174.MESTRE.VE. 328.0108797. anna.ciotti@studiobrunello.it
79. 555. COLETTO.ALESSANDRA. P.ZZA.BRESCIA.17. 30017.JESOLO.VE. 0421/92626.-.fax.0421/92626. colettol@ngi.it
80. 556. COLETTO.CLAUDIA. P.ZZA.BRESCIA.17. 30017.JESOLO.VE. 0421/92626.-.fax.0421/92626. colettol@ngi.it
81. 330. COLETTO.LORENZO. PIAZZA.BRESCIA.17/15. 30017.JESOLO.LIDO.VE. 0421/92626.fax.0421/92626. colettol@ngi.it
82. 353. CONTARIN.MARIO. VIA.MARCONI.34/3. 30024.MUSILE.DI.PIAVE.VE. 0421/55294.-.fax..0421/55271. contarin-mario@libero.it
83. 610. CONTE.ALFREDO. VIA.T..TASSO.21. 30172.MESTRE.VE. 041/981117.-.fax.041/981113. paghe@studiotagliaro.it
84. 563. CRISCI.GIOVANNA. P.ZZA.D’ANNUNZIO.25/A. 30036.S..MARIA.DI.SALA.VE. 348/6930579. giovannacrisci@tiscalinet.it
85. 169. CUPOLI.CARLO. VIA.DON.MINZONI.2. 30038.SPINEA.VE. 041/992380.-.fax.041/990488. info@studiocupoli.it
86. 424. CUPOLI.STEFANIA. VIA.DON.MINZONI.2. 30038.SPINEA.VE. 041/992380.-.fax.041/990488. info@studiocupoli.it
87. 493. CURCIO.MICHELE. VIA.GIOBERTI..6/3. 30038.SPINEA.VE. 041/990551.-.fax..041/5086182. stcurcio@tin.it
88. 609. D’ANGELO.ASSUNTA. CASTELLO.6020. 30122.VENEZIA. 041/717720.-.fax.041/5243757. traghetto@inwind.it
89. 565. DA.LIO.PATRIZIA. VIA.MIRANESE.255. 30174.CHIRIGNAGO.VE. 041/916014.-.fax.041/910597.. patrizia.dalio@soges.ve.it
90. 641. DALLA.ROVERE.ELENA. P.ZZA.G..MATTEOTTI.8. 30016.JESOLO.VE. 0421/951432.-.fax.0421/350122. elena.dallarovere@gmail.com
91. 300. DALLA.ROVERE.GIANNINO. PIAZZA.MATTEOTTI.8. 30016.JESOLO.VE. 0421/951432.-.fax.0421/350122. info@dallarovere.it
92. 485. DALL’ORO.SANDRA. VIA.BRUSADE.81. 30027.S..DONÀDI.PIAVE.VE. 0421/560950.-.fax.0421/330525. dalloro@libero.it



n°  cd  cognome nome indirizzo città telefono e fax e-mail

93. 520. DANELUZZI.ANDREA. VIA.VERSIOLA.16. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73002.-.fax.0421/71991. andrea@studiodaneluzzi.it
94. 272. DANELUZZI.SILVANO. VIA.VERSIOLA.16. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73002/3/4-fax..0421/71991. studio.daneluzzi@tin.it
95. 479. DANESIN.ANDREA. C.SO.DEL.POPOLO.146/C. 30172.MESTRE.VE. 041/5314510.-.fax.041/5314507. andreadanesin@studiodanesin.it
96. 147. DANESIN.LUIGI. CANNAREGIO.5557. 30121.VENEZIA. 041/5230250.-.fax..041/5285364. daneve@studiodanesin.it
97. 553. DECAROLIS.CINZIA. GIUDECCA.789. 30133.VENEZIA. 041/2960302.-.fax.041/2960302. cinzia.decarolis@libero.it
98. 269. DEVIVO.MICHELE. VIA.BISSOLATI.6. 30172.MESTRE.VE. 041/980285.-.fax.041/2394265. studiodevivom@email.it
99. 652. DE.LAZZARI.CAMILLA. PIAZZA.DEL.MERCATO.5. 30175.MARGHERA.VE. 041/935887.-.fax.041/5380451. camilladelazzari@virgilio.it
100. 654. DELLA.VEDOVA.MARTA. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5237008.-.fax.041/5201983. marta9388@libero.it
101. 288. DI.CAPO.SALVATORE. VIA.OLTREBRENTA.46. 35027.NOVENTA.PADOVANA..PD. 049/502899. saldicap@tin.it
102. 633. DI.COSTANZO.ANTONIO. CASTELLO.5508. 30122.VENEZIA. 041/2410181.-.fax.041/2419304. antonio@dicostanzo.eu
103. 575. DI.LEONARDO.CARLO. VIA.DEI.TRIBUNI.4. 30021.CAORLE.VE. 0421/81365.-.fax..0421/83806. carlodileonardo@tin.it
104. 239. DI.LEONARDO.MARIO. VIA.DEI.TRIBUNI.4. 30021.CAORLE.VE. 0421/81365.-.fax..0421/83806. ced@dileo.ve.it
105. 551. DI.VENERE.ANNA. VIA.ROMA.147. 30038.SPINEA.VE. 041/8020814.fax.041/8020814. anna.divenere@consulentidellavoro.it
106. 552. DORIA.CARLOTTA. SAN.MARCO.3504. 30124.VENEZIA. 041/5236100.fax.041/5236100. doria.carlotta@yahoo.it
107. 650. DRIGO.GIULIA. VIA.ROSSINI.9/A. 30025.FOSSALTA.PORTOGR.RO.VE. 0421/276488.-.fax.0421/276494. giuliadrigo@osac3.it
108. 508. ERRICO.MICHELE. CASTELLO.6020. 30122.VENEZIA. 041/717720.-.fax.041/5243757. moroerrico@tiscali.it
109. 423. FAGGIAN.ISABELLA. VIA.TIZIANO.1/b. 30030.MAERNE.VE. 041/641817.-.fax.041/5030254. isabella.faggian@studio-astra.it
110. 506. FALCARO.MASSIMO. P.TTA.XXII.MARZO.10. 30171.MESTRE.VE. 041/959299.fax.041/959299. info@studiofalcaro.it
111. 592. FALCOMER.CATERINA. VIA.FRANCA.83. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/204037. catyf73@libero.it
112. 351. FAVRETTO.CLAUDIO. PIAZZA.BRESCIA.17/5. 30017.JESOLO.LIDO. 0421/93591.-.fax.0421/92277. info@studiofavretto.it
113. 559. FERRACCIOLI.DAVIDE. VIA.VENEZIA.62. 30010.CAMPONOGARA.VE. Tel./fax.041/462440.-.Cell..347/6732413.. cioli.dav@tin.it
114. 629. FERRARESSO.MARTINO. VICOLO.S..MARTINO.9. 30030.FOSSO’.VE. 349.4674706. martino.ferraresso@alice.it
115. 501. FERRO.BARBARA. VIA.XIII.MARTIRI.88. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/222656.-.fax.0421/479460. servizistudiodafe@libero.it
116. 436. FERRO.GIORGIO. PIAZZA.DELLA.REPUBBLICA.29/A.30014.CAVARZERE.VE. 0426/51703.-.fax.0426/52065. giorgioferro@gmail.com
117. 574. FERRO.RAFFAELE. P.ZA.BERSAGLIERI.D’ITALIA.4/3. 30014.CAVARZERE.VE. 0426/311431.-.fax.0426/318875. raffaele.ferro@gmail.com
118. 477. FIOROT.GIANALBERTO. VIA.ZANDONAI.10/3. 30174.MESTRE.VE. 041/5028411.-.fax.041/5028460. gfiorot@studiobcb.it
119. 605. FOLLIN.SERENA. VIA.FAUSTA.79/E. 30013.CAVALLINO.VE. 041/5300870.-.fax.041/5300870. serenafollin@libero.it
120. 219. FRANZ.GIORGIO. PIAZZA.MUNICIPIO.3. 30020.MARCON.VE. 041/4569044.fax.041/4568744. franz@cedamve.it
121. 273. FURLANETTO.MARZIO. VIA.MARCONI.54/3-4. 30024.MUSILE.DI.PIAVE..VE. 0421/330497. marzio.furlanetto@tin.it
122. [234. GAIDANO.FLAVIO. VIA.DAULI.40. 30031.DOLO..VE. 041/410068.-.fax.041/413105. mail@flaviogaidano.it
123. 180. GALENDA.FULVIO. VIA.VOLTAN.19. 30039.STRÀ.VE. 049/503650.-.fax.049/503748. studio.galenda@alice.it
124. 545. GALENDA.GIOVANNA. VIA.VOLTAN..31. 30039.STRA.VE. 049/503650.fax.041/503748. studio.galenda@alice.it
125. 620. GALLO.ELISA. VIA.PASTRENGO.7/5. 30038.SPINEA.VE. 338.4412333. csestante@tin.it
126. 426. GAMBEDOTTI.ANDREA. VIA.MONTE.BIANCO.27. 30173.FAVARO.VENETO.VE. 041/634499.fax.041/631510. gambedotti@libero.it
127. 242. GAMBEDOTTI.MARISA. VIA.MANIN.46. 30174.MESTRE..VE. 041/958234.-.fax.041/5040020. mgambed@tin.it
128. 554. GARBIN.GIUSEPPE.MARIA. VIA.FOSCARINA.4/B. 30031.DOLO.VE. 041/411388.-.fax.041/5134449. g.garbin.cdl@gmail.com
129. 599. GARBUIO.LAURA. VIA.1°.MAGGIO.5/4.. 30038.SPINEA.VE. 041/912611.fax.041/2376475. l.garbuio@alice.it
130. 622. GASPARON.PAOLA. VIA.MESTRINA.6/C. 30172.MESTRE.VE. 041/971123.fax.041/5053190. paolagasparon@gmail.com
131. 440. GATTO.MASSIMILIANO. VIA.DELL’ELETTRICITA’.5/D. 30175.MARGHERA.VE. 041/5402426.-.fax.041/5402977. info@studio-gatto.it
132. 309. GAZZARA.PATRIZIA. VIA.ALEARDI.152. 30172.MESTRE.VE. 041/5314672.-.fax.041/5319280. studiopg@gazzara.191.it
133. 509. GEROTTO.ROBERTO. P.TTA.JESOLO.14. 30016.JESOLO.VE. 0421/350815.-.fax.0421/350815. gerottoeassociati@iol.it
134. 649. GIANNINI.ROBERTO. VIA.CASTELLANA.74/C. 30030.MARTELLAGO.VE. 3472908350.-.fax.041/5408663. roberto.giannini@gmail.com
135. 446. GIBELLATO.LUCIANO. VIA.CASTELLANA.163. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/5403281.-.fax.041/5408773. gibellatoluciano@libero.it
136. 634. GIORDANO.GIOVANNA. VIA.ROMA.57. 30172.MESTRE.VE. 349.5852922. vaninagiordano@yahoo.it
137. 433. GOBAT.PATRIZIA. VIA.D..MANIN.4. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/394544.-.fax.0421/394455. patriziastudio@positive.it
138. 587. GORIN.BARBARA. VIA.L..RUBIN.10/1. 30011.ALBERONI.VE. 041/770923. bargorin@tin.it
139. 458. GOTTARDO..MARCO. VIA.G..GARIBALDI.21. 30031.DOLO.VE. .041/5100899.-.fax.041/5128357. marco@studiogottardo.it
140. 439. GRANDI.ELISABETTA. VIA.CASTELLANA.163. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/5401776.fax.041/909502. elisabetta.grandi@cnbssrll.it
141. 606. GRUARIN.MAURIZIO. VIA.STADIO.27/1. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73398.fax.0421/280863. maurizio498@vodafone.it
142. 512. KOGLER.LUCIA. VIA.BOSSO.14/b. 30030.CHIRIGNAGO.VE. 041/486207.-.fax.041/487880. paghe@assartmirano.it
143. 584. LANZA.FEDERICO. GALLERIA.GIACOMUZZI.6. 30174.MESTRE.VE. 041/974874.-.fax.041/988886. federico@studioraglanza.it
144. [39. LANZA.GIOVANNI. GALLERIA.GIACOMUZZI.6. 30174.MESTRE.VE. 041/988886.-.fax.041/974874. consulenza@studioraglanza.it
145. 505. LAZZARIN.RAFFAELLA. V.LE.PADOVA.6/d. 30019.CHIOGGIA.VE. 041/5544405.-.fax.041/5544981. raffaellalaz@libero.it
146. 473. LAZZARINI.LUCIANO. VIA.INTESTADURA.35/B. 30024.MUSILE.PIAVE.VE. 0421/53363. luciano.studio@fastwebnet.it
147. 602. LEANDRI.ANDREA. VIA.CALTANA.101. 30035.MIRANO.VE. 041/8226852.-.fax.041/3963006. leandristudio@gmail.com
148. 498. LEPSCHY.ALBERTO. V.LE.ANCONA.15-17. 30172.MESTRE.VE. 041/5322604.-.fax.041/5322609. albertolep@bonetlepschy.it
149. 198. LEPSCHY.ENRICO. SAN.MARCO.4783. 30124.VENEZIA. 041/5238217.-.fax.041/5287859. consulentivenezia@bonetlepschy.it
150. 339. LEPSCKY.IVANO. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5235531.-.fax.041/5201983. cdlmlc@tin.it
151. 639. LIVIO.IRENE. VIA.MONTE.ANTELAO.4/2. 30174.MESTRE.VE. 340.3531447. irene.livio_1981@libero.it
152. 468. LONGO.NICOLA. VIA.MIRANESE.422/4. 30030.CHIRIGNAGO.VE. 041/912369. longonicolave@gmail.com
153. 403. LONGO.OSANNA. VIA.LIGURIA.2/4. 30037.SCORZE’..VE. 041/5840158.-.fax.041/5840580. osanna@studiolongoosanna.com
154. 661. LUCHETTA.GIORGIA. PIAZZA.MATTEOTTI.8. 30016.JESOLO.VE. 0421/951248.-.fax.0421/350122. giorgia@dallarovere.it
155. 645. MAGANZA.ISABELLA. VIALE.MATTEOTTI.53. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/280600.-.fax.0421/280600. Isabellamaganza@tiscali.it
156. 213. MAGGINO.ALBERTO. VIA.FORTE.MARGHERA.85. 30174.MESTRE.VE. 041/980100.-.fax.041/5053537. albertomaggino@studiomaggino.com
157. 500. MAGGINO.ENRICA. VIA.FORTE.MARGHERA.85. 30174.MESTRE.VE. 041/980100.-.fax.041/5053537. enricamaggino@studiomaggino.com
158. 536. MAGUOLO.NICOLETTA. VIA.NAZIONALE.141. 30034.MIRA.VE. 041/5010927.-.fax.041/6397321. maguolo2002@libero.it
159. 648. MAINENTE.MAURA. VIA.PRA’.DELLA.ZIRALDA.10. 30033.NOALE.VE. 041/440200.-.fax.041/5828987. maura@studiomainente.it
160. 540. MANNINO.MARCO. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/974249.-.fax.041/974249. mkaqem@tin.it
161. 530. MANTOAN.ROBERTO. CANNAREGIO.2337. 30121.VENEZIA. 041/2448822.-.fax.041/2440286. info@studiomantoan.com
162. 365. MARCHESIN.GIOVANNI. VIA.DEI.MARTIRI.16. 30014.CAVARZERE..VE. 0426/52590.-.fax.0426/53071. giovanni@studiomarchesin.net
163. 642. MARCHIORI.ENRICO. PIAZZA.CORTINA.7. 30038.SPINEA.VE. 041/5410580.-.fax.041/5410580. enrico.marchiori@studiofama.it
164. 597. MARCON.CHIARA. VIA.DEL.POPOLO.2. 30029.S..STINO.LIVENZA.VE. 0421/460428. chiara@zdmstudio.it
165. 421. MARCON.GIANFRANCO. VIA.CATENE.49. 30175.MARGHERA.VE. 041/5385418.-.fax.041/5385418. marcongi@marcongianfranco.191.it
166. 503. MARIAN.ANNAMARIA. VIA.F..LIPPI.2. 30030.TRIVIGNANO.VE. 041/680873.fax.041/680873. studiotiemme@inwind.it
167. 257. MARTELLATO.MICHELE. VIA.CAPELEO.61. 30039.STRÀ.VE. 049/502847.-.fax.049/9829938. info@studiomartellato.com
168. 564. MARTIGNON.ERIKA. VIA.RIGHI.13. 36015.SCHIO.VI. 392.1519464. erikamar@tiscali.it
169. 279. MARTIN.ANDREA. VIA.ROSA.9. 30171.MESTRE.VE. 041/5040511.-.fax.041/5040019. martin@studiove.it
170. 525. MARTIN..MASSIMO. VIA.FERRARA.7. 30021.CAORLE.VE. 0421/83542.-.fax.0421/211055. massimo@studiobandolinesarto.it
171. 226. MARTINELLO.GABRIELE. VIA.CAIROLI.59. 30031.DOLO.VE. 041/410084.-.fax.041/5100224. info@studioconsulenzamartinello.191.it
172. 655. MASELLI.RICCARDO. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/972372.-.fax.041/980866. riccardo.maselli@gmail.com
173. 550. MASELLI.ROBERTO. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/972372.-.fax.041/980866. info@studiomaselliassociato.com
174. 469. MASENADORE.M.ROSARIA. VIA.BUONARROTI.16/1. 30038.SPINEA.VE. 041/990876. m.masenadore@tin.it
175. [410. MASCHIETTO.PAOLA. VIA.PALAZZO.9. 30174.MESTRE.VE. 041/978285.-.fax.041/978285. info@studiomaschietto.com
176. 658. MASIERO.ANNA. VIA.MILANO.11/A. 30036.S.MARIA.DI.SALA.VE. 041/486566.-.fax.041/484737. anna@studiopmasiero.it
177. 615. MASO.FRANCESCA. VIA.CARDUCCI.9/A. 30171.MESTRE.VE. 041/975459.-.fax.041/975122. francesca.maso@consulentidellavoro.it
178. 557. MATTIAZZO.OMAR. VIA.SAN.DONA’.73. 30174.MESTRE.VE. 041/613637.-.fax.041/613637. omar.mattiazzo@gmail.com
179. 460. MAZZETTO..ROMINA. VICOLO.PACINOTTI.6. 30010.CAMPAGNA.LUPIA.VE. 041/5140281. romax73@alice.it
180. 644. MAZZON.DIANA. VIA.XIII..MARTIRI.88. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/222656.-.fax.0421/479460. diana.mazzon@libero.it
181. 181. MEGALI.PIETRO. VIA.POERIO.19. 30171.MESTRE.VE. 041/985981.-.fax.041/957992. avv.megali@tin.it
182. 432. MENEGHETTI.SERGIO. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5237822.-.fax.041/5201983. sergio.m@consulentive.it
183. 476. MENIN.PAOLO. VIA.A..MARCHIORI.46. 30010.CAMPAGNALUPIA.VE. 041/460044.-.fax.041/460050. studiomenin@virgilio.it
184. 517. MENOIA.WALTER. VIA.ORCALLI.5. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/44435.-.fax.0421/225293. studio@waltermenoia.it
185. 586. MESCALCHIN.ALESSANDRA. VIA.RIVIERA.BRENTA.202. 30032.FIESSO.ARTICO.VE. 041/5161101.-.fax.041/5161197. a.mescalchin@alice.it
186. 653. MICHIELETTO.SARA. PIAZZA.XXII.MARZO.10. 30171.MESTRE.VE. 041/8945073.fax.041/8945128. sara.michi78@libero.it
187. 572. MINOTTO.SARA. PIAZZA.PASTRELLO.12/6. 30173.FAVARO.V.TO.VE. 041/631704. sara2806@libero.it
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188. 607. MINUZ.SILVIO. VIA.FONDACO.13. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/276488.fax.0421/276494. silvio.minuz@gmail.com
189. 427. MIO.GIANLUCA. VIALE.VENEZIA.5. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/394558.-.fax.0421/275066. gianluca@studiomio.it
190. 603. MION.ELENA. VIA.CARDUCCI.45. 30171.MESTRE.VE. 041/2384911.-.fax.041/980231. elena.mion@consulentidellavoro.it
191. 447. MONTEFUSCO.MARIANO. VIA.GHEBBA.67. 30030.ORIAGO.VE. 041/5631618.-.fax.041/5631622. mariano.montefusco@tin.it
192. 560. MONTISANO.FABIO.MARCUS.MARIA. VIA.DELLA.BILANCIA.36.-.. 30020.BIBIONE.VE. 0431/439936.-.fax.0431/438194. fabio@studiomontisano.com
193. 20. MONTISANO.GIANNI. VIA.DELLA.BILANCIA.36.-.. 30020.BIBIONE.VE. 0431/43365.-.0431/438194. paghe@studiomontisano.com
194. 651. MORO.PAOLO. S..POLO.2169. 30125.VENEZIA. 041/5228514.-.fax.041/5227784. paolo.moro@ascomvenezia.com
195. 445. MUSOLLA.MARCO. VIALE.PORDENONE.2. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/280530.-.fax.0421/280985. marco@studiomusolla.it
196. 539. NOSTRAN.ROBERTO. VIA.GHEBBA.67/H. 30034.MIRA.VE. 041/423224.fax.041/5600441. roberto.nostran@gmail.com
197. 612. NOVELLO.ELISABETTA. VIA.S..DONA’.86/4. 30174.MESTRE.VE. 041/615266. eli.novello@gmail.com
198. 611. ORLANDIN.ARIANNA. VIA.DANIELATO.4. 30014.CAVARZERE.VE. 3282856467.
199. 305. ORLANDIN.IVANO. VIA.DANIELATO.6. 30014.CAVARZERE.VE. 0426/54065.-.fax.0426/310056. studio_orlandin@libero.it
200. 406. OTTOGALLI.MAURO. VIA.DON.A..BERNA.5. 30175.MARGHERA.VE. 041/5381724.-.fax.041/920073. m.ottogalli@shineline.it
201. 499. PALAZZI.ELISA. VIA.BISSUOLA.87/A. 30173.MESTRE.VE. 041/5347722.-.fax.041/5347722. palazzieg@virgilio.it
202. 206. PALMITESSA.GIUSEPPE. SAN.MARCO.805. 30124.VENEZIA. 041/5210705.-.fax.041/5286715. giorgio@studiopalmitessa.it
203. 467. PALMITESSA.SABRINA. SAN.MARCO.805. 30124.VENEZIA. 041/5210705.-.fax.041/5286715. sabrina@studiopalmitessa.it
204. 405. PAVANELLO.ROBERTA. LARGO.TEMPINI.1. 30017.JE.SOLO.LIDO..VE. 0421/380621.-.fax.0421/380362. info@studiothemis.net
205. 326. PENON.MAURIZIO. VIA.FONDACO.13. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/276488.-.fax.0421/276494. rag.penonmaurizio@gmail.com
206. 547. PENZO.LUCA. VIA.E..MATTEI.23. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5540700.-.fax.041/493196. luca.penzo@consulentidellavoro.it
207. 502. PERRERO.LORENZA. BORGO.SANT’AGNESE.35. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/272484.fax.0421/391866. leccese.perrero@libero.it
208. 594. PICCOLI.FERRUCCIO. VIA.ZAMPER.14/B. 30020.CINTO.CAOMAGGIORE.VE. 347.9635162. dottorpiccoli@yahoo.it
209. 496. PICELLO.MAURO. VIA.FERRO.24. 30174.MESTRE.VE. 392.2490560.-.fax..041/3156307. info@studiopicello.it
210. 608. PIERETTI.RUDY. VIA.PIEMONTE.18. 30037.SCORZE’.VE. 041/447201. rudy.pieretti@libero.it
211. 435. PIERMARTINI.CARLO. VIA.LONDONIO.51. 21100.VARESE. 3358377334.-.fax.0332/491202. carlopiermartini@gmail.com
212. 518. PIGOZZO.DANJ. VIA.EINSTEIN.8/B. 30036.S..MARIA.DI.SALA.VE. 041/487499.-.fax.041/5769928. danjpz@alice.it
213. 414. PIGOZZO.FABIOLA. VIA.ROSSINI.7.int..1. 30033.NOALE.VE. 041/5801468.-.fax.041/5801468. pfabiola@libero.it
214. 604. PISTOLATO.FRANCESCA. VIA.ISONZO.44/3. 30030.MAERNE.VE. . francesca.pistolato@tin.it
215. 521. PIVETTA.SIMONE. VIA.MONS..ROSSETTO.17. 30020.NOVENTA.DI.PIAVE.VE. 0421/659120.-.fax.0421/658924. simone.pivetta@alice.it
216. 616. POPPI.ELISABETTA. VIA.V..TERGOLINA.5. 30172.MESTRE.VE. 041/5313280. epdieci@alice.it
217. 333. PORZIONATO.PAOLO. VIA.PERSEO.13. 30019.CHIOGGIA.VE. 041/490746.fax.041/490466. consulente@studioporzionato.191.it
218. 409. PRETATO.MASSIMO. VIA.CHIESA.61/2.S.PIETRO. 30039.STRÀ.VE. 049/9800843.-.fax.049/9828737. studio@pretatoragmassimo.191.it
219. 249. PRETIN.LORIS. VIALE.MEDITERRANEO.432. 30019.CHIOGGIA.VE. 041/491009.-.fax.041/5542466. loripret@tin.it
220. 596. PRINA.VALENTINA. VIA.G..GERLIN.19. 30171.MESTRE.VE. 393/7549740. valentinaprina@datacentervenezia.com
221. 481. RANDO.RAFFAELLA. PIAZZA.DELLA.REPUBBLICA.17/C.30014.CAVARZERE.VE. 0426/51376.-.fax.0426/51376. ranraffaella@libero.it
222. 497. RAVAGNAN.ROBERTO. VIA.E..MATTEI.23. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5540700.-.fax.041/493196. robertoravagnan@hotmail.it
223. 543. RESTUCCIA.MATTIA. S..MARCO.4769. 30124.VENEZIA. 041/5286432.-.fax.041/5212137. mattia@studiorestuccia.com
224. 589. RIODA.WILLIAM. VIA.PASINI.15. 30175.MARGHERA.VE. 041/0996992.fax.041/0997850. william@studiorioda.it
225. 513. RIZZOLI.ELENA. VIA.JULIA.71/2. 30010.CAVALLINO.TREPORTI.VE. 041/5302213.-.fax.041/5302731. rizzolielena@gmail.com
226. 442. RONCHIATO.GIANCARLA. VIA.MONS.ROSSETTO.17. 30020.NOVENTA.DI.PIAVE.VE. 0421/659120. studio.ronchiato@tin.it
227. 419. ROSSI.SUSANNA. VIA.TORINO.151/E. 30172.MESTRE.VE. 041/5322815.-.fax.041/2597254. srossi@srossi.it
228. 448. ROZZINO.CARLO. VIA.BRUSADE.81. 30027.S..DONÀDI.PIAVE.VE. 0421/560950.-.fax.0421/330525. carlo@studiorozzino.it
229. 573. RUBINI.STEFANO. S.TA.CROCE.181/A. 30135.VENEZIA. 041/5208670.-.fax.041/2960756. stefano@studiorubini.eu
230. 561. RUZZENE.SERENA. V.LE.VIAREGGIO.70/6. 30038.SPINEA.VE. 041/424282. serena.ruzzene@confve.it
231. 636. SALMASI.MARILISA. VIA.F..SFORZA.17. 30174.MESTRE.VE. 348.7440420. marilisa.salmasi@libero.it
232. 383. SALVAGNO.CARLO. CALLE.PADOVANI.8. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/404900.-.fax.041/400612. studiosalvagno@libero.it
233. 230. SALVAGNO.LINO. CALLE.PADOVANI.8. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/404900.-.fax.041/400612. studiosalvagno@libero.it
234. 662. SALVIATO.FRANCESCA. VIA.D..MANIN.46/2. 30174.MESTRE.VE. 041/958188.-.fax.041/5040020. mgambed@tin.it
235. 549. SANTI.DAVIDE. CANNAREGIO.2409. 30121.VENEZIA. 041/0996954.. dav_santi@yahoo.it
236. 437. SARTO.DINA. VIA.CAIROLI.12/2. 30031.DOLO.VE. 041/415736.-.fax.041/5100299. consulentisartolsartod@tin.it
237. 395. SARTO.GIACOMO. GALLERIA.GIAC.OMUZZI.6. 30174.MESTRE.VE. 041/5054463-.fax.041/951067. aqgoxs@tin.it
238. 453. SARTO.LUISA. VIA.CAIROLI.12/2. 30031.DOLO.VE. 041/415736.-.fax.041/5100299. consulentisartolsartod@tin.it
239. 443. SARTO.MARCO. VIA.FERRARA.7. 30021.CAORLE.VE. 0421/83542.-.fax.0421/211055. sarto@studiobandolinesarto.it
240. 328. SARTORE.ROBERTO. VIA.OLOF.PALME..9/2. 31030.MOGLIANO.V.TO.TV. 041/5901292.-.fax.041/5903018. roberto.sartore@tiscalinet.it
241. 504. SARTORETTO.ALESSANDRA. P.TTA.DEL.DONATORE.6/A. 30020.FOSSALTA.DI.PIAVE.VE. 0421/303218.fax.0421/306441. alessandra@studiosartoretto.it
242. 285. SAVIAN.DANIELA. VIA.STADIO.27/1. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73398.fax.0421/280863. saviandani@tin.it
243. 601. SCAINI.FEDERICO. VIA.PERSIANA.37/A. 30020.CINTO.CAOMAGGIORE.VE. 340/6748461. scainifederico@libero.it
244. 523. SCALABRIN.LUCA. VIA.MIRANESE.255. 30030.CHIRIGNAGO.VE. 041/916014.-.fax.041/910597.. luca.scalabrin@soges.ve.it
245. 396. SCARPA.GIOVANNA. Centro.Parisi.S..Croce.510/1. 30135.VENEZIA. 041/5205077.-.fax.041/5205040. giovanna.scarpa@studiotomasin.it
246. 415. SCHIONA.RICCARDO. VIALE.GARIBALDI.36/38. 30173.MESTRE.VE. 041/5369805.-.fax.041/5351933. cdl.schiona@consulenti.ve.it
247. 373. SCIBELLI.CARLA. S..MARCO.4600. 30124.VENEZIA. 041/5236132.fax.041/5235112. cscibell@libero.it
248. 411. SCIBELLI.MICHELE. SAN.MARCO.4600. 30124.VENEZIA. 041/5236132.-.fax.041/5238252. michele.scibelli@tin.it
249. 624. SETTE.ANTONIA. VIA.G..GARIBALDI.16/1. 30026.PORTOGRUARO.VE. 348.4443405. antonia.sette@alice.it
250. 194. SIMONI.BENITO. VIA.MONTE.CERVINO.21/C. 30030.FAVARO.VENETO..VE. 041/635314.-.fax.041/633398. studiosimoni@iol.it
251. 640. SINISI.ALESSANDRO. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5237822.-.fax.041/5201983. alesinisi@hotmail.com
252. 454. SMERGHETTO.CRISTIANO. VIA.TREPORTINA.30.-.2°.P.-CA’.SAVIO. 30013.CAVALLINO.TREPORTI.VE. 041/5301894.-.fax.041/5301894. info@studiocdlsmerghetto.it
253. 537. SOPELSA.YURI. BANCHINA.DELL’AZOTO.15/A. 30175.MARGHERA.VE. 041/5380622.-.fax.041/2527392. yuri@sopelsa.it
254. 510. SPANU.LEONELLO. VIA.FOSSA.DONNE.42. 30030.MARANO.VEN.NO.VE. 041/479385. l.spanu1@virgilio.it
255. 466. TAGLIAPIETRA.MARINA. VIA.PUCCINI.24. 30172.MESTRE. 041/978237.-.fax.041/2394817. dott.ssatagliapietra@libero.it
256. 528. TALIN.MARINO. VIA.BASSA.22. 30030.SCORZE’.VE. 041/5830338.fax.041/448218. marino-talin@libero.it
257. 488. TAVELLA.VALERIA. VIA.DEL.LEONE.18. 30021.CAORLE.VE. 0421/212394.-.fax.0421/212394. studio.tavella@gmail.com
258. 316. TEGON.GIANNI. VIA.GAGLIARDI.2. 30033.NOALE.VE. 041/440305.-.fax.041/5800274. gitegon@tin.it
259. 567. TISO.ANDREA. VIA.ALTINIA.302. 30173.FAVARO.V.TO.VE. 338-1238611.-.fax.363381238611. andrtis@tin.it
260. 617. TOFFANIN.FEDERICA. P.ZA.MERCATO..5. 30175.MARGHERA.VE. 041/935887.-.fax.041/5380451. federica.toffanin@studiotoffanin.it
264. 312. TOFFANIN.GIUSEPPE. P.ZA.MERCATO..5. 30175.MARGHERA.VE. 041/935887.-.fax.041/5380451. giutoffa@tin.it
265. 456. TONELLO.STEFANIA. VIA.BISSA.33. 30173..MESTRE.VE. 041/961055.-.fax.041/961450. solestella@tin.it
266. 408. TONIOLO.FLAVIO. VIA.DELL’ELETTRICITA’.5/D. 30175.MARGHERA.VE. 041/5385097.-.fax.041/5402977. info@studio-toniolo.it
264. 535. TONON.CECILIA. . 30121.VENEZIA. . cecilia.tonon@hotmail.com
265. 294. TRABACCHIN.GIANFRANCO. VIA.G..MARCONI.51/B. 31021.MOGLIANO.V.TO..TV. 041/5900965.fax.041/5906782. giatraba@libero.it
266. 566. TRENTIN.MICHELE. VIA.BUCCARI.24. 30171.MESTRE.VE. 3382686243.-.fax.041/921929. mitrentin@virgilio.it
267. 207. TRINCA.LUCIANO. S..MARCO.5278.-.C.po.S..Bartolomeo. 30124.VENEZIA. 041/5228854.-.fax.041/5230112. consulenza@studiotrincaluciano.it
268. 643. VALENTE.GIOVANNI. VIA.OSPEDALE.9/9. 30174.MESTRE. 041/974616.-.377.6931638. valentecdl@virgilio.it
269. 429. VEGNA.ANTONIO. VIA.INGHILTERRA.3. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE..VE. 324..7854076. antonio.vegna@libero.it
270. 562. VERONESE.ALESSANDRO. VIA.USODIMARE.9. 30126.LIDO.DI.VENEZIA. 041/5263758.cell..3406457086. alex_veronese@virgilio.it
271. 452. VIANELLO.ALESSANDRO. LOCALITÀ.SALONI.41. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5570214.-.fax.041/5509630. bonviane@centrodicalcolo.it
272. 277. VIANELLO.GIULIO. VIA.BRIATI.7. 30121.MURANO.VE. 041/5274283. vianello_giulio@yahoo.it
273. 489. VIANELLO.PAOLO. RIV..XX.SETTEMBRE.23. 30171.MESTRE.VE. 041/5040798.-.fax.041/5058335. paolo.vianello@inwind.it
274. 363. VIANELLO.ROBERTO. PIAZZA.DEL.MERCATO.5. 30175.MARGHERA.VE. 041/920643.-.fax.041/2527241. roberto@rvianello.it
275. 465. VIGANI.ALBERTO.A.. VIA.FAUSTA.51. 30020.ERACLEA.VE. 0421/232181.-.fax.0421/232444. a.vigani@avvocati.venezia.it
276. 299. VIT.GIORGIO. VIA.LIGURIA.29.c-d. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/271673.-.fax.0421/394437. giorgio.vit@elcosas.com
277. 618. VIT.MICHELE. VIA.LIGURIA.29.c-d. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/271673.-.fax.0421/394437. michele.vit@elcosas.com
278. 583. ZAGO.CATERINA. VIA.E..TOTI.9/2. 30034.MIRA.VE. 041/5631061.-.fax.041/5631061. st.zagoc@gmail.com
279. 631. ZAMPIERI.ALESSIA. VIA.FONTANA.1/D. 30034.MIRA.VE. 347.1020073. cdlzampieri@gmail.com
280. 428. ZANELLATO.LORIS. RIV..MARTIRI.LIBERTA’.125. 30031.DOLO.VE. . studiozanellatocdl@tin.it
281. 367. ZENNARO.FABIO. CORSO.DEL.POPOLO.58/A. 30172.MESTRE..VE. 041/980433.-.fax.041/980912. zennaro@studiofabiozennaro.it
282. 315. ZENNARO.GIANNI. VIA.CARDUCCI.9//A/1. 30171.MESTRE..VE. 041/975459.-.fax.041/975122. studiozennaro@libero.it
283. 404. ZENNARO.INERIO. VIA.FIRENZE.11. 30036.S..MARIA.DI.SALA.VE. 041/487325-fax.041/487563. cdlinerio@studiozennaroinerio.it
284. 449. ZORZETTO.CHIARA. P.ZZA.INDIPENDENZA.1. 30027..S..DONA’.DI..PIAVE..VE. 0421/53611-.fax.0421/55506. chiara.zorzetto@zorzettoassociati.it




