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è giunto il momento delle scelte

Antonio Vegna
Presidente
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della provincia di Venezia

“Collegato lavoro”:
primi chiarimenti operativi (seconda parte)

Eufranio Massi
Direttore della DPL di Modena

Conciliazione ed arbitrato
Con l’art. 31 il Legislatore interviene su 
una materia quella del tentativo obbliga-
torio di conciliazione che per le Direzioni 
provinciali del Lavoro ha rappresentato 
un aspetto preminente della loro attività a 
partire dal 1998 quando, con il D.L.vo n. 
80/1998, esso divenne tale dopo che, da 
sempre, era stato facoltativo. 
Tutte le conciliazioni in materia di lavoro, 
in qualunque sede, divengono facoltative: 
fa eccezione, soltanto, quella prevista dal-
l’art. 80, comma 4, del D.L.vo n. 276/2003, 
come previsto dal comma 2 dell’art. 31: 
esso riguarda un contratto certificato che 
si intenda impugnare (sia che si tratti di 
una parte che di un terzo, come ad esem-
pio un organo pubblico che ha effettuato 
un controllo ispettivo). Prima di andare in 
giudizio occorre rivolgersi alla commis-
sione che ha certificato l’atto: il tentativo 
obbligatorio deve avere quale motivazio-
ne l’erronea qualificazione del contratto, 
il vizio del consenso o la difformità tra il 
programma negoziale certificato e la sua 
successiva attuazione (ad esempio, si è cer-
tificata una collaborazione coordinata e 
continuativa a progetto ma il rapporto si è 
svolto, successivamente, con tutte le carat-
teristiche della subordinazione).
In attesa dei chiarimenti amministrativi che, 
sicuramente, perverranno su questa mate-
ria, ricordo alcuni elementi essenziali che 
il personale addetto all’Unità operativa dei 
Conflitti di lavoro, nonché quello addetto 
al turno ed all’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico deve tenere nella dovuta considerazio-
ne, attese le esigenze che, prevedibilmente, 
saranno espresse dall’utenza: infatti, il 
cambiamento normativo, per poter iniziare 
senza particolari contraccolpi organizzativi 

Dalla revisione della disciplina sui lavori 
usuranti alle misure contro il sommerso, 
dagli orari al pensionamento:
analisi nel privato e nella PA

o di natura burocratica, necessita di alcu-
ne conoscenze e chiarimenti che sarà mai 
cura far diventare “patrimonio cognitivo” 
di molti di noi.
Con la sostituzione della parola “deve” 
con la parola “può” nell’art. 410 cpc il 
tentativo di conciliazione, come si diceva, 
diviene facoltativo non solo nel settore 
privato ma anche in quello pubblico ove il 
comma 8 dell’art. 31 dopo aver abrogato 
gli articoli 65 e 66 del D.L.vo n. 165/2001, 
afferma che alle controversie individuate 
dall’art. 63, comma 1, del medesimo de-
creto legislativo, si applica “in toto” la 
normativa del settore privato, con  la con-
seguenza che, se fatto in sede amministra-
tiva, il tentativo non può che essere esple-
tato innanzi alla commissione provinciale 
di conciliazione.
Dalla facoltatività del tentativo discende 
(ed infatti le norme di riferimento sono 
state abrogate) che i 60 giorni per il settore 
privato ed i 90 giorni per quello pubblico 
alla cui decorrenza dalla richiesta del ten-
tativo era legata l’azionabilità del giudizio, 
non ci sono più.
Tutte le controversie di lavoro per le quali 
si ritiene opportuno azionare la Direzio-
ne provinciale del Lavoro saranno trattate 
avanti alla commissione di conciliazione (o 
sotto commissione nella forma già cono-
sciuta di tre membri) la cui composizione, 
però, sarà diversa atteso che il Legislatore, 
innovando il precedente dettato che pre-
vedeva la rappresentatività su base nazio-
nale, ha, oggi, parlato di rappresentatività 
a livello territoriale: forse, nelle zone ove 
è notevole il numero delle controversie 
pubbliche, nella ripartizione dei posti oc-
correrà tenere conto delle associazioni di 
rappresentanza pubbliche e delle organiz-

zazioni sindacali private di settore.
La singolarità della norma, rispetto al passa-
to, riguarda la presidenza della commissione 
di conciliazione (peraltro, non è previsto al-
cun gettone per il “munus”, neanche a titolo 
di rimborso spese): oltre che dal Dirigente o 
da un suo delegato essa può essere presieduta 
da un magistrato a riposo.
Ma come è la procedura per attivare il 
tentativo di conciliazione avanti alla com-
missione (per quelle in sede sindacale l’iter 
individuato dall’art. 410 cpc non trova, in 
alcun modo, applicazione)?
La richiesta (lavoratore, prestatore, dato-
re di lavoro o committente) va sottoscritta 
da chi la presenta e va presentata a mano 
o con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento (così afferma il Legislatore) 
alla commissione di conciliazione. Analoga 
copia va inviata alla controparte. Due con-
siderazioni si rendono necessarie.
La prima è che anche per la richiesta val-
gono le regole della rappresentanza e del 
mandato.
La seconda è che, stando al dettato lettera-
le della norma, seppur, in futuro, sembra 
possibile l’utilizzo della posta certificata, 
non pare possibile una richiesta avanzata 
attraverso il fax.
Nella richiesta vanno precisati una serie di 
elementi che possono così sintetizzarsi:
a) dati identificativi dell’istante e del con-

venuto con l’indicazione degli indirizzi e 
della sede;

b) luogo ove è sorto il rapporto o dove si 
trova l’azienda o la dipendenza ove è 
addetto il lavoratore o dove prestava la 
propria opera all’atto della cessazione 
del rapporto;  

c) il luogo ove vanno indirizzate le comu-
nicazioni;

La grave crisi economica che dal 2009 ha colpito l’America e l’Europa e che ora sta 
provocando un generale rallentamento dell’economia mondiale richiede risposte nuove, 
rapide ed efficaci. Ciò vale in particolar modo per quei Paesi, come l’Italia, che hanno 
sempre rinviato il tempo delle scelte confidando nella “buona stella”. Oggi la politica del 
rinvio che rispondeva ad esigenze elettorali e clientelari alla quale abbiamo assistito nel 
corso degli ultimi decenni ci porterebbe al totale disastro per la semplice ragione che non 
è più possibile finanziarla senza far implodere il Paese.
Ormai la pressione fiscale sulle famiglie e le imprese ha raggiunto i massimi mon-
diali e storici ed un suo ulteriore aumento non farebbe altro che accelerare la fuga 
dei capitali e delle imprese italiane all’estero, cosa già massicciamente in atto. 
Di fronte agli ultimi dati economici che ci rappresentano un 2012 in recessione e una 
contrazione delle esportazioni che finora ci hanno dato un po’ di ossigeno diventa quindi 
ineludibile affrontare con estrema consapevolezza e determinazione quelle scelte che ci 
permettano di salvare il nostro il Paese restituendo speranza e serenità al Popolo.
Francamente la manovra economica, improntata al momento solo sui tagli alla spesa e 
l’aumento della pressione fiscale diretta e indiretta, non mi convince e non solo perchè 
mi sembra che ormai siano le grandi istituzioni finanziarie mondiali che si stanno so-
stituendo nel mondo ai governi democraticamente eletti (vedi ad esempio la Grecia...) 
è vero, il Governo attuale si è insediato da poco tempo, bisogna farlo lavorare ma alme-
no un segnale per lo sviluppo al mondo dell’impresa e dei mercati  bisognava darlo.
Sarebbe bastato per esempio livellare le aliquote IVA portandole dal 4 al 10% e dal 10 al 
21% mettendo in contropartita l’abolizione dell’Irap; sbloccare i pagamenti dei fornitori 
da parte dello Stato e degli Enti Locali; tagliare senza se e senza ma gli stipendi, assoluta-
mente superiori alla media europea, dei nostri parlamentari e consiglieri regionali compresi 
i vitalizi e gli accessi alla pensione assolutamente privilegiata di cui ancora godono per dare 
un segnale di incoraggiamento e di serietà prima di tutto al Popolo Italiano e poi ai mercati. 
E invece si è scelto di fare un compitino scolastico, “far quadrare i conti” come 
se si trattasse della gestione famigliare e non di quella di un Paese che anco-
ra oggi è tra le prime 10 potenze economiche mondiali. Pensate che le nostre ri-
serve auree sono tra le prime 5 al mondo valutate a stima corrente, in 110 mi-
liardi di Euro. Forse si potrebbe utilizzare un 10% di quelle risorse per far parti-
re subito un piano (ammesso che qualcuno ce l’abbia) per lo sviluppo del Paese. 
Altro dato positivo è che il nostro Paese vanta un fortissimo risparmio privato che po-
trebbe essere attirato da forme di investimento vantaggiose per la promozione dello svi-
luppo.
Ma allora che bisogno c’era di aumentare ancora una volta le accise sui carburanti? 
Quanta inflazione sarà generata da quell’aumento?
E visto che siamo ormai prossimi al Natale permettetemi di concludere scrivendo a Bab-
bo Natale e chiedendogli due cose. 
Caro Babbo Natale vorrei che la Consob rendesse pubblici gli ordini di acquisto e di 
vendita dei titoli specialmente in determinati periodi e per favore portaci (riportaci) la 
madre di tutte le riforme:
IL FEDERALISMO!
Buon Natale e Buon Anno Nuovo a Voi Tutti.
 
      Il Presidente
      dott. Antonio Vegna
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d) l’esposizione dei fatti e delle rivendica-
zioni a fondamento della pretesa.

Nei 20 giorni successivi al ricevimento 
della richiesta il soggetto che ha ricevuto 
può aderire al tentativo di conciliazione 
depositando, se vuole, le proprie contro 
deduzioni. Nei dieci giorni successivi la 
commissione fissa l’incontro che deve av-
venire nei trenta giorni successivi.
Da quanto appena detto si deduce che, in 
assenza, di consenso dell’altra parte, l’Uffi-
cio non può convocare.
Il discorso vale anche per le Pubbliche Am-
ministrazioni per le quali la nuova norma 
ripete, seppur in maniera diversa, quanto 
affermato dal vecchio art. 66, comma 8, 
del D.L.vo n. 165/2001: ora si afferma 
che l’adesione alla proposta conciliativa 
della commissione non può dar luogo a 
responsabilità (amministrativa, contabile 
o disciplinare), fatti salvi i casi di solo o 
colpa grave.
In caso di mancato accordo (art. 411, com-
ma 2, cpc) la commissione deve formulare 
una proposta per la bonaria definizione 
della controversia i cui termini debbono 
essere riportati nel verbale con le indica-
zioni espresse dalle parti (prima, nel setto-
re privato, non c’era questo onere). 
Ma che rilevanza ha la valutazione espressa 
dalla commissione nel successivo giudizio?
Il Legislatore afferma che il giudice tiene 
conto del comportamento della parte se 
la proposta avanzata dalla commissione è 
stata rifiutata senza adeguata motivazione. 
Da ciò si evince che pur nella facoltatività 
del tentativo di conciliazione che, oggetti-
vamente, da un punto di vista procedimen-
tale assume una valenza minore rispetto a 
quello obbligatorio, una volta accettata la 
procedura amministrativa, la parte che ri-
fiuta la proposta di composizione bonaria, 
deve motivare adeguatamente il rifiuto. 
Ovviamente, resta inteso che il libero con-
vincimento il giudice se lo fa in giudizio 
con i mezzi probatori.
L’entrata in vigore della nuova normativa 
e l’assenza di un periodo transitorio postu-
lano, a mio avviso, alcuni comportamenti 
relativi alle conciliazioni in atto: tali orien-
tamenti, validi, ovviamente, soltanto per 
questo Ufficio, in attesa degli auspicati in-
terventi amministrativi che saranno fissati, 
in via uniforme, a livello centrale:
a) i tentativi di conciliazione in discussione 

avanti alla commissione di conciliazio-
ne continuano ad essere espletati fino al 
termine: va fatto presente alle parti il 
cambiamento con la possibilità di non 
dover attendere la scadenza temporale 
(60 o 90 giorni) per adire il giudizio;

b) i tentativi di conciliazione del settore 
pubblico all’esame dei collegi arbitra-
li costituiti ex art. 65  del D.L.vo n. 
165/2001, continuano ad essere esple-
tati fino al termine, fermo restando che  
non è necessario attendere il decorso 
temporale per andare in giudizio;

c) le richieste di conciliazione sia del set-
tore pubblico che di quello privato gia-
centi all’atto dell’entrata in vigore della 
norma vanno portate all’esame della 

commissione di conciliazione avver-
tendo le parti della novità normativa e, 
soprattutto, sottolineando che la man-
cata presenza di una delle parti non ha 
la rilevanza del passato. Tale soluzione, 
seppur non proprio consona rispetto al 
nuovo dettato normativo (bisognereb-
be avvertire la controparte se intende 
aderire, cosa che da un punto di vista 
operativo sarebbe estremamente onero-
sa soprattutto nelle grosse realtà ove le 
richieste di conciliazione giacenti sono 
migliaia), ha il pregio di provare a risol-
vere, con buon senso,  l’arretrato;

d) le richieste di conciliazione pervenute 
dopo l’entrata in vigore delle nuove di-
sposizioni, dovranno essere trattate con 
il “nuovo rito”, non potendo la commis-
sione convocare le parti se non c’è stata 
l’adesione preventiva del soggetto cui è 
stata inviata la richiesta del richiedente.

Tutto questo presuppone l’adeguamento 
della modulistica, del repertorio e delle 
note di convocazione e di spiegazione del-
la nuova procedura: sono cose che faremo, 
sollecitamente, nei prossimi giorni.
Una novità rispetto al passato è rappresen-
tata dal fatto che il verbale di conciliazione, 
che resta, a tutti gli effetti, inoppugnabile, 
non è più siglato dal solo presidente ma 
anche dagli altri componenti la commis-
sione: nulla è, sostanzialmente, cambiato 
per il deposito in quanto, su istanza della 
parte interessata, il giudice del Tribunale 
lo dichiara esecutivo con decreto.
Per quel che concerne la conciliazione in 
sede sindacale (anch’essa, in caso di ac-
cordo, inoppugnabile) poco è cambiato 
tranne che, come detto pocanzi, non trova 
applicazione il complesso iter procedurale 
postulato dall’art. 410 cpc. Anche qui, re-
sta valida la procedura di deposito.
Il Legislatore si è preoccupato, altresì, di 
intervenire anche sull’attività conciliativa 
del giudice del lavoro esperita dallo stesso 
nell’udienza di discussione. 
è cambiato il comma 1, dell’art. 420 cpc 
laddove si afferma che viene tentata “la 
conciliazione e formulata alle parti una 
proposta transattiva” cui consegue che “il 
rifiuto della proposta transattiva del giu-
dice, senza giustificato motivo, costituisce 
elemento valutabile dal giudice ai fini del 
giudizio”.
Con la riscrittura dell’art. 412 cpc il Le-
gislatore ha previsto la possibilità che le 
parti durante il tentativo di conciliazione 
o al termine dello stesso possano rimettere 
volontariamente l’esame della loro contro-
versia alla commissione che si costituisce 
in organo arbitrale. 
Una serie di questioni operative relative 
alla natura del collegio arbitrale alterna-
tivo al giudizio si possono evidenziare, 
non ultime quelle relative al mandato, al-
l’accettazione del “munus”, al ruolo del 
funzionario pubblico, all’eventuale onero-
sità dell’arbitrato, al luogo ed all’orario di 
svolgimento dell’incarico: si tratta di cose 
importanti sulle quali, a breve, vi rimetterò 
alcune riflessioni.
Al momento, si deve sottolineare come la 

norma specifichi cosa le parti, di comune 
accordo, debbono indicare:
a) il termine per l’emanazione del lodo 

che, in ogni caso, non può superare i 
sessanta giorni, trascorsi i quali l’inca-
rico si intende revocato. La disposizio-
ne appare perentoria ed è finalizzata a 
costringere i componenti a giungere ad 
una decisione in tempi brevi, ma se le 
parti sono d’accordo, nulla esclude che 
le stesse, trattandosi di un incarico che 
trae origine dalla loro volontà, possano 
concedere, a fronte di ulteriori appro-
fondimenti, una deroga temporale che, 
in ogni caso, dovrà risultare da atto 
scritto;

b) le norme che la commissione deve ap-
plicare, ivi compresa la decisione secon-
do equità, nel rispetto dei principi gene-
rali. Ciò significa che nell’atto di con-
ferimento vanno indicati sia le norme 
contrattuali sulle quali si controverte 
che i principi legislativi alla base della 
futura decisione che può avvenire an-
che secondo equità essendo, nel caso di 
specie, un collegio arbitrale irrituale. Le 
parti possono indicare anche le forme 
ed i modi di espletamento dell’attività 
istruttoria.

Il lodo arbitrale emanato al termine del-
la procedura è sottoscritto dagli arbitri 
ed autenticato, è vincolante per le parti 
(ha “forza di legge” ex art. 1372 c.c.), è 
inoppugnabile ex art. 2113 c.c. ed ha effi-
cacia di titolo esecutivo ex art. 474 cpc, su 
istanza della parte che intende far eseguire 
il lodo.
Ma in quali casi è impugnabile il lodo ar-
bitrale?
La risposta fornita dal Legislatore è che ciò 
possa avvenire ex art. 808 – ter cpc, anche 
in deroga ai commi 4 e 5 dell’art. 829 cpc, 
se ciò risulta dal mandato conferito agli 
arbitri. Da ciò si deduce che il lodo è an-
nullabile con ricorso al giudice competente 
soltanto:
a) se la convenzione con la quale è stato 

dato il mandato agli arbitri è invalida o 
gli arbitri sono andati oltre i limiti del 
mandato e la relativa eccezione sia stata 
sollevata nel corso del procedimento;

b) se gli arbitri non sono stati nominati 
nelle forme e nei modi stabiliti nella 
convenzione arbitrale;

c) se il lodo è stato pronunciato da chi non 
poteva essere arbitro ex art. 812 cpc (in-
capacità totale o parziale di agire);

d) se gli arbitri non si sono attenuti alle 
condizioni apposte dalle parti come 
condizione di validità del lodo;

e) se non è stato osservato il principio del 
contraddittorio.

Con l’art. 412 – ter , riscritto dal comma 
6 dell’art. 31, il Legislatore ha ribadito che 
le conciliazioni e l’arbitrato possono esse-
re svolti in sede sindacale con le modalità 
stabilite nei contratti collettivi sottoscritti 
dalle associazioni maggiormente rappre-
sentative.
Con l’art. 412 – quater, riscritto dal succes-
sivo comma 7, è stata ipotizzata una for-
ma di arbitrato irrituale molto articolata e 

puntuale che, ovviamente, trae la propria 
ragion d’essere nella volontarietà e che 
prescinde dall’espletamento di un qualsiasi 
precedente tentativo di conciliazione.
Rimandando a successivi approfondimenti 
le riflessioni più caratterizzanti dell’istitu-
to, si può affermare che l’iter prevede alcu-
ni passaggi obbligati, così sintetizzabili:
a) il collegio è composto da tre membri 

di cui il presidente, scelto di comune 
accordo, deve essere un professore uni-
versitario o un avvocato patrocinante 
in Cassazione;

b) la parte che intende ricorrere al collegio 
di conciliazione ed arbitrato deve noti-
ficare la sua volontà attraverso un atto 
sottoscritto personalmente o da un rap-
presentate munito di mandato presso 
il quale elegge il proprio domicilio. La 
Pubblica Amministrazione pare esente 
da tale obbligo, atteso che può agire at-
traverso i propri organi decisionali;

c) la parte cui è stata indirizzata l’istanza 
se accetta la procedura deve comunicar-
lo con notifica al domicilio e con la no-
mina del proprio arbitro. Nei 30 giorni 
successivi gli arbitri scelgono di comu-
ne accordo il terzo membro e la sede 
di riunione. Se ciò non avviene possono 
chiedere al Presidente del Tribunale di 
effettuare la scelta;

d)  scelto il presidente, la parte convenuta 
ha 30 giorni di tempo per presentare la 
memoria di replica, tramite il legale cui 
ha conferito il mandato;

e) il periodo successivo (dieci giorni) è de-
dicato alle eventuali memorie di replica 
e contro replica;

f) con il passaggio successivo si entra nel 
cuore dell’attività dell’organo: si fissa il 
giorno dell’udienza;

g) prima di entrare nel merito della discus-
sione il collegio esperisce il tentativo di 
conciliazione: se questo riesce esso è 
inoppugnabile ed il verbale è rimesso 
alla Direzione provinciale del Lavoro 
per il successivo deposito ex art. 411, 
comma 3, cpc;

h) se la conciliazione non riesce il collegio 
interroga le parti ed ammette le prove 
(documentali o testimoniali): in caso 
contrario passa immediatamente alla 
discussione orale;

i) la controversia è decisa con un lodo en-
tro 20 giorni dall’udienza di discussio-
ne, salvo il caso di escussione dei mezzi 
di prova;

j) le spese di funzionamento del collegio 
arbitrale sono fissate dal Legislatore 
nella misura dell’1% del valore della 
controversia per gli arbitri di parte e del 
2% per il Presidente. Ciascuna parte 
deve versare la metà in assegni circolari 
5 giorni prima dell’inizio dell’udienza 
di discussione presso la sede prescelta. 
Le spese per i legali sono liquidate ex 
art. 91, comma 1 e 92 cpc;

k) i contratti collettivi possono prevedere 
fondi specifici per i rimborsi delle spese 
sostenute dai lavoratori.

Altre forme arbitrali alternative al giudizio 
possono essere previste, sempre su base 
volontaria, qualora previsti dalla contrat-
tazione collettiva o da un contratto indivi-
duale le cui clausole compromissorie siano 
state certificate da uno degli organi a ciò 
deputati.
Anche le commissioni di certificazione 
(Direzioni provinciali del Lavoro, Enti bi-
laterali, Università, Province, Ordini pro-
vinciali dei consulenti) possono svolgere, 
prevedendo una specifica sezione, attività 
di conciliazione del tutto analoga nei con-
tenuti a quella prevista ex art. 410 cpc e di 
arbitrato alternativo al giudizio.
Per completezza di informazione vanno 
sottolineate due ultime novità interessanti.
La prima riguarda la possibilità ora concessa 
a tutti gli organi di certificare i regolamenti 
delle società cooperative (è stato abrogato 
l’art. 83, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003), 
prima riservata alle sole Province.
La seconda che si inserisce nell’art. 79 del 
D.L.vo n. 276/2003 tende ad allargare gli 
effetti della certificazione. Infatti, qualora 
ci si trovi in presenza di contratti in corso 

di esecuzione, gli effetti dell’accertamen-
to si producono “ex tunc”, ossia dal mo-
mento di inizio del contratto, qualora la 
commissione abbia tratto il convincimento 
che l’attuazione del medesimo, anche per il 
passato, sia coerente con la ricostruzione 
giuridica accertata: questa disposizione po-
trebbe, in certi contesti, rivestire aspetti di 
estrema delicatezza, potendo “confliggere” 
con accertamenti ispettivi in corso.

Decadenze e disposizioni in 
materia di contratto di lavoro 
a tempo determinato 
Con Con l’art. 32 si incide profondamente 
su alcuni istituti relativi all’esercizio della 
tutela in caso di risoluzione del rapporto 
di lavoro.
Ma andiamo con ordine.
Sono stati sostituiti i primi due commi del-
l’art. 6 della legge n. 604/1966.
Ora, la nuova versione prevede che l’im-
pugnativa del licenziamento, a pena di 
decadenza, debba essere effettuata entro 
i sessanta giorni successivi alla ricezione 
della comunicazione, ovvero dalla comu-
nicazione dei motivi. Ciò deve avvenire 
con atto scritto, anche di natura extra giu-
diziale, idoneo a rendere nota la volontà 
del ricorrente anche attraverso l’intervento 
dell’organizzazione sindacale finalizzato 
all’impugnazione.
C’è, poi, una stretta correlazione con l’eser-
cizio del ricorso giudiziale: l’impugnazione 
perde efficacia se, entro i successivi 180 
giorni, non avviene il deposito del ricorso 
presso la cancelleria del Tribunale in fun-
zione di giudice del lavoro o dalla comu-
nicazione alla controparte della richiesta 
di tentativo di conciliazione od arbitrato. 
Se la conciliazione o l’arbitrato (entrambi 
facoltativi) sono stati rifiutati o non è stato 
raggiunto l’accordo necessario per l’esple-
tamento, il lavoratore ha tempo 60 giorni 
per depositare il ricorso.
Tutta la procedura individuata dall’art. 6 
trova applicazione ai casi di invalidità od 
inefficacia del licenziamento.
Prima di procedere nell’esame dell’articola-
to sono opportune alcune considerazioni.
La prima riguarda gli effetti della manca-
ta impugnazione nei termini. La Corte di 
Cassazione, anche recentemente (Cass., 5 
febbraio 2010, n. 2676) ha affermato che 
la mancata impugnazione nel termine pe-
rentorio di 60 giorni, preclude sia il rein-
tegro in azienda che l’ordinaria azione di 
risarcimento del danno. La Suprema Corte 
ha sostenuto, altresì, che il breve termine di 
decadenza è fissato a garanzia della certez-
za della situazione di fatto. Da ciò discende 
che trascorso il termine non può essere ri-
chiesto neanche il risarcimento del danno 
atteso che non è possibile far accertare giu-
dizialmente l’illegittimità del provvedimen-
to di recesso.
La seconda concerne il termine di deca-
denza per impugnare i licenziamenti in-
validi od inefficaci. Esso vale per tutti: fa 
eccezione, a mio avviso, la diversa ipotesi 
del licenziamento comminato oralmente 
e, quindi, inesistente (Cass. S.U. 2 marzo 
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1987, n. 2180, Cass., S.U., 18 ottobre 
1982, n. 5394).
La terza è relativa alla mancata comunica-
zione dei motivi del licenziamento: esso è 
un requisito indispensabile, cosa che com-
porta l’inefficacia del recesso al quale, in 
virtù del nuovo dettato dell’art. 6, si appli-
ca  “in toto” la procedura di impugnazio-
ne appena descritta.
La quarta che, a mio avviso, è di basilare 
importanza per quel che gli effetti è legata 
al termine massimo di impugnazione del 
provvedimento di licenziamento: entro 240 
giorni occorre adire il giudice e non più nei 
termini della prescrizione quinquennale 
cosa che, in caso di reintegra per recesso 
illegittimo, consente di “neutralizzare” gli 
effetti economici di un provvedimento im-
pugnato, ad esempio, allo scadere del ter-
mine massimo previsto. 
Le disposizioni relative alla impugnativa 
del licenziamento si applicano anche:
a) ai licenziamenti che presuppongono 

la risoluzione di questioni relative 
alla qualificazione del rapporto o 
alla legittimità del termine apposto al 
contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti 
di collaborazione coordinata e conti-
nuativa, anche a progetto, di cui all’art. 
409, n. 3, c.p.c. . Senza entrare nel me-
rito della casistica, si può affermare che 
la platea dei potenziali ricorsi è estre-
mamente ampia;

c) al trasferimento ex art. 2103, con ter-
mine decorrente dalla data di ricezione 
della comunicazione di trasferimento in 
un’altra unità produttiva. E’ opportuno 
ricordare come quest’ultimo possa av-
venire soltanto per comprovate esigenze 
tecnico – produttive ed organizzative. 
Si ricorda come la Cassazione abbia af-
fermato che il controllo giudiziale di le-
gittimità si limita all’accertamento della 
sussistenza delle comprovate ragioni 
tecniche, organizzative e produttive, 
essendo insindacabile la scelta impren-
ditoriale tra più soluzioni organizzative 
e, segnatamente, quella del lavoratore 
da trasferire, essendo sufficiente a giu-
stificare il suddetto provvedimento la 
sussistenza anche di una soltanto delle 
molteplici ragioni addotte, che sia au-
tonomamente rilevante secondo la “ra-
tio” della norma di previsione, senza 
necessità che il datore dimostri anche 
l’inevitabilità del provvedimento stesso 
(Cass., 9 giugno 1993, n. 6408);

d) all’azione di nullità del termine appo-
sto al contratto di lavoro, ai sensi degli 
articoli 1 (apposizione del termine nella 
generalità dei casi), 2 (apposizione del 
termine nei contratti di trasporto aereo 
e dei servizi aeroportuali) e 4 (proroga) 
del  D.L.vo n. 368/2001, con termine 
decorrente dalla data di scadenza dello 
stesso;

La norma sulla decadenza dei termini si 
applica anche:
a) ai contratti a tempo determinato in cor-

so, con decorrenza dalla data di scaden-
za del termine;

b) ai contratti a termine stipulati anche in 
applicazione di norme che non si riferi-
scono al D.L.vo n. 368/2001 (come ad 
esempio, quelli dei lavoratori in mobi-
lità stipulati ex art. 8, comma 2, della 
legge n. 223/1991), gia conclusi alla 
data di entrata in vigore della legge, con 
decorrenza dalla data stessa;

c) alla cessione di contratto di lavoro ex 
art. 2112 c.c., con termine decorrente 
dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso tra cui la somministra-
zione irregolare ex art. 27 del D.L.vo n. 
276/2003 allorquando si chieda la co-
stituzione o l’accertamento di un rap-
porto di lavoro in capo ad un soggetto 
diverso dal titolare del contratto, come 
nel caso dell’effettivo utilizzatore.

C’è, poi, una disposizione, contenuta nel 
comma 5, destinata a provocare profonde 
novità in materia di contratti a termine: in 
caso di conversione del rapporto il giudi-
ce condanna il datore di lavoro al paga-
mento di una indennità onnicomprensiva 
compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima 
retribuzione globale di fatto, seguendo i 
criteri “focalizzati” dall’art. 8 della legge 
n. 604/1966. Con questo chiarimento si 
pone un limite al freno dei “risarcimenti” 
che potevano assumere una certa rilevan-
za sol che si tenga presente la possibilità 
di ricorrere in giudizio alla scadenza del 
quinquennio e la lunghezza (anche per i 
carichi di lavoro) del tempo necessario per 
arrivare alla decisione. Orbene il risarci-
mento (dalla data del licenziamento alla 
data della pronuncia) poteva essere oltre 
modo congruo: ora c’è un limite che tro-
va applicazione anche ai giudizi in corso 
(comma 7).
Il risarcimento monetario sopra indicato 
(da 2,5 a 12 mensilità) viene ridotto della 
metà se al contrattazione collettiva anche 
territoriale od aziendale preveda l’assun-
zione a tempo indeterminato dei lavoratori 
già occupati a tempo determinato nell’am-
bito di specifiche graduatorie

Accesso ispettivo, potere di 
diffida e verbalizzazione unica 
Con l’art. 33 il Legislatore riscrive l’art. 
13 del D.L.vo n. 124/2004: nei prossimi 
giorni, anche alla luce dei chiarimenti mi-
nisteriali, terremo specifici incontri sull’ar-
gomento con tutto il personale ispettivo 
addetto alla vigilanza.
Per il momento, è necessario sottolineare 
le novità.
Al termine del primo accesso ispettivo vie-
ne rilasciato al datore o alla persona pre-
sente, con l’obbligo di consegna, un verba-
le di primo accesso contenente:
a) l’identificazione dei lavoratori trovati 

al lavoro e la descrizione delle modalità 
del loro impiego;

b) la specifica delle attività compiute dal 
personale ispettivo;

c) le dichiarazioni eventuali del datore o 
da chi lo assiste o lo rappresenta al mo-
mento dell’accesso;

d) ogni richiesta, anche documentale, utile 
al proseguimento dell’istruttoria fina-

lizzata all’accertamento degli illeciti.
L’articolato affronta, poi, il tema della dif-
fida osservando che il personale ispettivo 
del Ministero del Lavoro diffida il tra-
sgressore e l’eventuale obbligato in solido 
a regolarizzare le violazioni da cui deriva-
no sanzioni amministrative che siano ma-
terialmente sanabili entro 30 giorni dalla 
notifica del verbale unico di accertamento 
e notificazione. In caso di ottemperanza il 
trasgressore è ammesso al pagamento del-
la sanzione pari al minimo o ad 1/4 della 
sanzione stabilita in misura fissa, entro ul-
teriori 15 giorni.
La diffida interrompe i termini di conte-
stazione e di ricorso al Comitato regionale 
per i rapporti di lavoro.   
Il verbale unico deve contenere:
a) gli esiti dettagliati degli accertamenti, 

con l’indicazione delle fonti di prova 
degli illeciti riscontrati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadempi-
menti sanabili;

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ot-
temperando alla diffida e provvedendo 
al pagamento della somma ridotta so-
pra indicata;

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non 
diffidabili, ovvero quelli ex comma 5, 
attraverso il pagamento della sanzione 
in misura ridotta ex art. 16 della legge 
n. 689/1981;

e) l’indicazione degli strumenti di difesa e 
degli organi cui proporre un eventuale 
ricorso, con i termini per  il ricorso.

Se il trasgressore o l’obbligato in solido 
non hanno fornito la prova della regola-
rizzazione e del pagamento, il verbale uni-
co produce gli effetti della contestazione e 
della notificazione degli addebiti accertati.
Il potere di diffida (comma 6) è esteso an-
che ai funzionari degli enti previdenziali 
per le inadempienze da essi rilevate ed a 
tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudi-
ziaria che accertano violazioni in materia 
di legislazione sociale. Par di capire, stan-
do al dettato della norma, che si si trova 
di fronte ad un allargamento, oltremodo 
ampio, di un potere una volta in capo sol-
tanto al personale ispettivo delle Direzioni 
provinciali del Lavoro.

Indennizzi per le aziende 
commerciali in crisi 
L’art. 35, intervenendo sull’art. 19 
– ter della legge n. 2/2009 e prorogando 
ulteriormente una disposizione che si trova 
nel nostro ordinamento da diverso tempo, 
fissa al 31 dicembre 2012 il termine per la 
presentazione delle domande finalizzate ad 
ottenere un indennizzo, fino al giorno di 
maturazione della pensione di vecchiaia, 
da parte di quei soggetti che smettono 
l’attività commerciale, per crisi, e che 
hanno un’età di 62 anni, se uomo, e almeno 
57, se donna.
La norma di riferimento è il D.L.vo 
n. 207/1996 e, sull’argomento, alcune 
circolari dell’INPS, tra cui la n. 50/2009, 
hanno dettato alcune note operative: anche 
il Ministero del Lavoro con nota n. 5071/
P/189/13 del 20 marzo 2009 è intervenuto 

sulla materia relativamente al momento di 
cessazione dell’indennizzo che deve essere 
prorogato fino alla prima decorrenza utile 
per la pensione di vecchiaia..
L’indennizzo, pari al minimo, spetta a 
coloro che esercitano, in qualità di titolari 
o coadiutori, attività commerciale al 
minuto in sede fissa, anche abbinata ad 
attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande, ovvero che esercitano 
l’attività su aree pubbliche. Per effetto 
dell’art. 59, comma 58, della legge n. 
449/1997, l’indennizzo fu esteso agli agenti 
e rappresentati di commercio, nonché agli 
esercenti attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande.
Il “godimento” dell’indennizzo è, altresì, 
legato al fatto che non è possibile svolgere 
altra attività.

Interventi sulla formazione 
professionale 
Con l’art. 36, il Legislatore è intervenu-
to sull’art. 9 della legge n. 236/1993 che 
tratta gli interventi di formazione profes-
sionale, aggiungendo un nuovo comma, il 
3 –bis, nel quale è previsto che il Ministero 
del Lavoro preveda, in tale ambito, misure 
di sostegno al reddito per i lavoratori di-
soccupati o a rischio di esclusione sociale.

Indicazione di situazione eco-
nomica equivalente (ISEE) 
Ai fini del riconoscimento del diritto a pre-
stazioni “non destinate alla generalità dei 
soggetti o comunque collegati nella misura 
e nel costo a determinate situazioni econo-
miche (escluse le prestazioni previdenziali, 

le invalidità civili, di accompagnamento e 
quelle assimilate”, l’ISEE (art. 34) è deter-
minato dall’INPS in base ai dati dichiarati 
dall’interessato.
La dichiarazione è presentata all’Ammini-
strazione cui è richiesta la prestazione, ai 
Comuni, ai CAF o all’INPS, anche in via 
telematica.
L’Ente rilascia un’attestazione riportan-
te l’indicatore della situazione economica 
equivalente determinato dall’INPS, nonchè 
il contenuto della dichiarazione e gli ele-
menti informativi necessari per il calcolo.
La dichiarazione, munita dell’attestazione, 
ha validità di un anno e può essere utiliz-
zata da ogni componente del nucleo fami-
liare, restando salva la facoltà di presenta-
re una nuova dichiarazione per far valere 
eventuali mutamenti delle condizioni eco-
nomiche familiari.
C’è, poi, la questione dei controlli: quello 
dell’Agenzia delle Entrate è automatico sui 
dati dichiarati, quello della Guardia di Fi-
nanza è “sostanziale”, con criteri selettivi, 
ma anche gli Enti erogatori effettuano gli 
ulteriori controlli necessari.

Sottrazione alle procedure 
esecutive dei fondi intesta-
ti al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali
Con una norma specifica (art. 37), fina-
lizzata a “neutralizzare” gli effetti scatu-
renti dai pignoramenti attuati negli anni 
passati nei confronti del Ministero della 
Salute (quando lo stesso era “unificato” 
al Ministero del Lavoro e, quindi, prima 
della legge n. 172/2009 che ha sancito lo 

“spacchettamento”), si stabilisce che gli 
atti di sequestro e di pignoramento affe-
renti ai fondi intestati al Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali sono nulli, che 
la nullità è rilevabile d’ufficio e che gli atti 
non determinano nei confronti della Teso-
reria dello Stato alcun obbligo di accanto-
namento, né sospendono l’accreditamento 
di somme destinate ai funzionari delegati 
centrali e periferici. 

Esecutività del verbale di 
accordo della conciliazione 
monocratica 
Con l’art. 38  il Legislatore interviene con 
l’introduzione del comma 3 –bis, l’esecuti-
vità del verbale di accordo raggiunto con la 
conciliazione monocratica. In sostanza, si 
copre una carenza legislativa: ora, in caso 
di mancata ottemperanza del datore agli 
obblighi assunti, il lavoratore può ottenere 
l’esecutività dell’accordo da parte del giu-
dice competente, previa istanza, così come 
avviene per il verbale di accordo sottoscrit-
to avanti alla commissione provinciale di 
conciliazione.
Per il resto, nulla è cambiato sull’argomen-
to: di conseguenza rinvio alle note ministe-
riali (e da ultimo, alla circolare n. 34/2009) 
ed agli approfondimenti che, sulla materia, 
sono rinvenibili sul sito alla sezione “ap-
profondimenti”.

Omesso versamento delle 
ritenute previdenziali
L’art. 39 estende il reato di omesso versa-
mento delle ritenute previdenziali, previsto 
dall’art. 2 del D.L. n. 463/1983 per i soli la-
voratori dipendenti, anche all’omesso ver-
samento, nelle forme e nei termini di legge, 
delle ritenute previdenziali ed assistenziali 
operate dal committente sui compensi dei 
lavoratori a progetto e dei titolari di colla-
borazioni coordinate e continuative iscritti 
alla gestione separata ex art. 2, comma 26, 
della legge n. 335/1995.

Contribuzione figurativa
L’art. 40 modifica i criteri di calcolo della 
contribuzione figurativa ai fini previdenzia-
li, con riferimento all’anzianità contributi-
va successiva al 31 dicembre 2004 in base 
all’importo normale della retribuzione che 
sarebbe spettata al lavoratore nel mese in 
cui si colloca l’evento, come determinata 
dal datore di lavoro sulla base degli ele-
menti retributivi ricorrenti e continuativi.

Responsabilità di terzi nelle 
invalidità civili
Le pensioni, gli assegni e le indennità spet-
tanti agli invalidi civili ma provocati da 
fatto illecito di terzi (art. 41), sono recu-
perate fino a concorrenza dell’ammontare 
nei riguardi del responsabile civile e della 
compagnia di assicurazione.
Il valore capitale è determinato con criteri 
e tariffe stabiliti con Decreto “concertato” 
tra Lavoro ed Economia, sentito il consi-
glio di amministrazione dell’INPS, entro i 
prossimi 60 giorni.
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Comunicazione delle imprese 
di assicurazione all’INPS
Dal prossimo 1° giugno 2010, nei casi di 
infermità comportante incapacità lavora-
tiva, derivante da responsabilità di terzi, 
il medico ne deve fornire segnalazione nei 
certificati di malattia alfine di consentire 
all’Ente assicuratore le azioni di surroga 
e di rivalsa. L’art. 42 continua ricordando 
come l’impresa di assicurazione,prima di 
procedere al risarcimento, sia tenuta ad 
effettuare una comunicazione all’INPS che 
nei 15 giorni successivi attesta all’assicu-
razione sia l’avvenuta liquidazione dell’in-
dennità che il relativo importo. 

Efficacia delle domande di 
iscrizione e di cancellazione 
delle imprese artigiane nei 
confronti dell’INPS
L’art. 43 afferma che a decorrere dal 1° 
gennaio 2010, gli atti ed i provvedimenti 
riguardanti le variazioni relative ai sogget-
ti iscritti nell’albo delle imprese artigiane 
sono in opponibili nei confronti dell’INPS, 
trascorsi tre anni (e non più due) dal verifi-
carsi dei presupposti.

Contribuzione figurativa per i 
periodi di malattia
L’art. 45 modifica l’art. 1 del D.L.vo n. 
564/1966, introducendo il comma 1 – bis, 
con il quale si esclude dal limite di durata, 
attualmente fissato in 22 mesi, l’accredito 
figurativo ai fini previdenziali per i periodi 
di inabilità al lavoro (assoluta e permanen-
te impossibilità di svolger qualsiasi attivi-
tà lavorativa), derivante da infortunio sul 
lavoro, precisando che, in tal caso, non è 
dovuta l’indennità di malattia a carico del-
l’Ente previdenziale.

Deleghe in materia di am-
mortizzatori sociali, di servizi 
per l’impiego, incentivi all’oc-
cupazione, apprendistato ed 
occupazione femminile  
Il Legislatore, con l’articolo 46, è interve-
nuto sulla legge n. 247/2007 che già preve-
deva l’esercizio della delega in favore del 
Governo per esercitare la riforma di deter-
minati, importanti istituti.
In particolare, nel rispetto dei principi ge-
nerali della Costituzione e, in special modo, 
dell’art. 117, entro 24 mesi dalla data di 
entrata in vigore del “collegato lavoro” si 
riordineranno le materie relative ai:

a) servizi per l’impiego;

b) incentivi all’occupazione;

c) apprendistato;

d) occupazione femminile.

Per quest’ultimo tema l’esercizio della de-
lega dovrà avvenire nel rispetto di alcuni 
principi e criteri direttivi come:

a) sgravi orientati a favorire i regimi di 
orario flessibili, nell’ottica della conci-
liazione tra i tempi di vita familiare e 
quelli di lavoro e ad incrementare l’oc-
cupazione femminile;

b) revisione della normativa sui congedi 
parentali, con un’ottica finalizzata alla 
loro estensione ed incremento;

c) rafforzamento, nella previsione dell’art. 
9 della legge n. 53/2000, del part-time e 
del telelavoro;

d) rafforzamento dell’azione finalizzata ai 
servizi per l’infanzia e per gli anziani 
non auto sufficienti;

e) orientamento dei Fondi comunitari, in 
via prioritaria verso l’occupazione fem-
minile;

f) rafforzamento delle iniziative e delle 
disposizioni finalizzate a garantire l’ef-
fettiva parità di trattamento tra uomini 
e donne in materia di occupazione e di 
lavoro;

g) realizzazione di sistemi di raccolta e di 
elaborazione dei dati in grado di far 
emergere ogni discriminazione;

h) potenziamento delle azioni intese a fa-
vorire l’imprenditoria femminile;

i) previsione di azioni finalizzate ad age-
volare l’accesso ed il rientro sul merca-
to del lavoro di personale femminile, 
anche attraverso la formazione profes-
sionale mirata;

j) definizione degli adempimenti dei dato-
ri di lavoro sulla materia.

Ovviamente, è appena il caso di precisa-
re che si tratta di norme programmatiche, 
rispetto alle quali è prematuro qualsiasi 
giudizio.

Modifiche al D.L.vo n. 
276/2003
Con l’art. 48 il Legislatore introduce alcu-
ne modifiche all’impianto normativo pre-
visto dal D.L.vo n. 276/2003 che, peraltro, 
non sono le uniche previste dall’attuale te-
sto normativo: basti pensare a quelle con-
tenute negli articoli 30 e 31 in materia di 
certificazione.
Le prime riguardano le Agenzie del Lavoro.
Decorsi due anni dalla prima autorizza-
zione, nei 90 giorni successivi, possono 
richiedere l’autorizzazione a tempo in-
determinato. Il Ministero ha 90 giorni di 
tempo per rilasciare l’autorizzazione, dopo 
le opportune verifiche relative al rispetto 
delle norme di legge, dei contratti collet-
tivi e del corretto andamento dell’attività 
(nuovo comma 2 dell’art. 4). Tutto questo, 
a mio avviso, postula accertamenti da par-
te degli organi di vigilanza opportunamen-
te interessati
La seconda novità è rappresentata dalla 
formulazione della lettera f) dell’art. 5: essa 
prende le mosse dai nuovi compiti che, in 
materia di lavoro, sempre più incombono 
sui soggetti che vi operano. Da qui discen-
de l’obbligo della interconnessione con la 
borsa continua nazionale del lavoro, attra-
verso uno dei nodi regionali,  anche ai fini 
della segnalazione conseguente al rifiuto 
senza giustificato motivo di un’offerta for-
mativa o lavorativa da parte di chi è per-
cettore di un sussidio o di una indennità 
pubblica. L’inosservanza potrebbe portare 
alla revoca dell’autorizzazione.

La terza novità riguarda le Università pub-
bliche e private, comprese le Fondazioni 
universitarie che svolgono attività di inter-
mediazione. Queste (modifiche al comma 
1 dell’art. 6) debbono conferire alla borsa 
continua nazionale del lavoro, secondo 
modalità fissate con DM del Ministro del 
Lavoro “concertato” con quello dell’Istru-
zione, i “curricula” degli studenti, resi 
pubblici anche sui siti internet degli Ate-
nei, per i dodici mesi successivi alla data 
del conseguimento della laurea.

La quarta novità (nuovo comma 3) riguar-
da i soggetti che possono essere autorizza-
ti, previo possesso dei requisiti dall’art. 5, 
comma 1:  

a) le associazioni datoriali e le organizza-
zioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale che 
possono esercitare tramite le proprie 
strutture territoriali e le società di ser-
vizi da loro controllate;

b) le associazioni in possesso di un ricono-
scimento istituzionale di rilevanza nazio-
nale o regionale ed aventi come oggetto 
la tutela, l’assistenza e la promozione di 
attività imprenditoriali, del lavoro, della 
formazione o della disabilità;

c) gli Enti bilaterali che possono operare 
anche attraverso le strutture territoriali 
e le società di servizi controllate;

d) i gestori di siti internet (comma 3 – bis) 
a condizione che svolgano tale attività 
senza fine di lucro e fermo restando 
l’obbligo di invio di ogni informazio-
ne relativa al mercato del lavoro, così 
come disposto dall’art. 17 e a condizio-
ne della pubblicazione sul sito medesi-
mo dei propri dati identificativi.

C’è, poi, un periodo aggiunto al termine 
del comma 8 dell’art. 6 e concerne la c.d. 
“fase transitoria”: in attesa delle norma-
tive regionali i soggetti di cui al comma 2 
(comuni, unioni di comuni, camere di com-
mercio, ecc.) che intendono svolgere attivi-
tà di intermediazione, ricerca e selezione 
supporto alla ricollocazione professionale, 
comunicano, in via preventiva, al Ministe-
ro del Lavoro il possesso dei requisiti (art. 
5, comma 1, lettere c) ed f). Quest’ultimo 
le iscrive, previa verifica dei requisiti, nei 
60 giorni successivi, nell’apposita sezione 
dell’albo previsto dall’art. 4.
Con un ultimo comma, l’8 – ter, si affer-
ma che ferme restando le sanzioni previ-
ste dall’art. 18 del D.L.vo n. 276/2003 
(ovviamente, in caso di violazione delle 
normative sull’intermediazione) i soggetti 
individuati ai commi 1, 3 e 3 – bis, pos-
sono avviare l’attività di intermediazione 
autocertificando il possesso dei requisiti, 
in via preventiva, al Ministero del Lavoro. 
Tali soggetti sono inseriti in un’apposita 
sezione dell’ dell’albo.
Una considerazione si rende, a mio avviso, 
necessaria: l’allargamento della possibilità 
di operare sul mercato del lavoro in favore 
di più soggetti se da un lato risponde alla 
necessità di facilitare, soprattutto in que-
sto periodo di crisi, l’accesso al mondo del 

lavoro dei soggetti esclusi, dall’altro richie-
derà agli organi di vigilanza una forma di 
attenzione particolare finalizzata a repri-
mere le condotte illegali. 
Ma su questo ci sarà modo di tornare an-
che alla luce dei chiarimenti amministrati-
vi che perverranno.
Il Legislatore è intervenuto, altresì, sull’art. 
12 relativo ai fondi per la formazione e l’in-
tegrazione del reddito modificando, innan-
zitutto, il secondo periodo del comma 1 ed 
affermando che “le risorse (si parla del con-
tributo del 4% della retribuzione corrispo-
sta ai lavoratori interinali) sono destinate 
ad interventi di formazione e riqualificazio-
ne professionale, nonché a misure di carat-
tere previdenziale e di sostegno al reddito a 
favore dei lavoratori assunti con contratto 
a tempo determinato e, limitatamente, agli 
interventi formativi, dei potenziali candida-
ti ad una missione”.
Anche il, comma 3 è cambiato: gli interven-
ti formativi e di riqualificazione sono attuati 
nel quadro delle misure stabilite dal CCNL 
delle imprese di somministrazione di lavoro 
o, in mancanza, dai fondi bilaterali.
Anche sul comma 5 ci sono novità: all’at-
tività di vigilanza sulla gestione dei fondi 
bilaterali il Ministero del Lavoro aggiunge  
quella di approvazione, entro 60 giorni, del 
documento contenente le regole stabilite 
dal fondo per il versamento dei contributi, 
la gestione, il controllo, la rendicontazione 
ed il finanziamento degli interventi forma-
tivi e di riqualificazione professionale.
Ma cosa succede se un’impresa omette, an-
che parzialmente, di versare i contributi al 
fondo bilaterale?
Qui, risponde il nuovo comma 8 ed il com-
ma 8 – bis, inserito per l’occasione: il da-
tore di lavoro è tenuto al versamento della 
somma al fondo, agli interessi nella misura 
indicata dal DM dell’Economia del 26 set-
tembre 2005 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 
2005), più il 5%, nonché ad una sanzione 
amministrativa pari al contributo omesso. 
In caso di mancato rispetto delle regole 
contenute nel documento previsto al com-
ma 5, il fondo nega il finanziamento delle 
attività formative e, se del caso, procede 
al recupero totale o parziale dei finanzia-
menti concessi, fatti salvi i casi più gravi 
che prevedono anche la segnalazione al 
Ministero del Lavoro. E’ appena il caso di 
ricordare (e lo fa il comma 9 – bis) che gli 
interventi formativi sono destinati esclusi-
vamente ai lavoratori assunti con contrat-
to di somministrazione.
Anche l’art. 13 ha subito alcune modifi-
cazioni. Ricordo che lo stesso contiene le 
misure di incentivazione del raccordo tra 
pubblico e privato.
La modifica chiama in causa la previsione 
contenuta alla lettera a) del comma 1: come 
è noto al fine di agevolare l’inserimento o 
il reinserimento nel mercato del lavoro dei 
soggetti svantaggiati con politiche attive  
e di workfare, è consentito alle Agenzie 
di lavoro di operare in deroga al regime 
generale di somministrazione, ai sensi del 
comma 2 dell’art. 23, in presenza di un 
piano individuale, con interventi formativi 

idonei ed il coinvolgimento di un “tutor” 
con adeguate competenze e professionalità  
e a fronte dell’assunzione del lavoratore, 
da parte delle stesse, con un contratto non 
inferiore a 6 mesi. Ebbene, tutto ciò (com-
ma 5 –bis) trova applicazione soltanto 
in presenza di una convenzione stipulata 
dalle stesse con i Comuni, le Province, le 
Regioni o con le Agenzie strumentali del 
Ministero del Lavoro (ad esempio, Italia 
Lavoro Spa).
Anche l’art. 15 ha subito qualche cam-
biamento. Esso disciplina i principi  ed i 
criteri generali relativi alla Borsa continua 
nazionale del lavoro.
La novità contenuta nel comma 1 –bis ri-
guarda le Pubbliche Amministrazioni. Sul-
le stesse incombe l’onere di comunicare ai 
nodi regionali ed interregionali della Borsa 
continua nazionale del lavoro sia le proce-
dure comparative ex art. 7, comma 6 – bis, 
del D.L.vo n. 165/2001, che le procedure 
selettive e di avviamento previste dai suc-
cessivi articoli 35 e 36. Tutto questo nel 
rispetto dei principi di trasparenza postu-
lati dall’art. 11, comma 3, del D.L.vo n. 
150/2008. Sarà un decreto “concertato” 
tra Lavoro e Funzione Pubblica, al termine 
di un iter procedimentale che vede coinvol-
ta la conferenza Stato – Regioni, a definire 
le informazioni da conferire nel rispetto 
dei principi di accessibilità degli atti.
Il successivo comma 7 interviene, inve-
ce, su una materia del tutto diversa che 
riguarda, da vicino, il nostro personale 
di vigilanza. Al comma 2 dell’art. 61 del 
D.L.vo n. 276/2003 (che definisce il cam-
po di applicazione del lavoro a progetto) 
sono state inserite alcune parole. Come è 
noto, il comma 2 tratta le c.d. “mini co.co.
co.” quelle prestazioni di natura autono-
ma ed occasionale che per la brevità della 
prestazione (30 giorni complessivi nell’an-
no solare ed il compenso fissato a 5.000 
euro) non richiedono la redazione di un 
progetto. Ebbene, rientrano nel campo di 
applicazione delle “mini co.co.co” anche 
le prestazioni svolte nell’ambito dei servizi 
di cura e assistenza alla persona per un pe-
riodo non superiore alle 240 ore.

Modifiche all’apprendistato
Con l’ultimo comma inserito nell’art. 48, il 
Legislatore torna a “toccare” l’istituto del-
l’apprendistato per il quale le “attenzioni” 
nono sono mancate nell’ultimo periodo 
(basti pensare, solo per restare agli ultimi 
20 mesi, alla legge n. 133/2008, alla legge 
n. 191/2009 che hanno, rispettivamente, 
disciplinato la possibilità della formazione 
interamente affidata ai datori di lavoro e 
la percentualizzazione della retribuzione 
in alternativa ai due (o uno) livelli inferiori 
rispetto a quello finale). D’altra parte non 
va dimenticato che con l’art. 46 l’Esecuti-
vo ha ottenuto una delega, da esercitare 
entro due anni, per rimodulare e riformare 
l’apprendistato in tutte le sue forme.
Ora il Legislatore interviene, indirettamen-
te, sull’art. 48 che disciplina l’apprendista-
to, inteso come diritto-dovere all’istru-
zione ed alla formazione e sull’obbligo di 

istruzione previsto a sedici anni dall’art. 
1, comma 662, della legge n. 296/2006. 
Tale operazione, ribadendo la piena vali-
dità della procedura prevista dall’art. 48 
(che non ha ancora trovato attuazione), ivi 
compresa l’intesa tra Regioni, Lavoro ed 
Istruzione, sentite le parti sociali, è finaliz-
zata a consentire l’assolvimento dell’obbli-
go scolastico nei percorsi di apprendista-
to, per l’espletamento del diritto – dovere 
istruzione e formazione.
Tale disposizione che, al momento, non è 
operativa, necessitando dei passaggi proce-
durali sopra indicati, si pone l’obiettivo di 
affrontare la c.d. “dispersione scolastica” 
(particolarmente presente in alcune aree 
del nostro Paese) ove i giovani abbandona-
no, anzitempo, lo studio.
Ovviamente, in sede di attuazione defini-
tiva della normativa, bisognerà pensare ai 
percorsi formativi delle piccolissime azien-
de (che, in genere, sono i soggetti che più 
utilizzano i giovani che hanno abbandona-
to la scuola) che, sovente, hanno difficol-
tà, anche di natura logistica, per attuare la 
formazione teorica.        

Disposizioni in materia di 
collaborazioni coordinate e 
continuative
Con l’ultimo articolo della legge, il 50, il 
Legislatore interviene sulla materia delle 
collaborazioni coordinate e continuative, 
anche a progetto, venute “alla luce” a se-
guito delle procedure di emersione fissate 
dall’art. 1, comma 1202, della legge n. 
296/2006 e per le quali  fu ipotizzato un 
iter procedimentale che, in sede di appro-
vazione, vide coinvolti anche i Dirigenti 
della Direzione provinciale del Lavoro, 
dell’INPS e dell’INAIL.
Ebbene, fatti salve le sentenze passate in 
giudicato, nel caso di accertamento della 
natura subordinata della natura subordi-
nata del rapporto ed in presenza di un’of-
ferta di un contratto di lavoro subordinato 
(almeno 24 mesi, anche a tempo parziale, 
ovviamente rifiutato dal prestatore) da 
parte del datore di lavoro entro il 30 set-
tembre 2008 (data ultima per la procedura 
di emersione), quest’ultimo è tenuto uni-
camente ad indennizzare il prestatore con 
un’indennità di importo compreso tra un 
minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensi-
lità, secondo i criteri fissati dall’art. 8 della 
legge n. 604/1966. Ovviamente, è appena 
il caso di precisare che con il chiarimento 
normativo si intende mettere la parola fine 
a contenziosi specifici che non hanno con-
sentito di chiudere la controversia legata 
all’emersione, secondo la previsione conte-
nuta nella legge n. 296/2006.
La complessità della materia trattata po-
stula, a mio avviso, una profonda riflessio-
ne da parte di tutti noi, cosa che faremo 
nei prossimi giorni anche sulla base dei 
chiarimenti che perverranno dagli organi 
amministrativi centrali e che sarà mia cura 
farvi pervenire sollecitamente.
Nel contempo, mi dichiaro a vostra dispo-
sizione per qualsiasi delucidazione ritenuta 
necessaria.
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I Consulenti che fanno la storia

Danesin Luigi
Consulente del Lavoro in Venezia

Eravamo nell’ormai lontano 1956 quan-
do anche a Venezia veniva costituita 
l’Unione Provinciale dell’ANCL – Asso-
ciazione Nazionale Consulenti del Lavo-
ro.
Non fu certo facile arrivare a quel tra-
guardo che, all’epoca, ritenevamo una 
meta irraggiungibile.
Ricordo infatti gli anni con Aldo Balzi 
– Presidente Nazionale – quando la sede 
dell’Associazione era presso il suo studio 
a Milano in Piazza Missori proprio di 
fronte alla sede storica dell’ INPS. Tutto 
era difficile.
Poi l’elezione dell’indimenticabile dina-
mico Presidente Nazionale Franco Var-
casi, con sede in Torino presso la sede del 
suo “Torino Lavoro”.
Erano gli anni che hanno registrato la 
crescita del Sindacato con la memorabile 
Assemblea Nazionale a Rapallo, che re-
gistrò  tra l’altro la mia elezione a Segre-
tario Nazionale.
Ormai in tutta la Penisola, in ogni pro-
vincia, si era costituita una Unione Pro-
vinciale; a Venezia, ospitata presso la 
sede storica del mio studio in San Marco 
805.
Tutto era teso ad ottenere finalmente il 
riconoscimento previsto dalla L. 1815 
del 1939.
Ricordo i continui viaggi a Roma, e gli 
incontri con l’allora Ministro del Lavoro 
Ezio Vigorelli nella sede del Ministero in 
via Flavia, o meglio ancora gli incontri 
serali con il Ministro nei tavolini di “Do-
ney” in via Veneto.

Si stava, alacremente e con forza, arri-
vando alla nascita di un vero e proprio 
ordine professionale.
Nella ricerca della denominazione che 
cancellasse l’osceno titolo di  “ tenutari 
di libri paga” ci furono vari tentativi: ri-
cordo “l’Aziendalista” e poi “Consulen-
te in discipline sociali” per arrivare all’ 
attuale “Consulente del Lavoro”.
Ricordo lo storico incontro alla Camera 
di Commercio di Venezia nel 1961 con 
tutte le autorità cittadine, Sindaco, Pre-
fetto, delegato del Cardinale Patriarca, i 
rappresentanti dell’allora Ispettorato del 
Lavoro, Ufficio del Lavoro ed enti previ-
denziali.
Così come ricordo il mio pro-memoria 
all’allora parlamentare, il compianto 
On. Dr. Vincenzo Gagliardi, che ci por-

tò al primo atto ufficiale: l’interrogazione 
parlamentare dell’ 11.04.1961 che diede 
finalmente il via per il riconoscimento 
definitivo della nostra professione, in una 
parola: l’inizio dell’iter legislativo per 
l’ottenimento dell’ Albo.
Questa è un po’ la storia di come erava-
mo e di come si sia, con fatica, costruito  
il nostro titolo e la nostra professione, di 
cui possiamo andare fieri.
Sicuramente ci saranno e ci sono anco-
ra, come sempre, problemi,ma non della 
portata di quegli anni quando  dove ogni 
cosa veniva svolta grazie al sacrificio, an-
che economico, di pochi.
Abbiamo parlato di 50/60 anni or sono; 
ora l’augurio più sincero all’Ordine, al 
suo e nostro  Presidente provinciale, ai 
colleghi tutti per gli anni avvenire. 

L’evoluzione della figura professionale 
ne ha marcato la specializzazione

Frontespizio della pubblicazione
del primo elenco dei Consulenti del Lavoro
della Provincia  di Venezia inviata
a tutte le autorità centrali e periferiche
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Una vita per la Categoria

Alberto Maselli
Consulente del Lavoro in Venezia

Conoscere il nostro passato
per il continuo miglioramento
della nostra professione

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
un contributo del Collega Alberto 
Maselli che ha dedicato la sua vita 
alla costruzione, alla difesa e al 
rafforzamento del nostro Ordine 
professionale e che ancora oggi, con 
spirito indomito e giovanile che lo 
contraddistingue, contribuisce con 
vigore a mantenere sempre alta la 
bandiera dei Consulenti del Lavoro.
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Cooperazione sociale:
valore di supporto al welfare locale

Luca Scalabrin
Componente del Collegio dei Revisori del Consiglio 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia

La crescita del settore no-profit negli ul-
timi decenni, in particolare per le coope-
rative previste dalla legge 381/91, è sotto 
gli occhi di tutti.  Questo fenomeno pro-
babilmente  è la risposta del terzo settore, 
all’invecchiamento della popolazione al 
maggior bisogno di assistenza, al disgre-
garsi della famiglia tradizionale, sempre 
più monoparentale che, ancor di più, in 
futuro, sarà lasciata sola con l’innalza-
mento dell’età pensionabile e con il  man-
cato aiuto da parte dei nonni, ancora al 
lavoro. 
Queste esigenze che non hanno  trovato 
risposte dalle attività tradizionali sono 
state gestite  dalla   rete creata dai sogget-
ti no profit  che hanno cercato di colma-
re, attraverso il principio di “mutualità 
esterna” (propria dell’agire cooperativo, 
erogatore nella maggior parte dei casi di 
servizi di pubblica utilità, come  sancito 
dalla legge 328/00), un vuoto all’interno 
del sistema del welfare. 
Anche la nostra costituzione all’art. 45 
tutela espressamente la cooperazione.            
In tale articolo lo Stato favorisce la co-
stituzione di una forma di organizzazione 
economica,  la società cooperativa, che 
ha come scopo principale non il profit-
to (come qualsiasi altra società) ma la 
mutualità, cioè un vantaggio per i soci 
(in termini di minori spese, come nelle 
cooperative di consumo o per costruire 
delle case, oppure in termini di maggiore 
retribuzione, come nelle cooperative fra 
lavoratori).  
Si tratta di un’indiretta applicazione del 

“La cooperazione sociale è stata 
negli anni il principale esecutore 
di servizi di assistenza sociale”

principio del primato sociale del lavoro, 
creato per fornire nuove occasioni occu-
pazionali a condizioni più vantaggiose di 
quelle che si  otterrebbero dal mercato. 
La combinazione dell’elevato grado di 
flessibilità della forza lavoro con il rico-
noscimento delle peculiarità della coo-
perazione sociale, anche con facilitazioni 
economiche a soggetti svantaggiati o un 
regime iva agevolato sulle prestazioni so-
cio sanitarie e assistenziali, ha permesso a 
queste società di erogare dei servizi in ma-
niera efficiente ed efficace, consentendo a 
parità di risorse, generalmente pubbliche,  
la possibilità di fornire maggiore assisten-
za ai cittadini.
La cooperazione sociale è stata negli 
anni il principale esecutore di servizi di 
assistenza sociale alla persona in un ap-
proccio collaborativo ed  di integrazione 
con il sistema pubblico, tanto da arrivare 
anche ad un convenzionamento diretto  
relativamente alle cooperative di tipo b) 
(nel rispetto della soglia di rilievo comu-
nitario), in deroga alla disciplina in ma-
teria di contratti della pubblica ammini-
strazione. Tale convenzionamento diretto 
trova la sua giustificazione in un servizio  
che mira all’inserimento di soggetti svan-
taggiati (art. 4 legge 381/91) risultando 
“un’attività di forte supporto e coadiu-
vazione dell’azione istitituzionalmente 
affidata agli enti pubblici per la tutela e 
l’integrazione sociale delle fasce deboli 
della popolazione”.
 L’approccio di natura etica con regole 
vincolanti statutarie sia in tema di  im-

possibilità di distribuzione degli utili (se 
non nelle  forme limitate previste dall’art. 
2514 c.c.) che di devoluzione del patrimo-
nio sociale in caso di scioglimento socie-
tario, fanno distinguere la logica del “ca-
pitale” da quella del “lavoro”, creando 
un valore sociale, sia all’interno della coo-
perativa stessa garantendo la democrati-
cità, l’eguaglianza e la partecipazione, che 
all’esterno con  la trasparenza necessaria 
per consentire una corretta misurazione 
delle risorse disponibili e la trasforma-
zione di esse in prestazioni (output) e di 
riflesso in benessere e salute (outcome).
Per questo le cooperative in quanto sog-
getti onlus possono diventare partner nel 
confronti delle istituzioni in un sistema di  
outsourcing nello sviluppo ed integrazio-
ne dei servizi di assistenza in generale e 
alla persona in particolare,  anche nella 
individuazione e gestione di modelli inno-
vativi di assistenza proprio, per la  natura 
sociale e non volta al lucro.
 Tale ruolo sussidiario al sistema socio 
- sanitario ha bisogno in ogni caso di 
regole chiare con l’ individuazione degli 
standard qualitativi e le modalità minime 
di erogazione per realizzare la sintesi fra il 
possibile valore sociale e la sua sostenibi-
lità operativa attraverso la legittimazione 
di un ruolo che  seppur portatore di valo-
ri, non può essere, in ogni caso, scontato. 
Promuovere  l’efficienza  e la competitivi-
tà sul mercato dell’impresa, senza snatu-
rarne la funzione mutualistica sarà la sfi-
da più importante cui dovrà a far  fronte  
la nuova   cooperazione  sociale.

Manifesto per Venezia
città metropolitana

Si riproduce di seguito il Manifesto per 
Venezia Città Metropolitana presenta-
to nella Sede di Confindustria in data 
27 Ottobre 2011. 

Gli imprenditori e i professionisti dell’ 
area metropolitana veneziana, in qualità 
di cittadini e di attori dell’economia del 
territo, ritengono che:

- la situazione strutturale e congiun-
turale dell’economia impone a tutti i 
responsabili del sistema economico di 
promuovere, quale classe dirigente, 
riforme aventi il preciso obiettivo di 
ristabilire condizioni di competitività

- a tale fine, è urgente una riflessione per 
condividere progetti Per azioni utili a 
salvaguardare e rilanciare l’economia 
nell’ottica del bene comune e con un 
approccio mirato ad azioni concrete;

- il confronto su percorsi e obiettivi è 

Per costruire assieme una città in cui si realizzino e 
convergano dinamicità dell’economia, qualità della vita, 
sostenibilità  dell’ambiente, rispetto della legalità sicurezza 
dei cittadini e vivacità della società civile

l’espressione più avanzata della rap-
presentanza degli interessi delle cate-
gorie economiche che vogliono essere 
protagoniste del proprio futuro;

- le province di Venezia, Padova e Trevi-
so già rappresentano unfarea in asso-
luto tra le più dinamiche e produttive 
del Paese, con complementarietà di 
vocazioni economico-produttive e per-
formance paragonabili a quelle delle 
grandi capitali continentali;

- fermo restando il mantenimento delle 
relative Istituzioni comunali, è indi-
spensabile, per affrontare le sfide del-
la competizione globale, pianificare, 
programmare e progettare con logiche 
cooperative e integrate, con orizzonti 
strategici internazionali;

- Venezia, in particolare, necessita di 
una dimensione territoriale consona 

alla sua storia ed adeguata alla piena 
espressione delle proprie potenzialità 
candidandosi a svolgere un ruolo trai-
nante per l’intero Nord Est e in ambito 
nazionale;

- è improrogabile avviare un governo dei 
processi di quell’area vasta che - già nei 
fatti e nelle necessità - oltrepassa i con-
fini provinciali e coincide, attraverso il 
collegamento rappresentato dall’acqua, 
con il cosiddetto “bacino scolante” in 
laguna; successivamente potranno rea-
lizzarsi ulteriori ampliamenti alle am-
ministrazioni interessate;

- il territorio reclama unr amministra-
zione capace di misurarsi con i migliori 
s tandard internazionali, di stimolare 
la partecipazione e la condivisione dei 
soggetti, dando certezze nei tempi, nel-
le procedure e nei costi;
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- l’attrattività del territorio è favorita 
dalla varietà e dalla prosperità delle di-
verse vocazioni economiche: agricoltu-
ra, industria, artigianato, commercio, 
turismo, professioni, ecc;

..... e pertanto chiedono di
-  intervenire con misure economico-fi-

nanziarie di rilancio dello sviluppo, 
degli investimenti e dei consumi;

-  ridefinire le competenze attribuen-
do al livello metropolitano le deleghe 
di maggior contenuto strategico e di 
coordinamento operativo;

-  ridare efficienza ai percorsi autorizzati-
vi riducendo gli enti gestori, snellendo 
i processi decisionali, eliminando bu-
rocrazie inutili od eccessive e relativi 
oneri;

-  restituire trasparenza a i percorsi am-
ministrativi informatizzando le relazio-
ni e rendendo operativi gli strumenti 
che la legge già consente;

-  assicurare chiarezza alle procedure 
d’appalto di lavori e di affidamento de-
gli incarichi professionali;

-  incentivare accordi territoriali funzio-
nali a facilitare l’insediamento di nuo-
ve imprese e allo sviluppo o trasforma-
zione di quelle esistenti;

-  operare secondo il principio di sussi-
diarietà favorendo forme associative e 
cooperative tra cittadini, tra imprese, 
tra studi professionali, tra istituzioni;

-  attivare un rapporto con le Istituzioni 
bancarie che manifestino maggiore at-
tenzione all’area e con nuovi soggetti 
finanziari aperti agli investimenti terri-
toriali;

- intervenire con politiche per il sostegno 
dei giovani, per trattenere le eccellen-
ze ed attrarne di nuove, per rendere 
coerenti i percorsi di studio e di ricer-
ca con le prospettive di sviluppo, per 
incentivare l’autoimprenditorialità e la 
professione;

..... e pertanto chiedono di

Infrastruttura e
Consulenza

-  per una pianificazione territoriale con 
orizzonti temporali e spaziali maggiori 
ovvero per ottimizzare le destinazio-
ni delle aree produttive e distributive, 
stabilire le priorità d’intervento, per la 
costruzione delle reti inf rastrutturali e 
1’adeguamento dei servizi alle necessi-
tà in evoluzione;

-  per i piani di traffico intercomunali e 
per stabilire il ruolo dei sistemi urbani 

in quello più ampio dei trasporti eu-
ropei con il fine di integrare l’offerta 
logistica delle città

-  per lo sviluppo delle grandi infrastrut-
ture mancanti.

svIluppo e tutela
del terrItorIo

-  per interventi di difesa, risparmio e re-
cupero del suolo (bonifiche) e di tutela 
idrogeologica;

-  per la raccolta, distribuzione e depura-
zione delle acque;

-  per lo smaltimento e trattamento dei 
rifiuti;

-  per la tutela e la valorizzazione am-
bientale anche attraverso lo sviluppo 
delllagroindustria e delll itticoltura;

-  per il recupero sociale delle aree urba-
ne tendenti al degrado e perturbane.

Imprese e lavoro

-  per stimolare alleanze tra imprese fa-
vorendo la specializzazione, il comple-
tamento dell’offerta, le economie di 
scopo e di scala;

-  per assisterle nei processi di espansione 
commerciale ed internazionalizzazio-
ne;

-  per la difesa del lavoro e la riqualifica-
zione delle conoscenze nella prospetti-
va di reggere alla pressione competiti-
va globale;

-  per la valorizzazione e il rilancio del 
settore edilizio attraverso un’architet-
tura con una visione del “bello” e del 
“sostenibile”, grazie anche alirapporto 
delle eccellenze espresse dal settore ar-
tigiano e dalle professioni.

sCuola unIversItà
rICerCa InnovazIone

-  per il coordinamento dell’offerta uni-
versitaria;

- per realizzare sinergie tra centri di ri-
cerca e parchi scientifici;

- per collegare ricerca, innovazione, tec-
nologia e produzione;

-  per incentivare nelle scuole superiori 
percorsi di alternanza scuola-lavoro.

InternazIonalIzzazIone e
promozIone Con Il
“brand venezIa”
-  per un coordinamento dell’offerta fie-

ristica;

-  per sostenere le produzioni locali sui 
mercati internazionali;

-  per diventare territorio capace di at-
trarre investimenti anche esteri;

-  per la costituzione d’un fondo funzio-

Le Associazioni di categoria ed i 
rappresentanti delle Professioni 
intelletuali condividono 
l’analisi e gli obiettivi sopra 
descritti e si impegnano, 
ciascuna nel proprio ambito 
di competenza , ad assumere 
le iniziative coerenti con il 
presente documento noncè 
ad acquisire il consenso degli 
altri attori economici che, 
pur avendone titolo, non 
figurassero tra i promotori.

Proponenti
• Confindustria Venezia

• Ance Venezia

• Coldiretti Venezia

• Confartigianato - CGIA Venezia
• Confartigianato - Unione 

Cofcommercio Venezia

• Provinciale Artigiani Venezia

• Confcooperative Venezia 
Confederazione Italiana

• Agricoltori Venezia

• Confesercenti Venezia

Aderenti
• Collegio Geometri Venezia
• COIPES - Consorzio Costruttori 

Venezia

• Consulenti Lavoro Venezia

• Ordine Ingegneri Venezia

nale alla promozione delle categorie e 
del territorio nel suo complesso;

-  per incentivare la destinazione di risorse 
mirate alla composita realtÃ del terzia-
rio ed elaborare strategie che integrino 
le diverse realtà produttive, di servizio e 
di ospitalità rendendo efficace e vincen-
te la loro promozione internazionale.

Cultura, IntrattenImento
e turIsmo

-  per far competere Venezia quale capita-
le della cultura 2019;

-  per generare un processo graduale di 
convergenza o sinergie commerciali tra 
le manifestazioni di grande richiamo e 
tra le opzioni turistiche;

-  per collegare stabilmente e razional-
mente eventi culturali ed economia del 
territorio.

Responsabilità amministrativa
degli Enti dal D.Lgs. 231/01

Innocenzo Megali
Avvocato in Venezia e Presidente
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Belluno

L’entrata in vigore del d.lgs. 231/01 
ha introdotto una novità assoluta nel 
nostro sistema giuridico: la responsa-
bilità degli enti (enti forniti di perso-
nalità giuridica e società e associazioni 
anche prive di personalità giuridica, 
con espressa esclusione di Stato, enti 
pubblici territoriali, altri enti pubbli-
ci non economici ed enti che svolgono 
funzioni di rilievo costituzionale) per 
gli illeciti amministrativi dipendenti 
da reato. Tale responsabilità si confi-
gura come una responsabilità ammini-
strativa che si aggiunge a quella della 
persona fisica che ha materialmente 
realizzato il fatto illecito, consentendo 
dunque che l’ente risponda diretta-
mente di fatti illeciti commessi nel suo 
interesse o a suo vantaggio. 
Il concetto di “interesse/vantaggio” 
viene interpretato da dottrina e giu-
risprudenza in modo decisamente 
ampio, facendosi rientrare nei casi di 
responsabilità gravanti sull’ente non 
solo le fattispecie concrete che abbiano 
effettivamente determinato un vantag-
gio, patrimoniale o meno, per l’ente, 
ma anche le ipotesi in cui, pur in as-
senza di tale concreto risultato, il fat-
to costituente reato trovi ragione nel 
semplice interesse dell’ente (si vedano, 
in proposito, le Linee guida di Confin-
dustria nonché, per la giurisprudenza, 

Il Sistema Disciplinare

Cass. Pen. Sez. VI, n. 36083/09) 
Ciò si traduce per l’ente in un pesan-
te onere di carattere preventivo, nella 
necessità di predisporre sistemi di con-
trollo volti a prevenire la commissione 
di illeciti da parte non solo dei soggetti 
posti in posizione cosiddetta “apicale” 
(cioè coloro che hanno rappresentan-
za, amministrazione o direzione del-
l’ente o di una sua unità organizzati-
va dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale, nonchè soggetti che eser-
citano, anche di fatto, la gestione e il 

controllo dell’ente), ma anche da parte 
dei soggetti sottoposti alla direzio-
ne o vigilanza di questi ultimi, posto 
che l’ente è chiamato a rispondere dei 
fatti illeciti dei propri dipendenti ogni 
qualvolta non si possa provare che i 
soggetti fisici hanno agito nell’esclusi-
vo interesse proprio o di terzi, senza 
coinvolgimento, ad alcun livello, del-
l’interesse dell’ente.
Come è noto, tuttavia, il d.lgs. 231/01 
prevede all’art. 6 un sistema di esonero 
dalla responsabilità, di cui beneficiano 
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gli enti che provino di aver efficace-
mente predisposto ed attuato, prima 
della commissione del fatto, Modelli 
di organizzazione e di gestione idonei 
a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi. E’ opportuno sottolineare 
che la predisposizione di tale Model-
lo non costituisce obbligo per l’ente ai 
sensi del d.lgs. 231/01, ma rappresenta 
un mero onere: la mancata adozione 
non è soggetta di per sè ad alcuna san-
zione ma espone l’ente alla responsabi-
lità per gli illeciti realizzati da ammini-
stratori e dipendenti.
E’ dunque di fondamentale importan-
za per l’ente dotarsi di un Modello di 
organizzazione, gestione e controllo 
che possa superare la verifica di ido-
neità da parte dell’autorità giudiziaria: 
tale giudizio di idoneità viene infatti 
inevitabilmente svolto dal giudice pe-
nale in occasione del procedimento a 
carico dell’autore materiale del fatto 
illecito. Pertanto l’adozione del model-
lo in sè non è sufficiente ad escludere 
la responsabilità dell’ente, se esso non 
risponde ai necessari requisiti di ido-
neità.
Il Modello di organizzazione, quindi, 
dovrà essere fondato ex ante su requi-
siti tali da poter superare una eventua-
le verifica di idoneità ex post: a questo 
proposito è necessario per l’ente, che 
intenda beneficiare dell’esimente in 
questione, attenersi in primo luogo alle 
indicazioni, benché scarne e generiche, 
contenute nello stesso d.lgs. 231/01.
L’art. 6 del d.lgs. 231/01 fornisce l’in-
dicazione dei requisiti, che possono 
riassumersi in alcuni punti:

1) il modello deve essere stato non 
solo adottato ma anche efficacemente 
attuato prima della commissione del 
fatto;

2) il modello deve essere idoneo a pre-
venire reati della specie di quello veri-
ficatosi;

3) il funzionamento e l’osservanza del 
modello devono essere stati sottoposti 
alla vigilanza di un organismo, interno 
all’ente, dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e controllo, al quale non sia 
imputabile una omessa o insufficiente 
vigilanza in occasione del reato consi-
derato;

4) le persone che hanno commesso il 

reato devono aver 
realizzato il fatto 
concreto eludendo 
fraudolentemente 
il modello stesso.
L’ente deve dun-
que adoperarsi al 
fine di raggiunge-
re una soglia di 
rischio accettabi-
le, comunemente 
identificato con la 
situazione in cui gli 
eventuali controlli 
aggiuntivi, inte-
granti il sistema di 
controllo preventi-
vo, “costerebbero” 
di più della risor-
sa da proteggere: 
in particolare, la 
soglia concettuale 
di accettabilità in 
relazione alla com-
missione di reati 
dolosi è rappresen-
tata da un sistema di prevenzione tale 
da non poter essere aggirato se non 
fraudolentemente.
Ciò premesso, è evidente come un 
ruolo chiave, nel sistema imposto dal 
D.Lgs. 231/01, sia rivestito dal “siste-
ma disciplinare idoneo a sanzionare il 
mancato rispetto delle misure indicate 
nel modello”, la cui introduzione è in-
dicata dallo stesso art. 6 come esigen-
za a cui il Modello deve rispondere. Il 
Modello infatti, come chiarito nei re-
quisiti essenziali indicati dall’art. 6 del 
decreto, per poter fungere da esimente 
della responsabilità deve imporre un 
assoluto rigore circa l’applicazione 
concreta e l’osservanza delle misure 
in esso indicate: una carenza in sede 
applicativa non varrebbe ad esonera-
re l’ente dalla responsabilità derivante 
dalla commissione dei reati indicati 
nel D.Lgs 231/01 (si veda nuovamen-
te il co. 1 dell’art 6. alla lett. a), che 
specifica che l’ente deve dare prova di 
aver non solo “adottato”, ma anche 
“efficacemente attuato” il modello). 
La giurisprudenza ha infatti ripetuta-
mente negato ogni rilievo a Modelli 
organizzativi privi di un adeguato si-
stema disciplinare, in particolare nei 
confronti degli amministratori (Si ve-

dano a questo proposito Ordinanza 
GIP Tribunale Milano 20 settembre 
2004; Ordinanza GIP Tribunale di Bari 
18 aprile 2005).
Posta dunque l’essenzialità del requi-
sito dell’adozione dell’efficace sistema 
disciplinare, è opportuno indicare al-
cune caratteristiche fondamentali cui 
esso deve rispondere. 

- In primo luogo, il sistema discipli-
nare deve essere interno all’azienda, 
e come tale studiato appositamente 
per adattarsi alle esigenze e ai pro-
fili di rischio connessi all’attività 
dell’ente stesso. In particolare, in 
quanto coessenziale al Modello di 
controllo, deve rispecchiarne i re-
quisiti di specificità, a loro volta 
individuati in base ad una mirata 
analisi preventiva svolta seguen-
do lo schema tipico del sistema di 
gestione dei rischi (mappatura dei 
processi a rischio – elenco dei rischi 
potenziali per processo – analisi del 
sistema di controllo preventivo esi-
stente – eventuale adeguamento del 
sistema di controllo preventivo).

- Il sistema disciplinare deve inoltre es-
sere parallelo ed autonomo rispetto 
al sistema sanzionatorio penale: la 

sua applicazione deve prescindere 
dunque dalla sanzionabilità penale 
delle condotte realizzate, in quanto 
il sistema di regole interne vincola i 
destinatari del modello proprio allo 
scopo di prevenire condotte illecite 
di rilevanza penale. Ciò che il siste-
ma disciplinare sanziona è un com-
portamento a carattere per così dire 
prodromico rispetto al reato, un 
comportamento vietato dal Model-
lo interno proprio per la sua poten-
zialità a tradursi concretamente  in 
un illecito penale, e che viene dun-
que sanzionato in via preventiva ed 
autonoma rispetto all’accertamento 
della sussistenza di una effettiva ed 
eventuale violazione penale.

- Il sistema disciplinare deve essere, 
inoltre, conforme alla normativa 
vigente e al CCNL applicato ai di-
pendenti dell’azienda. Ciò signifi-
ca che deve rispettare le garanzie 
imposte a tutela del lavoratore per 
quel che concerne, in sede sanzio-
natoria, la contestazione dell’adde-
bito, il diritto al contraddittorio ai 
fini di difesa del lavoratore e il pro-
cedimento per l’applicazione della 
sanzione conformemente all’art. 7 
della l. 300/1970, nonché, in gene-
rale, le garanzie connesse al carat-
tere necessariamente preventivo del 
sistema rispetto alla violazione san-
zionabile, e proporzionalità della 
sanzione alla gravità della violazio-
ne, e conoscibilità del Modello e del 
sistema disciplinare ad esso inerente 

(i quali devono essere dunque rea-
lizzati per iscritto, affissi in luogo 
pubblico conformemente all’art. 7 
della l. 300/1970, e portati a cono-
scenza dei destinatari con sistemi 
idonei a garantire la conoscibilità 
anche di eventuali modifiche ed ag-
giornamenti).

- Inoltre, il Modello e il relativo si-
stema disciplinare devono essere 
applicati a tutti i soggetti che, in via 
permanente o transitoria, lavorino 
nell’interesse o a vantaggio dell’en-
te, in suo nome e per suo conto, in 
primo luogo, dunque, tutti i soggetti 
che rientrano in una delle categorie 
indicate dall’art. 5 del decreto: sog-
getti in posizione apicale o soggetti 
dipendenti da quelli in posizione 
apicale. 

 Ugualmente essenziale è però la ga-
ranzia di rispetto del Modello anche 
da parte di amministratori e di sog-
getti terzi legati da rapporti transito-
ri, quali consulenti e collaboratori: 
per questi l’applicabilità del sistema 
disciplinare passerà necessariamen-
te attraverso un adeguamento delle 
sanzioni al tipo di rapporto intercor-
rente con l’ente. Laddove dunque le 
sanzioni previste per le violazioni 
del Modello da parte dei dipenden-
ti saranno, verosimilmente, quelle 
tradizionali stabilite dai CCNL di 
categoria (biasimo verbale o scritto, 
multa, sospensione dal lavoro e dal-
la retribuzione, licenziamento con 
e senza preavviso), quelle previste 

per i soggetti amministra-
tori potranno configuar-
si invece come riduzioni 
dell’emolumento, intro-
duzione di meccanismi 
automatici di decadenza e 
sospensione, o revoca del-
l’incarico; mentre per le 
violazioni da parte di terzi 
collaboratori o consulenti 
si potranno prevedere mi-
sure quali la diffida all’os-
servanza del Modello e la 
risoluzione del rapporto 
contrattuale.
 Nel caso di viola-
zione da parte di soggetti 
diversi dai dipendenti po-

tranno prevedersi, fermo il rispet-
to delle generali garanzie di dife-
sa, ulteriori e parzialmente diversi 
meccanismi per la contestazione e 
l’applicazione della sanzione, come 
ad esempio il coinvolgimento del 
Consiglio di Amministrazione nella 
valutazione della gravità della vio-
lazione e nella fase di formulazione 
di una proposta sanzionatoria, cui 
l’Organismo di Vigilanza potrà ri-
spondere con una adesione o con un 
dissenso motivato.

- è il caso di sottolineare infine come 
le sanzioni previste dal sistema deb-
bano necessariamente aderire, in 
termini di coerenza e proporzio-
nalità, alle specifiche violazioni del 
Modello, nel senso che esse devo-
no essere idonee a garantire l’os-
servanza del Modello inteso quale 
strumento di prevenzione di rischi 
specifici connessi all’attività dell’en-
te. Di conseguenza, si dovrà avere 
riguardo ai reati presupposto pre-
visti dal decreto 231/01 quali fon-
te di responsabilità per l’ente e alla 
normativa specifica già vigente nelle 
varie materie.

 Per fare un esempio, in tema di si-
curezza sul lavoro si rileva come 
l’introduzione dell’art. 25septies 
del D.Lgs. 231/01 abbia inserito 
tra i reati presupposto le due ipote-
si di cui all’art. 589 c.p. e 590 c.p. 
(omicidio colposo e lesioni colpose 
gravi o gravissime), commessi con 
violazione delle norme sulla tute-
la della salute e della sicurezza sul 
lavoro. Conseguentemente, assume 
un rilievo fondamentale la legisla-
zione prevenzionistica, in particolar 
modo quelle contenute nel D. Lgs. 
81/2008, il quale andrà a costituire 
parte essenziale dello stesso Model-
lo di organizzazione, le cui disposi-
zioni dovranno prevedere una rigida 
osservanza (e, quindi, una assoluta 
conoscibilità) delle disposizioni legi-
slative in materia di sicurezza, oltre 
a specifiche sanzioni connesse alla 
violazione delle disposizioni stesse. 
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Welfare: la conciliazione 
migliora le relazioni di lavoro

Patrizia Gobat
Consigliere dell’Ordine provinciale
Consulenti del Lavoro di Venezia -
delegata ENPACL Provinciale di Venezia

L’Italia è un Paese fragile, con un livello 
di autostima basso, ma con ancora tanta 
voglia di trovare nuove forme di aggrega-
zione sociale e di sussidiarietà. è quanto 
emerge dal Rapporto Censis 2011 sulla 
situazione sociale del paese, presentato 
venerdì 2 dicembre a Roma, presso il 
Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro. 
«Per la prima volta dopo la seconda 
Guerra mondiale e gli sforzi per entrare 
nell’euro - ha spiegato Antonio Marza-
no, presidente del Cnel - l’Italia è “ete-
rodiretta”, costretta a seguire l’influenza 
esterna su cosa si deve fare e sui tempi 
per farlo. La crisi sconfessa la tendenza a 
trovare microsoluzioni, ad avere piccoli 
obiettivi solo per sé e ci costringe a “fare 
sistema” e a tornare all’economia reale». 
Si può contare sulla famiglia, ancora un 
punto di forza per l’Italia, nonostante la 
sua morfologia sia mutata, in demografia 
e comportamenti. «La solidarietà fami-
gliare resta un grande crocevia di servizi 
e un importante ammortizzatore sociale: 
il 59% delle famiglie aiuta il figlio che 
non lavora, il 24% di esse è aiutata dai 
figli. Il risparmio delle famiglie ha con-
sentito finora di tenere stabili i consumi, 
ma la capacità di risparmio diminuisce 
dal 22% all’11% e solo il 28% delle fa-
miglie ormai riesce a risparmiare. Questo 
ci invita a crescere nella socialità, a fare 
sempre di più rete, perché senza attenzio-
ne al sociale non c’è crescita».
E proprio partendo dalla famiglia e dal-

Azioni positive e politiche integrate
per contrastare la crisi e migliorare
l’evoluzione dei rapporti lavorativi

la necessità di condividere equamente gli 
impegni che derivano fra uomini e don-
ne, che si sviluppano, nella legislazione 
italiana, a partire dalla Costituzione, 
una serie di principi di uguaglianza, an-
cor oggi lontani dall’essere pienamente 
attuati.
D’altra parte, in Italia, scontiamo anco-
ra il fatto di essere sempre nelle ultime 
posizioni nelle classifiche internazionali  
per presenza femminile nel mondo del 
lavoro, della inadeguatezza dei servizi a 
supporto delle famiglie, della rigidità dei 
modelli organizzativi aziendali e della 
difficoltà di reperire risorse, specialmen-
te in momenti di grave crisi, come quella 
che stiamo vivendo.
La Costituzione italiana sancisce il princi-
pio di uguaglianza tra i cittadini e perse-
gue la finalità di reale attuazione di detto 
principio. il perseguimento dell’ugua-
glianza sostanziale legittima l’adozione 
di misure e di strumenti che riequilibrino 
le situazioni di svantaggio; soltanto così 
le donne (e tutti gli altri soggetti che ap-
partengono alle fasce deboli del mercato 
del lavoro) possono recuperare una con-
dizione almeno di parità di chances. 
“Le azioni positive”  hanno la finalità di 
‹‹eliminare le disparità di fatto di cui le 
donne sono oggetto nella vita lavorativa 
e favorire il loro inserimento nel mercato 
del lavoro››: questa è la definizione che 
il diritto della Comunità Europea e la 
Corte di Giustizia CE hanno nel tempo 
sostanzialmente mantenuto valida per in-

trodurre nei corpi normativi dei singoli 
paesi tale strumento di attuazione delle 
politiche di pari opportunità

Il Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna –all’art. 42 sancisce:

“Le azioni positive, consistenti in misure 

volte alla rimozione degli ostacoli che di 

fatto impediscono la realizzazione di pari 

opportunità, nell’ambito della compe-

tenza statale, sono dirette a favorire l’oc-

cupazione femminile e realizzare l’ugua-

glianza sostanziale tra uomini e donne 

nel lavoro. 

Le azioni positive hanno in particolare lo 

scopo di: 

a) eliminare le disparità nella formazione 

scolastica e professionale, nell’accesso 

al lavoro, nella progressione di carrie-

ra, nella vita lavorativa e nei periodi 

di mobilità; 

b) favorire la diversificazione delle scelte 

professionali delle donne in particola-

re attraverso l’orientamento scolastico 

e professionale e gli strumenti della 

formazione; 

c) favorire l’accesso al lavoro autonomo 

e alla formazione imprenditoriale e la 

qualificazione professionale delle lavo-

ratrici autonome e delle imprenditrici; 

d) superare condizioni, organizzazione e 

distribuzione del lavoro che provoca-

no effetti diversi, a seconda del sesso, 

nei confronti dei dipendenti con pre-

giudizio nella formazione, nell’avan-

zamento professionale e di carriera 

ovvero nel trattamento economico e 

retributivo; 

e) promuovere l’inserimento delle donne 

nelle attività, nei settori professiona-

li e nei livelli nei quali esse sono sot-

torappresentate e in particolare nei 

settori tecnologicamente avanzati ed 

ai livelli di responsabilità; f) favorire, 

anche mediante una diversa organiz-

zazione del lavoro, delle condizioni e 

del tempo di lavoro, l’equilibrio tra 

responsabilità familiari e professionali 

e una migliore ripartizione di tali re-

sponsabilità tra i due sessi; 

f-bis) valorizzare il contenuto professio-

nale delle mansioni a più forte presen-

za femminile”.

La normativa italiana ha diversificato i 
modelli di azioni positive a seconda che 
si tratti di realizzarle nel settore privato, 
ovvero nella pubblica amministrazione.

SETTORE PRIVATO  Nel settore privato 
l’adozione e la sperimentazione di azioni 
positive sono affidate, dal legislatore, a 
diversi soggetti. L’art. 43 del Codice delle 
pari opportunità indica un ampio nume-
ro di soggetti abilitati a promuovere pro-
getti di azioni positive (oltre al Comitato 
nazionale per l’attuazione dei principi di 
parità e pari opportunità, ed ai consi-
glieri di parità, fra i possibili promotori 
si segnalano datori di lavoro, centri di 
formazione professionale, organizzazioni 
sindacali nazionali e territoriali). Il suc-
cessivo art. 44 prevede che si possa ri-
chiedere, entro il periodo che corre tra il 
1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, 
al Ministero del lavoro di essere ammessi 

al rimborso totale o parziale degli oneri 
finanziari derivanti dai progetti di azioni 
positive. 

SETTORE PUBBLICO Nel settore pub-
blico il legislatore ha scelto di adottare 
il modello obbligatorio: le pubbliche am-
ministrazioni devono redigere un piano 
triennale per la realizzazione delle pari 
opportunità (art. 48 del Decreto legisla-
tivo n. 198 del 2006): 

• devono riservare alle donne almeno 
un terzo dei posti di componente delle 
commissioni di concorso;

• devono adottare propri atti regolamen-
tari per assicurare pari opportunità fra 
uomini e donne sul lavoro;

• devono garantire la partecipazione del-
le proprie dipendenti ai corsi di forma-
zione e di aggiornamento professiona-
le, in rapporto proporzionale alla loro 
presenza nella singola amministrazio-
ne, adottando tutte le misure organiz-
zative atte facilitarne la partecipazione 
e consentendo la conciliazione fra vita 
professionale e vita familiare;

• devono adottare tutte le misure per at-
tuare le direttive della Unione europea 
in materia di pari opportunità (art. 57 
decreto legislativo n. 165 del 2001).

I soggetti tenuti alla predisposizione dei 
piani sono le amministrazioni dello Sta-
to, anche ad ordinamento autonomo, le 
province, i comuni e gli altri enti pubblici 
non economici. I piani di azioni positi-
ve, che hanno vigenza triennale, devono 
tendere alla rimozione degli ostacoli che 
impediscono la piena realizzazione di 
pari opportunità di lavoro e nel lavoro 
tra uomini e donne. In particolare i piani 

triennali devono prevedere misure di rie-
quilibrio della presenza femminile nelle 
attività e nelle posizioni gerarchiche ove 
sussiste un divario fra generi non inferio-
re a due terzi. 
è in questo spirito che il legislatore ha 
espressamente previsto che nei casi di 
assunzioni e di promozioni, qualora sia 
premiato un candidato maschio a parità 
di qualificazione e preparazione profes-
sionale tra candidati di sesso diverso, tale 
scelta debba essere esplicitamente e ade-
guatamente motivata.

Politiche di conciliazione
famiglia-lavoro
Le politiche per la conciliazione rappre-
sentano un importante fattore di inno-
vazione dei modelli sociali, economici 
e culturali e si ripropongono di fornire 
strumenti che, rendendo compatibili sfera 
lavorativa e sfera familiare, consentano 
a ciascun individuo di vivere al meglio i 
molteplici ruoli che gioca all’interno di 
società complesse.
Esse interessano gli uomini, le donne e 
le organizzazioni, toccano la sfera priva-
ta, ma anche quella pubblica, politica e 
sociale e hanno un impatto evidente sul 
riequilibrio dei carichi di cura all’inter-
no della coppia, sull’organizzazione del 
lavoro e dei tempi delle città nonché sul 
coordinamento dei servizi di interesse 
pubblico. 
In Italia la normativa cardine in materia è 
rappresentata dalla legge 8 marzo 2000, 
n. 53 che, oltre a introdurre i congedi pa-
rentali, favorendo un maggior coinvolgi-
mento dei padri nella cura dei figli, ha fo-
calizzato l’attenzione delle regioni e degli 
enti locali sull’importanza di riorganizza-
re i tempi delle città ed ha promosso, tra-
mite l’art. 9, la sperimentazione di azioni 
positive per la conciliazione sul luogo di 
lavoro, sensibilizzando in tal senso azien-
de e parti sociali.

L’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53
La norma ha carattere sperimentale e, di 
conseguenza, ha subìto nel tempo diverse 
modifiche al fine di adattarla all’evoluzio-
ne del contesto sociale. L’ultima modifi-
ca, contenuta nell’art. 38 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, ha ampliato la platea 
dei potenziali beneficiari ed aggiornato la 
tipologia di interventi finanziabili, ren-
dendo necessaria la stesura di un nuovo 
regolamento di attuazione, che è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 
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Elenco dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine di Venezia
n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
.1. 154. Agnoletto.Giuseppe. via.M.te.Bianco.27. 30030.Favaro.Veneto.Ve. 041.631181.-.fax.041.631510. giuseppe.agnoletto@libero.it
.2. 430. Agostini.Manuela. via.Aleardi.33. 30172.Mestre.Ve. 041.940413. manuela.agostini@consulentidellavoro.it
.3. 598. Amata.Giorgio. via.Sernaglia.6. 30171.Mestre.Ve. 041.5383235.-.fax.041.5383235. amatagiorgio@tiscali.it. .
.4. 495. Ambruoso.Raffaele. via.S..Gallo.173. 30126.Venezia.Lido. 041.5260303.-.fax.041.2420070. raffaele.ambruoso@alice.it
.5. 241. Andriolo.G..Barbarino. via.G..Pepe.2. 30172.Mestre.Ve. 041.959733.-.fax.041.959932. studio@studiobarbarino.com
.6. 494. Angileri.Alessandro. via.G..Mameli.78. 30017.Jesolo.Ve. 0421.382060.-.fax.0421.382204. angileri@martinfiorioli.it
.7. 542. Arba.Maria.Letizia. p.za.Porta.Altinate,.1/9. 30020.Quarto.Altino.Ve. 0421.93460. pitusi@inwind.It
.8. 522. Artusi.Marco. via.Roma.15. 30030.Pianiga.Ve. 041.469563.-.fax.041.5195517. studio.artusi@libero.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.Capuccina.17/A. 30172.Mestre.Ve. 041.950118.-.fax.041.974330. asquino@studioasquino.com
11. 450. Badalin.Giancarlo. via.Garibaldi.3. 30016.Jesolo.Ve. 0421.952858.-.fax.0421.369182. quarto@studiobadalin.it
12. 613. Baggio.Eleonora. c.so.Trentin-gal..Bortolotto.4. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 388.4718075. baggio_@libero.it
13. 619. Bagordo.Carla. vicolo.Buonarroti.8. 30033.Noale.Ve. 349.5762230. carla.bagordo@libero.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. 630. Baldo.Elena.Vittoria. via.Stazione.85/2. 30030.Martellago.Ve. 338.7110951. utesterno@libero.it.
17. 478. Barbarino.Silvia. via.G..Pepe.2. 30172.Mestre.Ve. 041.959733.-.fax.041.959932. consulente@studiobarbarino.com
18. 538. Barbiero.Alessia. via.Sardegna.34. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.394556.-.fax.0421.584503. alessia.barbiero@studiofagottobarbiero.it
19. 231. Bardellotto.Luigi. via.Trieste.1. 30027.S..Donà.Di.Piave..Ve. 0421.42830.-.fax.0421.220222. luigibardellotto@libero.it
20. 380. Bari.Alvaro. via.Pilacorte.5. 30026.Portogruaro..Ve. . alvaro.bari@libero.it
21. 576. Battiston.Andrea. via.Masaccio.3/B. 30026.Portogruaro.VE. 0421.272712.-.fax.0421.391031. a_battiston@virgilio.it
22. 595. Bellotto.Alessandro. Cannaregio.3328. 30121.Venezia. 340.7908115. alessbellotto@hotmail.com
23. 274. Benatelli.Mario. campo.Cadorna.5. 30021.Caorle.Ve. 0421.210190.-.fax.0421.218406. mariob@studiobenatelli.it
24. 472. Benussi.Arianna. via.Moglianese.44/A. 30037.Scorzè.Ve. 041.8945073.-.fax.041.8945128. arianna.benussicdl@gmail.com
25. 388. Beretta.Giuliana. San.Marco.805. 30124.Venezia. 041.5208420.-.fax.041.5286715. giuliana@studiopalmitessa.it
26. 548. Bergamini.Chiara. strada.Dei.100.Anni.14. 30039.Stra.Ve. 049.9899812.-.fax.049.9800745. chiara@bergaminiassociati.it
27. 372. Bergamini.Graziano. via.Angi.14. 30039.Stra.Ve. 049.9899811.-.fax.049.9800745. graziano@bergaminiassociati.it
28. 156. Bergamini.Valerio. via.Angi.14. 30039.Stra.Ve. 049.9899811.-.fax.049.9800745. studiobergamini@tin.it
29. 626. Bergamo.Paolo. via.Olanda.19. 30016.Jesolo.Ve. 392.0660497. paolo.bergamo1978@libero.it
30. 519. Berto.Sandra. via.Piemonte.3/1. 30037.Scorzè.Ve. 041.5841586.-.fax.041.5841586. sandra_berto@libero.it
31. 569. Bincoletto.Laura. via.Unità.d’Italia.54. 30027.S..Donà.di.Piave.VE. 0421.560762. laura.bincoletto@alice.it
32. 600. Bizzarro.Francesco.P.. via.ca’.solaro.2/g. 30173.Favaro.V.to.Ve. 041.5010567. fbizzarro@alice.it
33. 492. Bobbo.Michele. via.Castellana.163. 30030.Martellago.Ve. 041.5401776.-.fax.041.909502. michele.bobbo@samossrl.it
34. 635. Bolzonella.Giacomo. Via.Dei.Tigli.4/4. 30033.Noale.Ve. 392.2143806. giacomobolzonella@libero.it
35. 293. Bonamico.Ferdinanda. via.Bernardi.17. 30175.Marghera.Ve. 041.5381254.-.fax.041.2529406. info@studiobonamico.191.it
36. 544. Boncompagni.Marco. via.Bissa.33. 30038.Mestre.Ve. 041.961055.-.fax.041.961450. stemar8@hotmail.com
37. 376. Bonet.Tiziano. viale.Ancona.15-17. 30172.Mestre..Ve. 041.5322604.-.fax.041.5322609. consulentilavoro@logostudi.it
38. 459. Bontempi.Patrizia. viale.S..Marco,.58. 30020.Marcon.Ve. 340.4674822.-.fax.041.5950609. patrizia.bontempi@tiscali.it
39. 344. Bonzio.Alessandro. via.Giudecca.1/6. 30035.Mirano.Ve. 041.5701422.-.fax.041.434209. dott.bonzio@studiobonzio.it
40. 541. Borgato.Alessandra. viale.Ancona.15-17. 30172.Mestre.Ve. 041.5322604.-.fax.041.5322609. alessandra_borgato@hotmail.com
41. 638. Boscolo.Giancarlo.Soramio. via.Verona.14. 30015.Chioggia.Ve. 041.5541715.-.fax.041.4968200. studio.soramio@virgilio.it
42. 524. Boscolo.Steny.Manera. via.F..Corner.30. 30015.Chioggia.Ve. 041.5540904.-.fax.041.5540904. segreteria@studiosteny.it
43. 167. Boso.Mario. via.Roma.11. 30020.Eraclea.VE. 0421.232240.-.fax.0421.231579. centro@universoturismo.it
44. 413. Braidotti.Claudio. viale.Garibaldi.36/38. 30173.Mestre.Ve. 041.5369805.-.fax.041.5351933. cdl.braidotti@consulenti.ve.it
45. 457. Brichese..Giuliano. via.Argo,.5. 30020.Bibione.Ve. 0431.43331-fax.0431.437833. brichese.giuliano@serviziaziendalisnc.it
46. 529. Brovazzo.Giorgia. via.Bembo.2/A. 30174.Mestre.Ve. 041.5321353.-.fax.041.5316777. g.brovazzo@cspvenezia.it
47. 483. Brunato.Nicola. via.Lissa,.12. 30171.Mestre.Ve. 041.922185.-.fax.041.5388862. nicola@brunato.it
48. 420. Bugin.Giuseppe. via.Guolo.15. 30031.Dolo.Ve. 041.413534.-.fax.041.413502. bugin@shineline.it
49. 287. Buoso.Luciano. via.Strada.Nuova.8. 30021.Caorle.Ve. 0421.81974. studiobl@alfa.it
50. 480. Busato.Rafaella. via.Barche.53.2°.P.. 30035.Mirano. 041.5728815.-.fax.041.5702736. rafaella.busato@studiobusato.191.it
51. 614. Buso.Alberto. Via.Pasolini.19. 30029.S..Stino.Livenza.Ve. 338.4716140. a.blibero@libero.it.
52. 588. Bustreo.Francesco. via.Cavin.Di.Sala.60/B/1. 30035.Mirano.Ve. 041.5702852.-.fax.041.5702549. francesco@tudiobustreo.it
53. 507. Bustreo.Paolo.Mario. via.Cavin.Di.Sala.60/1/B. 30035.Mirano.Ve. 041.5702852.-.fax.041.5702549. paolo@tudiobustreo.it
54. 434. Cais.Pierpaolo. via.Sardegna.30. 30026.Portogruaro..Ve. 0421.71446.-.fax.0421.74130. pierpaolo@consultteam.it
55. 516. Calzavara.Lorena. via.Dei.Dori.13. 30035.Mirano.Ve. 041.5702338.-.fax.041.432195. lorena.calzavara@libero.it
56. 455. Campici..Roberto. calle.Marangoni.99. 30015.Chioggia.Ve. 335.5434709.-.fax.041.405258. roberto.campici@alice.it
57. 593. Candiotto.Silvia. via.Roviego.4. 30030.Martellago.Ve. 041.641748.-.fax.041.5038809. studio.candiotto@libero.it
58. 514. Canetto.Paolo. via.dell’Industria.23/A. 35129.Padova. 049.654338.-.fax.049.8210013. info@canetto.it
59. 275. Capecce.C..Maselli. via.Mestrina.62/C. 30172.Mestre.Ve. 041.972372.-.fax.041.980866. studiomaselli@studiomaselli.191.It
60. 250. Capogrosso.Giovanni. Via.Miranese.460/b. 30174.Chirignago.Ve. 041.5442321.-.fax.041.5442321. nisso4@gmail.com
61. 298. Cappelletto.Giorgio. viale.Duca.D’aosta.12/4. 30024.Ceggia..Ve. 0421.329709.-.fax.0421.322547. cappelletto.giorgio@tiscali.it
62. 511. Carraro.Mauro. via.Castellana.24/B. 30037.Scorze’.Ve. 041.5841311.-.fax.041.5849301. cdl.carraro@libero.it
63. 391. Carnio.Valter. viale.dell’industria.23/A. 35129.Salzano..Ve. 041.437515. v.carnio@ascom.tv.it
64. 256. Casagrande.Antonio. via.Eraclea.AA/5/A.int..5.1°. 30027.S..Donà.di.Piave.VE. 0421.330263.-.fax.0421.340655. studio@fiscoepaghe.it.it.
65. 255. Casagrande.Fiorindo. via.Gorizia.1. 30038.Spinea.Ve. 041.5411320. f.casagrande@casagrandeconsulting.it
66. 240. Casarin.Maria. via.Napoli.27/A. 30172.Mestre.Ve. 041.5319955.-.fax.041.5319983. consulente@andriollo.it
67. 571. Casazza.Federica. p.zza.Brescia.5. 30017.Jesolo.VE. 0421.370663.-.fax.0421.370875. fede_io@hotmail.com
68. 398. Caselotto.Franco. via.Barcis.4/2. 30027.S..Donà.Piave..Ve. 0421.220011.-.fax.0421.221158. fcaselotto@studiocaselotto.it
69. 259. Caselotto.Mauro. via.Barcis.4/2. 30027.S.Donà.Di.Piave..Ve. 0421.220011.-.fax.0421.221158. fcaselotto@studiocaselotto.it
70. 621. Casonato.Dante. Via.Trieste.1. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 0421/220155.-.fax.0421/220222.. dante.casonato@ced-srl.191.it
71. 441. Casonato.Gianni. via.Jesolo.14. 30027.S..Donà.Di.Piave.Ve. 0421.336266.-.fax.0421.332352. gianni@casonato.191.it
72. 527. Caturelli.Gianmaria. via.J..Da.Riva.5. 30126.Venezia.Lido. 041.5261787.-.fax.041.5261787. caturelligianmaria@studiodanesin.it
73. 349. Cavinato.Angela. via.Giotto.53/3. 30030.Maerne.di.Martellago.Ve. 041.641544.-.fax.041.641617. a.cavinato@libero.it
74. 349. Cavinato.Danilo. via.Giotto.53/3. 30030.Maerne.di.Martellago.Ve. 041.641544.-.fax.041.641617. hiyac@tin.it
75. 381. Cecchettin.Tullia. via.Alfieri,.1/A. 30038.Spinea.Ve. 041.5085028.-.fax.041.5086250. studiocecchettin@libero.it
76. 347. Cerello.Valerio. via.Castellantico.49/2. 30035.Mirano.Ve. 041.430130.-.fax.041.430058. studiocerello@cerellogroup.It
77. 570. Checchin.Barbara. V.le.Della.Resistenza.21/15. 30020.Quarto.d’Altino.VE. . bchecchin@yahoo.it
78. 628. Ciotti.Anna. Via.De.Nicola.14/a. 30174.Mestre.Ve. 328.0108797. anna.ciotti@studiobrunello.it
79. 271. Cola.Alfonso. San.Marco.3870. 30124.Venezia. 041.5237822.-.fax.041.5201983. cdlmlc@tin.it
80. 555. Coletto.Alessandra. piazza.Brescia.17. 30017.Jesolo.Lido.Ve. 0421.92626.-.fax.0421.92626. colettol@ngi.it
81. 556. Coletto.Claudia. piazza.Brescia.17. 30017.Jesolo.Lido.Ve. 0421.92626.-.fax.0421.92626. colettol@ngi.it
82. 330. Coletto.Lorenzo. piazza.Brescia.17/15. 30017.Jesolo.Lido.Ve. 0421.92626.-.fax.0421.92626. colettol@ngi.it
83. 585. Compagno.Diego. piazza.Mazzini,.15/A. 30010.Camponogara.Ve. 041.5150537-.fax.041.5150537. diego.compagno@gmail.com
84. 353. Contarin.Mario. via.Marconi.34/3. 30024.Musile.Di.Piave.Ve. 0421.55294.-.fax.0421.55271. contarin-mario@libero.it
85. 610. Conte.Alfredo. via.T..Tasso.21. 30172.Mestre.Ve. 041.981117.-.fax.041.981113. paghe@studiotagliaro.it
86. 563. Crisci.Giovanna. p.zza.d’Annunzio.25/A. 30036.S..Maria.di.Sala.Ve. 348.6930579. giovannacrisci@tiscalinet.it
87. 623. Cuoco.Maddalena. Via.Mussetta.Di.Sotto.2/c. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 392.7957388. pmp808@libero.it
88. 169. Cupoli.Carlo. via.Don.Minzoni.2. 30038.Spinea.Ve. 041.992380.-.fax.041.990488. stcupoli@tin.it
89. 424. Cupoli.Stefania. via.Don.Minzoni.2. 30038.Spinea.Ve. 041.992380.-.fax.041.990488. stcupoli@tin.it
90. 493. Curcio.Michele. via.Gioberti..6/3. 30038.Spinea.Ve. 041.990551.-.fax.041.5086182. stcurcio@tin.it
91. 609. D’Angelo.Assunta. Castello.6020. 30122.Venezia. 041/717720.-.fax.041/5243757. traghetto@inwind.it
92. 565. Da.Lio.Patrizia. via.Miranese.255. 30174.Chirignago.Ve. 041/916014.-.fax.041/910597.. patrizia.dalio@soges.ve.it
93. 641. Dalla.Rovere.Elena. p.zza.G..Matteotti.8. 30016.Jesolo.Ve. 0421/951432.-.fax.0421/350122. elena.dallarovere@libero.it
94. 300. Dalla.Rovere.Giannino. piazza.Matteotti.8. 30016.Jesolo.Ve. 0421.951432.-.fax.0421.350122. info@dallarovere.it
95. 485. Dall’Oro.Sandra. via.Brusade.81. 30027.S..Donà.di.Piave.VE. 0421.560950.-.fax.0421.330525. dalloro@libero.it
96. 520. Daneluzzi.Andrea. via.Versiola.16. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.73002.-.fax.0421.71991

del 3 maggio 2011 (serie generale) ed è 
entrato in vigore il 18 maggio 2011.
Sono previste misure di conciliazione di-
stinte in favore dei lavoratori dipendenti 
(art. 9, comma 1) e dei soggetti autonomi 
(art. 9, comma 3).

La conciliazione per i lavoratori dipen-
denti (art. 9, comma 1)
In base alla nuova disciplina, il 90% 
delle risorse annualmente disponibili è 
riservato al finanziamento di datori di 
lavoro privati, purché iscritti in un pub-
blico registro (es. registro delle imprese, 
albi professionali, ecc.), e, ove residuino 
fondi, alle aziende sanitarie locali e alle 
aziende ospedaliere, anche universitarie, 
che intendano attivare, in favore dei pro-
pri dipendenti, una delle seguenti misure 
di conciliazione:

a) nuovi sistemi di flessibilità degli ora-
ri e dell’organizzazione del lavoro, 
quali part-time reversibile, telelavoro, 
orario concentrato, orario flessibile in 
entrata o in uscita, flessibilità su turni, 
banca delle ore, ecc. (lettera A);

b) programmi e azioni per il reinserimen-
to di lavoratori/lavoratrici che rientra-
no da periodi di congedo di almeno 60 
giorni (lettera B);

c) servizi innovativi ritagliati sulle esigenze 
specifiche dei lavoratori e delle lavora-
trici (lettera C). Quest’ultima tipologia 
di azione è attivabile anche da parte di 
una pluralità di datori di lavoro con-
sorziati, con l’obiettivo di promuovere 
lo sviluppo di reti territoriali che per un 
verso consentono di allargare il bacino 
d’utenza del servizio, abbattendone i 
costi, e per un altro verso permettono 
l’integrazione con altre politiche, aven-
ti ricadute sui tempi di vita, realizzate 
a livello locale.

I destinatari degli interventi progettati 
possono essere i dipendenti con figli mi-
nori o con a carico un disabile, un an-
ziano non autosufficiente o una persona 
affetta da documentata grave infermità.

La conciliazione per gli autonomi
(art. 9, comma 3)
Il residuo 10% delle risorse, invece, è di-
retto al finanziamento di titolari di im-
presa, liberi professionisti e lavoratori 
autonomi che abbiano l’esigenza di farsi 
sostituire, in tutto o in parte, nell’eserci-
zio della propria attività da un soggetto 
in possesso di adeguati requisiti profes-
sionali, autonomamente selezionato.

Questa misura si caratterizza, quindi, per 
la peculiarità di essere destinata ad un 
unico beneficiario, che è anche il sogget-
to proponente.
Può essere attivata esclusivamente per 
esigenze legate alla genitorialità, per un 
periodo massimo di 12 mesi (che può es-
sere spalmato nell’arco di 2 anni e ripar-
tito tra i due genitori, laddove entrambi 
siano lavoratori autonomi).

Il Welfare aziendale: una nuova frontiera
L’attuale sistema di Welfare è in crisi da 
tempo e questa non è una novità, con-
siderato che quello attuale e passato si 
sono in larga parte fondati sul debito. 
Una spesa sociale al di sopra della media 
dei Paesi Ocse, fortemente squilibrata a 
favore della spesa pensionistica, una spe-
sa sanitaria con un preoccupante trend di 
medio-lungo termine che potrebbe porta-
re ad un raddoppio entro il 2050, in rela-
zione al progressivo invecchiamento della 
popolazione, con conseguente aumento 
del fabbisogno di risorse socio-sanitarie.
Pertanto, la complessità ed eterogenei-
tà dei bisogni, le caratteristiche di una 
società che sta progressivamente invec-
chiando, i mutati rapporti tra generazio-
ni e le limitate disponibilità della finanza 
pubblica sono destinati ad assegnare alla 
persona, alla famiglia e ad altri corpi in-
termedi la responsabilità della tutela del-
le fasce più deboli. Le iniziative devono 
essere molteplici e non derivare solo dal-
l’alto verso il basso. In un tale contesto si 
stanno diffondendo una nuova sensibilità 
anche da parte delle aziende e politiche di 
gestione del personale innovative, ossia, 
in altri termini, emerge un’idea di welfare 
diversa e più flessibile. 
Aumentare il benessere dei lavoratori, 
motivare le risorse umane, fidelizzare le 
persone, attrarre nuovi talenti e garanti-
re lo sviluppo continuo: per un’azienda 
è sempre più difficile, oggi, trovare delle 
leve forti che possano gratificare concre-
tamente i propri dipendenti senza incidere 
sui piani retributivi. Il Welfare aziendale 
rappresenta il modello più efficace . At-
traverso l’offerta di servizi e strumenti di 
natura non monetaria l’azienda può ga-
rantire ai dipendenti ed alle loro famiglie 
non solo la conservazione degli attuali 
livelli retributivi nominali ma anche l’au-
mento del potere d’acquisto effettivo.
Definito anche “il nuovo pilastro della 
retribuzione”, il welfare aziendale è uno 
strumento integrativo rispetto ai tradizio-

nali interventi di retribuzione ed incenti-
vazione, crea valore non solo nel breve 
ma nel medio e lungo periodo, aumenta 
il benessere e migliora il clima azienda-
le consolidando il senso di appartenenza 
e la condivisione di obiettivi, agevola la 
contrattazione collettiva ponendo le basi 
per relazioni industriali efficienti.
Più soldi in busta paga o servizi alle fa-
miglie? Premi in denaro o frammenti di 
welfare? C’è un pezzo di industria italia-
na che ha risposto alla domanda. soprat-
tutto nelle regioni più ricche (Lombardia) 
e nei settori da sempre di frontiera (i chi-
mici). Seicento sono gli accordi “innova-
tivi” censiti ed emblematico resta, come 
modello, il caso Luxottica.
Se il welfare aziendale rappresenta un im-
portante strumento per il miglioramento 
delle relazioni interne e dell’organizza-
zione del lavoro, appare più difficolto-
so, rispetto ad aziende medio-grandi, la 
fruizione di tali agevolazioni per le Pmi 
(una ricerca nazionale rileva che il 51% 
delle Pmi non ha alcun programma di as-
sistenza ed aiuto) in quanto le pratiche 
di finanziamento sono abbastanza com-
plesse ed esigono una struttura aziendale 
organizzata che ne ammortizzi i costi.
L’unica strada per incentivare modelli di 
welfare innovativo è “fare rete”: mettere 
insieme diversi soggetti nel territorio, fa-
vorire l’aggregazione di piccole imprese, 
diffondere maggiormente le informazioni.
Su questo tema i Consulenti del lavoro 
della provincia di Venezia hanno inizia-
to un percorso di relazioni istituzionali, 
aderendo alla rete della Commissione 
pari opportunità della provincia di Vene-
zia, dove avranno il compito di diffonde-
re le misure a sostegno del lavoro e del-
la famiglia, sia attraverso un servizio di 
consulenza che attraverso attività di sen-
sibilizzazione nei confronti degli iscritti e 
delle loro aziende. 
Il percorso intende altresì: individuare 
azioni di welfare aziendale innovative 
che possano contribuire alla definizio-
ne del nuovo modello di “conciliazione 
territoriale”, sostenere sperimentazioni 
di accordi di secondo livello per l’attiva-
zione di programmi interaziendali volti a 
promuovere il benessere sociale e familia-
re, sviluppare modelli di welfare integrati 
– dove welfare aziendale e welfare terri-
toriale si intreccino e si accrescano reci-
procamente – al fine di favorire lo svilup-
po sociale e promuovere la conciliazione 
famiglia – lavoro. 



n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
97. 26. Daneluzzi.Bruno. via.Versiola.16. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.73002/3/4.-.fax.0421.71991. studio.daneluzzi@tin.it.
99. 272. Daneluzzi.Silvano. via.Versiola.16. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.73002/3/4.-.fax.0421/71991. studio.daneluzzi@tin.it
99. 479. Danesin.Andrea. corso.Del.Popolo.146/C. 30172.Mestre.Ve. 041.5314510.-.fax.041.5314507. andreadanesin@studiodanesin.it
100. 147. Danesin.Luigi. Cannaregio.5557. 30121.Venezia. 041.5230250.-.fax.041.5285364. daneve@studiodanesin.it
101. 553. Decarolis.Cinzia. Giudecca.789. 30133.Venezia. 041.2960302.-.fax.041.2960302. cinzia.decarolis@libero.it
102. 269. Devivo.Michele. via.Bissolati,.6. 30172.Mestre.Ve. 041.980285.-.fax.041.2394265. studiodevivom@email.it
103. 288. Di.Capo.Salvatore. via.Oltrebrenta.46. 35027.Noventa.Padovana..Pd. 049.502899. saldicap@tin.it
104. 633. Di.Costanzo.Antonio. Dorsoduro.2661/a. 30123.Venezia. 340.703.8933. dico2006@libero.it
105. 575. Di.Leonardo.Carlo. via.dei.Tribuni.4. 30021.Caorle.VE. 0421.81365.-.fax.0421.83806. carlodileonardo@tin.it
106. 239. Di.Leonardo.Mario. via.Dei.Tribuni.4. 30021.Caorle.Ve. 0421.81365.-.fax.0421.83806. ced@dileo.ve.it
107. 551. Di.Venere.Anna. via.Gazzera.Alta.79. 30174.Mestre.Ve. 041.8020814.fax.041.8020814. anna.divenere@consulentidellavoro.it
108. 552. Doria.Carlotta. San.Marco,.3574/a. 30124.Venezia. 041.5236100.fax.041.5236100. doria.carlotta@yahoo.it
109. 508. Errico.Michele. CASTELLO.6020. 30122.VENEZIA. 041/717720.-.fax.041/5243757. moroerrico@tiscali.it
110. 423. Faggian.Isabella. via.Tiziano.1/B. 30030.Maerne.Ve. 041.5030254.-.fax.041.5030254. isabella.faggian@studio-astra.it
111. 506. Falcaro.Massimo. p.tta.XXII.marzo,.10. 30171.Mestre.Ve. 041.959299.-.fax.041.959299. studiofalcaromassimo@interfree.it
112. 592. Falcomer.Caterina. via.Franca.83. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.204037. catyf73@libero.it
113. 351. Favretto.Claudio. piazza.Brescia.17/5. 30017.Jesolo.Lido. 0421.93591.-.fax.0421.93054. info@studiofavretto.it.
114. 559. Ferraccioli.Davide. via.Venezia.62. 30010.Camponogara.Ve. tel.e.fax.041462440.-.cell..3476732413. cioli.dav@tin.it
115. 629. Ferraresso.Martino. Vicolo.S..Martino.9. 30030.Fosso’.Ve. 349.4674706. martino.ferraresso@alice.it.
116. 501. Ferro.Barbara. via.XIII.Martiri.78. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 0421.222656.-.fax.0421.479460. servizistudiodafe@libero.it
117. 436. Ferro.Giorgio. piazza.della.Repubblica.29/A. 30014.Cavarzere.Ve. 0426/51703.-.fax.0426/52065. giorgioferro@email.com
118. 574. Ferro.Raffaele. piazza.Berseglieri.d’Italia.4/3. 30014.Cavarzere.VE. 0426.311431.-.fax.0426.318875. raffaele.ferro@gmail.com
119. 477. Fiorot.Gianalberto. via.Zandonai,.10/3. 30174.Mestre.VE. 0415028411.-.fax.0415028460. gfiorot@studiobcb.it
120. 605. Follin.Serena. via.Fausta.79/E. 30013.Cavallino.VE. 0415300870.-.fax.0415300870. serenafollin@libero.it
121. 578. Foracappa.Daniela. via.Perlasca.33. 30030.Pianiga.VE. 041.469949. daniela.foracappa@libero.it
122. 219. Franz.Giorgio. piazza.Municipio.3. 30020.Marcon.Ve. 041.4569044.-.fax.041.4568744. franz@cedamve.it
123. 273. Furlanetto.Marzio. via.Marconi.54/3-4. 30024.Musile.Di.Piave..Ve. 0421.330497. marzio.furlanetto@tin.it
124. 234. Gaidano.Flavio. via.Dauli.40. 30031.Dolo.Ve. 041.410068.-.fax.041.413105. info@flaviogaidano.it
125. 180. Galenda.Fulvio. via.Voltan.19. 30039.Stra.Ve. 049.503650.-.fax.049.503748. studiogalenda@virgilio.it
126. 545. Galenda.Giovanna. via.Voltan.19. 30039.Stra.Ve. 049.502464. giovannagalenda@libero.it
127. 620. Gallo.Elisa. Via.Pastrengo.7/5. 30038.Spinea.Ve. 338.4412333. csestante@tin.it.
128. 426. Gambedotti.Andrea. via.Triestina.52/7. 30030.Favaro.Veneto.Ve. 041.634499.-.fax.041.634672. gambedotti@libero.it
129. 242. Gambedotti.Marisa. via.Manin.46. 30174.Mestre..Ve. 041.958234.-.fax.041.5040020. mgambed@tin.it
130. 554. Garbin.Giuseppe.Maria. via.Foscarina.4/B. 30031.Dolo.Ve. 041.411388.-.fax.041.5134449. giuseppegarbin2@virgilio.it
131. 599. Garbuio.Laura. piazza.S..Giorgio.18/1. 30030.Chirignago.Ve. 041912611.-.fax.0412376475. l.garbuio@alice.it
132. 622. Gasparon.Paola. via.Quasimodo.3. 30020.Marcon.Ve. 041/4567142. paola.tpg@libero.it
133. 440. Gatto.Massimiliano. via.dell’Elettricità.5/D. 30175.MARGHERA.VE. 041/5402426.-.fax.041/5402977. info@studio-gatto.it
134. 309. Gazzara.Patrizia. via.Aleardi.152. 30172.Mestre.Ve. 041.5314672.-.fax.041.5319280. studio.pg@tin.it
135. 509. Gerotto.Roberto. p.tta.Jesolo,.14. 30016.Jesolo.Ve. 0421.350815.-.fax.0421.350815. gerottoeassociati@iol.it
136. 446. Gibellato.Luciano. via.Castellana.163. 30030.Martellago.Ve. 041.5403281.-.fax.041.5408773. gibellatoluciano@libero.it
137. 634. Giordano.Giovanna. via.Roma.57. 30172.Mestre.Ve. 349.5852922. vaninagiordano@yahoo.it
138. 433. Gobat.Patrizia. viale.Venezia.45. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.394544.-.fax.0421.394455. patriziastudio@positive.it
139. 587. Gorin.Barbara. via.L..Rubin.10/1. 30011.Alberoni.Ve. 041.770923. bargorin@tin.it
140. 458. Gottardo..Marco. via.Garibaldi,.121. 30031.Dolo.Ve. 041.5100899.-.fax.041.5128357. marco@studiogottardo.it
141. 439. Grandi.Elisabetta. via.Castellana.163. 30030.Martellago.Ve. 041.5401776.fax.041.909502. elisabetta_grandi@tiscali.it
142. 606. Gruarin.Maurizio. via.Antinori.2/5. 30026.Portogruaro.Ve. 0421280238.fax.0421280863. maurizio498@vodafone.it
143. 512. Kogler.Lucia. via.Bosso.14/B. 30030.Chirignago.Ve. 041.912752. koglerlucia@virgilio.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. viale.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.103. 30035.Mirano.Ve. 0415770337.-.fax.0415778014. leandristudio@gmail.com
149. 498. Lepschy.Alberto. viale.Ancona.15-17. 30172.Mestre.Ve. 041.5322604.-.fax.041.5322609. albertolep@logostudi.it
150. 198. Lepschy.Enrico. San.Marco.4783. 30124.Venezia. 041.5238217.-.fax.041.5287859. consulentivenezia@logostudi.it
151. 339. Lepscky.Ivano. San.Marco.3870. 30124.Venezia. 041.5235531.-.fax.041.5201983. cdlmlc@tin.it
152. 579. Levorato.Orietta. via.Albarea.27. 30030.Pianiga.VE. 041.412686
153. 639. Livio.Irene. Dorsoduro.121. 30123.Venezia. 340.3531447. irene.livio_1981@libero.it
154. 297. Longo.Gianni. via.Liguria.2/2. 30037.Scorzè.Ve. 041.445939.-.fax.041.5841016. scorze@cattolica.it
155. 468. Longo.Nicola. via.Miranese.422/4. 30030.Chirignago.Ve. 041.912369. nicola.longo19@tin.it
156. 403. Longo.Osanna. via.Liguria.2/4. 30037.Scorze’..Ve. 041.5840158.-.fax.041.5840580. osanna@studiolongoosanna.com.
157. 213. Maggino.Alberto. via.Forte.Marghera.85. 30174.Mestre.Ve. 041.980100.-.fax.041.5053537. maggino@tin.it
158. 500. Maggino.Enrica. via.Forte.Marghera.85. 30174.Mestre.Ve. 041.980100.-.fax.041.5053537. maggino@tin.it
159. 536. Maguolo.Nicoletta. via.Nazionale.141. 30034.Mira.Ve. 041.420060.-.fax.041.420060. maguolo2002@libero.it
160. 233. Maio.Giulio. via.Lepanto.19. 30126.Lido.Di.Venezia. 041.5268877.-.fax.041.5260238. maiolivetti@tin.it.
161. 540. Mannino.Marco. via.Mestrina.2/C. 30172.Mestre.Ve. 041.974249.-.fax.041.974249. mkaqem@tin.it
162. 530. Mantoan.Roberto. Santa.Croce.887. 30135.Venezia. 041.2440221.-.fax.041.2448834. 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. p.zza.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. 0421460428. chiaramarcon@libero.it
165. 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.Stra.Ve. 049.502847.-.fax.049.9829938. info@studiomartellato.com
169. 564. Martignon.Erika. via.Marmolada.31/6. 30037.Scorzè.Ve. 041.5845070.-.349.7233305. erikamartin@st.191.it
170. 279. Martin.Andrea. via.Rosa.9. 30171.Mestre.Ve. 041.5040511.-.fax.041.5040019. andreamartin@st.191.it
171. 525. Martin..Massimo. via.Ferrara.7. 30021.Caorle.Ve. 0421.83542.-.fax.0421.211055. massimo@studiobandolinesarto.it
172. 226. Martinello.Gabriele. via.Cairoli.59. 30031.Dolo.Ve. 041.410084.-.fax.041.5100224. info@studioconsulenzamartinello.191.it
173. 2. Maselli.Alberto. via.Mestrina.62/C.. 30171.Mestre.Ve. 041.972372.-.fax.041.980866. info@studiomaselliassociato.com
174. 550. Maselli.Roberto. via.Mestrina.62/C. 30172.Mestre.Ve. 041.972372.-.fax.041.980866. info@studiomaselliassociato.com
175. 469. Masenadore.M.Rosaria. via.Buonarroti.16/1. 30038.Spinea.Ve. 041.990876. m.masenadore@tin.it
176. 410. Maschietto.Paola. via.Palazzo.9. 30174.Mestre.Ve. 041.978285.-.fax.041.978285. info@studiomaschietto.com
177. 348. Masiero.Pierliano. via.Milano.11/A/3. 30036.S..Maria.di.Sala.Ve. 041.486566.-.fax.041.487737. pierliano@studiopmasiero.it
178. 615. Maso.Francesca. Via.Carducci.9/a. 30171.Mestre.Ve. 041.975459.-.fax.041.975122. francesca.maso@consulentidellavoro.it
179. 557. Mattiazzo.Omar. via.Dante.53. 30171.Mestre.Ve. 041/962344.-.fax.041/962509. omarcdl@libero.it
180. 460. Mazzetto..Romina. vicolo.Pacinotti.6. 30010.Campagna.Lupia.Ve. 041.5140281. romax73@alice.it
181. 181. Megali.Pietro. via.Poerio.19. 30171.Mestre.Ve. 041.985981.-.fax.041.957992. avv.megali@tin.it.
182. 432. Meneghetti.Sergio. San.Marco.3870. 30124.Venezia. 041.5237822.-.fax.041.5201983. sergio.m@consulentive.it
183. 310. Menin.Dino.. via.A..Marchiori.46. 30010.Campagna.Lupia.Ve. 041.460044.-.fax.041.460050. studiomenin@virgilio.it.
184. 476. Menin.Paolo. via.A..Marchiori.46. 30010.Campagnalupia.Ve. 041.460044.-.fax.041.460050. studiomenin@virgilio.it
185. 517. Menoia.Walter. via.Orcalli.5. 30027.S..Donà.Di.Piave.Ve. 0421.44435.-.fax.0421.225293. studio@waltermenoia.it
186. 318. Merelli.Dario. cia.S..Donà.14. 30174.Mestre.Ve. 041/5351899.-.fax.041/5351899. cdl.merelli@alice.it
187. 586. Mescalchin.Alessandra. via.Riviera.Brenta.202. 30032.Fiesso.d’Artico.VE. 041.5161101.-.fax.041.5161197. a.mescalchin@alice.it
188. 572. Minotto.Sara. p.zza.Pastrello.12/6. 30173.Favaro.V.to.VE. 041.631704. sara2806libero.it.
189. 607. Minuz.Silvio. via.Fondaco.13. 30026.Portogruaro.Ve. 0421276488.-.fax.0421276494. silvio.minuz@gmail.com
190. 427. Mio.Gianluca. viale.Venezia.5. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.394558.-.fax.0421.275066. gianluca@studiomio.it
191. 603. Mion.Elena. via.Carducci.45. 30171.Mestre.Ve. 0412384911.-.fax.041980231. elena.mion@consulentidellavoro.it
192. 447. Montefusco.Mariano. via.Ghebba.67. 30030.Oriago.di.Mira.Ve. 041.5631618.-.fax.041.5631622. mariano.montefusco@tin.it
193. 560. Montisano.Fabio.M..M.. via.della.bilancia.36. 30020.Bibione.Ve. 0431.439936.-.fax.0431.438194. fabio@studiomontisano.com
194. 20. Montisano.Gianni. via.Della.Bilancia.36. 30020.Bibione.Ve. 0431.43365.-.0431.438194. paghe@studiomontisano.com
195. 445. Musolla.Marco. viale.Pordenone.2. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.280530.-.fax.0421.280985. marco@studiomusolla.it

n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
196. 539. Nostran.Roberto. via.Ghebba.67/H. 30034.Mira.Ve. 041.423224.-.fax.041.5600441. roberto.nostran@gmail.com
197. 612. Novello.Elisabetta. via.S..Dona’.86/4. 30174.Mestre.Ve. 041615266. eli.novello@gmail.com
198. 361. Olivetti.Adriano. via.Lepanto.19. 30126.Venezia.Lido..Ve. 041/5268877.-.fax.041/5260238. adriano@maiolivetti.com
199. 611. Orlandin.Arianna. via.Danielato.4. 30014.Cavarzere.Ve. 3282856467
200. 305. Orlandin.Ivano. via.Danielato.6. 30014.Cavarzere.Ve. 0426.54065.-.fax.0426.310056. studio_orlandin@libero.it
201. 406. Ottogalli.Mauro. via.Don.A..Berna.5. 30175.Marghera.Ve. 041.5381724.-.fax.041.920073. m.ottogalli@shineline.it
202. 637. Padovan.Nicola. via.Jesolo.14. 30027.S..Donà.di.Piave.Ve. 0421.336258.-.fax.0421.332352. nicola@casonato.191.it
203. 499. Palazzi.Elisa. via.Bissuola.87/A. 30173.Mestre.Ve. 041.5347722.-.fax.041.5347722. palazzieg@virgilio.it
204. 320. Palazzi.Giorgio. via.Bissuola.87/A. 30173.Mestre.Ve. 041.5347722.-.fax.041.5347722. amministrazione@studio-palazzi.it
205. 206. Palmitessa.Giuseppe. San.Marco.805. 30124.Venezia. 041.5210705.-.fax.041.5286715. giorgio@studiopalmitessa.it
206. 467. Palmitessa.Sabrina. San.Marco.805. 30124.Venezia. 041.5210705.-.fax.041.5286715. sabrina@studiopalmitessa.it
207. 359. Paronuzzi.Luigi. via.Fagarè.1. 30171.Mestre.Ve. 041.927733.-.fax.041.5387477. studioparonuzzi@alice.it
208. 405. Pavanello.Roberta. Largo.Tempini.1. 30017.Jesolo.Lido..Ve. 0421.380621.-.fax.0421.380362. info@studiorp.net
209. 326. Penon.Maurizio. via.Fondaco.13. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.276488.-.fax.0421.276494. studiopenon@osac.191.it
210. 547. Penzo.Luca. via.E..Mattei.23. 30015.Chioggia.Ve. 041.5540700.-.fax.041.493196. luca.penzo@consulentidellavoro.it
211. 281. Perissinotto.Maria. via.Giovanni.Xxiii.N..6. 30020.Fossalta.Di.Piave.Ve. 0421.679918.-.fax.0421.67248. mariaperissinotto@vitae.biz
212. 502. Perrero.Lorenza. Borgo.Sant’Agnese.35. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.272484.-.fax.0421.391866. leccese.perrero@libero.it
213. 594. Piccoli.Ferruccio. via.Zamper.14/B. 30020.Cinto.Caomaggiore.Ve. cell..347.9635162. dottorpiccoli@yahoo.it
214. 496. Picello.Mauro. via.Alfieri.1/a. 30038.Spinea.Ve. 0415085028.-.fax.0415086250. studiopicello@libero.it
215. 608. Pieretti.Rudy. via.Piemonte.18. 30037.Scorze’.Ve. 041447201. rudy.pieretti@libero.it
216. 435. Piermartini.Carlo. via.Piermarini.26. 21100.Varese. 0332.288036.-.fax.0332.288745. piermartini@arche-va.it
217. 518. Pigozzo.Danj. via.Cavin.di.Sala.40. 30036.S..Maria.Di.Sala.Ve. 041.487499.-.fax.041.5769928. danjpz@libero.it
218. 414. Pigozzo.Fabiola. via.Rossini.7.Int..1. 30033.Noale.Ve. 041.5801468.-.fax.041.5801468. pfabiola@libero.it
219. 604. Pistolato.Francesca. via.E..Scaramuzza.10/B. 30174.Zelarino.Ve. . francesca.pistolato@tin.it
220. 521. Pivetta.Simone. via.Mons..Rossetto.17. 30020.Noventa.Di.Piave.Ve. 0421659120.-.fax.0421658924. simone.pivetta@alice.it
221. 616. Poppi.Elisabetta. Via.V..Tergolina.5. 30172.Mestre.Ve. 041/5313280. epdieci@alice.it.
222. 333. Porzionato.Paolo. via.Perseo.13. 30019.Chioggia.Ve. 041.490746.-.fax.041.490466. consulente@studioporzionato.191.it
223. 208. Pressi.Cesare. via.S..Donà.26/A. 30174.Mestre.Ve. 0415346170.-.fax.0412667730. cesarepressi@studiopressi.it
224. 409. Pretato.Massimo. via.Chiesa.43.S.Pietro. 30039.Stra.Ve. 049.9800574.-.fax.049.9800584. pretatomassimo@tin.it
225. 238. Pretin.Ettore. viale.Verona.29. 30019.Chioggia.Ve. 041.5540144.-.fax.041.5541775. studio.boscolo@tin.it
226. 249. Pretin.Loris. viale.Mediterraneo.432. 30019.Chioggia.Ve. 041.491009.-.fax.041.5542466. loripret@tin.it
227. 596. Prina.Valentina. via.G..Gerlin.19. 30171.Mestre.Ve. 3937549740. datace05@datacenter-srl.191.it
228. 481. Rando.Raffaella. p.zza.della.Repubblica.17/C. 30014.Cavarzere.Ve. 0426.51376.-.fax.0426.51376. ranraffaella@libero.it
229. 497. Ravagnan.Roberto. via.E..Mattei.23. 30015.Chioggia.Ve. 041.5540700.-.fax.041.493196. robertoravagnan@hotmail.it
230. 543. Restuccia.Mattia. S..Marco.4769. 30124.Venezia. 041.5286432.-.fax.041.5212137. mattia@studiorema.it
231. 589. Rioda.William. via.della.Rinascita,.54. 30175.Marghera.VE. 0419344275.-.fax.0410997850. studioassblondarioda@fastwebnet.it
232. 513. Rizzoli.Elena. via.Julia.71/2. 30010.Cavallino.Treporti.Ve. 041.5302213.-.fax.041.5302731. rizzolielena@gmail.com
233. 442. Ronchiato.Giancarla. via.Mons..Rossetto.17. 30020.Noventa.Di.Piave.Ve. 0421.659120. studio.ronchiato@tin.it
234. 419. Rossi.Susanna. via.Torino.151/E. 30172.Mestre.Ve. 041.5322815.-.fax.041.2597254. srossi@srossi.it
235. 448. Rozzino.Carlo. via.Brusade.81. 30027.S..Donà.di.Piave.Ve. 0421.560950.-.fax.0421.330525. carlo.rozzino@studiorozzino.it
236. 573. Rubini.Stefano. S.ta.Croce.181/A. 30135.Venezia. 041.5208670.-.fax.041.2960756. stefano@studiorubini.eu
237. 561. Ruzzene.Serena. viale.Viareggio,.70/6. 30038.Spinea.Ve. 347.8738539. serena.ruzzene@confve.it
238. 636. Salmasi.Marilisa. via.F..Sforza.17. 30174.Mestre.Ve. 348.7440420. marilisa.salmasi@libero.it
239. 383. Salvagno.Carlo. calle.Padovani,.8. 30015.Chioggia.Ve. 041.404900.-.fax.041.400612. studiosalvagno@libero.it
240. 230. Salvagno.Lino. calle.Padovani,.8. 30015.Chioggia.Ve. 041.404900.-.fax.041.400612. studiosalvagno@libero.it
241. 549. Santi.Davide. Cannaregio.2409. 300121.Venezia. 041/0996954. dav_santi@yahoo.it
242. 437. Sarto.Dina. via.Cairoli.12/2. 30031.Dolo.Ve. 041.5100205.-.fax.041.5100299. consulentisartolsartod@tin.it
243. 395. Sarto.Giacomo. Galleria.Giacomuzzi.6. 30174.Mestre.Ve. 041.951067.-.fax.041.957948. aqgoxs@tin.it
244. 453. Sarto.Luisa. via.Cairoli.12/2. 30031.Dolo.Ve. 041.5100205.-.fax.041.5100299. consulentisartolsartod@tin.it
245. 443. Sarto.Marco. via.Ferrara.7. 30021.Caorle.Ve. 0421.83542.-.fax.0421.211055. sarto@studiobandolinesarto.it
246. 328. Sartore.Roberto. via.Olof.Palme..9/2. 31030.Mogliano.V.To.Tv. 041.5901292.-.fax.041.5903018. roberto.sartore@tiscalinet.it
247. 504. Sartoretto.Alessandra. p.tta.del.donatore.6/A. 30020.Fossalta.di.Piave.Ve. 0421.303218.-.fax.0421.306441. sartoretto.ale@libero.it
248. 285. Savian.Daniela. via.Antinori.2/4. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.280238.-.fax.0421.280863. saviandani@tin.it
249. 601. Scaini.Federico. via.Persiana.37/a. 30020.Cinto.Caomaggiore.Ve. 3406748461. scainifederico@libero.it
250. 523. Scalabrin.Luca. via.Miranese.255. 30030.Chirignago.Ve. 041.916014.-.fax.041.910597.. luca.scalabrin@soges.ve.it
251. 396. Scarpa.Giovanna. Centro.Parisi.S..Croce.510/1. 30135.Venezia. 041.5205077.-.fax.041.5205040. giovanna.scarpa@studiotomasin.it
252. 415. Schiona.Riccardo. viale.Garibaldi.36/38. 30173.Mestre.Ve. 041.5369805.-.fax.0415351933. cdl.schiona@consulenti.ve.it
253. 373. Scibelli.Carla. San.Marco.4600. 30124.Venezia. 041.5236132.-.fax.0415235112. cscibell@libero.it
254. 411. Scibelli.Michele. San.Marco.4600. 30124.Venezia. 041.5236132.-.fax.041.5238252. michele.scibelli@tin.it
255. 624. Sette.Antonia. Via.Matteotti.1/a. 30020.Teglio.Veneto.Ve. 348.4443405. antonia.sette@alice.it
256. 194. Simoni.Benito. via.Triestina.23. 30030.Favaro.Veneto..Ve. 041.635314.-.fax.041.630028. studiosimoni@iol.it
257. 640. Sinisi.Alessandro. San.Marco.3870. 30124.Venezia. 041.5237822.-.fax.041.5201983. alesinisi@hotmail.com
258. 454. Smerghetto.Cristiano. via.Fausta.79/E. 30010.Ca’.Savio.Ve. 041.5301894.-.fax.041.5301894. info@studiocdlsmerghetto.it
259. 537. Sopelsa.Yuri. Banchina.dell’Azoto.15/A. 30030.Marghera.Ve. 0415380622.-.fax.0412527392. yuri@sopelsa.it
260. 510. Spanu.Leonello. via.Fossa.Donne.42. 30030.Marano.Ven.No.Ve. 041.479385. l.spanu1@virgilio.it
261. 466. Tagliapietra.Marina. via.Puccini. 30172.Mestre. 041.978237.-.fax.041.2394817. dott.ssatagliapietra@libero.it
262. 528. Talin.Marino. via.Bassa.22. 30030.Scorze’.Ve. 041.5830338.fax.041.448218. marino-talin@libero.it
263. 488. Tavella.Valeria. via.Del.Leone.18. 30021.Caorle.Ve. 0421.212394.-.fax.0421.212394. studio.tavella@gmail.com
264. 316. Tegon.Gianni. via.Gagliardi.2. 30033.Noale.Ve. 041.440305.-.fax.041.5800274. gitegon@tin.it
265. 567. Tiso.Andrea. via.Altinia.302. 30173.Favaro.V.to.Ve. 338-1238611.-.fax.363381238611. andrtis@tin.it
266. 617. Toffanin.Federica. P.za.Mercato..5. 30175.Marghera.Ve. 041/935887.-.fax.041/5380451. federica.toffanin@studiotoffanin.it
267. 312. Toffanin.Giuseppe. piazza.Mercato..5. 30175.Marghera.Ve. 041.935887.-.fax.041.5380451. giutoffa@tin.it
268. 470. Tomasi.Stefano. via.Toscanini.20. 30020.Quarto.D’altino.Ve.
269. 456. Tonello.Stefania. via.Bissa.33. 30174.Mestre.Ve. 041.961055.-.fax.041.961450. solestella@tin.it
270. 408. Toniolo.Flavio. Via.Dell’elettricita’.5/d. 30175.Marghera.Ve. 041/5385097.-.fax.041/5402977. info@studio-toniolo.it
271. 535. Tonon.Cecilia. . 30125.Venezia. . cecilia.tonon@consulentidellavoro.it
272. 294. Trabacchin.Gianfranco. via.G..Marconi.51/B. 31021.Mogliano.V.To..Tv. 041.5900965.-.fax.041.5906782. giatraba@tin.it
273. 566. Trentin.Michele. via.Buccari.24. 30171.Mestre. 3382686243.-.fax.041.921929. mitrentin@virgilio.it
274. 207. Trinca.Luciano. Castello.5236. 30122.Venezia. 041.5228854.-.fax.041.5230112. consulenza@studiotrincaluciano.it
275. 429. Vegna.Antonio. via.Arino.7/19. 30031.Dolo..Ve. 041/411011.-.fax.041/5102181. antonio.vegna@libero.it
276. 562. Veronese.Alessandro. via.Usodimare.9. 30126.Lido.di.Venezia. 041.5263758.cell..3406457086. alex_veronese@virgilio.it
277. 452. Vianello.Alessandro. Località.Saloni.41. 30015.Chioggia.Ve. 041.5570214.-.fax.041.5509630. bonviane@centrodicalcolo.it
278. 277. Vianello.Giulio. via.Briati.7. 30121.Murano.Ve. 041.5274283. vianello_giulio@yahoo.it
279. 489. Vianello.Paolo. Riv..XX.Settembre.23. 30171.Mestre.Ve. 041.5040798.-.fax.041.5058335. paolo.vianello@inwind.it
280. 363. Vianello.Roberto. via.Torino.107. 30172.Mestre.Ve. 041.5321844.-.fax.041.5321843. robvia.studio@2mservizi.info
281. 465. Vigani.Alberto.A.. via.Fausta.51. 30020.Eraclea.Ve. 0421.232181.-.fax.0421.232444. a.vigani@avvocati.venezia.it
282. 627. Vigani.Alessandra. Via.Fausta.51. 30020.Eraclea.Ve. 0421/232181.-.fax.0421/232444. info@sogeam.it
283. 299. Vit.Giorgio. via.Liguria.29.C-D. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.271673.-.fax.0421.394437. giorgio.vit@elcosas.com
284. 618. Vit.Michele. Via.Liguria.29.C-d. 30026.Portogruaro.Ve. 0421/271673.-.fax.0421/394437. michele.vit@elcosas.com
285. 577. Xicato.Riccardo. via.Cavin.di.Sala.60/I. 30035.Mirano.VE. 041.5702852.-.fax.041.5702549. riccardo@studioxicato.com
286. 583. Zago.Caterina. via.E..Toti.9/2. 30034.Mira.Ve. 3395061629. caterina_zago@alice.it
287. 631. Zampieri.Alessia. Via.Fontana.1/d. 30034.Mira.Ve. 347.1020073. alessia_zampieri@libero.it
288. 632. Zanco.Katy. Via.Str..Sansonessa.43/e. 30021.Caorle.Ve. 348.4096383. katy.zanco@libero.it
289. 428. Zanellato.Loris. via.U..Bassi.11. 30175.Marghera.Ve. 041.925062.-.fax.041.5383616. studiozanellatocdl@tin.it
290. 367. Zennaro.Fabio. corso.del.Popolo.58/A. 30172.Mestre..Ve. 041.980433.-.fax.041.980912. zennaro@studiofabiozennaro.it
291. 315. Zennaro.Gianni. via.Carducci.9/A/1. 30171.Mestre..Ve. 041.975459.-.fax.041.975122. studiozennaro@libero.it
292. 404. Zennaro.Inerio. via.Cavin.di.Sala.32/9. 30036.S..Maria.di.Sala.Ve. 041.487325.-.fax.041.487563. drzennaroinerio@virgilio.it
293. 449. Zorzetto.Chiara. p.zza.Indipendenza.1. 30027.S..Donà.di.Piave..Ve. 0421.53611-.fax.0421.55506. studio.zorzetto@sandona.net



In questi tempi così difficili
i Consulenti del Lavoro della Provincia di Venezia

rinnovano con maggior slancio
il proprio impegno al fianco delle Imprese,

dei Lavoratori e delle Istituzioni
per superare la crisi economica
e costruire un futuro migliore.
Insieme ce la possiamo fare.

Auguri di Buone Feste e felice 2012

Il Presidente dott. Antonio Vegna


