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Una “famiglia professionale”
per la crescita delle competenze

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

Carissime Colleghe e Colleghi,
da queste pagine arriva la voce della nostra 
professione: eventi, approfondimenti, 
notizie e informazioni che ci rendono 
partecipi e attori del continuo cambiamento 
che è diventato oramai la condizione 
normale della nostra vita. Ogni giorno 
combattiamo fra vecchi problemi e nuovi 
e incalzanti adempimenti che spesso ci 
allontanano dalla nostra vita familiare e di 
relazione. Ed è proprio in questo periodo 
Natalizio che dobbiamo ritagliarci qualche 
giorno di pace e serenità per ricaricarci e 
ripartire con più forza e nuova progettualità. 
Mi piace pensare che anche come “famiglia 
professionale” possiamo fare un percorso 
di crescita insieme, sviluppare le aree 
professionali che la legge ha riservato alla 
categoria dei consulenti del lavoro, quali 
ad esempio l’assistenza nelle controversie di 
lavoro anche dei lavoratori e collaboratori 
d’impresa e la piena legittimazione 
ad operare nelle politiche attive e nel 
mercato del lavoro. Tutto ciò deve unire 
le nostre capacità ed aumentare per tutti 
le opportunità di crescita professionale, 

L’offerta di conciliazione
nel licenzamento di neoassunti

Una delle novità più significative intro-
dotte con il Decreto Legislativo 4 marzo 
2015 n. 23,  contenente disposizioni in 
materia di contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a tutele crescente e attua-
tivo della legge delega 10 dicembre 2014, 
n. 183,  è costituita, senz’alcun dubbio, 
dalla nuova offerta di conciliazione. 
L’istituto in esame, disciplinato dall’art. 
6 del D.Lgs. sopra richiamato, riguarda:
1) i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 

2015 con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato (ex art.1, 
1° comma, D.Lgs 23 /2015);

2)  i lavoratori assunti a tempo determi-
nato, la cui trasformazione avviene 
successivamente all’entrata in vigore 
della norma;

3)  gli apprendisti passati in qualifica (ex 

Novità significative introdotte con il Decreto Legislativo n. 23
del 4 marzo 2015

Paolo Stern
Consigliere Nazionale Ordine CdL
Coordinatore Commissioni Certificazione
e Conciliazione Nazionale

art. 1, 2°comma D.Lgs 23/2015) ;
4) i lavoratori assunti in precedenza nel-

le aziende che dopo l’entrata in vigore 
del decreto legislativo che hanno su-
perato la soglia di 15 dipendenti ( ex 
art.1, 3°comma D. Lgs 23/2015).

Di cosa si tratta? Il datore di lavoro ha fi-
nalmente, come accade già da tempo nel 
sistema giuridico tedesco, a disposizione 
un nuovo strumento la cui finalità da un 
lato è quella di evitare eventuali conten-
ziosi, dall’altro quella di cristallizzare ex 
ante il costo del licenziamento, aspetti 
di non poco conto, se si considerano le 
lungaggini processuali che affliggono il 
nostro Paese unitamente alla scarsa li-
quidità delle aziende.
Sotto il profilo tecnico, il ricorso alla 
nuova procedura è rimesso in via esclu-

siva alla totale iniziativa del datore di la-
voro, il quale può nei 60 giorni successivi 
al licenziamento offrire al lavoratore in 
una sede protetta (commissione provin-
ciale di conciliazione ex art. 410 c.p.c.; 
sede sindacale ex art. 411 c.p.c.; orga-
nismi di certificazione – Enti bilaterali, 
Province,  Direzioni del lavoro, Ordini 
provinciali dei consulenti del lavoro ex 
art. 82 del D.Lgs n. 276/2003) una som-
ma di denaro, a mezzo assegno circolare, 
pari ad una mensilità della retribuzione 
di riferimento per il calcolo del tratta-
mento di fine rapporto, strettamente cor-
relata ad ogni anno di servizio, in misura 
non inferiore a 2 e non superiore a 18 
mensilità. 
L’avvio della procedura comporta oneri 
amministrativi aggiuntivi, il datore di 

nel rispetto di quelle regole che abbiamo 
accettato quando ci siamo iscritti all’Albo. 
Mantenere l’etica e il decoro professionale 
è sicuramente un elemento essenziale che ci 
distingue dalle altre categorie che affollano 
il mercato dei servizi. Il Consiglio dell’ordine 
vi è vicino e vi sosterrà con i rafforzati 
servizi delle Commissioni di certificazione 
e conciliazione che daranno più certezza 
ai contratti di lavoro, con una formazione 
che sempre più dovrà essere di stimolo per 
accrescere i saperi professionali e con una 
rete di buone relazioni con il territorio che 
faciliti i rapporti con Enti e istituzioni.
Vi lascio questa riflessione di Papa Francesco 
che, con la Sua semplicità, risveglia i 
migliori sentimenti nei nostri cuori.
A tutti Voi e alle Vostre famiglie i più 
fervidi auguri di Buon Natale e un felice 
anno nuovo.

La Presidente
Patrizia Gobat

unitamente a tutti i componenti del 
Consiglio dell’ordine, del Consiglio di 
discplina e del Collegio dei revisori.

Nell’augurio della Presidente dell’Ordine un invito all’unione
e alla collaborazione

“Natale sei tu, quando decidi di nascere 
di nuovo ogni giorno e lasciare entrare 
Dio nella tua anima. L’albero di natale sei 
tu quando resisti vigoroso ai venti e alle 
difficoltà della vita. Gli addobbi di natale 
sei tu quando le tue virtù sono i colori 
che adornano la tua vita. La campana di 
natale sei tu quando chiami, congreghi e 
cerchi di unire.

Sei anche luce di natale quando illumini 
con la tua vita il cammino degli altri 
con la bontà, la pazienza, l’allegria e 
la generosità. Gli angeli di natale sei tu 
quando canti al mondo un messaggio di 
pace di giustizia e di amore. La stella di 
natale sei tu quando conduci qualcuno 
all’incontro con il Signore. Sei anche i re 
magi quando dai il meglio che hai senza 
tenere conto a chi lo dai. La musica di 
natale sei tu quando conquisti l’armonia 
dentro di te. Il regalo di natale sei tu 
quando sei un vero amico e fratello di 
tutti gli esseri umani.

Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni 
e ristabilisci la pace anche quando soffri. 
Il cenone di Natale sei tu quando sazi di 
pane e di speranza il povero che ti sta di 
fianco.

Tu sei la notte di Natale quando umile 
e cosciente ricevi nel silenzio della notte 
il Salvatore del mondo senza rumori ne 
grandi celebrazioni; tu sei sorriso di 
confidenza e tenerezza nella pace interiore 
di un natale perenne che stabilisce il regno 
dentro di te. Un buon natale a tutti coloro 
che assomigliano al natale.”

Papa Francesco
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lavoro  nei cinque giorni successivi alla 
conclusione del rapporto di lavoro,  è 
tenuto oltre a comunicare la cessazione 
del rapporto tramite il sistema infor-
matizzato CO, anche ad inoltrare entro 
65 giorni, un ulteriore comunicazione 
denominata “UNILAV_ conciliazione”. 
La  comunicazione è dovuta anche dalle 
agenzie per il lavoro nel caso di risolu-
zione del rapporto di lavoro, invece non 
è necessaria quando il rapporto si risolve 
durante il periodo di prova.
A fronte di tali adempimenti vi è però un 
beneficio di notevole rilievo che eviden-
zia l’interesse del Legislatore a favorire 
il ricorso dello nuovo strumento conci-
liativo e, cioè la totale esenzione fiscale 
e contributiva della somma offerta, in 
considerazione della copertura economi-
ca posta a carico dell’Erario con importi 
progressivamente crescenti fino al 2024.

* * * * *

A questo punto, individuato l’ambito ap-
plicativo dell’istituto de quo passiamo ad 
esaminarne le caratteristiche strutturali, 
così da  verificarne la concreta operati-
vità.
A tal proposito, è possibile distinguere 
sotto il profilo procedimentale tre fasi:
a) fase preparatoria o introduttiva;
b) fase di “trattazione”;
c) fase conclusiva.

a) FASE PREPARATORIA
La fase preparatoria o introduttiva è im-
perniata sull’offerta presentata dal dato-
re di lavoro agli organismi competenti, 
entro il termine perentorio di 60 giorni 
dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
In particolare la menzionata offerta, sot-
to il profilo formale, non è altro che una 
mera istanza  contenente i seguenti ele-
menti:
1) dati anagrafici e amministrativi del 

datore di lavoro;
2) elementi identificativi del rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeter-
minato, intercorso tra le parti, quali: 
la qualifica, le mansioni, l’inquadra-
mento e il CCNL applicato;

3) elementi identificativi dell’intimazio-
ne di licenziamento;

4) indicazione del quantum offerto nel 
rispetto dei parametri indicati dal 
Legislatore ( anzianità di servizio; va-
lore della mensilità della retribuzio-
ne di riferimento per il calcolo per il 
Trattamento di fine rapporto);

5) richiesta all’organismo collegiale 
adito di fissare la comparizione delle 
parti.

La menzionata istanza corredata di tutti 
gli elementi di cui sopra può essere invia-
ta direttamente (cfr. nota prot. n. 3845 
del 22 luglio 2015 del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali) in via te-
lematica dal datore di lavoro oppure a 
cura dei soggetti abilitati (= i consulenti 
del lavoro, abilitati ai sensi degli artt.1, 
1° comma e 2, 1° comma, della Legge 11 
marzo 1979, n.12; gli avvocati e procu-
ratori legali, i dottori commercialisti, i 
ragionieri e periti commerciali; i servizi 
istituiti dalle associazioni di categoria 
delle imprese considerate artigiane, non-
ché delle piccole imprese, anche in forma 
cooperativa, le associazioni di catego-
ria delle imprese agricole ex art. 9-bis,  
6°comma della Legge 28 novembre 1996, 
n.608, le altre associazioni di categoria 
dei datori di lavoro, in base a quanto sta-
tuito dall’art. 6, 1° comma del Decreto 
Legislativo 11 dicembre 2002 n.297, le 
agenzie per i lavoro ex art. 4, 1°comma, 
lettera a), b) c), Decreto Legislativo 10 
settembre 2003 n.276, i consorzi e grup-
pi di imprese, di cui all’art. 31 D. Lgs 
276/2003), all’ organismo accreditato e 
adito dalla parte istante. Così come chia-
rito dallo stesso Ministero del Lavoro 
nella nota sopra richiamata la comunica-
zione de quo è dovuta anche dalle agen-
zie per il lavoro nel caso di risoluzione 
del rapporto di lavoro, di converso non è 
richiesta, quando il rapporto di lavoro si 
risolve durante il periodo di prova.
A seguito della proposizione della do-
manda, l’organismo accreditato fisserà la 
data della comparizione delle parti, pre-
via comunicazione, da inviare alle stesse 
a mezzo lettera raccomandata, o qualora 
possibile a mezzo e mail certificata.
L’invito a comparire, indica il giorno, 

l’ora, il luogo e l’organismo dinanzi al 
quale verrà esperita la procedura di con-
ciliazione, e deve contenere l’espresso 
avvertimento rivolto alle parti, che le 
stesse devono comparire personalmente 
o possono essere assistite o rappresentate 
secondo le usuali regole che disciplinano 
la delega, da soggetti esterni come rap-
presentanti di associazioni sindacali o 
professionisti.
A tal proposito, si precisa che il procu-
ratore speciale deve essere munito di ap-
posita delega corredata del proprio do-
cumento di riconoscimento, non essendo  
idonei gli eventuali poteri di rappresen-
tanza conferiti con procura generale.
Le parti, invece, qualora decidano di par-
tecipare alla procedura di conciliazione, 
devono presentarsi munite di idoneo 
documento di riconoscimento, mentre il 
datore di lavoro, oltre al documento di 
riconoscimento, deve essere munito di un 
assegno circolare di importo pari a quel-
lo quantificato nell’istanza introduttiva.
Resta inteso che, la mancata compari-
zione di una delle parti determina l’im-
procedibilità dell’istanza, salvo quanto 
disposto dall’organismo collegiale adito.

b) FASE DI “TRATTAZIONE”
Alla data della comparizione, le parti 
personalmente o a mezzo di un procura-
tore speciale, compaiono dinanzi all’or-
ganismo collegiale adito, il quale accerta 
la regolare convocazione delle parti non-
ché l’avvenuta comparizione delle stesse.
Verificata la regolare convocazione delle 
parti, l’organismo collegiale è tenuto al-
tresì a constatare l’esattezza degli impor-
ti offerti dal datore di lavoro, ovvero, se 
gli stessi risultano conformi ai parametri 
previsti dalla normativa vigente.

c) FASE CONCLUSIVA
 All’esito della procedura di conciliazio-
ne, l’organismo collegiale adito, redige 
apposito verbale, dando atto dell’accor-
do raggiunto dalle parti o della mancata 
accettazione del lavoratore della somma 
offerta .
L’accettazione dell’assegno ha una dupli-
ce conseguenza: l’estinzione del rapporto 
alla data del licenziamento e la rinuncia 
a qualsiasi impugnativa, pur se già pro-
posta.

ALCUNE RIFLESSIONI
Ritengo doveroso, a questo punto, soffer-
marmi su alcuni aspetti che appaiono, di 
non poco conto quali: la totale esenzio-
ne fiscale e contributiva della indennità 
prevista; la predeterminazione per legge 
dell’importo offerto. 
L’esenzione fiscale e contributiva incenti-
va, senz’alcun dubbio, il datore di lavoro 
ad attivarsi per conciliare la lite, anche 
solo eventuale, che potrebbe sorgere, 
considerando la lentezza delle decisioni 
dei Tribunali e, l’incertezza che affligge il 
datore di lavoro e il lavoratore, nell’atte-
sa di una decisione definitiva.
L’esatta individuazione dell’importo of-
ferto nel rispetto dei parametri indicati 
dal Legislatore costituisce, un signifi-
cativo vantaggio di natura economica 
per il lavoratore, se consideriamo, che 
l’eventuale eccedenza, rispetto al crite-
rio di quantificazione predisposto (una 
mensilità per ogni anno di servizio), che 
potrebbe ottenere  banco iudicis, sarebbe 
assoggettato alla tassazione ordinaria.
Ritengo che la totale esenzione fiscale 
e contributiva così come il pagamento 
di una somma immediata, direttamente 
fruibile da parte del lavoratore, potrebbe 
concretamente portare ad una riduzio-
ne del contenzioso in materia di lavoro, 

in più bisogna considerare che la sotto-
scrizione della conciliazione da parte del 
lavoratore se da un lato comporta la ri-
nuncia di quest’ultimo ad impugnare il 
licenziamento, dall’altro, ricorrendo le 
condizioni previste dalla normativa vi-
gente, non lo fa decadere dal trattamento 
di NASpI, in vigore dal 1 maggio 2015. 
Ed infatti, il Decreto Legislativo 4 marzo 
2015 n. 22, statuisce  al 1° comma che  
“La NASpI è riconosciuta ai lavoratori 
che abbiano perduto involontariamente 
la propria occupazione (…..)”  .
Infine per completezza espositiva, ritengo 
opportuno richiamare l’attenzione anche 
su altri due elementi  strutturali che ca-
ratterizzano l’istituto in esame, quali: la 
funzione di natura pubblica svolta dal-
l’organo collegiale adito; le nuove com-
petenze affidate alla nostra categoria pro-
fessionale.
In merito alla peculiarità della funzione 
pubblica espletata dall’organo collegiale 
adito, essa risalta ancor più, se si pensa 
che tra i soggetti accreditati è ricompresa 
anche la Commissione di Certificazione, 
Conciliazione ed Arbitrato presso il Con-
siglio Provinciale dell’Ordine dei Consu-
lenti del Lavoro.
La commissione di certificazione, conci-
liazione ed arbitrato è quindi chiamata a 
svolgere un importante servizio alle im-
prese e ai lavoratori in materia giuslavo-
ristica, che si affiancherà alle funzioni già 
espletate per effetto del D.Lgs 276/2003. 
In particolare, la Commissione è prepo-
sta a garantire non solo il corretto svol-
gimento della procedura di conciliazione, 
ma anche a valutare, ovvero, a verificare 
nel merito il quantum offerto, ovviamen-
te basandosi sulle informazioni trasmes-
se dalle parti. In particolare il datore di 
lavoro sarà chiamato, sotto la propria 
responsabilità, ad evidenziare il valore 
della mensilità di riferimento e la dura-

ta del rapporto di lavoro. Sulla scorta di 
tali informazioni l’organismo collegiale 
adito, non si limita solamente a verificare 
la correttezza della procedura incardinata 
su istanza del datore di lavoro, ma nelle 
more della procedura, diventa, per così 
dire un consulente delle parti nella for-
mazione ed espressione della loro volontà 
giuridicamente rilevante. Non a caso, il 
menzionato organismo è tenuto ad am-
monire il lavoratore che con la sottoscri-
zione del verbale e l’accettazione dell’as-
segno circolare,  rinuncia a qualsiasi ri-
vendicazione correlata alla impugnazione 
del licenziamento.
Ad ulteriore conferma della natura pub-
blica del ruolo riconosciuto all’organi-
smo collegiale soccorre un altro elemen-
to, cioè vale a dire la possibilità per le 
parti, in tale sede, di definire anche altre 
questioni, eventualmente correlate all’in-
tercorso rapporto di lavoro (trattamento 
di fine rapporto, differenze paga, lavoro 
straordinario, ferie non godute, danno 
biologico ecc.).
Ed infatti, accanto all’accordo principa-
le previsto dall’art. 6 del richiamato de-
creto, le parti potrebbero sottoscrivere 
un ulteriore accordo volto a definire gli 
aspetti economici che soggiacciono all’in-
tercorso rapporto di lavoro. In tal caso, 
occorre che il lavoratore abbia piena 
cognizione di quanto gli viene offerto a 
tale titolo e che sia informato della inop-
pugnabilità della transazione e che, so-
prattutto, possa verificare l’esattezza dei 
conteggi tramite l’ausilio di un consulente 
tecnico, richiedendo quindi all’organismo 
collegiale adito un breve rinvio della trat-
tazione della questione.
Resta inteso che la totale esenzione fiscale 
e contributiva non si estende a tali som-
me. 
Infine, l’aver riconosciuto al consulente 
del lavoro una partecipazione attiva nella 
procedura di conciliazione, il quale può 
rappresentare o assistere le parti in forza 
di specifica delega conferita ad hoc e’ un 
ulteriore tassello a conferma del ruolo di 
terzietà che i consulenti del lavoro svolgo-
no nei rapporti tra pubblica amministra-
zione, aziende e lavoratori, a garanzia del 
rispetto delle norme in materia di diritto 
del lavoro e legislazione sociale e ciò al 
fine di “costruire” quella soglia minima 
di certezza del diritto (nel nostro Paese 
troppo spesso inutilmente invocata) che, 
almeno in parte, consentirà alle aziende 
di avere maggiore serenità nel fare impre-
sa ed investimenti e, ai lavoratori, di ave-
re certezza dei propri diritti e doveri.
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Dove va la recente legislazione
del Jobs Act?

1. Introduzione. 

Si è parlato molto del metodo di introdu-
zione delle nuove regole in materia di la-
voro (ritenuto eccessivamente unilaterale, 
non concertato, in spregio all’assetto dei 
rapporti delle nostre relazioni sindaca-
li), da far quasi dimenticare i contenuti 
dei provvedimenti stessi, se si eccettua 
l’accanimento mediatico e dottrinale nei 
confronti del contratto a tutele crescen-
ti o, per meglio dire, delle diverse forme 
di (non) tutela nei confronti del licenzia-
mento ingiustificato. 

Si è invece dimenticato (forse lo si è volu-
to dimenticare) ciò che è stato fatto con 
riguardo alle tipologie contrattuali esi-
stenti a seguito della lunghissima stagio-
ne post riforma c.d. Biagi, quando cioè 
l’idea del legislatore appariva quella di 
consentire i più diversi percorsi di acce-
so al mercato del lavoro per incentivare, 
si ritiene, un possibile traghettamento di 
quei rapporti alla forma principe, anche 
secondo i dettami normativi, del contrat-
to di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato. Si è in altre sedi rilevato come, 
in ogni caso, tale esito non dipendesse 
più che tanto dalle disposizioni di legge 
quanto dal contesto economico ed orga-
nizzativo del sistema imprenditoriale. Ep-
pure il legislatore, anche ora, insiste nel 
ritenere che modifiche delle regole porti-
no automaticamente nuova (e aggiuntiva, 
occorre aggiungere) occupazione, specie 
tra i giovani (sul punto il dibattito, anche 
economico, è divenuto oramai tralatizio e 
sinceramente noioso).

La scommessa del Governo: abbassare tutele per il licenziamento,
ma irrigidire norme di accesso alternativo al lavoro

Gaetano Zilio Grandi
Direttore Dipartimento di Management
università Ca’ Foscari

2. Ancora autonomia vs subordinazione. 

Si è dunque obliterato, si diceva, quel che 
si è dimostrato essere una sorta di grido 
di dolore di uno dei protagonisti della 
scena giuridica del lavoro, il lavoro auto-
nomo, specie in un contesto territoriale, 
quale quello veneto, nel quale qualcuno 
ha visto posta in dubbio non più e non 
tanto la dignità del  lavoro, ma in spe-
cie del lavoro autonomo. A sostegno di 
tale opinione basterà riportare qualche 
numero, relativo al fatto che, come su-
bito si dirà, l’impatto delle nuove regole 
sull’utilizzo de lavoro autonomo o co-
munque non subordinato, riguarda pre-
valentemente i molto criticati contratti 
e rapporti di collaborazione a progetto 
(502mila secondo dati gestione separata 

Inps 2013, cui però devono aggiungersi 
gli altri contratti posti, chi più chi meno, 
sull’altare sacrificale della recente rifor-
ma, quali i rapporti dei c.d. amministra-
tori di società, 506mila; le associazioni in 
partecipazione, 42mila; le collaborazioni 
nelle Università, 52mila; ed altre ancora 
per un totale di 1.260.000 contratti, ben 
lontani dai quasi 6 milioni di contratti 
– rectius rapporti) sbandierati in occasio-
ne della, e forse per giustificare la, rifor-
ma Fornero, che infatti ha comportato, 
secondo gli economisti una riduzione del 
lavoro autonomo di 200mila unità tra il 
2011 e il 2013.  

L’obiettivo risulta dunque essere quello, 
che a suo tempo Ichino riconobbe anche 
nella riforma del 2003 (c.d. anima giusla-

buristica), di spostare verso la subordina-
zione  quote crescenti di lavoro fin-
tamente autonomo ma sostanzialmente 
eterodiretto e riconducibile ai tipici indici 
ieri giurisprudenziali ed oggi normativi, 
della pseudo-autonomia (v. infra, con ri-
guardo all’art. 2, c. 2, d.lgs. 81/2015). Ma 
come spesso accade si finisce per buttare 
via, come già avvenuto nel 2012, acqua 
sporca e bambino.  

Non ci si può dimenticare, in fatto, che 
tra i destinatari dell’opera di “razionaliz-
zazione” o “semplificazione” tipologica 
affrontata dall’attuale legislatore rientra-
no pure i rapporti comunemente definiti 
in partita i.v.a.: quid iuris, ma soprattutto 
quid facti di tali rapporti? Detto altrimen-
ti, che sorte seguono tali, economicamen-
te rilevanti, rapporti/contratti? Sono sic 
et simpliciter riconducibili all’area della 
subordinazione, seppure quella depoten-
ziata delle tutele crescenti, secondo un 
infernale meccanismo presuntivo, quale 
descritto nel citato art. 2 d.lgs. 81/2015). 
Qui, inevitabilmente, casca l’asino! 

La norma citata dispone infatti che “si ap-
plica” la nuova normativa sul contratto 
di lavoro a tutele crescenti (id est il vec-
chio lavoro subordinato con le modifiche 
in punto di tutela avverso i licenziamen-
ti) quando i rapporti di collaborazione, e 
inevitabilmente tutti, anche quelli con col-
laboratori forniti di partita i.v.a., si con-
cretano in “prestazioni di lavoro esclusi-
vamente personali, continuative e le cui 
modalità di esecuzione sono organizzate 
dal committente anche con riferimento ai 
tempi e al luogo di lavoro”. Tale dispo-
sizione spinge ancora una volta “tutti” 
i rapporti di collaborazione verso l’area 
della subordinazione. 

E’ questa la scommessa del governo: ab-
bassare le tutele nei confronti del licenzia-
mento ma irrigidire le norme di accesso al 
lavoro tout court alternative. Solo che for-
se non si è riflettuto molto, o a sufficienza, 
sull’altra metà del cielo, appunto le col-
laborazioni non subordinate o comunque 
non volute come tali  dalle parti. Non si 
è neppure pensato, e secondo alcuni ciò 
è un bene, a rispolverare l’ipotesi di uno 
Statuto per il lavoro autonomo, che avreb-
be senso solo laddove si concretasse in un 
sistema strutturato su cerchi concentrici 
ed aree fornite di tutele di base/universa-
li e quindi ulteriori (queste si veramente 
crescenti). Sempre ragionando in fatto più 
e prima che in diritto, riteniamo debba 
domandarsi se è verosimile far ricadere 
sotto la scure dell’art. 2 d.lgs. 81/2015 un 
rapporto di collaborazione con soggetto 
fiscalmente autonomo (potremmo parlare 

più efficacemente di lavoro indipendente) 
solo per la sussistenza, ad esempio, di un 
regime di monocommittenza, requisito 
questo sul quale buona parte della dot-
trina si sta agganciando, magari solo per 
rilevarne l’assenza nel dettato normativo. 
Riteniamo cioè forse  troppo semplici-
stico quanto immaginato dal legislatore, 
o meglio non del tutto rispondente alla 
realtà economica quanto, piuttosto, ai de-
siderata di un settore delle organizzazio-
ni sindacali dei lavoratori e di una parte 
politica rilevante. La questione è che così 
facendo di rischia, come già anticipato, di 
puntare solo ed esclusivamente sull’incen-
tivo della decontribuzione, a sua volta già 
ampiamente accusato di “drogare” il si-
stema occupazionale e fare semplicemen-
te trasformare rapporti c.d. “precari” in 
“nuovi” rapporti, comunque meno stabili 
in virtù delle modifiche del campo di ap-
plicazione della tutela reale. 

Prima di passare al secondo aspetto di 
questo intervento, ovvero la possibile re-
lazione tra nuova disciplina delle tipolo-
gie contrattuali e attività di certificazione, 
sia concessa una breve osservazione sulla 
abrogazione delle norme (più che della ti-
pologia, invero mai esistita) sulle collabo-
razioni a progetto di cui agli artt. 61-69 
d.lgs. /2762003, questione peraltro non 
slegata rispetto ai nuovi spazi rinvenibili 
per le commissioni di certificazione, anche 
universitarie.

Se è vero che un “progetto”, o meglio la 
sua presenza, non costituirà più elemento 
attraverso il quale escludere la sussisten-
za della subordinazione e l’applicazione 
dell’impianto delle tutele per il lavoro su-
bordinato, è vero anche che, richiaman-
dosi espressamente l’art. 409 c.p.c. – ma 
la stessa cosa varrebbe, a nostro avviso, 
anche senza richiamo – rimane percorri-
bile, comunque la strada, delle “vecchie” 
collaborazioni coordinate e continuative, 
che a dire il vero mai erano scomparse, se 
non nell’immaginario collettivo di taluni 
operatori del settore. 

Invero mentre da un lato si inneggia al 
lavoro autonomo di seconda a terza gene-
razione, dall’altro ci si compiace che, per 
l’ennesima volta, il discrimen tra lavoro 
subordinato e autonomo, più precisa-
mente tra le aree nelle quali applicare il 
diritto del lavoro subordinato, sulla scor-
ta dei consueti elementi del coordinamen-
to, dell’eterodirezione e dell’inserimento 
nell’organizzazione. Fermo restando che, 
oramai, ciò che più conta per il legislato-
re e quindi per l’interprete risulta la c.d. 
eterorganizzazione della prestazione, sub 
specie di luogo e tempi della medesima. 

3. Certificazione e conciliazioni.     

Il solito art. 2 ma questa volta c. 3, esclu-
de l’applicazione del comma precedente e 
dunque delle regola del lavoro subordinato 
laddove una commissione di certificazione 
attesti la “assenza dei requisiti di cui al com-
ma 1”. Ovvero l’assenza dei citati elementi 
della prestazione esclusivamente personale, 
continuativa e della modalità di esecuzione 
organizzata dal committente con riguardo 
a tempi e luogo di lavoro. Il contenuto del 
provvedimento di certificazione dovrà in ef-
fetti essere “in negativo”: si certificherà cioè 
l’assenza di un elemento, con tutte le diffi-
coltà  di muoversi nei meandri, ad esempio, 
di concetti quali la personalità della presta-
zione, che deve essere non esclusiva, e quindi 
di ciò che, in ipotesi, valga ad escludere tale 
esclusività; ma soprattutto, come già emerso 
nel primo dibattito sulla norma, il significa-
to di organizzazione, da distinguersi forse 
dalla classica eterodirezione ovvero dall’in-
serimento nell’organizzazione dell’impresa, 
come spesso ripetuto in giurisprudenza. Va 
da sé che tutto questo sposta verso le com-
missioni di certificazione una buona dose di 
responsabilità, da un lato, e di attribuzione 
di competenze, dall’altro.

Ciò vale a fortiori se si considera un’altra 
e diversa disposizione, l’art. 54 del mede-
simo d.lgs. 81/2015. Ivi viene nuovamente 
predisposto un percorso teso a favorire la 
stabilizzazione dell’occupazione e dunque 
il superamento di contratti a tempo deter-
minato ma soprattutto di contratti di lavoro 
autonomo utilizzati in luogo della fattispecie 
(corretta) di cui all’art. 2094 c.c. La strada, 
aperta anch’essa dal 1 gennaio 2016, è quel-
la di atti di conciliazione avanti (ancora) alle 
commissioni di certificazione relativi a pre-
gressi rapporti e prestazioni ricondotte a col-
laborazioni coordinate e continuative, anche 
a progetto, o con titolari di partita i.v.a. che 
- e sta qui il vantaggio, forse non proprio 
meritato ma chiaramente rispondente ad 
una oramai evidente realpolitik in materia di 
lavoro – se trasformati in contratti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato vedran-
no estinguere illeciti amministrativi, contri-
butivi e fiscali non ancora accertati aventi in 
loro causa. 

Molti ritengono che sia questa la via per 
aumentare il numero dei lavoratori a tempo 
indeterminato.  

In realtà riteniamo che essa sia, piuttosto, 
coerente  con la prospettiva di una maggiore 
individualizzazione dei rapporti di lavoro e 
di un nuovo rilievo della volontà delle par-
ti, oltre che di una aziendalizzazione delle 
relazioni sindacali, che trova sempre meno 
ostacoli, fino a ipotizzare, addirittura, un su-
peramento del diritto del lavoro “classico”.   
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Certificazione dei contratti di lavoro 
ed ispezioni del lavoro

Andrea Rapacciuolo
Responsabile Area Coordinamento Vigilanza
della Direzione Interregionale del Lavoro

di Milano

La Direttiva ministeriale del 18 settem-
bre 2008, a firma del Ministro Sacconi, 
rappresenta un momento fondamentale 
in tema di rapporti tra certificazione dei 
contratti di lavoro (e di appalto) ed atti-
vità ispettiva. Con questo atto di prassi 
amministrativa infatti il Ministero ha 
chiarito che l’azione di vigilanza degli 
enti ispettivi si deve concentrare sui con-
tratti che non siano già stati sottoposti al 
vaglio di una delle Commissioni di cer-
tificazione istituite per legge, vale a dire 
che sono sottratti al sindacato ispettivo 
non solo i contratti positivamente certi-
ficati ma anche quelli ancora in fase di 
valutazione. 
    
In via preliminare va sottolineato che 
nessun atto successivo né normativo né 
regolamentare ha “cancellato” la Di-
rettiva. La Direttiva in parola presenta 
l’istituto della certificazione come forma 
di controllo istituzionale alternativa e, 
nell’ottica di ottimizzazione delle risorse 
ispettive, riserva una maggiore attenzio-
ne alle situazioni che sono totalmente 
esenti da un controllo o una verifica pre-
ventiva. Pertanto, si escludono dal cam-
po dell’attività di vigilanza, se già ogget-
to di certificazione, tutti i contratti:
• di collaborazione coordinata e conti-

nuativa, anche a progetto,
• di associazione in partecipazione con 

apporto di lavoro, 
• di lavoro flessibile. 
 In sostanza, con la Direttiva Sacconi la 
programmazione dell’attività ispettiva 
non può avere di mira i contratti certi-
ficati ma deve concentrarsi nei confronti 

di rapporti di lavoro non certificati. C’è 
però una riserva nella stessa Direttiva 
secondo cui il controllo ispettivo sui 
contratti “oggetto di certificazione” può 
comunque essere effettuato in due casi:
     a) se l’organo ispettivo evinca con 
evidenza immediata e non controvertibi-
le la palese incongruenza tra il contratto 
certificato e le modalità concrete di ese-
cuzione del rapporto di lavoro; 
     b) qualora sia stata fatta richiesta di 
intervento del lavoratore interessato. 
In tali casi l’ispettore potrà rivolgere 
la propria “attenzione investigativa” 

sul contratto certificato ma con i for-
ti limiti (precisati dallo stesso D. Lgs. 
n.276/2003) che vedremo più avanti
    
Comunque, anche nel caso (ecceziona-
le) in cui l’organo ispettivo proceda alla 
“investigazione” del rapporto di lavoro 
per superare quanto certificato occorre-
rà esperire tutta la procedura prevista 
dal D. Lgs. n.276/2003: quindi prima si 
esperisce il tentativo di conciliazione in-
nanzi all’organo certificatore, quindi, in 
caso di mancata conciliazione, va impu-
gnato in sede giudiziaria l’atto di certifi-

Il punto della situazione a � anni dalla Direttiva Sacconi

cazione al fine di rimuoverne gli effetti.

Quanto sopra deriva proprio dal dettato 
dell’art 79 del D. Lgs. n.276/03 secon-
do cui gli effetti della certificazione per-
mangono, anche nei confronti dei terzi, 
fino al momento in cui sia stato accolto, 
con sentenza o provvedimento cautela-
re, uno dei ricorsi giurisdizionali espe-
ribili avverso la certificazione. Tale par-
ticolare efficacia giuridica determina la 
opponibilità ai terzi della qualificazione 
certificata fino ad una eventuale invali-
dazione giudiziale. 
Quindi, i soggetti pubblici che si occupa-
no di controllo e vigilanza sono vincola-
ti alle risultanze della certificazione ma i 
loro poteri non sono irrimediabilmente 
compromessi ma resta comunque viva 
la possibilità per l’organo ispettivo, pre-
videnziale o fiscale, di svolgere accerta-
menti ed ispezioni. Quello che resta loro 
“inibita” è la potestas puniendi, la pos-
sibilità di accertare eventuali violazioni 
e contestare le relative sanzioni, qualora 
siano basate su una diversa ricostruzione 
giuridica del rapporto rispetto a quella 
affermata dal provvedimento. Resta chia-
ro che agli organi ispettivi che vogliano 
recuperare la piena libertà d’azione viene 
imposto di ricorrere in giudizio (salvo il 
preventivo obbligatorio tentativo di con-
ciliazione) per ottenere un accertamento 
che ripristini il loro potere sanzionatorio 
rimuovendo la qualificazione “imposta” 
dalla certificazione. 

La certificazione, dunque, non blocca 
l’attività di vigilanza ma preclude solo 
temporaneamente l’adozione dei prov-
vedimenti sanzionatori subordinando 
l’emanazione degli stessi alla riqualifica-
zione del rapporto operata dal giudice. 
Quindi, agli Ispettori del Ministero del 
lavoro, dell’INPS, dell’INAIL, ma anche 
ai militari della Guardia di Finanza ed ai 
funzionari della Agenzia delle Entrate, è 
preclusa l’adozione di quei provvedimen-
ti che si pongono in nesso di derivazione 
necessaria da una diversa qualificazione 
giuridica rispetto a quella operata dalla 
commissione ma non sono inibiti quei 
provvedimenti che risultano del tutto 
neutri rispetto alla qualificazione giuri-
dica del rapporto: si pensi ad esempio 
alla possibilità di contestare violazioni 
in materia di salute e sicurezza relative 
ad un rapporto di collaborazione certi-
ficato che non viene affatto investigato 
dal punto di vista giuslavoristico.
Ragionamento che ben si attaglia al caso 
della certificazione del contratto di ap-
palto, poiché gli effetti della certificazio-

ne sono limitati a quelli civili, ammini-
strativi previdenziali e fiscali ma non si 
estendono anche a quelli penali. Pertan-
to, in ipotesi di riscontrata discrasia tra 
momento genetico e momento attuativo 
tale da far configurare perfezionata la 
contravvenzione di “appalto illecito”, 
l’organo ispettivo non ha preclusione al-
l’esercizio della potestà punitiva statale 
di stampo penale. 

Dunque, premesso che è nullo qualsiasi 
atto che presupponga una qualificazione 
del contratto diversa da quella certifi-
cata fino a quando la certificazione non 
sia rimossa con sentenza di merito, la 
conseguenza è che tutti i provvedimen-
ti amministrativi sanzionatori adotta-
ti dagli organi accertatori in contrasto 
con la certificazione sono nulli: verbali 
ispettivi, ordinanze ingiunzioni, cartelle 
di pagamento, decreti ingiuntivi, diffide 
accertative di crediti, disposizioni sono 
da considerarsi “giuridicamente esisten-
ti”.  Come tali possono essere impugnati 
nelle previste sedi giustiziali e giudiziali.
    Ma la temporanea immunità non to-
glie però che gli l’organo ispettivo, nei 
due casi in cui possa svolgere ritual-
mente l’indagine ispettiva, concluderà 
comunque il procedimento di vigilanza 
con una verbalizzazione delle irregolari-
tà accertate.
A quale scopo? Oltre che per consentire 
alla figura apicale della propria ammini-
strazione di adire l’autorità giudiziaria 

(caso mai verificatosi finora, tanto che, 
al momento, non sono noti casi di im-
pugnazione giudiziale da parte di Am-
ministrazione cui appartengono organi 
ispettivi), soprattutto sarà ben utile la 
verbalizzazione ispettiva ai lavoratori/
parti del contratto per sostenere le pro-
prie ragioni in eventuali giudizi di riqua-
lificazione.
Le sentenze sul punto sono ancora mol-
to poche, perché scarso è stato finora il 
ricorso all’istituto della certificazione. Si 
segnalano in Lombardia tre sentenze del 
Tribunale di Milano, tutte di inammissi-
bilità e tutte su ricorso dei lavoratori che 
lamentavano una certa genericità della 
pattuizione negoziale certificata. Certa-
mente più note le due sentenze del Tribu-
nale di Bergamo che hanno riqualificato 
contratti di collaborazione a progetto 
certificati ma anche in questi casi attore 
era il lavoratore interessato.
    Di certo l’argomento tornerà di attua-
lità quando dal 1° gennaio 2016 entrerà 
in vigore la nuova disciplina delle colla-
borazioni di cui al Jobs Act e gli Ispet-
tori del lavoro e dell’INPS, in particola-
re, si troveranno spesso ad ispezionare 
imprese committenti di co.co.co. con il 
“rischio” di imbattersi in contratti cer-
tificati. Resta ancora sullo sfondo, ma 
non per molto, la problematica della le-
gittimazione di alcune sigle sindacali a 
costituire commissioni di certificazione 
in presenza di forti dubbi circa la loro 
“rappresentatività comparativa”.
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Certificazione e conciliazione:
nuove frontiere per la Commissione

L’istituto della certificazione, attraverso 
il coinvolgimento degli attori sociali nel-
le procedure di certificazione, volte a far 
incontrare le reali volontà delle parti,  è 
stato introdotto dalla riforma Biagi nel 
2003 (art 75 e ss. D. Lgs. 276/2003) con 
lo  scopo di portare un contributo deflat-
tivo al contenzioso.
Inizialmente il modello della certificazio-
ne era stato pensato, cosi come delineato 
nel libro bianco  sul mercato del lavoro 
dell’ottobre 2001,  come una tecnica di 
disciplina del lavoro per valorizzare la 
volontà delle parti e del singolo lavora-
tore, potendo intercettare  anche ampie 
fasce di lavoro irregolare, canalizzando-
lo verso schemi di lavoro modulati ad 

L’ambizione è di ridurre del contenzioso
sulla qualificazione dei rapporti di lavoro

hoc.
Spesso può accadere di trovarsi nella ne-
cessità di ricondurre la concreta esecu-
zione di una data prestazione lavorativa 
ad una delle varie tipologie contrattuali 
che il nostro ordinamento riconosce e 
prevede o che comunque la prassi am-
mette (cd. contratti atipici).
Fornire maggiori certezze, rendendo 
possibile il corretto e puntuale inquadra-
mento dell’alveo civile, amministrativo, 
previdenziale e fiscale di rapporti di la-
voro dovrebbe ridurre  notevolmente la 
mole del contenzioso amministrativo e 
giudiziario che attualmente caratterizza 
la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Nel 2010 (l. 4 novembre  n. 183  “colle-

gato al lavoro”), il legislatore ha amplia-
to l’oggetto delle procedure di certifica-
zione  accentuandone il valore vincolan-
te soprattutto nei confronti dell’attività 
giurisdizionale, non potendo il giudice 
nella qualificazione del rapporto di lavo-
ro, discostarsi dalle valutazioni espresse 
dalle parti in sede di certificazione, se 
non nei casi di erronea qualificazione del 
contratto, vizi del consenso, o difformità 
tra il programma negoziale certificato e 
la concreta attuazione verificata  (art 30 
co .2 ).
Si è assistito, in molte occasioni, un pro-
tagonismo giudiziale  che per formazio-
ne o ruolo istituzionale spesso divarica 
le logiche giuridiche e organizzative pro-
duttive.
Il ruolo del giudice dovrebbe essere 
orientato prevalentemente nella dire-
zione di una verifica di conformità dei 
comportamenti aziendali, senza entrare 
specificatamente in concetti di compa-
razione complessiva come la ragionevo-
lezza, l’utilità sociale o giudizi di natura 
valoriale, che risultano diversificabili e 
variabili in base a criteri personali.
Ma la vera rivoluzione  è stata  l’ulte-
riore ampliamento dell’oggetto e delle 
finalità della certificazione, infatti:  “ 
al fine di ridurre il contenzioso in ma-
teria di lavoro le parti possono ottenere 
la certificazione  dei contratti in cui sia 
dedotta, direttamente o indirettamente, 
una prestazione di lavoro”.
Risultano pertanto certificabili  tutti i 
contratti di lavoro subordinato – i con-
tratti d’opera ai sensi del 2222 c.c. – i 
contratti di somministrazione – i con-

tratti societari nei quali sia dedotta una 
prestazione lavorativa – contratti atipici 
come il nolo a caldo – i negozi abdicativi 
(rinunce e transazioni) le clausole com-
promissorie – i regolamenti delle coope-
rative – i contratti di appalto .
Nonostante i reiterati  tentativi di rilan-
cio e potenziamento e le indiscusse po-
tenzialità, l’istituto non ha ancora realiz-
zato appieno le ambizioni originarie.
Eppure, di fatto, per i contratti certifica-
ti, interviene il cd. principio dell’inver-
sione dell’onere della prova, in ragione 
del quale  spetta a chi contesa la rego-
larità del contratto (organi di vigilanza 
compresi) dimostrare eventualmente in 
giudizio l’invalidità del testo certifica-
to. Fra i terzi  nei confronti dei quali la 
certificazione acquista piena ed obbliga-
toria efficacia  rientrano la DPL/ INPS/ 
INAIL/ ENPALS/ ENASARCO ecc. 
Chiunque intenda procedere all’impu-
gnazione  in sede civile del contratto 
certificato dovrà previamente rivolgersi 
alla commissione di certificazione che 
ha adottato l’atto, al fine di espletare 
un tentativo obbligatorio di conciliazio-
ne, con il carattere dell’inoppugnabilità 
(410 c.p.c.).
(Circolare inps 71/2005: nei casi in cui 
, per il contratto di lavoro certificato  si 
accerti una discordanza  fra il program-
ma negoziale certificato e quello concre-
tamente rilevato in sede di visita ispetti-
va gli uffici procederanno ad esperire il 
tentativo di conciliazione presso le com-
missioni di certificazione, per l’annulla-
mento dell’addebito ovvero la trasmis-
sione degli atti per attivare il giudizio al 
giudice del lavoro). 
Una sorta di esclusività in quanto si pre-
sume che solo l’organo certificativo che 
ha qualificato il rapporto è in possesso 
di tutti gli elementi conoscitivi del rap-
porto stesso. 
Ulteriori possibilità di impugnativa del-

l’atto riguardano esclusivamente i diritti 
soggettivi  e gli interessi legittimi delle 
parti  che possono ricorrere al TAR  “per 
violazione del procedimento o eccesso di 
potere”, attività che può investire solo 
l’atto certificato con il possibile annulla-
mento e non il contratto di lavoro. 
Possibilità ravvisabile solo ed esclusiva-
mente allorquando l’organo che emette 
l’atto utilizzi in maniera distorta un pro-
prio potere discrezionale, ipotesi non di 
facile attuazione, seguendo la commis-
sione un codice di buone pratiche  e una 
procedura di qualificazione. 
La commissione di Venezia rispetta un 
regolamento interno che consente  di 
svolgere il proprio compito in modo 
razionale, trasparente e in maniera non 
discrezionale, dove il fulcro del proce-
dimento rimane ed è rappresentato dal-
l’audizione delle parti contraenti. 
Non va infatti dimenticato che la certifi-
cazione e una procedura amministrativa 
non obbligatoria, (il Jobs Act ha attri-
buito nuove competenze più vincolanti 
per le parti alle commissioni di certifica-
zione), in forza della quale le parti, con 
la sottoscrizione congiunta dell’istanza 
di certificazione, si assoggettano volon-
tariamente alla verifica operata da parte 
della commissione.
Con la pubblicazione dei  decreti attuati-
vi   della delega assegnata dall’art  1  co 
7 della legge  n. 183/2014, dove la certi-
ficazione dei contratti di lavoro potrebbe 
trovare lo strumento giusto per decollare 
e  in particolare:

1) la nuova offerta di conciliazione, pre-
vista dall’art 6 del d.lgsl. 23  del 4 marzo 
2015, per i nuovi assunti  dal 7-3-2015,  
dove il datore di lavoro può offrire al 
lavoratore licenziato, con assegno cir-
colare entro i termini di impugnazione  
(60 g), un importo  che non costituisce 
reddito  e non e sottoposto a imposizio-

ne contributiva  (pari a 1 mensilità com-
misurata alla retribuzione di riferimento 
per il calcolo del tfr), con un minimo di 
due mensilità  e un massimo di 18.  
Procedura che può essere avviata in sede 
di commissione di certificazione, in via 
stragiudiziale conciliativa, comportan-
do automaticamente l’impossibilità per 
il lavoratore che aderisce di procedere 
giudizialmente nei confronti del datore 
di lavoro, in merito all’illegittimità del 
provvedimento espulsivo. 
Chiaramente la preclusione per il la-
voratore di procedere giudizialmente è 
circoscritta al licenziamento, lasciando 
aperta la procedibilità relativamente a 
retribuzioni  non corrisposte. La conci-
liazione, in ogni  caso,  potrà avvenire 
anche in questa materia potendo le com-
missioni gestire anche eventuali rinunce 
e transazioni tra le parti, ferma restando 
la necessità di tenere ben distinti i diver-
si titoli oggetto dell’accordo e le somme 
corrisposte.
L’offerta di conciliazione rappresenta  
pertanto una nuova attribuzione per  le   
commissioni di certificazione.

2) La certificazione della genuinità del 
rapporto di lavoro, dopo la pubblica-
zione del d.lgsl. 81/2015 attuativo della 
delega  della legge 183/2014, recante la  
nuova disciplina organica dei contratti  
di lavoro, con l’abrogazione del contrat-
to a progetto, e il “ritorno” al rapporto 
di collaborazione coordinata continuati-
va, purchè genuina.
La commissione di certificazione è perciò 
chiamata  ai sensi dell’ art 2 del  decreto 
legislativo 81/2015 a certificare l’assenza 
dei requisiti stabiliti che invaliderebbero 
l’autonomia del rapporto, riconducen-
dolo a quello di natura subordinata. “le 
parti possono richiedere alle commissio-
ni di cui all’art 76  del d.lgsl. 276  la 
certificazione dell’assenza dei requisiti di 
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cui al comma 1”. 
Il decreto individua con precisione come 
indicativi della natura subordinata del 
rapporto di lavoro nelle “prestazioni di 
lavoro esclusivamente personali, conti-
nuative  e le cui modalità di esecuzione 
sono organizzate dal committente anche  
con riferimento ai tempi e al luogo di la-
voro”.
Restano valide le co.co.co caratterizzate 
dai requisiti  “contrari” a quelli declinati 
dal comma 1:
Prestazioni esclusivamente personali,  
- risultano genuine le attività in cui il 
collaboratore si avvalga dell’apporto, 
sia pur minimo, altrui, (caso poco fre-
quente);
Continuità,  - è genuinamente autonoma 
la prestazione che non perdura nel tem-
po e non comporta un impegno costante 
del prestatore a favore del committente;
Organizzazione, -  sono genuine le atti-
vità non etero-organizzate dal datore di 
lavoro con riferimento a tempi e luoghi 
di lavoro.
Si dovrà pertanto tener conto: della ef-
fettiva e adeguata professionalità del 
collaboratore, della natura del rapporto 
contrattuale, delle indicazioni relative al 
coordinamento e dell’autonomia della 
prestazione in relazione ai tempi e luo-
ghi di lavoro. Elementi non agevolmente 
individuabili specialmente in quei casi di 
mansioni ripetitive con sottoposizione 
all’organizzazione del committente.
E concessa inoltre la possibilità di acce-
dere a una sanatoria attraverso la regola-
rizzazione dei contratti di collaborazio-
ne o p.iva, non genuini, e trasformazione 
con contratto di lavoro a tempo indeter-
minato, subordinatamente alla sotto-
scrizione di una conciliazione,  volta alla 
rinuncia di possibili pretese riguardante 
la qualificazione del pregresso rapporto 
lavorativo,  anche presso le commissioni 
di certificazione.
Tale stabilizzazione evita le sanzioni re-
lative agli illeciti amministrativi connes-
si all’erronea qualificazione del rapporto 
di lavoro (fatti salvi gli illeciti accertati  
a seguito di accessi ispettivi effettuati in 
data antecedente all’assunzione).

3) la stipula di accordi individuali rela-
tivamente alla modifica delle mansioni, i 
livelli di inquadramento e la relativa re-
tribuzione, la corretta definizione del p.t  
(clausole elastiche flessibili –variazione 
orario di lavoro) 
Un’ultima riflessione, sull’eventuale im-
pugnazione giudiziale del contratto cer-
tificato e in particolare, sul ruolo delle 
commissioni di certificazione, nel caso 

un rapporto di lavoro qualificato e certi-
ficato  come autonomo (co.co.co, stage, 
ecc), in realtà risulti dissimulato e riqua-
lificato come subordinato.
In particolare risulta di interesse sof-
fermarsi sulla esclusione per i contratti 
certificati dell’evasione contributiva e 
dell’applicazione “affievolita” fino alla 
misura degli interessi legali, dell’omis-
sione contributiva.
Questo argomento e oggi disciplina-
to dall’art 116  comma 8 della legge 
388/2000 che definisce  l’evasione con-
tributiva “l’intenzione specifica di non 
versare i contributi o i premi occultando 
il rapporto di lavoro in essere ovvero le 
retribuzioni erogate” e l’omissione con-
tributiva  come “ il mancato o ritardato 
pagamento di contributi o premi il cui 
ammontare e rilevabile dalle denunce o 
registrazioni obbligatorie” . 
Il problema sussiste per i vari contrasti 
interpretativi nel caso di riqualificazione 
del contratto da autonomo a subordina-
to.
La cassazione recentemente (1476/2015) 
ha dovuto di nuovo chiarire che il datore 
di lavoro che ha denunziato il rapporto 
quale autonomo, cosi come qualificato 
dalle parti, ed abbia provveduto ai rela-
tivi versamenti previdenziali, deve paga-
re in caso di obbligo contributivo succes-
sivamente riconosciuto le sanzioni civili 
per omissione e non per evasione.
Proprio la certificazione potrebbe risol-
vere e realizzare le ambizioni di riduzio-
ne del contenzioso proprio sulla qualifi-
cazione dei rapporti di lavoro con delle 
potenzialità enormi, con ricadute non 
solo in ambito giudiziario come viene 
normalmente a pensare, ma investendo 
altri importanti aspetti della gestione del 
rapporto di lavoro, oggi poco noti alla 
platea, anche degli addetti ai lavori. 
In particolare il particolare effetto “cal-
mierante” proprio sul regime sanziona-
torio delle omissioni ed evasioni contri-
butive.
La certificazione, anche nella rara ipo-
tesi di annullamento per “erroneità” 
(controvertibile e palese incongruenza 
tra il contratto certificato e le modalità 
concrete di esecuzione del rapporto di 
lavoro), escluderà con certezza  un’eva-
sione contributiva, visto che la condotta 
in buona fede del datore di lavoro che 
certifica il contratto, non può assoluta-
mente configurare un occultamento del 
rapporto.
Ma ulteriormente, dovrà operare neces-
sariamente la misura di ulteriore favo-
re per il datore di lavoro prevista dal 
comma 15  dell’art 116 della 388/2000 

che prevede un’ulteriore riduzione  delle 
sanzioni civili per omessa contribuzione 
in caso di “rilevanti incertezze interpre-
tative”  (caso delle nuove co.co.co.), mi 
pare d’obbligo su un contratto certifica-
to nelle modalità previste.
In presenza di un contratto certificato, 
inoltre si dovrebbe chiarire che la riqua-
lificazione giudiziale dei rapporti di lavo-
ro dovrebbe comportare l’inapplicabilità 
delle norme in materia di comunicazioni 
relative alla costituzione cessazione o 
variazione del rapporti di lavoro, con 
la mancata applicazione da parte della 
DTL   di sanzioni amministrative per 
omesse comunicazioni relative al nuovo 
rapporto riqualificato.
La certificazione può pertanto diventare 
un validissimo strumento, dopo la diffi-
denza iniziale, deflativo del contenzioso 
del lavoro, e i consulenti del lavoro pos-
sono a pieno titolo gestire un ‘istituto 
che potrebbe avere in futuro una rile-
vanza fondamentale nella gestione dei 
rapporti di lavoro, ponendo l’interesse 
degli  organi di vigilanza sui  contrat-
ti  non certificati”, sgravando in parte 
l’amministrazione,  come da indicazioni 
ministeriali – direttiva Sacconi 18.09.08  
“con riferimento ai contratti di lavoro 
flessibili, si dovrà concentrare l’accerta-
mento ispettivo esclusivamente su quelli 
che non siano già stati sottoposti al va-
glio di una commissione di certificazio-
ne, in quanto positivamente certificati”  
In tal senso i consulenti del lavoro sono 
pronti ad assumere importanti e delica-
te funzioni nella propria attività  e nella 
tutela dei diritti a sostegno delle aziende 
e dei lavoratori, non solo con l’istituto 
della certificazione ma anche attraverso 
il nuovo strumento dell’asseverazione 
contributiva  (Asse.Co), che permette 
di certificare la regolarità delle imprese 
alla disciplina lavoristica, in materia di 
contribuzione e retribuzione, con conse-
guenti importanti effetti diretti e indiret-
ti nei confronti dei soggetti terzi sia pub-
blici che privati (appalti), semplificando 
gli adempimenti per lo sviluppo della 
cultura della legalità.
Il mio augurio è pertanto quello di con-
tinuare, nel lavoro per condividere con 
tutte le categorie sociali, le questioni in 
cui crediamo, forti di una identità cul-
turale e  nell’ impegno di partecipare  al 
confronto con gli operatori del diritto 
in un ottica di accrescimento e virtuosa 
contaminazione intellettuale.

L’idea di diritto del lavoro, oggi

Convegno Internazionale in memoria del Prof. Giorgio Ghezzi Venezia, 
25-2� settembre 2015

Michele Trentin
Giulia Drigo
Gabriele Brunello
Nicola Casonato
Gruppo di lavoro giovani CdL

… a fronte della crisi “del garantismo 
di conio tradizionale” è necessario 
sollecitare “considerazioni e proposte di 
tipo nuovo”, e ciò, in particolare, Egli 
auspicava, da parte della “più giovane 
dottrina, tenendo l’occhio attento agli 
altri grands tournants sopravvenuti 
ad incidere profondamente la stessa 
disciplina del lavoro” [Giorgio Ghezzi, 
in Lavoro e diritto, 2000, p. 14]

Nell’ambito del dibattito internazionale 
su quali siano le prospettive e gli sviluppi 
del diritto del lavoro contemporaneo 
a fronte dei cambiamenti economici 

e culturali, l’Università Cà Foscari 
ha promosso una ricerca fra i giovani 
giuristi, esperti e tecnici, i cui lavori 
sono stati presentati nel corso di un 
convegno internazionale a cui l’Ordine 
dei consulenti del lavoro di Venezia ha 
contribuito con un “paper” sul tema: 
l’emancipazione dei prestatori di 
lavoro.
Il gruppo di giovani colleghi formato da 
Giulia Drigo, Gabriele Brunello, Michele 
Trentin e Nicola Casonato ha prodotto 
un ottimo lavoro che è stato presentato 
al convegno del 25/26 settembre e farà 
parte di una pubblicazione scientifica 

comprensiva dei contributi degli 
illustri esperti, accademici e ricercatori 
intervenuti a livello internazionale.
Di seguito pubblichiamo una sintesi del 
contenuto della ricerca, ringraziando i 
Colleghi per l’impegno profuso.

Presentazione di Gabriele Brunello 
del gruppo consulenti del lavoro della 
provincia di Venezia. 

Ringrazio gli organizzatori del convegno 
ed il comitato scientifico nonché lo 
stesso ordine dei consulenti per averci 
dato un’occasione di confrontarci e 

Gruppo di lavoro - Ca’ Foscari Venezia
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discutere su un tema più che mai attuale 
e d’impatto su un considerevole numero 
di cittadini. 
Come ordine provinciale da tempo 
stiamo infatti pensando a come 
muovere diversamente la nostra azione 
sul campo per renderla più incisiva ed 
efficace. Vivendo quotidianamente come 
professionisti il cambiamento profondo 
che il mondo del lavoro sta avendo e 
dovendo capire le esigenze delle aziende 
ma anche risolvendo i problemi dei 
dipendenti, siamo tra i soggetti che 
concretamente si trovano ad agire e 
necessariamente intervenire a volte 
chirurgicamente sui singoli rapporti di 
lavoro. 
Ci accorgiamo come non mai che in 
questi ultimi otto anni, il paradigma 
del rapporto di lavoro inteso come 
lavoratore dipendente versus datore 
di lavoro, spesso in contrapposizione 

uno con l’altro non solo sia inadatto 
a leggere la realtà ma sia ancor di 
più controproducente per il sistema 
economico e delle relazioni industriali. 
Il nostro paper parte dalla 
considerazione quindi che il lavoratore 
è anche l’imprenditore e che i diritti 
fondamentali debbano essere anche 
a lui garantiti. Un sistema di welfare 
può essere considerato “sano” quando 
esso stesso consideri a sua volta tutti i 
cittadini come soggetti che necessitano 
di uguali tutele. Solo così il modello di 
welfare può dirsi veramente inclusivo. 
Se con tali premesse, diventa importante 
ripensare il modello di Welfare State 
nel suo complesso, tuttavia, per la 
parte che interessa oggi, è necessario 
soffermarsi sulla figura del lavoratore, 
quale sintesi di diritti e doveri e nel 
quale si coniugano necessità di tutela 
dei diritti fondamentali della persona 

con necessità produttiva assai pressanti, 
in una struttura economica di stampo 
sempre più mercatista.
Il sistema di tutele ha generato infatti 
un lavoratore dipendente iperprotetto, 
ma non del tutto pronto ad affrontare 
una realtà competitiva, nella quale 
viene richiesta una capacità di adattarsi, 
prima non necessaria. Se all’inizio 
dell’era industriale certe protezioni non 
esistevano ed erano necessarie, ora sono 
addirittura scontate, ma tuttavia esigono 
di essere aggiornate.
Il cambiamento non deve agire sul 
complesso delle tutele o andare a toccare 
i diritti fondamentali della persona, 
ma deve costituire un cambiamento 
di prospettiva, nel quale il lavoratore 
deve avere una maggiore coscienza di 
sé stesso come cittadino, destinatario di 
una serie di diritti e di doveri.
Partendo da questo presupposto, il 
ruolo del diritto del lavoro non deve 
essere inteso come mero impositore di 
tutele ma di regolatore di rapporti, con 
l’obiettivo di porre i paletti entro i quali 
le parti devono gestire autonomamente 
il rapporto di lavoro.
In tale prospettiva viene esaltata la 
contrattazione collettiva, quale vera 
e propria fonte della contrattazione 
individuale e quest’ultima viene ad 
assumere un ruolo di elevata centralità. 
Il lavoratore, adeguatamente tutelato 
in relazione ai diritti fondamentali, 
attraverso il diritto del lavoro concepito 
come insieme di regole per la gestione 
del rapporto, che abbiano origine nel 
rapporto stesso per mano delle parti 
che lo generano, può essere soggetto 
consapevole e socialmente attivo.
La parte pubblica deve intervenire in 
via sussidiaria, solo nei casi patologici 
di scomparsa del rapporto stesso o 
di sua effettiva sofferenza e diventa 
necessaria la concezione del mercato del 
lavoro come luogo virtuale, nel quale 
la domanda e l’offerta devono trovare 
la giusta congiunzione, ma nel quale il 
lavoratore deve trovare opportunità di 
formazione e di crescita professionale, 
nel tentativo di unire le tutele sociali e 
lavorative con la dimensione personale 
dello stesso.
Ripensare il welfare state significa 
favorire un processo di occupabilità 
cioè un processo che non solo sostenga 
economicamente il cittadino, ma che si 
centri sul tentativo di farlo uscire da 
una condizione di bisogno, in primis 
responsabilizzandolo e rendendolo 
autonomo e libero nelle scelte. 
L’emancipazione del lavoratore nasce 

quindi dalla consapevolezza di sé e della 
realtà esterna composta da percorsi 
lavorativi fatti di momenti di impiego 
e non impiego, di numerose esperienze 
con forme contrattuali differenti e non 
per forza dipendenti.
Quali sono allora le azioni da mettere 
al centro del processo? Noi consulenti 
in questi mesi abbiamo lavorato per 
proporre poche ma concrete azioni di 
sistema che cercherò ora di riassumere.
Per prima cosa è da sviluppare sempre di 
più il contratto aziendale e o individuale, 
lasciando che la contrattazione 
nazionale di categoria stabilisca i livelli 
minimi di protezione e la paga base, e 
far convergere nella contrattazione di 
secondo livello tutto quello che può 
essere utile alla crescita economica 
aziendale e al benessere individuale 
dei lavoratori. La contrattazione di 
secondo livello dovrebbe essere una 
fonte che analizzi le specificità dei siti 
produttivi, l’area di competenza e le 
esigenze dei lavoratori. In tale contesto 
“la partecipazione” rappresenta un 
altro tema di fondamentale importanza. 
Ciò muovendo dalla consapevolezza che 
la partecipazione dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti alla vita aziendale 
presuppone e determina, al tempo 
stesso, un modello d’impresa sempre 
più attento al valore della persona e 
un modello di sindacato quale soggetto 
attivo dello sviluppo e della diffusione 
del benessere. Questo significa che 
le parti riconoscono la sussistenza di 
obiettivi comuni condivisibili, primi fra 
tutti quelli della solidità competitiva 
dell’impresa e del rispetto e della 
valorizzazione del lavoro. Un concetto 
quello di partecipazione dei lavoratori 
legato a doppio filo con quello di 
responsabilità individuale del lavoratore 

il quale dovrebbe essere la chiave di volta 
per il buon inserimento nel mercato del 
lavoro e nella società, come previsto dai 
più recenti programmi di workfare delle 
democrazie più avanzate.
Il secondo aspetto sta nel mettere al 
centro delle politiche di welfare italiane  
il tema della conciliazione tra lavoro 
e famiglia nel quale finiscono per 
intersecarsi politiche del lavoro e di pari 
opportunità, accanto a preoccupazioni 
di equilibrio demografico e sostenibilità 
del welfare dei Paesi europei. L’equilibrio 
del modello di relazione tra i generi, 
fondato sulla specializzazione dei ruoli 
all’interno della famiglia si rompe con 
l’ingresso massiccio delle donne nel 
mercato del lavoro e l’allungamento 
della loro vita lavorativa anche oltre 
l’insorgere delle responsabilità familiari 
indotte dalla maternità. Il tema sentito a 
livello non solamente europeo ma anche 
nazionale ha coinvolto attivamente il 
mio Ordine anche a livello regionale 
dove le azioni si stanno concentrando 
sulla creazione delle reti territoriali 
per la conciliazione. Un aspetto questo 
legato a doppio filo con il fenomeno in 
continua evoluzione delle reti di imprese 
che per forza di cosa esigono maggiore 
normazione in campo giuslavoristico 
come stimolo anche per la creazione 
di nuova occupazione. Ed ancora una 
volta la ricetta è incentivare modalità 
flessibili di organizzazione del lavoro, 
in ottica di worklife balance attraverso 
la contrattazione collettiva volta a 
favorire la flessibilità oraria e l’impiego 
dei premi di produttività e benefit, allo 
scopo di favorire la conciliazione tra 
l’esercizio delle responsabilità genitoriali 
e dell’assistenza alle persone non 
autosufficienti e l’attività lavorativa, ma 
anche erogando servizi alla persona in 

sostituzione della mera monetizzazione 
della retribuzione. 
Infine, ultimo non per importanza, 
riaffrontare il tema della formazione. 
L’apprendimento permanente come 
comune denominatore di tutte le vite 
lavorative dei cittadini, potrebbe 
diventare la leva per favorire 
meccanismi di occupazione e sviluppo. 
La necessità sarà di creare percorsi più 
lineari, dove i vari soggetti organizzino 
in maniera più efficace la formazione 
degli adulti sul territorio. Non sempre 
il decentramento in particolare a livello 
regionale ha portato a gestire in maniera 
idonea i percorsi di formazione. La 
soluzione potrebbe essere quella di 
creare un’agenzia per la formazione che 
coordini ed organizzi i percorsi formativi 
nazionali declinandoli poi volta per volta 
rispetto alle esigenze dei singoli territori. 
Una logica di think global, do local che 
analizzi in ottica di economicità i servizi 
alla formazione e che li organizzi poi a 
livello regionale secondo i bisogni dei 
vari tessuti produttivi.
Per concludere crediamo che la sfida 
di un’economia globale la si può 
vincere ponendosi come obiettivo la 
realizzazione di un’eguaglianza di 
capabilities individuale, favorendo 
la tutela del cittadino e delle sue 
opportunità di sviluppo nella società.  Un 
modello di welfare delle responsabilità e 
della valorizzazione della persona, ove i 
soggetti siano preparati ad affrontare i 
diversi rischi del ciclo della vita, uscendo 
da un’ottica meramente risarcitoria ed 
utilizzino la propria dotazione di risorse 
per realizzare l’autosufficienza come 
individuo e agente economico, con i 
connessi benefici in termini di ricchezza 
prodotta e di equità sociale.
L’obiettivo è da realizzare attraverso una 
“solidarietà attiva” in cui la dotazione 
di prestazioni e servizi sociali è non 
solo uno strumento fondamentale di 
redistribuzione e coesione, ma anche un 
fattore produttivo che può accrescere lo 
sviluppo e la competitività.
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La Cassa spinge su attività di sviluppo e sostegno della professione, 
dalla maternità al passaggio generazionale

Normalmente quando noi Consulen-
ti del Lavoro pensiamo ad ENPACL, 
la prima cosa che ci viene in mente, è 
ENPACL=pensione; tuttavia la recente 
evoluzione della nostra cassa previden-
ziale ha portato a far si che oltre alla 
gestione pensionistica, ENPACL ora si 
occupi anche di attività di sviluppo e so-
stegno della professione di Consulente 
del lavoro il c.d. “Welfare”.

Alla più recente convenzione con EMA-
PI per la Long Term Care concepita a 
tutela dei Consulenti del Lavoro che, a 
seguito di malattia o infortunio, venga-
no a trovarsi in condizioni di non au-

ENPACL: Non solo pensioni,
ora è welfare a 360°

Stefano Rubini
Consulente del Lavoro in Venezia
e Delegato Provinciale ENPACL

tosufficienza, vengono affiancate nuove 
opportunità e nuovi strumenti a soste-
gno di tutti i professionisti iscritti a 
ENPACL.
Il nuovo regolamento, approvato in 
sede della recente riforma della nostra 
previdenza di categoria, ha stabilito che 
il 3% del gettito derivante dal contribu-
to integrativo venga destinato a soste-
gno delle attività di sviluppo e sostegno 
della categoria.

E quali sono queste attività di sviluppo 
e sostegno della categoria ?
Si è pensato in primis ad aiutare i colle-
ghi ai quali è stato erogato un prestito 

derivante da apposite convenzioni sti-
pulate da ENPACL con Istituti banca-
ri: prestiti finalizzati all’acquisto di at-
trezzature, strumenti, arredi, hardware 
e software per lo studio professionale, 
in questo caso ENPACL copre in tutto 
o in parte la quota interessi dovuta dal 
collega.
Ci si è inoltre occupati anche alle colle-
ghe che si devono assentare dal lavoro 
per periodi di maternità: ecco che oltre 
all’indennità erogata da ENPACL sono 
a disposizione dei “pacchetti formati-
vi”, in collaborazione con Fondazione 
Studi, per la formazione continua in 
modalità e-learning o e-book di aggior-
namento professionale, in modo da ve-
nir incontro alle esigenze della collega 
in maternità che così potrà comunque 
svolgere l’importante aggiornamento 
professionale.
Altra importante opportunità è quel-
la di incentivare la continuità profes-
sionale dello studio tra Consulenti del 
Lavoro (il c.d. passaggio generazionale 
dello studio); per questo ENPACL mette 
a disposizione per il 2016 la somma di 
€ 700.000,00 a copertura in tutto o in 
parte degli interessi dovuti dagli iscrit-
ti ai quali è stato erogato un prestito 
(derivante da apposite convenzioni con 
Istituti bancari con ENPACL) per rile-
vare lo studio di altri colleghi che van-
no in pensione o di altri professionisti 
che lasciano la professione. Questo è un 
punto molto importante, perché ai fini 
del funzionamento di ENPACL e della 
sostenibilità pensionistica è importante 
che il reddito della categoria sia almeno 

preservato (anzi, meglio se incrementato 
!) e questa misura a sostegno dei colleghi 
va proprio in questa direzione. A questo 
proposito è da segnalare anche la lotta 
che ENPACL assieme all’Ordine Nazio-
nale dei Consulenti del Lavoro ha deciso 
di intraprendere contro tutte quelle si-
tuazioni irregolari di esercizio della pro-
fessione di Consulente del Lavoro e che 
danneggiano tutti i professionisti.  
La sfida maggiore che però ENPACL ha 

deciso di intraprendere recentemente è 
quella di “UNIVERSOLAVORO - Siste-
ma servizi integrati per i Consulenti del 
Lavoro” .
Che cosa è UNIVERSOLAVORO ? E’ 
una Fondazione neo costituita con uno 
scopo ben preciso : la creazione di una 
infrastruttura telematica che consenta 
una interlocuzione informatica riservata 
Consulenti del Lavoro con la Pubblica 
Amministrazione, attraverso la porta di 

dominio gestita dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine. L’obiettivo è quello di arri-
vare a progettare e costruire un modello 
di studio di consulenza del lavoro alta-
mente informatizzato, da mettere a di-
sposizione di tutti i Consulenti del lavo-
ro per aumentare l’efficienza e la qualità 
della loro attività professionale.
Si parte dalla gestione del fascicolo 
cliente (incarichi professionali e relati-
ve deleghe), alla normativa in materia 
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Elenco dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine di Venezia
aggiornato all’ultimo Consiglio

n°  cd  cognome nome indirizzo studio città studio telefono e fax e-mail
1. 430. AGOSTINI.MANUELA. VIA.ALEARDI.33. 30172.MESTRE.VE. 041/940413. manuela.agostini@consulentidellavoro.it
2. 598. AMATA.GIORGIO. VIA.MONTE.SABOTINO.44. 30171.MESTRE.VE. 041/2002740. amatagiorgio@tiscali.it
3. 495. AMBRUOSO.RAFFAELE. VIA.S..GALLO.173. 30126.VENEZIA.LIDO. 041/5260303.-.fax.041/2420070. raffaele.ambruoso@alice.it
4. 241. ANDRIOLO.G..BARBARINO. VIA.G..PEPE.2. 30172.MESTRE.VE. 041/959733.-.fax..041/959932. studio@studiobarbarino.com
5. 494. ANGILERI.ALESSANDRO. VIA.G..MAMELI.78. 30017.JESOLO.VE. 0421/382060.-.fax.0421/382204. angileri@martinassociati.it
6. 663. ANTONELLO.INGA. VIA.O..RESPIGHI.4. 30171.MESTRE.VE. 339.7749308. inga.antonello@studioalacqua.it
7. 542. ARBA.MARIA.LETIZIA. P.ZA.PORTA.ALTINATE.1/9. 30020.QUARTO.ALTINO.VE. 0421/93460. marialetiziaarba@gmail.com
8. 522. ARTUSI.MARCO. VIA.ROMA.15. 30030.PIANIGA.VE. 041/469563.-.fax.041/5195517. artusi@studioartusibaldan.it
9. 400. ARTUSO.FABIOLA. VIA.CAVIN.DI.SALA.33. 30035.MIRANO..VE. 041/430570.-.fax.041/5704049. fabiola@studioartuso.it
10. 438. ASQUINO.ANTONIO. VIA.DON.TOSATTO.147/A. 30174.MESTRE.VE. 041/950118.-.fax.041/974330. asquino@studioasquino.com
11. 647. BACCI.VALENTINA. SAN.MARCO.5291. 30124.VENEZIA. 041/2770941.-.fax.041/5229964. valentinabacci.cdl@gmail.com
12. 450. BADALIN.GIANCARLO. VIA.GARIBALDI.3. 30016.JESOLO.VE. 0421/952858.-.fax..0421/369182. quarto@studiobadalin.it
13. 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
14. 248. BALDAN.NERIO. VIA.FAUSTA.401/C. 30013.CAVALLINO.VE. 041/5370585.-..fax..041/5370639. nerbalda@tin.it
15. 490. BALDAN.SERGIO. VIA.ROMA.15. 30030.PIANIGA.VE. 041/469563.-.fax.041/5195517. studio.sergiobaldan@libero.it
16. 478. BARBARINO.SILVIA. VIA.G..PEPE.2. 30172.MESTRE.VE. 041/959733.-.fax.041/3963003. consulente@studiobarbarino.com
17. 538. BARBIERO.ALESSIA. VIA.SARDEGNA.34. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/394556.-.fax.0421/584503. alessia.barbiero@studiofagottobarbiero.it
18. 231. BARDELLOTTO.LUIGI. VIA.TRIESTE.1. 30027.S.DONÀ.DI.PIAVE..VE. 0421/42830.-..fax..0421/220222. luigibardellotto@libero.it
19. 576. BATTISTON.ANDREA. VIA.MASACCIO.3/B. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/272712.-.fax.0421/391031. andrea.battiston@studiobattiston.it
20. 595. BELLOTTO.ALESSANDRO. CANNAREGIO.3328. 30121.VENEZIA. 340/7908115. bellotto.alessandro@alice.it
21. 472. BENUSSI.ARIANNA. VIA.DON.BOSCO.20/A. 30030.GARDIGIANO.DI.SCORZE’. 041/8945073.-.fax.041/8945128. arianna.benussicdl@gmail.com
22. 388. BERETTA.GIULIANA. SAN.MARCO.805. 30124.VENEZIA. 041/5208420.-.fax..041/5286715. giuliana@studiopalmitessa.it
23. 548. BERGAMINI.CHIARA. STRADA.DEI.100.ANNI.14. 30039.STRA.VE. 049/9899812.-.fax.049/9800745. chiara@bergaminiassociati.it
24. 372. BERGAMINI.GRAZIANO. VIA.ANGI.14. 30039.STRA.VE. 049/9899811.-.fax..049/9800745. graziano@bergaminiassociati.it
25. 156. BERGAMINI.VALERIO. VIA.ANGI.14. 30039.STRÀ.VE. 049/9899811.-.fax..049/9800745. studiobergamini@tin.it
26. 626. BERGAMO.PAOLO. VIA.OLANDA.19. 30016.JESOLO.VE. 392.0660497. paolo.bergamo1978@libero.it
27. 569. BINCOLETTO.LAURA. VIA.UNITA’.D’ITALIA.54. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/560762. laura.bincoletto@alice.it
28. 600. BIZZARRO.FRANCESCO.P.. VIA.CA’.SOLARO.2/G. 30173.FAVARO.V.TO.VE. 041/5010567. fbizzarro@alice.it
29. 492. BOBBO.MICHELE. VIA.CASTELLANA.163. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/5401776.fax.041/909502. michele.bobbo@cnbssrl.it
30. 657. BOGGIAN.LUIGI. VIA.GARDA.1. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/1885144.fax.0421/1880188. luigi.boggian@laborandlex.it
31. 635. BOLZONELLA.GIACOMO. VIA.DEI.TIGLI.4/4. 30033.NOALE.VE. 392.2143806. giacomobolzonella@libero.it
32. 293. BONAMICO.FERDINANDA. VIA.BERNARDI.17. 30175.MARGHERA.VE. 041/5381254.-.fax.041/2529406. info@studiobonamico.191.it
33. 544. BONCOMPAGNI.MARCO. VIA.BISSA.33. 30173.MESTRE.VE. 041/961055.fax.041/961450. stemar8@hotmail.it
34. 656. BONET.ALBERTO. VIA.POSTE.NUOVE.3. 30174.MESTRE.VE. 3480818042. albertobonet@bonetlepschy.it
35. 376. BONET.TIZIANO. V.LE.ANCONA.15-17. 30172.MESTRE..VE. 041/5322604.-.fax..041/5322609. tizianobonet@bonetlepschy.it
36. 459. BONTEMPI.PATRIZIA. VIALE.S..MARCO.58. 30020.MARCON.VE. 3404674822.-.fax.041/5950609. patrizia.bontempi@tiscali.it
37. 344. BONZIO.ALESSANDRO. VIA.GIUDECCA.1/6. 30035.MIRANO.VE. 041/5701422.-.fax..041/434209. dott.bonzio@studiobonzio.it
38. 541. BORGATO.ALESSANDRA. VIALE.ANCONA.15-17. 30172.MESTRE.VE. 041/5322604.-.fax.041/5322609. alessandra_borgato@hotmail.com
39. 664. BORIN.FRANCESCO. VIA.CIRGOGNO.23. 30027..S..DONA’.DI..PIAVE..VE. 0421/55348. borin_francesco@libero.it
40. 638. BOSCOLO.GIANCARLO.SORAMIO. VIA.VERONA.14. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5541715.-.fax.041/4968200. giancarlo.boscolo@studiosoramio.it
41. 167. BOSO.MARIO. VIA.ROMA.11. 30020.ERACLEA.VE. 0421/232240.-.fax..0421/231579. centro@universoturismo.it
42. 413. BRAIDOTTI.CLAUDIO. VIALE.GARIBALDI.36/38. 30173.MESTRE.VE. 041/5369805.-.fax..041/5351933. cdl.braidotti@consulenti.ve.it
43. 457. BRICHESE..GIULIANO. VIA.ARGO.5. 30020.BIBIONE.VE. 0431/43331.fax.0431/437833. brichese.giuliano@serviziaziendalisnc.it
44. 529. BROVAZZO.GIORGIA. VIA.BEMBO.2/A. 30174.MESTRE.VE. 041/5321353.-.fax.041/5316777. g.brovazzo@cspvenezia.it
45. 483. BRUNATO.NICOLA. VIA.LISSA.12. 30171.MESTRE.VE. 041/922185.-.fax.041/5388862. nicola@brunato.it
46. 660. BRUNELLO.GABRIELE. P.TTA.XXII.MARZO.10. 30171.MESTRE.VE. 041/959299.-.fax.041/2394971. g.brunello.1983@gmail.com
47. 420. BUGIN.GIUSEPPE. VIA.GUOLO.15. 30031.DOLO.VE. 041/413534.-.fax..041/413502. bugin@shineline.it
48. 287. BUOSO.LUCIANO. VIA.STRADA.NUOVA.8. 30021.CAORLE.VE. 0421/81974. studiobl@alfa.it
49. 480. BUSATO.RAFAELLA. VIA.BARCHE.53.2°.P.. 30035.MIRANO.VE. 041/5728815.-.FAX.041/5702736. rafaella.busato@studiobusato.191.it
50. 614. BUSO.ALBERTO. VIA.PASOLINI.19. 30029.S..STINO.LIVENZA.VE. 338.4716140. a.blibero@libero.it
51. 507. BUSTREO.PAOLO.MARIO. VIA.CAVIN.DI.SALA.60/1/b. 30035.MIRANO.VE. 041/5702852.-.fax.041/5702549. paolo@studiobustreo.it
52. 434. CAIS.PIERPAOLO. VIA.SARDEGNA.30. 30026.PORTOGRUARO..VE. 0421/71446.fax.0421/74130. pierpaolo@consultteam.it
53. 516. CALZAVARA.LORENA. VIA.DEI.DORI.13. 30035.MIRANO.VE. 041/5702338.-.fax.041/432195. calzavaradori@gmail.com
54. 455. CAMPICI..ROBERTO. CALLE.MARANGONI.99. 30015.CHIOGGIA.VE. 335/5434709.-.fax..041/405258. roberto.campici@alice.it
55. 593. CANDIOTTO.SILVIA. VIA.ROVIEGO.4. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/641748.-.fax.041/5038809. studio.candiotto@libero.it
56. 514. CANETTO.PAOLO. VIALE.DELL’INDUSTRIA.23/A. 35129.PADOVA. 049/654338.fax.049/8210013. info@canetto.it
57. 275. CAPECCE.C..MASELLI. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/972372.-.fax..041/980866. studiomaselli@studiomaselli.191.it
58. 298. CAPPELLETTO.GIORGIO. VIA.LE.DUCA.D’AOSTA.12/4. 30024..CEGGIA..VE. 0421/329709.-.fax..0421/322547. cappelletto.giorgio@ticali.it
59. 669. CAPPELLO.NADIA. GALLERIA.GIACOMUZZI.6/6. 30174.VENEZIA.VE. 041/5054463.-.fax.041/951067. cappellonadia@live.it
60. 391. CARNIO.VALTER. VIA.G..MARCONI.23. 30020..SALZANO..VE. 041/437515. v.carnio@ascom.tv.it
61. 511. CARRARO.MAURO. VIA.CASTELLANA.24/B. 30037.SCORZE’.VE. 041/5841311.fax.041/5849301. cdl.carraro@libero.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. a.cavinato@libero.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. info@studiocecchettin.it
75. 347. CERELLO.VALERIO. VIA.CASTELLANTICO.49/2. 30035.MIRANO.VE. 041/430130..-.fax..041/430058. studiocerello@cerellogroup.it
76. 570. CHECCHIN.BARBARA. VIALE.ANCONA.15.. 30172.MESTRE.VE. 0415321102.-.fax.0415321102. barbara.checchin@bonetlepschy.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. 353. CONTARIN.MARIO. VIA.MARCONI.34/3. 30024.MUSILE.DI.PIAVE.VE. 0421/55294.-.fax..0421/55271. contarin-mario@libero.it
82. 610. CONTE.ALFREDO. VIA.T..TASSO.21. 30172.MESTRE.VE. 041/981117.-.fax.041/981113. paghe@studiotagliaro.it
83. 563. CRISCI.GIOVANNA. VIA.MARTIN.LUTER.KING.3. 30035.MIRANO.VE. 0415225552.-.cell..348/6930579. criscigiov@gmail.com
84. 169. CUPOLI.CARLO. VIA.DON.MINZONI.2. 30038.SPINEA.VE. 041/992380.-.fax.041/990488. info@studiocupoli.it
85. 424. CUPOLI.STEFANIA. VIA.DON.MINZONI.2. 30038.SPINEA.VE. 041/992380.-.fax.041/990488. info@studiocupoli.it
86. 493. CURCIO.MICHELE. VIA.GIOBERTI..6/3. 30038.SPINEA.VE. 041/990551.-.fax..041/5086182. stcurcio@tin.it
87. 565. DA.LIO.PATRIZIA. VIA.MIRANESE.255. 30174.CHIRIGNAGO.VE. 041/3199029.-.fax.041/910597. patrizia@consulenzalavorodalio.it
88. 670. DALLA.PRIA.MARTINA. VIA.FOSSA.DONNE.65/F. 30034.MIRA.VE. 340/4007403. dallapria_martina@libero.it
89. 641. DALLA.ROVERE.ELENA. P.ZZA.G..MATTEOTTI.8. 30016.JESOLO.VE. 0421/951432.-.fax.0421/350122. elena.dallarovere@gmail.com
90. 300. DALLA.ROVERE.GIANNINO. PIAZZA.MATTEOTTI.8. 30016.JESOLO.VE. 0421/951432.-.fax.0421/350122. info@dallarovere.it
91. 485. DALL’ORO.SANDRA. VIA.BRUSADE.81. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/560950.-.fax.0421/330525. sandradalloro@rozzino.it
92. 520. DANELUZZI.ANDREA. VIA.VERSIOLA.16. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73002.-.fax.0421/71991. andrea@studiodaneluzzi.it

di privacy, antiriciclaggio, alla gestione 
del post dichiarativo con INPS, INAIL, 
Agenzia delle Entrate, Equitalia, fino al 
monitoraggio di tutti i contatti telefonici 
e di posta elettronica da e verso i clienti, 
all’invio delle dichiarazioni fiscali e pre-
videnziali con recupero automatico del-
la ricevuta e successiva archiviazione, 
alla gestione di formulari e a molte altre 
utilità. Tutto ciò sfruttando tecnologie 
di avanguardia su cloud e mettendo a 

sistema grandi economie di scala.
Nell’ottica di agevolare tutti i colleghi 
all’utilizzo di questa nuova piattaforma, 
ENPACL ha pensato di aiutare i colleghi 
più giovani che si affacciano alla profes-
sione: ai neo iscritti sarà data la possi-
bilità di avere la piattaforma gratuita-
mente per un periodo, in modo da far si 
che anche i giovani possano usufruire di 
questa grande innovazione per la cate-
goria; per questo infatti è stato fatto un 

apposito stanziamento economico.

Attenzione che possono accedere a tutti 
i benefici solo i colleghi in regola con 
gli adempimenti contributivi o che rego-
larizzano la propria posizione entro 30 
giorni dalla richiesta degli uffici dell’En-
te.



n°  cd  cognome nome indirizzo studio città studio telefono e fax e-mail
93. 272. DANELUZZI.SILVANO. VIA.VERSIOLA.16. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73002/3/4-fax..0421/71991. studio.daneluzzi@tin.it.94. 479.
DANESIN.ANDREA. C.SO.DEL.POPOLO.146/C. 30172.MESTRE.VE. 041/5314510.-.fax.041/5314507. andreadanesin@studiodanesin.it
95. 147. DANESIN.LUIGI. CANNAREGIO.5557. 30121.VENEZIA. 041/5230250.-.fax..041/5285364. daneve@studiodanesin.it
96. 609. D’ANGELO.ASSUNTA. CANNAREGIO.2255. 30121.VENEZIA. 041/717720.-.fax.041/5243757. traghetto@inwind.it
97. 652. DE.LAZZARI.CAMILLA. PIAZZA.DEL.MERCATO.5. 30175.MARGHERA.VE. 041/935887.-.fax.041/5380451. camilla.delazzari@studiotdm.it
98. 553. DECAROLIS.CINZIA. GIUDECCA.789. 30133.VENEZIA. 041/2960302.-.fax.041/2960302. cinzia.decarolis@libero.it
99. 654. DELLA.VEDOVA.MARTA. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5237008.-.fax.041/5201983. Marta@consulentive.it
100. 288. DI.CAPO.SALVATORE. VIA.OLTREBRENTA.46. 35027.NOVENTA.PADOVANA..PD. 049/502899. saldicap@tin.it
101. 633. DI.COSTANZO.ANTONIO. CASTELLO.5508. 30122.VENEZIA. 041/2410181.-.fax.041/2419304. antonio@dicostanzo.eu
102. 575. DI.LEONARDO.CARLO. VIA.DEI.TRIBUNI.4. 30021.CAORLE.VE. 0421/81365.-.fax..0421/83806. carlodileonardo@tin.it
103. 239. DI.LEONARDO.MARIO. VIA.DEI.TRIBUNI.4. 30021.CAORLE.VE. 0421/81365.-.fax..0421/83806. ced@dileo.ve.it
104. 551. DI.VENERE.ANNA. VIA.ROMA.147. 30038.SPINEA.VE. 041/8020814.fax.041/8020814. anna.divenere@consulentidellavoro.it
105. 552. DORIA.CARLOTTA. SAN.MARCO.3504. 30124.VENEZIA. 041/5236100.fax.041/5236100. doria.carlott4@yahoo.it
106. 650. DRIGO.GIULIA. VIA.ROSSINI.9/A. 30025FOSSALTA.PORTOGR.RO.VE. 0421/276488.-.fax.0421/276494. giuliadrigo@osac3.it
107. 508. ERRICO.MICHELE. CANNAREGIO.2255. 30121.VENEZIA. 041/717720.-.fax.041/5243757. moroerrico@tiscali.it
108. 423. FAGGIAN.ISABELLA. VIA.TIZIANO.1/b. 30030.MAERNE.VE. 041/641817.-.fax.041/5030254. isabella.faggian@studio-astra.it
109. 506. FALCARO.MASSIMO. P.TTA.XXII.MARZO.10. 30171.MESTRE.VE. 041/959299.fax.041/959299. info@studiofalcaro.it
110. 592. FALCOMER.CATERINA. VIA.FRANCA.83. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/204037. catyf73@libero.it
111. 351. FAVRETTO.CLAUDIO. PIAZZA.BRESCIA.17/5. 30017.JESOLO.LIDO. 0421/93591.-.fax.0421/92277. info@studiofavretto.it
112. 559. FERRACCIOLI.DAVIDE. VIA.VENEZIA.62. 30010.CAMPONOGARA.VE. Tel./fax.041/462440.-.Cell..347/6732413. ciolimail@gmail.com
113. 629. FERRARESSO.MARTINO. VICOLO.S..MARTINO.9. 30030.FOSSO’.VE. 349.4674706. martino.ferraresso@alice.it
114. 501. FERRO.BARBARA. VIA.XIII.MARTIRI.88. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/222656.-.fax.0421/479460. barbara@dafe.it
115. 436. FERRO.GIORGIO. PIAZZA.DELLA.REPUBBLICA.29/A.30014.CAVARZERE.VE. 0426/51703.-.fax.0426/52065. giorgioferro@gmail.com
116. 574. FERRO.RAFFAELE. P.ZA.BERSAGLIERI.D’ITALIA.4/3. 30014.CAVARZERE.VE. 0426/311431.-.fax.0426/318875. raffaele.ferro@gmail.com
117. 477. FIOROT.GIANALBERTO. VIA.ZANDONAI.10/3. 30174.MESTRE.VE. 041/5028411.-.fax.041/5028460. gfiorot@studiobcb.it
118. 605. FOLLIN.SERENA. VIA.FAUSTA.79/E. 30013.CAVALLINO.VE. 041/5300870.-.fax.041/5300870. serenafollin@libero.it
119. 219. FRANZ.GIORGIO. PIAZZA.MUNICIPIO.3. 30020.MARCON.VE. 041/4569044.fax.041/4568744. franz@cedamve.it
120. 273. FURLANETTO.MARZIO. VIA.MARCONI.54/3-4. 30024.MUSILE.DI.PIAVE..VE. 0421/330497. marzio.furlanetto@tin.it
121. 234. GAIDANO.FLAVIO. VIA.DAULI.40. 30031.DOLO..VE. 041/410068.-.fax.041/413105. mail@flaviogaidano.it
122. 180. GALENDA.FULVIO. VIA.VOLTAN.19. 30039.STRÀ.VE. 049/503650.-.fax.049/503748. studio.galenda@alice.it
123. 545. GALENDA.GIOVANNA. VIA.VOLTAN.31. 30039.STRA.VE. 049/503650.fax.041/503748. studio.galenda@alice.it
124. 620. GALLO.ELISA. VIA.PASTRENGO.7/5. 30038.SPINEA.VE. 338.4412333. csestante@tin.it
125. 426. GAMBEDOTTI.ANDREA. VIA.MONTE.BIANCO.27. 30173.FAVARO.VENETO.VE. 041/634499.fax.041/631510. gambedotti@libero.it
126. 242. GAMBEDOTTI.MARISA. VIA.MANIN.46. 30174.MESTRE..VE. 041/958234.-.fax.041/5040020. mgambed@tin.it
127. 554. GARBIN.GIUSEPPE.MARIA. VIA.FOSCARINA.4/B. 30031.DOLO.VE. 041/411388.-.fax.041/5134449. g.garbin.cdl@gmail.com
128. 599. GARBUIO.LAURA. VIA.1°.MAGGIO.5/4. 30038.SPINEA.VE. 041/912611.fax.041/2376475. l.garbuio@alice.it
129. 671. GARZIERA.LAURA. VIA.S..TORINESE.14. 30014.CAVARZERE.VE. 349/0983345. arualgarz@hotmail.com
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.041/5317507. studiopg@gazzara.eu
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. patriziastudiogobat@gmail.com
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@cnbssrl.it
141. 606. GRUARIN.MAURIZIO. VIA.STADIO.27/1. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73398.fax.0421/280863. maurizio498@vodafone.it
142. 667. HAMIZA.OTTAVIA. VIA.BARBANA.2G/5. 30173.FAVARO.VENETO.VE. 347/6811848. ottavia.studio@gmail.com
143. 512. KOGLER.LUCIA. VIA.BOSSO.14/b. 30030.CHIRIGNAGO.VE. 041/486207.-.fax.041/487880. luciakogler@libero.it
144. 584. LANZA.FEDERICO. GALLERIA.GIACOMUZZI.6. 30174.MESTRE.VE. 041/974874.-.fax.041/988886. federico@studioraglanza.it
145. 39. LANZA.GIOVANNI. GALLERIA.GIACOMUZZI.6. 30174.MESTRE.VE. 041/988886.-.fax.041/974874. consulenza@studioraglanza.it
146. 505. LAZZARIN.RAFFAELLA. V.LE.PADOVA.6/d. 30019.CHIOGGIA.VE. 041/5544405.-.fax.041/5544981. raffaellalaz@libero.it
147. 473. LAZZARINI.LUCIANO. VIA.INTESTADURA.35/B. 30024.MUSILE.PIAVE.VE. 0421/53363. luciano.studio@fastwebnet.it
148. 602. LEANDRI.ANDREA. VIA.CALTANA.101. 30035.MIRANO.VE. 041/8226852.-.fax.041/3963006. leandristudio@gmail.com
149. 498. LEPSCHY.ALBERTO. V.LE.ANCONA.15-17. 30172.MESTRE.VE. 041/5322604.-.fax.041/5322609. albertolep@bonetlepschy.it
150. 198. LEPSCHY.ENRICO. SAN.MARCO.4783. 30124.VENEZIA. 041/5238217.-.fax.041/5287859. consulentivenezia@bonetlepschy.it
151. 339. LEPSCKY.IVANO. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5235531.-.fax.041/5201983. cdlmlc@tin.it
152. 639. LIVIO.IRENE. VIA.MONTE.ANTELAO.4/2. 30174.MESTRE.VE. 340.3531447. irene.livio_1981@libero.it
153. 468. LONGO.NICOLA. VIA.MIRANESE.422/4. 30030.CHIRIGNAGO.VE. 041/912369. longonicolave@gmail.com
154. 403. LONGO.OSANNA. VIA.LIGURIA.2/4. 30037.SCORZE’..VE. 041/5840158.-.fax.041/5840580. osanna@studiolongoosanna.com
155. 661. LUCHETTA.GIORGIA. PIAZZA.MATTEOTTI.8. 30016.JESOLO.VE. 0421/951248.-.fax.0421/350122. giorgia@dallarovere.it
156. 645. MAGANZA.ISABELLA. VIALE.MATTEOTTI.53. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/280600.-.fax.0421/280600. Isabellamaganza@tiscali.it
157. 213. MAGGINO.ALBERTO. VIA.FORTE.MARGHERA.85. 30174.MESTRE.VE. 041/980100.-.fax.041/5053537. albertomaggino@studiomaggino.com
158. 500. MAGGINO.ENRICA. VIA.FORTE.MARGHERA.85. 30174.MESTRE.VE. 041/980100.-.fax.041/5053537. enricamaggino@studiomaggino.com
159. 536. MAGUOLO.NICOLETTA. VIA.NAZIONALE.141. 30034.MIRA.VE. 041/5010927.-.fax.041/6397321. maguolo2002@libero.it
160. 648. MAINENTE.MAURA. VIA.PRA’.DELLA.ZIRALDA.10. 30033.NOALE.VE. 041/440200.-.fax.041/5828987. maura@studiomainente.it
161. 540. MANNINO.MARCO. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/974249.-.fax.041/974249. mkaqem@tin.it
162. 530. MANTOAN.ROBERTO. CANNAREGIO.2337. 30121.VENEZIA. 041/2440221.-.fax.041/2440286. info@studiomantoan.com
163. 365. MARCHESIN.GIOVANNI. VIA.DEI.MARTIRI.16. 30014.CAVARZERE..VE. 0426/52590.-.fax.0426/53071. giovanni@studiomarchesin.net
164. 642. MARCHIORI.ENRICO. PIAZZA.CORTINA.7. 30038.SPINEA.VE. 041/5410580.-.fax.041/5410580. enrico.marchiori@studiofama.it
165. 597. MARCON.CHIARA. VIA.DEL.POPOLO.2. 30029.S..STINO.LIVENZA.VE. 0421/460428. chiara@zdmstudio.it
166. 421. MARCON.GIANFRANCO. VIA.CATENE.49. 30175.MARGHERA.VE. 041/5385418.-.fax.041/5385418. marcongi@marcongianfranco.191.it
167. 503. MARIAN.ANNAMARIA. VIA.F..LIPPI.2. 30030.TRIVIGNANO.VE. 041/680873.fax.041/680873. studiotiemme@inwind.it
168. 257. MARTELLATO.MICHELE. VIA.CAPELEO.61. 30039.STRÀ.VE. 049/502847.-.fax.049/9829938. info@studiomartellato.com
169. 564. MARTIGNON.ERIKA. VIA.CERCARIOLO.2/C. 30037.SCORZE’.VE. 392.1519464. erikamar@tiscali.it
170. 525. MARTIN..MASSIMO. VIA.FERRARA.7. 30021.CAORLE.VE. 0421/83542.-.fax.0421/211055. massimo@studiobandolinesarto.it
171. 279. MARTIN.ANDREA. VIA.ROSA.9. 30171.MESTRE.VE. 041/5040511.-.fax.041/5040019. martin@studiove.it
172. 226. MARTINELLO.GABRIELE. VIA.CAIROLI.59. 30031.DOLO.VE. 041/410084.-.fax.041/5100224. info@studioconsulenzamartinello.191.it
173. 410. MASCHIETTO.PAOLA. VIA.PALAZZO.9. 30174.MESTRE.VE. 041/978285.-.fax.041/978285. info@studiomaschietto.com
174. 655. MASELLI.RICCARDO. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/972372.-.fax.041/980866. riccardo.maselli@gmail.com
175. 550. MASELLI.ROBERTO. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/972372.-.fax.041/980866. info@studiomaselliassociato.com
176. 469. MASENADORE.M.ROSARIA. VIA.BUONARROTI.16/1. 30038.SPINEA.VE. 041/990876. m.masenadore@tin.it
177. 658. MASIERO.ANNA. VIA.MILANO.11/A. 30036.S.MARIA.DI.SALA.VE. 041/486566.-.fax.041/484737. anna@studiopmasiero.it
178. 615. MASO.FRANCESCA. VIA.CARDUCCI.9/A. 30171.MESTRE.VE. 041/975459.-.fax.041/975122. francesca.maso@consulentidellavoro.it
179. 665. MASTELLONE.LUIGI. VIA.GIUDECCA.1. 30035.MIRANO..VE. 3393862844.–.fax.0415725714. luigi.mastellone@gmail.com
180. 557. MATTIAZZO.OMAR. VIA.SAN.DONA’.73. 30174.MESTRE.VE. 041/613637.-.fax.041/613637. omar.mattiazzo@gmail.com
181. 460. MAZZETTO..ROMINA. VICOLO.PACINOTTI.6. 30010.CAMPAGNA.LUPIA.VE. 041/5140281. romax73@alice.it
182. 644. MAZZON.DIANA. VIA.XIII..MARTIRI.88. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/222656.-.fax.0421/479460. diana.mazzon@libero.it
183. 181. MEGALI.PIETRO. VIA.POERIO.19. 30171.MESTRE.VE. 041/985981.-.fax.041/957992. avv.megali@tin.it
184. 432. MENEGHETTI.SERGIO. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5237822.-.fax.041/5201983. sergio.m@consulentive.it
185. 476. MENIN.PAOLO. VIA.A..MARCHIORI.46. 30010.CAMPAGNALUPIA.VE. 041/460044.-.fax.041/460050. paolo.menin@studiomenin.it
186. 517. MENOIA.WALTER. VIA.ORCALLI.5. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/44435.-.fax.0421/225293. studio@waltermenoia.it
187. 586. MESCALCHIN.ALESSANDRA. VIA.RIVIERA.BRENTA.202. 30032.FIESSO.ARTICO.VE. 041/5161101.-.fax.041/5161197. a.mescalchin@alice.it
188. 653. MICHIELETTO.SARA. PIAZZA.XXII.MARZO.10. 30171.MESTRE.VE. 041/8945073.fax.041/8945128. sara.michi78@libero.it

n°  cd  cognome nome indirizzo studio città studio telefono e fax e-mail
189. 572. MINOTTO.SARA. PIAZZA.PASTRELLO.12/6. 30173.FAVARO.V.TO.VE. 041/631704. sara2806@libero.it
190. 607. MINUZ.SILVIO. VIA.FONDACO.13. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/276488.fax.0421/276494. silvio.minuz@gmail.com
191. 427. MIO.GIANLUCA. VIALE.VENEZIA.5. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/394558.-.fax.0421/275066. gianluca@studiomio.it
192. 603. MION.ELENA. VIA.CARDUCCI.45. 30171.MESTRE.VE. 041/2384911.-.fax.041/980231. elena.mion@consulentidellavoro.it
193. 447. MONTEFUSCO.MARIANO. VIA.GHEBBA.67. 30030.ORIAGO.VE. 041/5631618.-.fax.041/5631622. mariano.montefusco@tin.it
194. 560. MONTISANO.FABIO.MARCUS.MARIA. VIA.DELLA.BILANCIA.36.-. 30020.BIBIONE.VE. 0431/439936.-.fax.0431/438194. fabio@studiomontisano.com
195. 20. MONTISANO.GIANNI. VIA.DELLA.BILANCIA.36.-. 30020.BIBIONE.VE. 0431/43365.-.0431/438194. paghe@studiomontisano.com
196. 445. MUSOLLA.MARCO. VIALE.PORDENONE.2. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/280530.-.fax.0421/280985. marco@studiomusolla.it
197. 539. NOSTRAN.ROBERTO. VIA.GHEBBA.67/H. 30034.MIRA.VE. 041/423224.fax.041/5600441. roberto.nostran@gmail.com
198. 612. NOVELLO.ELISABETTA. VIA.S..DONA’.86/4. 30174.MESTRE.VE. 041/615266. eli.novello@gmail.com
199. 611. ORLANDIN.ARIANNA. VIA.DANIELATO.4. 30014.CAVARZERE.VE. 3282856467. studio_orlandin@tin.it
200. 305. ORLANDIN.IVANO. VIA.DANIELATO.6. 30014.CAVARZERE.VE. 0426/54065.-.fax.0426/310056. studio_orlandin@tin.it
201. 406. OTTOGALLI.MAURO. VIA.DON.A..BERNA.5. 30175.MARGHERA.VE. 041/5381724.-.fax.041/920073. m.ottogalli@shineline.it
202. 499. PALAZZI.ELISA. VIA.BISSUOLA.87/A. 30173.MESTRE.VE. 041/5347722.-.fax.041/5347722. amministrazione@studio-palazzi.it
203. 206. PALMITESSA.GIUSEPPE. SAN.MARCO.805. 30124.VENEZIA. 041/5210705.-.fax.041/5286715. giorgio@studiopalmitessa.it
204. 467. PALMITESSA.SABRINA. SAN.MARCO.805. 30124.VENEZIA. 041/5210705.-.fax.041/5286715. sabrina@studiopalmitessa.it
205. 405. PAVANELLO.ROBERTA. LARGO.TEMPINI.1. 30017.JE.SOLO.LIDO..VE. 0421/380621.-.fax.0421/380362. info@studiothemis.net
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. 328/9178778.-.fax..041/3156307. mauro.picello@outlook.com
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. 668. RIZZATO.FRANCESCO. VIA.M.TE.MARMOLADA.7. 30037.SCORZE’.VE. 329/1526639... rizzato.francesco1@gmail.com
226. 513. RIZZOLI.ELENA. VIA.JULIA.71/2. 30010.CAVALLINO.TREPORTI.VE. 041/5302213.-.fax.041/5302731. rizzolielena@gmail.com
227. 442. RONCHIATO.GIANCARLA. VIA.MONS.ROSSETTO.17. 30020.NOVENTA.DI.PIAVE.VE. 0421/659120. studio.ronchiato@tin.it
228. 419. ROSSI.SUSANNA. VIA.TORINO.151/E. 30172.MESTRE.VE. 041/5322815.-.fax.041/2597254. srossi@srossi.it
229. 448. ROZZINO.CARLO. VIA.BRUSADE.81. 30027.S..DONÀDI.PIAVE.VE. 0421/560950.-.fax.0421/330525. carlo@studiorozzino.it
230. 573. RUBINI.STEFANO. S.TA.CROCE.181/A. 30135.VENEZIA. 041/5208670.-.fax.041/2960756. stefano@studiorubini.eu
231. 561. RUZZENE.SERENA. VIALE.VIAREGGIO.70/6. 30038.SPINEA.VE. 3478738539. serena.ruzzene@confve.it
232. 636. SALMASI.MARILISA. VIA.F..SFORZA.17. 30174.MESTRE.VE. 348.7440420. marilisa.salmasi@libero.it
233. 383. SALVAGNO.CARLO. CALLE.PADOVANI.8. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/404900.-.fax.041/400612. studiosalvagno@libero.it
234. 230. SALVAGNO.LINO. CALLE.PADOVANI.8. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/404900.-.fax.041/400612. studiosalvagno@libero.it
235. 662. SALVIATO.FRANCESCA. VIA.D..MANIN.46/2. 30174.MESTRE.VE. 041/958188.-.fax.041/5040020. mgambed@tin.it
236. 549. SANTI.DAVIDE. CANNAREGIO.2409. 30121.VENEZIA. 041/0996954. dav_santi@yahoo.it
237. 437. SARTO.DINA. VIA.CAIROLI.12/2. 30031.DOLO.VE. 041/415736.-.fax.041/5100299. consulentisartolsartod@tin.it
238. 395. SARTO.GIACOMO. GALLERIA.GIAC.OMUZZI.6. 30174.MESTRE.VE. 041/5054463-.fax.041/951067. aqgoxs@tin.it
239. 453. SARTO.LUISA. VIA.CAIROLI.12/2. 30031.DOLO.VE. 041/415736.-.fax.041/5100299. consulentisartolsartod@tin.it
240. 443. SARTO.MARCO. VIA.FERRARA.7. 30021.CAORLE.VE. 0421/83542.-.fax.0421/211055. marco@studiobandolinesarto.it
241. 328. SARTORE.ROBERTO. VIA.OLOF.PALME..9/2. 31030.MOGLIANO.V.TO.TV. 041/5901292.-.fax.041/5903018. roberto.sartore@tiscalinet.it
242. 504. SARTORETTO.ALESSANDRA. P.TTA.DEL.DONATORE.6/A. 30020.FOSSALTA.DI.PIAVE.VE. 0421/303218.fax.0421/306441. alessandra@studiosartoretto.it
243. 285. SAVIAN.DANIELA. VIA.STADIO.27/1. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73398.fax.0421/280863. saviandani@tin.it
244. 601. SCAINI.FEDERICO. VIA.PERSIANA.37/A. 30020.CINTO.CAOMAGGIORE.VE. 340/6748461. scainifederico@libero.it
245. 523. SCALABRIN.LUCA. VIA.MIRANESE.255. 30030.CHIRIGNAGO.VE. 041/916014.-.fax.041/910597. luca.scalabrin@soges.ve.it
246. 396. SCARPA.GIOVANNA. Centro.Parisi.S..Croce.510/1. 30135.VENEZIA. 041/5205077.-.fax.041/5205040. giovanna.scarpa@studiotomasin.it
247. 415. SCHIONA.RICCARDO. VIALE.GARIBALDI.36/38. 30173.MESTRE.VE. 041/5369805.-.fax.041/5351933. cdl.schiona@consulenti.ve.it
248. 373. SCIBELLI.CARLA. S..MARCO.4600. 30124.VENEZIA. 041/5236132.fax.041/5235112. cscibell@libero.it
249. 411. SCIBELLI.MICHELE. SAN.MARCO.4600. 30124.VENEZIA. 041/5236132.-.fax.041/5238252. michele.scibelli@tin.it
250. 624. SETTE.ANTONIA. VIA.G..GARIBALDI.16/1. 30026.PORTOGRUARO.VE. 348.4443405. info.studioantoniasette@gmail.com
251. 194. SIMONI.BENITO. VIA.MONTE.CERVINO.21/C. 30030.FAVARO.VENETO..VE. 041/635314.-.fax.041/633398. studiosimoni@iol.it
252. 640. SINISI.ALESSANDRO. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5237822.-.fax.041/5201983. alesinisi@hotmail.com
253. 454. SMERGHETTO.CRISTIANO. VIA.TREPORTINA.30.-.2°.P.-CA’.SAVIO. 30013.CAVALLINO.TREPORTI.VE. 041/5301894.-.fax.041/5301894. info@studiocdlsmerghetto.it
254. 666. SOLOMITA.RICCARDO. VIALE.ANCONA.17. 30172.MESTRE.VE. 041/5322604.-.fax.041/5322609. riccardo.solomita@gmail.com
255. 537. SOPELSA.YURI. BANCHINA.DELL’AZOTO.15/A. 30175.MARGHERA.VE. 041/5380622.-.fax.041/2527392. yuri@sopelsa.it
256. 510. SPANU.LEONELLO. VIA.FOSSA.DONNE.42. 30030.MARANO.VEN.NO.VE. 041/479385. l.spanu1@virgilio.it
257. 466. TAGLIAPIETRA.MARINA. VIA.PUCCINI.24. 30172.MESTRE. 041/978237.-.fax.041/2394817. dott.ssatagliapietra@libero.it
258. 528. TALIN.MARINO. VIA.LEVORATO.8/2. 30031.DOLO.VE. 041/5830338.fax.041/448218. marino-talin@libero.it
259. 488. TAVELLA.VALERIA. VIA.DEL.LEONE.18. 30021.CAORLE.VE. 0421/212394.-.fax.0421/212394. valeria@studioconsulenzatavella.it
260. 316. TEGON.GIANNI. VIA.GAGLIARDI.2. 30033.NOALE.VE. 041/440305.-.fax.041/5800274. g.tegon@studiotegon.it
261. 567. TISO.ANDREA. VIA.ALTINIA.302. 30173.FAVARO.V.TO.VE. 338-1238611.-.fax.363381238611. andrtis@tin.it
262. 617. TOFFANIN.FEDERICA. P.ZA.MERCATO..5. 30175.MARGHERA.VE. 041/935887.-.fax.041/5380451. federica.toffanin@studiotoffanin.it
263. 312. TOFFANIN.GIUSEPPE. P.ZA.MERCATO..5. 30175.MARGHERA.VE. 041/935887.-.fax.041/5380451. giutoffa@tin.it
264. 456. TONELLO.STEFANIA. VIA.BISSA.33. 30173..MESTRE.VE. 041/961055.-.fax.041/961450. solestella@tin.it
265. 408. TONIOLO.FLAVIO. VIA.DELL’ELETTRICITA’.5/D. 30175.MARGHERA.VE. 041/5385097.-.fax.041/5402977. info@studio-toniolo.it
266. 535. TONON.CECILIA. . 30121.VENEZIA. . cecilia.tonon@hotmail.com
267. 294. TRABACCHIN.GIANFRANCO. VIA.G..MARCONI.51/B. 31021.MOGLIANO.V.TO..TV. 041/5900965.fax.041/5906782. giatraba@libero.it
268. 566. TRENTIN.MICHELE. VIA.BUCCARI.24. 30171.MESTRE.VE. 3382686243.-.fax.041/921929. mitrentin@virgilio.it
269. 207. TRINCA.LUCIANO. S..MARCO.5278.-.C.po.S..Bartolomeo. 30124.VENEZIA. 041/5228854.-.fax.041/5230112. info@studiotrincaassociato.it
270. 643. VALENTE.GIOVANNI. VIA.ZANDONAI.12. 30174.MESTRE. 041/974616.-.377.6931638. valentecdl@virgilio.it
271. 562. VERONESE.ALESSANDRO. VIA.USODIMARE.9. 30126.LIDO.DI.VENEZIA. 041/5263758.cell..3406457086. alex_veronese@virgilio.it
272. 452. VIANELLO.ALESSANDRO. LOCALITÀ.SALONI.41. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5570214.-.fax.041/5509630. bonviane@centrodicalcolo.it
273. 277. VIANELLO.GIULIO. VIA.BRIATI.7. 30121.MURANO.VE. 041/5274283. vianello_giulio@yahoo.it
274. 489. VIANELLO.PAOLO. VIALE.DELLA.STAZIONE.3. 30020.MARCON.VE. 041/3969107.-.fax.041/5058335. pao.vianello@gmail.com
275. 363. VIANELLO.ROBERTO. PIAZZA.DEL.MERCATO.5. 30175.MARGHERA.VE. 041/920643.-.fax.041/2527241. roberto@rvianello.it
276. 465. VIGANI.ALBERTO.A.. VIA.FAUSTA.51. 30020.ERACLEA.VE. 0421/232181.-.fax.0421/232444. a.vigani@avvocati.venezia.it
277. 299. VIT.GIORGIO. VIA.LIGURIA.29.c-d. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/271673.-.fax.0421/394437. giorgio.vit@elcosas.com
278. 618. VIT.MICHELE. VIA.LIGURIA.29.c-d. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/271673.-.fax.0421/394437. michele.vit@elcosas.com
279. 583. ZAGO.CATERINA. VIA.E..TOTI.9/2. 30034.MIRA.VE. 041/5631061.-.fax.041/5631061. st.zagoc@gmail.com
280. 631. ZAMPIERI.ALESSIA. VIA.G..GARIBALDI.21. 30031.DOLO.VE. 041/5100465.-.fax.041/5128357. cdlzampieri@gmail.com
281. 428. ZANELLATO.LORIS. RIV..MARTIRI.LIBERTA’.125. 30031.DOLO.VE. . studiozanellatocdl@tin.it
282. 367. ZENNARO.FABIO. CORSO.DEL.POPOLO.58/A. 30172.MESTRE..VE. 041/980433.-.fax.041/980912. zennaro@studiofabiozennaro.it
283. 315. ZENNARO.GIANNI. VIA.CARDUCCI.9//A/1. 30171.MESTRE..VE. 041/975459.-.fax.041/975122. giannize@tin.it
284. 449. ZORZETTO.CHIARA. P.ZZA.INDIPENDENZA.1. 30027..S..DONA’.DI..PIAVE..VE. 0421/53611-.fax.0421/55506. chiara.zorzetto@zorzettoassociati.it



Con le IMPRESE
FUORI dai soliti schemi

FondItalia è un Fondo Paritetico Interprofessionale per la For-
mazione Continua promosso da FederTerziario – Federazione
Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della
Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana – e UGL
– Unione generale del Lavoro –.
Le imprese di tutti i settori economici, agricoltura compresa,
che aderiscono ad un Fondo hanno l’opportunità di utilizza-
re lo 0,30 dei contributi obbligatori versati all’INPS (Legge
388/2000) per la formazione dei propri lavoratori.
Aderire non costa nulla.

FondItalia

Fondo Formazione Italia

Fondo paritetico interprofessionale
per la formazione continua

UNIONE GENERALE DEL LAVORO

FondItalia - Via Cesare Beccaria, 16 - 00196 Roma
Tel. 06 95.21.69.33 - Fax 06 99.70.55.21
info@fonditalia.org - www.fonditalia.org

FondItalia è VELOCE
FondItalia, mediante i suoi canali di finanziamento e la sua
procedura a Sportello, assicura tempi di finanziamento ridotti

CONTO FORMATIVO e CONTO AZIENDE
Sportello Imprese FondItalia 2010-2012

FondItalia è AGILE
FondItalia, grazie alle policy delle Parti Sociali che promuovono
il Fondo, garantisce la sottoscrizione immediata dell’Accordo
di Concertazione a valere sui Piani

CONCERTAZIONE NAZIONALE

FondItalia è FLESSIBILE
FondItalia accoglie tutte le esigenze formative delle imprese, a
partire dalla formazione “obbligo di legge”, e ammette qualsi-
asi modalità formativa

FORMAZIONE SU MISURA

FondItalia.
NON RESTA CHE ADERIRE
L’adesione a FondItalia si effettua utilizzando il model-
lo di denuncia contributiva Uniemens dell’INPS relativo
al primo periodo di paga utile, inserendo nell’apposito
spazio il codice “FEMI” ed il numero dei dipendenti.


