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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 2013
Il presidente 
Antonio Vegna

Economia, politica e lavoro: 
ripensare i fondamentali.

Francesco Moraglia
Patriarca di Venezia

Chi si è comportato come prossimo? Chi 
non ha lasciato solo quel malcapitato (cfr. 
Lc 10, 25 - 37). Il Vangelo ci dice che, di 
fronte a chi versa in condizioni di neces-
sità, bisogna rendersi prossimo. Iniziando 
con la preghiera - che è richiesta a Dio di 
verità e di giustizia per la nostra società e 
per tante famiglie - e poi riflettendo insie-
me per trovare strade comuni e condivise.
La solitudine - il percepirsi soli -, unita alla 
mancanza di lavoro o a qualche bolletta di 
troppo, sta innescando di questi tempi una 
miscela esplosiva. Non si deve neanche 
sottovalutare l’effetto “emulazione”: non 
di rado, gesti estremi si compiono sotto la 
spinta di notizie riguardanti il lavoro, cioè, 
qualcosa che ha a che fare con la propria 
dignità. Di fatto, la crisi sta diventando la 
“goccia” che fa traboccare un bicchiere 
già colmo.

è fondamentale che nessuno si senta solo: 
bisogna costruire reti che sostengano chi 
sta vivendo, personalmente e familiar-
mente, la destabilizzante esperienza della 
precarietà sociale a causa della mancanza 
di un reddito certo per sé e per i propri 
familiari.

Una politica economica è il risultato di 
molte scelte e di molti contributi, anche 
a livello teoretico: ora dobbiamo cerca-
re modelli nuovi. Sempre più la politica 
economica appare il risultato di scelte an-
tropologiche e culturali di fondo; dietro 
una politica ci sono sempre gli uomini ed 
esprimono una cultura che, a sua volta, 
dice priorità.

Sta di fatto che quando non si pongono 
alla base del vivere sociale l’uomo e la sua 
dignità - come valori fondamentali - allo-
ra, prima o poi, viene presentato un conto 

Per riportare l’uomo al centro.

Estratto dalla riflessione del Patriarca alla veglia diocesana per il lavoro del 10 maggio 2012 alla 
Ditec di Quarto d’Altino

troppo salato. In momenti di crisi - è ovvio 
- sono i più deboli, i più fragili, a pagare 
per primi e a pagare in modo inaccettabi-
le. E la crisi pone in evidenza, per prime, 
le criticità che una situazione di benessere 
poteva, in qualche modo, coprire.

Il mercato del lavoro, il diritto e la politica 
nell’attuale crisi economica non riescono 
a far fronte alla situazione. E’ necessario 
porre con grande decisione e, sempre più, 
l’uomo al centro. Si tratta di affermare il 
primato del lavoro sul capitale.
Così, oggi, il fenomeno della globalizza-
zione richiede di promuovere la solidarietà 
interna e internazionale in modi nuovi, da 
declinare attraverso la proposizione rea-
le e convinta dei principi che la dottrina 
sociale della Chiesa, da sempre, giudica 
fondanti: la dignità della persona, il bene 
comune, la solidarietà, la sussidiarietà.
Si tratta, allora, di ripensare - all’interno 
di una nuova politica internazionale - i 
“fondamentali”, che fino ad ora hanno 
regolato la vita economica; si tratta di pla-
smare uno scenario che parta da una pro-
spettiva antropologica differente.

Finora, anche se l’attuale crisi ha ridise-
gnato il volto di intere comunità nazio-
nali (pensiamo alla situazione europea) e 
ha cambiato la vita di tante persone, non 
sembra che si sia ancora pervenuti, a li-
vello politico internazionale e nazionale, a 
scelte culturali ed etiche capaci di rispon-
dere ai problemi della nostra società, della 
società del domani, e ai problemi dei no-
stri figli che iniziano già con quelli dei loro 
genitori, oggi.

L’economia va ricentrata sull’etica e qui 
vediamo l’attualità e la grande lezione del 
nuovo beato Giuseppe Toniolo. Questo 

economista cattolico della fine dell’Ot-
tocento e dei primi del Novecento seppe 
reagire in un contesto molto diverso, ma 
anche molto simile al nostro, indicando 
nell’uomo e nella centralità dell’etica ciò 
che avrebbe garantito un vero sviluppo 
non solo della società ma anche dell’eco-
nomia.

Dobbiamo, sempre più, parlare in termini 
di responsabilità sociale; è possibile e au-
spicabile che da una nuova concertazione 
nasca una classe imprenditoriale, politica e 
di studiosi dell’economia sempre più capa-
ce di abbracciare un capitalismo sociale e 
proponendo soluzioni che forse la politica 
oggi stenta e fatica anche ad immaginare. 
Appare sempre più strategica per le stesse 
imprese la capacità di integrare le preoccu-
pazioni della società e le sfide ecologiche 
poste dai differenti contesti in cui le impre-
se operano. Si dovrebbe considerare con 
molta attenzione il vantaggio, anche econo-
mico, che può derivare alle stesse imprese 
se si passasse in modo condiviso - da parte 
dell’economia, della politica, del mercato 
- a considerare non che “ciò che è buono 
per l’impresa è buono per la società” ma 
che “ciò che è buono per la società è buono 
per l’impresa”. Insomma, ci può essere un 
modo diverso di produrre profitto e gene-
rare valore gestendo e prevenendo i rischi 
di un contrasto e di un contesto sociale che 
rischia di diventare ingovernabile.

Certo l’economia, l’impresa, la politica, 
l’etica, una chiara antropologia che pone 
l’uomo e la sua dignità al centro di tutto 
devono tornare a parlarsi e a confrontarsi 
in una sorta di alleanza in cui tutti sono 
chiamati a fare la loro parte e a portare il 
loro contributo.

Consulenti del Lavoro di Venezia
Galleria Matteotti 6/2 Mestre (Ve) - Tel: 041/978305 - Fax: 041/2394467
info@consulentidellavoro.venezia.it - ordine.venezia@consulentidellavoropec.it
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nel nostro ordinamento (esso è stato 
abrogato dall’art. 1, comma 14,  ed ai 
contratti stipulati entro il 31 dicembre 
2012, trovano applicazione, fino alla sca-
denza, le vecchie disposizioni);
c) gli assunti con  contratto di reinseri-
mento ex art. 20 della legge n. 223/1991, 
pur se tale tipologia è rimasta nel nostro 
ordinamento quale mero “retaggio stori-
co”, atteso che è rimasta pressoché inuti-
lizzata negli ultimi venti anni;
d) gli assunti, già impiegati in lavori 
socialmente utili o di pubblica utilità 
assunti, secondo la previsione contenu-
ta nell’art. 7, comma 7, del D.L.vo n. 
81/2000;
e) i lavoratori somministrati che, per ef-
fetto dell’art. 22, comma 5, del D.L.vo 
n. 276/2003, non rientrano nell’organico 
dell’utilizzatore;

Vanno, invece, compresi nell’organico 
aziendale i soci lavoratori delle società 
cooperative di produzione e lavoro che, 
successivamente all’associazione, hanno 
sottoscritto un contratto di lavoro su-
bordinato secondo la previsione conte-
nuta nell’art. 1, comma 3, della legge n. 
142/2001, i lavoratori a domicilio, i lavo-
ratori sportivi professionisti che, pur non 
compresi nell’applicazione della c.d. “tute-
la reale”, in virtù dell’art. 4, comma 9, del-
la legge n. 91/1981, rientrano nel computo 
dimensionale del proprio datore di lavoro 
ed i lavoratori assenti con diritto alla con-
servazione del posto.

Il computo parziale nell’organico non 
riguarda soltanto i lavoratori ad orario 
ridotto a tempo indeterminato come det-
to, esplicitamente, dalla norma, ma an-
che quelli intermittenti, grazie all’art. 39 
del D.L.vo n. 276/2003, che li computa 
nell’organico dell’impresa “ai fini dell’ap-
plicazione di norme di legge, in proporzio-
ne all’orario di lavoro effettivamente svol-
to nel’arco di ciascun semestre” o quelli 
“in lavoro ripartito” computati comples-
sivamente in relazione all’orari svolto e 
che vanno considerati come un’unità allor-
quando l’orario complessivo coincida con 
il tempo pieno.

Un’altra questione che va, preliminarmen-
te, esaminata,  riguarda la motivazione 
(che è bene, ricordarlo, in questa fase è 
rimessa alla sola valutazione del datore 
di lavoro) del licenziamento quale riferi-
bile ad un giustificato motivo oggettivo, 
secondo quanto l’art. 3, seconda parte, 
della legge n. 604/1966, prevede: da ciò ne 
consegue come sia inibita alla Direzione 
territoriale del Lavoro che ha ricevuto la 
richiesta datoriale di apertura della proce-
dura, qualunque valutazione circa la con-
gruità o la speciosità della stessa, cosa che 
può produrre soltanto un ritardo nell’iter, 
cosa fortemente combattuta dal Legislato-
re che, anzi, ipotizzando termini perento-
ri per la fissazione dell’incontro e termini 
finali (venti giorni dall’invio della lettera 
di convocazione) e “stoppando” atteggia-
menti dilatori legati a stati di malattia in-

tervenuta durante la procedura, ha inteso 
limitare al massimo “paletti” od ostacoli 
di vario genere.

La dottrina e la giurisprudenza lo hanno 
ricondotto, negli anni, ad ipotesi di ri-
strutturazione di reparti, di soppressione 
del posto di lavoro, di terziarizzazione e 
di esternalizzazione di attività. Le prime 
due non possono essere genericamente 
individuate ma debbono essere ricondot-
te alla esigenza di dover, necessariamente, 
“cancellare” o ridurre quel reparto o, a 
maggior ragione, quel posto di lavoro nel 
quale si trova ad operare il dipendente, 
con l’impossibilità di una utilizzazione in 
altre mansioni compatibili con quella ri-
vestita.  A ciò vanno aggiunte anche altre 
ipotesi che fanno riferimento alla inido-
neità fisica, ai provvedimenti di natura 
amministrativa che incidono sul rapporto 
(ad esempio, il ritiro della patente di gui-
da o di un tesserino di ingresso rilasciato 
dalle autorità doganali agli spazi aeropor-
tuali). Un discorso a parte va fatto per il 
superamento del periodo di comporto: le 
Sezioni Unite della Cassazione, con alcune 
pronunce risalenti al 1980, non lo hanno 
considerato giustificato motivo oggettivo, 
ma hanno ritenuto che la risoluzione del 
rapporto discendesse direttamente dall’ap-
plicazione dell’art. 2110 c.c. .

Un discorso a parte va fatto per i dirigen-
ti: si ritiene che la procedura obbligatoria 
ex art. 7 della legge n. 604/1966 non trovi 
applicazione nei loro confronti.  
La necessità del tentativo obbligatorio di 
conciliazione si palesa anche allorquan-
do il datore intenda effettuare  più licen-
ziamenti individuali nell’arco temporale 
di centoventi giorni senza raggiungere la 
soglia di cinque: qui, ci si trova di fronte 
a “recessi plurimi” per esigenze oggettive 
dell’azienda, tutti ricadenti nella procedu-
ra, oggi, prevista per i licenziamenti indivi-
duali e non in quella disciplinata dall’art. 
4 della legge n. 223/1991.  Ovviamente, 
nel caso in cui la Direzione territoriale del 
Lavoro si accorga che il datore ha chiesto 
più di cinque tentativi di conciliazione 
deve ritenere non ammissibile la proce-
dura dovendo il datore di lavoro attivare 
quella di mobilità prevista dalla legge n. 
223/1991).

Ma quando è che si può parlare di licen-
ziamento individuale oggettivo? 
Senza avere una pretesa di esaustività si 
può affermare che ciò ricorra, oltre che 
nelle ipotesi appena evidenziate, anche in 
caso di installazione di un impianto o di 
una procedura completamente sostitutiva 
o in caso di licenziamento per cambio ap-
palto (nei casi in cui non si preveda una 
ricollocazione presso il nuovo datore di la-
voro), o in caso di licenziamento di un la-
voratore con contratto a tempo indetermi-
nato in edilizia, nell’ipotesi della fine della 
fase lavorativa o della fine del cantiere.
Fatta questa breve premessa, andiamo a 
vedere come si deve comportare un im-
prenditore alle prese con una ipotesi di 

recesso determinata da motivazioni econo-
miche. 
Stando al dettato del nuovo art. 7 della leg-
ge n. 604/1966, è obbligato ad inviare una 
comunicazione scritta alla Direzione del 
Lavoro competente per ambito territoriale 
(indicato sulla base del luogo di svolgimen-
to dell’attività da parte del dipendente) e 
trasmessa per conoscenza al diretto inte-
ressato. Il contenuto deve  far riferimento 
all’intenzione di procedere al licenziamen-
to per un motivo oggettivo, deve indicarne 
le motivazioni, nonché le eventuali misure 
di assistenza finalizzate ad una eventuale 
ricollocazione. La comunicazione si inten-
de inviata a “buon fine” nei confronti del 
lavoratore, se spedita al domicilio indicato 
nel contratto o quello, successivamente, 
indicato o, infine, se consegnata a mano 
con ricezione attestata da una firma sulla 
copia. Il comma 3 non sembra prevedere 
altre forme di conoscenza  “legale” delle 
intenzioni del datore di lavoro da parte del 
dipendente, neanche quella, prevista  in 
altri provvedimenti normativi, della “con-
segna a mano” non ritirata e firmata dal 
dipendente, ma avvenuta alla presenza di 
testimoni.

Alcuni chiarimenti esplicativi si rendono 
necessari.
C’è, innanzitutto, da osservare che, a diffe-
renza del tentativo facoltativo di concilia-
zione, previsto dalla legge n. 183 del 2010 
ove i luoghi teatro dell’iter “teoricamente 
possibili” erano aumentati a dismisura (si 
pensi, a tutti gli organismi di certificazione, 
o alle camere ed ai collegi arbitrali che si 
cumulavano a quelli “tradizionali” come 
la sede amministrativa, quella sindacale 
o quella giudiziale), la procedura compo-
sitoria della lite relativa alla “proposta di 
licenziamento” si può svolgere soltanto in  
un posto, quello ove insiste la commissione 
di conciliazione istituita presso la Direzione 
territoriale del Lavoro, la cui composizione 
è espressione delle organizzazioni datoriali 
e sindacali maggiormente rappresentative a 
livello territoriale e che, quasi sempre, ope-
ra attraverso sotto commissioni composte 
da un rappresentante di parte datoriale, da 
uno di parte sindacale e da un funzionario 
della DTL, delegato dal proprio Dirigente.
Infatti, a differenza dell’art. 413 cpc che, 
indirettamente, radicando la competen-
za del giudice del lavoro, individua anche 
quella della Direzione territoriale del La-
voro per il tentativo facoltativo di conci-
liazione e che prevede  “fori alternativi” 
(quello ove è sorto il rapporto, quello ove 
si trova l’azienda o la dipendenza in cui è 
addetto il lavoratore,  o dove prestava la 
propria opera al termine del rapporto, o, 
per, i rapporti parasubordinati quello del 
domicilio dell’agente), il nuovo art. 7 del-
la legge n. 604/1966 individua  con il solo 
luogo di svolgimento dell’attività del di-
pendente, l’organo periferico ministeriale 
competente per territorio.
Ma quali sono le modalità ed i contenuti 
della comunicazione datoriale? 
L’art. 410 cpc, nella versione riformata 

Il ruolo delle Direzioni territoriali nei 
licenziamenti per giustificato motivo

Eufranio Massi
Dirigente della Direzione territoriale 
del Lavoro di Modena

La legge n. 92/2012, modificando at-
traverso l’art. 1, comma 40, l’art. 7 del-
la legge n. 604/1966 e puntando ad una 
deflazione del contenzioso in materia di li-
cenziamenti per giustificato motivo ogget-
tivo, affida alla commissione provinciale 
di conciliazione istituita ex art. 410 cpc, il 
compito di espletare un tentativo di conci-
liazione della controversia, secondo un iter 
che presenta una lontana somiglianza, per 
alcuni aspetti, con quello previsto, per le 
riduzioni collettive di personale, dall’art. 
4 della legge n. 223/1991.  Ciò appare, 
almeno a livello di intenzioni, positivo in 
quanto si accelera presso la sede ammini-
strativa quella fase di confronto tra datore 
di lavoro e lavoratore finalizzata a trovare 
possibili soluzioni sia alternative al recesso 
che economiche, avendo ben presente che 
con i cambiamenti normativi intervenuti 
nel nuovo articolo 18, la soluzione giudi-
ziale nei licenziamenti per giustificato mo-
tivo oggettivo è soltanto di natura risarci-
toria (beninteso, in caso di sussistenza del-
la motivazione economica o, comunque, 
riferibile al giustificato motivo oggettivo 
nel quale la giurisprudenza di legittimità 
ha ricompreso una serie di ipotesi stretta-
mente correlate sia all’organizzazione che 
al funzionamento dell’impresa e scaturenti 
da situazioni oggettive).

Fatta questa breve premessa è necessario 
verificare, nel concreto, le modalità appli-
cative partendo dalla individuazione  dei 
soggetti nei confronti dei quali trova ap-
plicazione.

Sono tenuti al rispetto della norma tut-
ti i datori di lavoro, imprenditori e non 

Va affrontato il nodo della non 
computabilità di alcune tipologie 
contrattuali

imprenditori, che in ciascuna sede, sta-
bilimento, filiale, ufficio o reparto auto-
nomo occupino alle proprie dipendenze 
più di quindici unità o più di cinque se 
imprenditori agricoli: la norma trova ap-
plicazione anche nei confronti del datore, 
imprenditore o non imprenditore, che nel-
lo stesso ambito comunale occupi più di 
quindici lavoratori, pur se ciascuna unità 
produttiva non raggiunga tali limiti (anche 
per l’imprenditore agricolo dimensionato 
oltre le cinque unità vale lo stesso princi-
pio) e, in ogni caso, a chi occupa più di 
sessanta dipendenti. Ai fini del computo i 
lavoratori a tempo parziale indeterminato 
sono calcolati “pro – quota” in relazione 
all’orario pieno contrattuale, mentre non 
si computano il coniuge ed i parenti en-
tro il secondo grado sia in linea diretta che 
collaterale. A tale casistica va, poi, aggiun-
ta l’ipotesi prevista dalla Corte Costituzio-
nale con la sentenza n. 143 del 23 apri-
le 1998: la c.d. “tutela reale” può essere 
estesa anche ai lavoratori dipendenti dalle 
imprese dimensionate sotto le sedici unità, 
qualora le stesse, in sede di contrattazione 
collettiva, si siano impegnate a garantire 
tale maggiore tutela, cosa che si registra, 
con una certa frequenza, in alcune aziende 
del settore cooperativo.

La previsione ricalca quanto già affermato 
dal Legislatore del 1970: da ciò scaturisce 
la piena validità di alcuni indirizzi conso-
lidatisi nel corso degli anni passati presso 
la Suprema Corte come quello secondo il 
quale il calcolo della base numerica deve 
essere effettuato non già nel momento 
in cui avviene il licenziamento, ma aven-

do quale parametro di riferimento la c.d. 
“normale occupazione” nel periodo ante-
cedente, senza tener conto di occasionali 
contrazioni dell’occupazione. Il datore di 
lavoro, sul quale grava, in giudizio, l’o-
nere di dimostrare l’esistenza dei requisiti 
che lo portano al di sotto della “soglia” 
(Cass., n. 7227/2002), può provare che il 
calo è stato determinato da ragioni tecni-
che, organizzative e produttive (v. Cass., 
n. 2546/2004; Cass. n. 13274/2003; Cass., 
n. 12909/2003; Cass., n. 5092/2001). Tale 
problema risulta ancora più accentuato in 
quelle aziende ove, per motivi di mercato 
o di attività svolta in periodi predetermi-
nati, l’occupazione è “in un certo senso” 
fluttuante: qui la giurisprudenza, fermo 
restando che l’onere della prova circa la 
consistenza numerica spetta al lavora-
tore, è oscillata tra un concetto di media 
(Cass. n. 2546/2004)  ed uno di “norma-
lità” della forza lavoro, riferita all’organi-
co necessario in quello specifico momento 
dell’anno (Cass., n. 2241/1987; Cass., n. 
2371/1986).

Un altro tema che va affrontato e risolto 
riguarda la non computabilità di alcune 
tipologie contrattuali, per effetto di speci-
fiche dizioni legislative come: 

a) gli assunti con rapporto di apprendi-
stato (qualunque sia la tipologia ed ivi 
compresi i c.d. “apprendisti in mobilità”) 
in quanto l’art. 7, comma 3, del D.L.vo 
n. 167/2011 li esclude espressamente, ri-
petendo la dizione adoperata dall’art. 21 
della legge n. 56/1987; 
b) gli assunti con contratto di inserimen-
to, fino a quando tale contratto rimarrà 
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dall’art. 31 della legge n. 183/2010, parla 
di “raccomandata con avviso di ricevimen-
to”, e la nota del Ministero del Lavoro del 
25 novembre 2010, non andando oltre il 
mero dettato normativo, esclude altre mo-
dalità di conoscenza come il fax che, pe-
raltro, possiede una propria specifica va-
lenza che discende dal DPR n. 445/2000. 
In ogni caso, si ritiene pienamente valida 
una nota inviata alla Direzione del Lavoro, 
attraverso il sistema di “posta elettronica 
certificata”. 

Pur non essendo affermato in maniera 
esplicita, la comunicazione va effettuata 
per iscritto. Tale convinzione scaturisce 
da due elementi: il primo riguarda l’indi-
cazione della motivazione del recesso e la 
descrizione delle misure, eventuali, di assi-
stenza alla ricollocazione, il secondo sca-
turisce dal fatto che la comunicazione deve 
essere inviata sia alla DTL che al domicilio 
del lavoratore. La carenza di comunica-
zione non è sanabile ed inficia sia la pro-
cedura che l’eventuale recesso adottato in 
violazione della stessa. C’è, su questo pun-
to, una sorta di analogia con l’iter previsto 
per la riduzione collettiva di personale per 
la quale, tuttavia, il comma 45 dell’art. 1, 
individua una strada per la sanabilità dei 
vizi concernenti la comunicazione iniziale, 
attraverso la sottoscrizione di un accordo 
sindacale.

La comunicazione è fondamentale  in 
quanto consente di conoscere le cause, e 
di conseguenza aprire la discussione, che 
determinano, ad avviso del datore, la ne-
cessità di procedere al licenziamento. Ri-
spetto alla comunicazione ex art. 4 della 
legge n. 223/1991 che, riguardando una 
generalità di persone può non necessaria-
mente essere analitica e puntuale (poten-
do essere più “ben focalizzata” nel corso 
dell’esame congiunto), quella relativa al 
solo licenziamento individuale deve pre-
sentare caratteristiche più precise, avendo 
l’imprenditore già individuato (a differen-
za della procedura collettiva) il soggetto 
nei confronti del quale esercitare l’azione 
di recesso; tutto questo, secondo principi 
di “correttezza” e “buona fede” alla luce 
dei principi ribaditi dalla Suprema Corte 
con la sentenza n. 7046/2011. Anche le 
misure attivabili ai fini di una ricollocazio-
ne (che, peraltro, sono eventuali) vanno in-
dividuate con una certa puntualizzazione, 
in quanto possono facilitare la soluzione 
della controversia. Per quel che riguarda la 
individuazione delle misure alternative, di 
ricollocazione o di assistenza alla ricollo-
cazione, va ricordato come la stessa Cas-
sazione le abbia, con la sentenza n.6625 
del 23 marzo 2011, abbia affermato che 
non necessariamente debbano avere la 
caratteristica del lavoro subordinato, ben 
potendo, l’offerta caratterizzarsi con  una 
prospettiva di lavoro autonomo o in coo-
perativa: ciò che non è ammesso è l’assen-
za di qualsiasi garanzia reale in termini di 
flusso e di lavoro.
Si è detto che la nuova procedura riguarda 
tutti i lavoratori subordinati di datori di 

lavoro cui si applica la “tutela reale”: da 
tale ambito di applicazione sono, a mio 
avviso, esclusi i dirigenti per i quali, da 
sempre, la tutela è affidata a norme con-
trattuali particolari. 
I tempi del tentativo di conciliazione sono, 
necessariamente, brevi e, in  questa ottica, 
il comma 3 del nuovo art. 7 della legge n. 
604/1966 impone un preciso onere alla 
Direzione territoriale che ha ricevuto la 
nota datoriale: quello di convocare le par-
ti, avanti alla commissione provinciale di 
conciliazione, entro il termine perentorio 
di sette giorni. La nota, che deve contene-
re il giorno e l’ora della convocazione la 
quale deve essere abbastanza ravvicinata 
ed urgente, pur nei limiti concessi dalla 
calendarizzazione dell’attività ordinaria, 
va inviata con lettera raccomandata o, in 
alternativa (cosa possibile per gran parte 
delle aziende), attraverso “pec”. Forme 
alternative di invio della lettera di comu-
nicazione, attesa la necessità di coniugare 
la certezza dell’invio (anche ai fini di pos-
sibili riflessi sul successivo iter giudiziale) 
con l’effettiva conoscenza  della data della 
riunione da parte degli interessati, non se 
ne vedono (tranne, ovviamente, i casi spo-
radici di “consegna a mano”).

Una breve considerazione va fatta su re-
lativamente ai limiti dimensionali: ritengo 
che l’Ufficio non abbia alcun potere di 
sindacare, al momento della richiesta, il 
numero dei dipendenti, magari accertan-
do presso il sistema delle comunicazioni 
obbligatorie il personale in forza o facen-
dosi produrre documentazione dal datore 
di lavoro, atteso che, anche alla luce della 
normativa vigente, appare assai improba-
bile che un’impresa medio piccola (con 
meno di sedici dipendenti) scelga la stra-
da del tentativo obbligatorio: infatti, con  
l’iter previsto dalla legge n. 108/1990, il 
datore di lavoro può risolvere il rapporto 
di lavoro in quanto l’eventuale risoluzione 
illegittima è sottoposta soltanto alla tutela 
risarcitoria compresa, in via generale (fatte 
salve alcune specifiche eccezioni), tra le 2,5 
e le sei mensilità.

I tempi ristretti postulano la necessità di 
un diverso modo di organizzazione sia 
dell’Ufficio vertenze della Direzione del 
Lavoro che dell’attività della commissio-
ne di conciliazione: una volta pervenuta 
la richiesta, la convocazione delle parti 
dovrebbe essere fatta subito, indicando 
una data ravvicinata  per l’incontro e, 
magari, prevedendo riunioni “straordina-
rie” dell’organo conciliativo cosa che, se 
non ha effetti sul funzionario dell’Ufficio 
destinato a presiedere l’organo (attesa la 
possibile intercambiabilità sulla base del-
la delega direttoriale), la può avere sui 
“membri esterni” che, in genere, svolgono 
altre attività e che svolgono il “munus” di 
componenti dell’organo collegiale in  pie-
na gratuità e senza alcun rimborso.  
Il nuovo comma 5 dell’art. 7 offre la pos-
sibilità alle parti di essere assistite dalle 
organizzazioni di rappresentanza cui siano 
iscritte o abbiano conferito mandato o da 

un componente la RSA o la RSU, da un 
avvocato o da un consulente del lavoro. 
Anche in questo caso vanno chiarite alcu-
ne questioni.
La prima concerne la possibilità che le par-
ti siano o meno presenti avanti alla com-
missione di conciliazione o possano farsi 
rappresentare da un soggetto terzo munito 
di apposita delega, per la cui validità val-
gono le regole generali, ma che può essere 
autenticata anche da un funzionario della 
Direzione territoriale del Lavoro, come 
ammesso chiaramente nella nota del  25 
novembre 2010 del Segretario Genera-
le del Dicastero del Lavoro, inviata alle 
strutture periferiche del Ministero in oc-
casione della entrata in vigore della legge 
n. 183/2010. Ritengo tuttavia (ma qui la 
decisione spetterà al Dicastero del Lavoro) 
che, in un’ottica di semplificazione, po-
trebbero adottarsi le forme “semplificate” 
di delega già in uso per le “conciliazioni 
monocratiche”.

Pur non escludendo che, in linea di prin-
cipio, le parti possano, nelle forme usua-
li, delegare altri soggetti alla trattazione, 
evinco che dall’articolato emerga la ne-
cessità, estremamente necessaria sotto l’a-
spetto sostanziale, che i soggetti interessati 
siano tutti presenti, e, in particolar modo, 
il lavoratore. Quest’ultimo aspetto emerge 
anche dalla previsione contenuta nel com-
ma 9 dell’art. 7, allorquando si afferma  
che “in caso di legittimo e documentato 
impedimento del lavoratore a presenziare 
all’incontro di cui al comma 3 – si tratta di 
quello fissato dalla commissione – la pro-
cedura può essere sospesa per un massimo 
di quindici giorni”. La necessità della ef-
fettiva presenza delle parti è rafforzata dal 
fatto che nel corso della discussione po-
trebbero emergere soluzioni alternative al 
licenziamento che possono essere diverse 
ed articolate e perciò la presenza di coloro 
che sono, in ultima analisi, i diretti interes-
sati, è strettamente necessaria.

La seconda riguarda i soggetti che possono 
assistere le parti nella fase conciliativa. Si 
parla di organizzazioni di rappresentanza 
(sia datoriali che sindacali) o, in alterna-
tiva, di rappresentati sindacali aziendali, 
di avvocati e di consulenti del lavoro. Ri-
ferito ai  primi soggetti nominati (le asso-
ciazioni datoriali e dei lavoratori) non c’è 
alcun limite (ne poteva esserci) in  ordine 
al criterio della maggiore rappresentatività 
che in questo caso non è alcun modo per-
tinente, atteso che l’adesione ad una orga-
nizzazione sindacale è libera e si può anche 
conferire il mandato, secondo le previsioni 
dettate dal codice civile, a chi si vuole. Per 
quel che concerne, invece, la presenza di 
professionisti “in assistenza delle parti”, la 
norma restringe il campo soltanto ai sog-
getti che per la loro qualifica e funzione 
professionale hanno i titoli: quindi avvo-
cati e consulenti del lavoro, intendendo-
si per questi ultimi tutti coloro che sono 
abilitati alla professione o che pur aven-
do una abilitazione diversa (ad esempio, 
i commercialisti) hanno posto in essere le 

procedure di accredito ex lege n. 12/1979. 
Ovviamente, nel corso della fase concilia-
tiva, i soggetti “assistenti” possono anche 
cambiare, non essendo questo un ostacolo 
alla procedura. 
Il comma 6 del nuovo articolo 7 della leg-
ge n. 604/1966 rappresenta il fulcro della 
“fase conciliativa obbligatoria”.
La procedura di conciliazione ha tempi 
predeterminati, nel senso che atteggiamen-
ti dilatori non sono, in sostanza, consen-
titi. Essa si deve concludere entro venti 
giorni dal momento in cui la Direzione 
territoriale del Lavoro ha trasmesso  la 
convocazione per l’incontro. Ciò sta a si-
gnificare due cose: la prima è che il termi-
ne si calcola dalla data di convocazione e, 
quindi, all’interno dei venti giorni vanno 
computati anche quelli necessari alla rice-
zione della lettera raccomandata (nel caso 
in cui fosse possibile il “doppio invio per 
pec” il problema perderebbe gran parte 
della sua importanza), la seconda è che 
l’incontro deve, necessariamente, essere 
“ravvicinato”, per consentire alle pari un 
vero confronto.

Ma,il termine dei venti giorni può essere 
superato?
La risposta è positiva se le parti, di comu-
ne accordo, anche su proposta dell’organo 
conciliativo, lo vogliano, perché lo reputa-
no strettamente necessario per il raggiun-
gimento di un accordo. In  questo caso, è 
opportuno che lo “sforamento” risulti da 
un verbale di riunione interlocutorio: ov-
viamente, lo “spostamento in vanti” non 
ha riflessi sul risultato del tentativo, poten-
dosi lo stesso concludersi anche con una 
mancata conciliazione. 
Appare evidente come il Legislatore punti 
molto sull’effetto “deflattivo” del tentati-
vo di conciliazione. Ciò lo si deduce sia dal 
fatto che le parti possono continuare la di-
scussione (se sono d’accordo) senza alcuna 
“spada di Damocle” temporale, che dalla 
partecipazione attiva richiesta alla com-
missione la quale non può limitarsi ad un 
ruolo prettamente notarile. Partecipazione 
attiva che significa, capacità mediatoria 
sia in  ordine all’accordo sulla indennità 
incentivante, che riguardo alla individua-
zione di forme alternative al recesso come, 
ad esempio, il ricorso al tempo parziale, 

il trasferimento, l’occupazione presso al-
tro datore di lavoro, l’offerta di una col-
laborazione autonoma anche presso altri 
datori di lavoro, il distacco temporaneo, 
il demansionamento  (che troverebbe la 
propria giustificazione nella necessità di 
evitare un licenziamento). Questo concet-
to riferito all’attività della commissione 
viene ripreso anche al comma 8, laddo-
ve si afferma che il giudice, a seguito del 
fallimento del tentativo e del successivo 
ricorso giudiziale, tiene conto del com-
portamento complessivo delle parti e della 
proposta conciliativa avanzata dall’orga-
no collegiale.

Ma cosa succede se il tentativo di concilia-
zione fallisce?
Premesso che ciò può accadere sia perché 
le parti non hanno trovato un accordo, 
sia perché  si è verificata l’assenza o l’ab-
bandono da parte di una di esse (cosa che 
va, chiaramente, evidenziata nel relativo 
verbale), il datore di lavoro può procede-
re al licenziamento del lavoratore indivi-
duato: in alternativa, se, per una qualsiasi 
ragione non è stato effettuato il tentativo 
(che, però, deve essere stato richiesto), il 
datore può procedere con proprio atto di 
recesso unilaterale, trascorsi i sette giorni 
dalla ricezione della richiesta di incontro 
da parte della Direzione territoriale del 
Lavoro. C’è, però, un’altra considerazione 
da fare: il comma 40 dell’art. 1 afferma 
che il licenziamento adottato al termine 
della procedura conciliativa ha effetto 
“dal giorno della comunicazione con cui 
il procedimento è stato avviato”, salvo l’e-
ventuale diritto del lavoratore al preavviso 
o alla relativa indennità sostitutiva; è fat-
to salvo, in ogni caso, l’effetto sospensivo 
disposto dalle norme del testo unico delle 
disposizioni legislative di tutela della ma-
ternità e della paternità, di cui al D.L.vo 
26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti riman-
gono altresì sospesi in caso di impedimen-
to derivante da infortunio occorso sul la-
voro. Il periodo di eventuale lavoro svolto 
in costanza della procedura si considera 
come preavviso lavorato”. La disposizio-
ne  ha lo scopo di individuare una data 
“legale” di risoluzione del rapporto ed ha 
un obiettivo precipuo che è quello di “nul-
lificare” una malattia intercorsa durante la 

procedura che, indubbiamente, rimande-
rebbe l’efficacia del recesso al termine della 
stessa. Il Legislatore ha fatto salvo l’effetto 
sospensivo scaturente dai periodi di tutela 
per maternità, matrimonio ed infortunio 
sul lavoro. L’individuazione della suddetta 
data riguarda soltanto l’effetto del licenzia-
mento e non quello, ad esempio, di natura 
amministrativa, collegato all’obbligo di 
comunicazione telematica dell’avvenuta, 
effettiva, cessazione del rapporto al centro 
per l’impiego che va effettuata entro cinque 
giorni, così come esplicitato nella nota del-
la Direzione Generale per l’Attività Ispetti-
va n. 18273 del 12 ottobre 2012.

In ordine all’istituto del preavviso il Le-
gislatore, dopo aver indicato quale gior-
no “legale” di risoluzione del rapporto, 
quello della comunicazione di inizio del 
procedimento  indirizzata alla Direzione 
territoriale del Lavoro, fa salvi in favore 
del lavoratore sia il diritto al preavviso 
che, in alternativa, l’indennità sostitutiva e 
l’eventuale  attività svolta durante la pro-
cedura si considera (è questa un’eccezione 
alla regola generale che vuole  lo vuole por-
tato a conoscenza dell’altra parte) preavvi-
so lavorato, anche se in taluni casi, come 
quello del periodo contrattuale breve (ad 
esempio, sette giorni) si pone il problema 
di computare soltanto una parte del perio-
do lavorato, come preavviso. Per comple-
tezza di informazione occorre rimarcare 
come tale istituto sia dotato di una sorta 
di “efficacia reale” nel senso che durante 
il decorso continuano a svolgersi tutti gli 
effetti del contratto.

Un piccola questione va, però, evidenzia-
ta: il Legislatore ha fatto salvi gli effetti 
sospensivi legati al D.L.vo n. 151/2001, 
mentre nulla ha detto circa l’affissione delle 
pubblicazioni nella casa comunale, seguite 
dal matrimonio. Così come è scritta la nor-
ma, sembra giusto sottolineare che la “re-
trodatazione del licenziamento” alla data 
della comunicazione datoriale non salva gli 
effetti sospensivi correlati a pubblicazioni 
affisse dopo la data di comunicazione ma 
durante la procedura, in quanto al momen-
to della data del licenziamento (cui sono 
correlati gli effetti) l’evento non era ancora 
accaduto. 
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Tornando alla procedura conciliativa ed ai 
tempi “cadenzati”, va sottolineato come il 
Legislatore prenda in considerazione una 
ipotesi di sospensione temporanea della 
procedura: ciò accade (comma 9 del nuovo 
art. 7 della legge n. 604/1966) in presenza 
di un legittimo e documentato impedimen-
to del lavoratore a presenziare alla riunio-
ne fissata per il tentativo di conciliazione, 
per un periodo massimo di quindici giorni. 
Questo, che può essere uno stato di malat-
tia ma anche un motivo diverso afferibile 
alla propria sfera familiare, deve trovare, 
ad avviso di chi scrive, la propria giustifi-
cazione in una tutela prevista dalla legge 
(ad esempio, un intervento di assistenza ex 
lege n. 104/1992) o dal contratto: esso va 
prodotto alla commissione o sotto com-
missione provinciale di conciliazione che 
ha la “regia” del tentativo e che se lo ri-
tiene valido, accorda  la sospensione per 
il tempo richiesto la quale, si ripete, non 
può superare i quindici giorni. Ovviamen-
te, ma la ristrettezza dei tempi non depone 
per una moltiplicazione degli stessi, essi 
possono essere più di uno e successivi, ma 
la valutazione dell’organo collegiale circa 
la loro “congruità giustificativa”, va effet-
tuata di volta in volta e la decisione può 
essere adottata anche a maggioranza.
Il tentativo di conciliazione, può conclu-
dersi positivamente e le soluzioni possono 
essere diverse, anche alternative alla riso-
luzione del rapporto: in questo caso, la 
commissione procede alla verbalizzazione 
dei contenuti (si pensi, ad esempio, ad un 
trasferimento, alla trasformazione del rap-
porto da tempo pieno a  tempo parziale) 
che divengono inoppugnabili, trattandosi 
di una conciliazione avvenuta ex art.410 
cpc. Se, invece, si arriva ad una risoluzione 
consensuale del rapporto, la commissione 
ne darà atto attraverso il verbale riportan-
done tutti i contenuti, ivi compresi quelli 
di natura economica.
La risoluzione consensuale del rapporto 
al termine del tentativo obbligatorio di 
conciliazione è l’ipotesi apertamente cal-
deggiata dal Legislatore (art. 7, comma 7, 
della legge n. 604/1966) che, in un certo 
senso, derogando alla disciplina ordinaria, 
riconosce il diritto all’Assicurazione Socia-
le per l’Impiego (che sostituirà la vecchia 
indennità ordinaria di disoccupazione) e 
postula anche un possibile affidamento del 

lavoratore ad una agenzia del lavoro, fina-
lizzato alla ricollocazione.

Ma cosa significa tutto questo?
L’art. 2 della legge di riforma disciplina 
compiutamente la nuova Assicurazione 
Sociale che entrerà a regime il 1° gennaio 
2013, e che avrà come obiettivo quello di 
fornire ai lavoratori che abbiano perduto 
involontariamente la propria occupazio-
ne, un’indennità mensile. Nel campo di 
applicazione rientrano tutti i lavoratori 
dipendenti del settore privato, ivi compresi 
i titolari di rapporto di apprendistato ed i 
soci lavoratori che abbiano, dopo la loro 
adesione, proceduto ad instaurare con la 
cooperativa un rapporto di lavoro subor-
dinato ex art. 1, comma 3, della legge n. 
142/2001 ed i dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni che hanno lavorato con 
un contratto  tempo determinato, con 
l’esclusione degli operai agricoli a tempo 
determinato ed indeterminato per i quali 
permane la specifica tutela di settore ( tra 
cui spicca l’art. 7, comma 1, della legge n. 
160/1988). 
I requisiti per il godimento sono:
a) essere nello stato di disoccupazione 
(art. 1, comma 2, lettera c), del D.L.vo n. 
181/2000;
b) possedere almeno due anni di assicura-
zione e almeno un anno di contribuzione 
nel biennio precedente l’inizio del periodo 
di disoccupazione.
Dalla fruizione dell’indennità sono esclusi 
coloro che si sono dimessi (dovrebbe far 
eccezione, come in passato, “la giusta cau-
sa”, ma, sul punto, si attendono indicazio-
ni di natura amministrativa) o hanno risol-
to consensualmente il rapporto a meno che 
(art. 2, comma 5) ciò non sia avvenuto con 
l’accordo sottoscritto avanti alla commis-
sione provinciale di conciliazione nel corso 
della procedura di licenziamento. Senza 
andare oltre sull’argomento, vanno ricor-
dati i contenuti dei commi 6 e 7 dell’art. 
2: con il primo si precisa che l’indennità 
è rapportata alla retribuzione imponibile 
ai fini previdenziali degli ultimi due anni, 
comprensiva degli elementi continuativi e 
non continuativi (ad esempio, lo straordi-
nario) e delle mensilità aggiuntive, divisa 
per il numero delle settimane di contribu-
zione e moltiplicata per 4,33. Con il se-
condo si stabilisce che l’indennità mensile 
è rapportata alla retribuzione mensile ed 

è pari al 75% nei casi in cui nel 2013 la 
retribuzione mensile sia pari od inferiore 
a 1.180 euro mensili, con rivalutazione 
ISTAT annuale: nel caso in cui la retribu-
zione mensile sia superiore a tale importo, 
l’indennità sarà pari al 75%  dello stesso, 
incrementata di una somma pari al 25% 
del differenziale tra la retribuzione mensi-
le ed il predetto importo. Come si diceva, 
l’ASpI scatterà dal 2013 e, quindi, non può 
trovare applicazione nei confronti di chi ri-
solve consensualmente il rapporto, all’in-
terno della procedura conciliativa, entro il 
31 dicembre 2012. Con il comma 9 vengo-
no dettate le regole relative alla “quantifi-
cazione” nel tempo dell’ASpI: dopo i primi 
sei mesi di fruizione si applica una ridu-
zione del 15%, decurtazione che si ripete 
nella stessa misura per i successivi sei mesi, 
qualora dovuta. Essa spetta dall’ottavo 
giorno successivo alla data di cessazione 
del rapporto di lavoro o dal giorno dopo 
la presentazione della domanda (comma 
12) che va presentata, in via telematica 
all’INPS, a pena di decadenza, entro il ter-
mine di due mesi decorrenti dalla data di 
spettanza del trattamento (comma 13).
Il datore di lavoro che risolve consensual-
mente il rapporto, pur se questo è inter-
venuto al termine della procedura conci-
liativa obbligatoria, è tenuto a pagare, dal 
1° gennaio 2013, una somma pari al 50% 
del trattamento iniziale mensile di ASpI 
per ogni dodici mesi di anzianità azienda-
le (art. 2, comma 31). Questo è dovuto in 
tutti i casi di interruzione del rapporto di 
lavoro per causa diversa dalle dimissioni e 
riguarda anche il datore di lavoro che re-
cede dal contratto di apprendistato al ter-
mine del periodo formativo (comma 32). 
La disposizione (comma 33) non riguarda, 
fino al 31 dicembre 2016, i datori di la-
voro impegnati in una procedura collettiva 
di riduzione di personale che già pagano il 
c.d. “contributo d’ingresso” alla mobilità 
e, fino al 31 dicembre 2015 (comma 34), 
coloro che licenziano a seguito di cambio 
di appalto, a cui abbiano fatto seguito as-
sunzioni presso altri datori di lavoro, in at-
tuazione di clausole collettive che garanti-
scano la continuità occupazionale, o colo-
ro che abbiano risolto rapporti a tempo in-
determinato in edilizia per completamento 
delle attività o chiusura del cantiere. 
E’questa, in sostanza, una sorta di parte-
cipazione economica alla “gestione” della 
fase successiva alla fine del rapporto che, 
negli intendimenti del Legislatore, do-
vrebbe costituire una sorta di “remora” a 
fronte di recessi scarsamente ponderati. In 
ogni caso, tornando al tema della presente 
riflessione, si sottolinea che non va confu-
so l’onere che grava sul datore di lavoro di 
pagare, comunque, la “quota d’ingresso” 
all’ASpI, con l’accesso del lavoratore a tale 
indennità a seguito di risoluzione consen-
suale avvenuta con la procedura prevista 
dal nuovo art. 7 della legge n. 604/1966.
La risoluzione consensuale del rapporto è 
una situazione “abbastanza normale” in 
molte imprese che si trovano ad affrontare 
crisi di mercato, di settore o di liquidità: 

si tratta, e spesso si giunge ad una solu-
zione (e di ciò sono palese testimonianza 
sia i numerosissimi accordi ratificati, in 
passato, avanti alle commissioni di conci-
liazione che quelli sottoscritti in  sede sin-
dacale ex art. 411 cpc.). A questo punto, 
l’esperienza e la conoscenza dei soggetti 
che operano nel mondo del lavoro, solle-
citano una domanda: se costoro, una volta 
raggiunto l’accordo, aprono, fittiziamente, 
una procedura di licenziamento per giusti-
ficato motivo oggettivo, al solo fine di rati-
ficare l’accordo già raggiunto e permettere 
al lavoratore di integrare il “quantum” 
percepito con il godimento dell’ASpI che 
non spetterebbe in caso di risoluzione con-
sensuale avvenuta in altra sede, cosa deve 
fare la Direzione territoriale del Lavoro 
e soprattutto la commissione di concilia-
zione? La risposta è, oltre modo delicata 
e sarebbe auspicabile un intervento chiari-
ficatore dell’Amministrazione del Lavoro.  
Il Legislatore parla anche di possibile af-
fidamento del lavoratore ad un’agenzia di 
lavoro temporaneo, alfine di favorirne la  
ricollocazione. Si parla di possibilità e non 
di “passaggio obbligato” e, al momento, 
non si capisce quali siano le possibili mo-
dalità od i termini.
La risoluzione consensuale del rappor-
to pone una ulteriore questione correlata 
all’applicazione dell’art. 4, comma 17, se-
condo il quale l’efficacia delle dimissioni o 
della risoluzione consensuale del rapporto  
è sospensivamente condizionata alla con-
valida effettuata presso la Direzione terri-
toriale del Lavoro, o il centro per l’impiego 
competente per territorio, o presso la sede 
territoriale individuata dalla contrattazio-
ne collettiva, o, in alternativa, attraverso 
la firma apposta in calce alla ricevuta di 
trasmissione della comunicazione di ces-
sazione del rapporto di lavoro, inviata ai 
servizi telematici per l’impiego. Il raggiun-
gimento dell’accordo (con la risoluzione 
consensuale del rapporto) funge anche da 
convalida, senza alcun ulteriore passaggio, 
come chiarito dalla circolare del Ministero 
del Lavoro n. 18 del 18 luglio 2012. 
Un’altra questione interessante è quella le-
gata alla possibilità che in sede di accordo 
sulla risoluzione del rapporto, si possa ad-
divenire anche alla composizione di altre 
questioni di natura economica afferenti 
il rapporto di lavoro come, ad esempio, 
le differenze retributive, le ore di lavoro 
straordinario, o il trattamento di fine rap-
porto: la cosa appare possibile, purchè ci 
sia la piena consapevolezza del lavoratore 
circa la definitività della questione e la sua 
conseguente inoppugnabilità ex art. 410 
cpc. Ovviamente, qualora dalla discus-
sione emerga che tale requisito non ci sia, 
sarà necessario “stralciare” la parte relati-
va alla “chiusura delle pendenze economi-
che” e concentrarsi soltanto su quello che 
è l’obiettivo della procedura, il licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo.  
Ma cosa succede se la commissione di con-
ciliazione non riesce ad arrivare ad una 
composizione positiva della controversia?
Essa è tenuta a  redigere un verbale di 

mancato accordo che, tuttavia, stando al 
dettato del comma 8 del nuovo art. 7 della 
legge n. 604/1966, non può essere generi-
co e privo di contenuti come, ad esempio, 
spesso è avvenuto in passato. Il Legislato-
re, infatti, afferma che “il comportamento 
complessivo delle parti, desumibile anche 
dal verbale redatto in sede di commissione 
provinciale di conciliazione e dalla pro-
posta conciliativa avanzata dalla stessa, è 
valutato dal giudice per la determinazione 
dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18, 
settimo comma, della legge n. 300/1970 e 
per l’applicazione degli articoli 91 e 92 del 
codice di procedura civile”.
Esaminiamo con cura alcuni punti fermi 
cominciando dal contenuto del verbale. 
Da esso si deve desumere il comportamen-
to tenuto dalle parti nella fase conciliativa: 
questo non significa che, necessariamente, 
si dovranno riportare tutte le questioni 
sollevate ma dal verbale dovranno emer-
gere alcune questioni sostanziali riferibili, 
ad esempio, ad eccezioni sollevate dal la-
voratore o da chi lo assiste (ad esempio, 
si ritiene che il licenziamento prospettato 
non sia per giustificato motivo oggettivo, 
ma discriminatorio), o alla assoluta in-
disponibilità a trovare una soluzione di 
natura economica alla controversia, o ad 
accettare soluzioni alternative al recesso.
Ma anche la proposta conciliativa avanza-
ta dalla commissione riveste una partico-
lare importanza. Si è parlato di un ruolo 
attivo dell’organo collegiale e la dizione 
del Legislatore, sul punto, non fa che con-
fermare questo indirizzo. La proposta alle 
parti va fatta perché è ciò che si richiede 
nel momento in cui il comma 2 ha posto 
l’accento su una partecipazione, non no-
tarile, alla controversia : essa può essere 
adottata anche a maggioranza e, in ogni 
caso, deve essere frutto della condivisione 
di vari aspetti della vertenza ove i membri 
esterni di nomina sindacale (datoriale e dei 
lavoratori) si “astraggono” dalla loro ori-
gine. Quanto appena detto è leggermente 
diverso da ciò che l’art. 411, comma 2, 
cpc stabilisce per il tentativo facoltativo di 
conciliazione ove si afferma che la com-
missione di conciliazione deve formulare 
una proposta bonaria di conciliazione del-
la quale tiene conto il magistrato, in sede 
di giudizio, nell’ipotesi in cui non sia stata 
accettata senza adeguata motivazione. La 
dizione adottata dal Legislatore nel nuovo 
art. 7 della legge n. 604/1966 appare più 
coinvolgente, atteso che tutto il compor-
tamento tenuto durante la procedura e, 
soprattutto, le motivazioni che hanno por-
tato a  non accettare la proposta  dell’or-
gano collegiale, sarà alla base sia della 
determinazione dell’indennità risarcitoria 
in caso di licenziamento economico non 
giustificato che degli onorari legali e delle 
spese processuali.

Il comma 41 dell’art. 1 afferma che ai fini 
degli effetti legali, l’eventuale provvedi-
mento di licenziamento adottato dal dato-
re di lavoro al termine della procedura (la 
stessa cosa riguarda il licenziamento disci-

plinare secondo l’iter individuato dall’art. 7 
della legge n. 300/1970), il giorno da pren-
dere in considerazione è quello nel quale il 
procedimento è stato avviato (ossia, quello 
in cui lo stesso ha manifestato per iscritto 
la propria intenzione di licenziare il lavo-
ratore interessato, fatto salvo l’eventuale 
diritto di quest’ultimo al preavviso o alla 
indennità sostitutiva. Il Legislatore fa sal-
vo, in ogni caso, l’effetto sospensivo sca-
turente dalla norme di tutela della mater-
nità contenute nel D.L.vo n. 165/2001, o 
quello scaturente da infortunio sul lavoro 
(per tutta la durata dello’impedimento).  Il 
periodo lavorato in costanza di procedura 
si considera come preavviso lavorato.

Da quanto appena detto emergono alcune 
considerazioni.
La prima concerne la comunicazione di ces-
sazione telematica al centro per l’impiego, 
relativa al licenziamento adottato. Il Mini-
stero del Lavoro, con nota n. 37/0018273/
MA007.A001 del 12 ottobre 2012 ha af-
fermato che “esigenze di certezza in ordine 
agli esiti delle procedure di licenziamento 
impongono di individuare come “dies a 
quo” ai fini della comunicazione in que-
stione, quello della risoluzione del rappor-
to senza tener conto della circostanza se-
condo la quale la stessa risoluzione produ-
ce effetto dal giorno della comunicazione 
con cui il procedimento medesimo è stato 
avviato. In tal caso, pertanto, si ritiene che 
gli effetti retroattivi del licenziamento non 
debbano incidere sui termini di effettuazio-
ne dell’obbligo di comunicazione al cen-
tro per l’impiego ………..  Nella relativa 
modulistica dovrà tuttavia essere indicata 
la data a partire dalla quale si producono 
gli effetti del licenziamento, fermo restan-
do che l’obbligo di comunicazione decorre 
dal momento in cui si risolve il rapporto 
in quanto si ha certezza in ordine all’esito 
delle procedure di licenziamento citate”.
La seconda riguarda le cause che deter-
minano effetti sospensivi sul provvedi-
mento di licenziamento. Il Legislatore le 
ha “ristrette” soltanto alla maternità ed 
all’infortunio sul lavoro occorso (ritengo, 
ovviamente, che vi possa essere ricompreso 
anche l’infortunio “in itinere). Da quanto 
appena detto si deduce che, ad esempio, 
la malattia intervenuta dopo l’avvio della 
procedura non possa produrre alcun ri-
sultato interruttivo. Parimenti, anche l’af-
fissione delle pubblicazioni di matrimonio 
nella casa comunale, in  quanto segua, suc-
cessivamente, la celebrazione dello stesso, 
se avvenuta dopo l’inizio della procedura, 
non sembra, non essendo stata richiamata, 
“nullificare” il licenziamento, pur in pre-
senza della specifica disposizione, da tem-
po, prevista nella legge n. 7/1963 a tutela 
delle donne.
La terza riflessione riguarda il periodo di 
preavviso: il Legislatore afferma che il la-
voro svolto durante la procedura si consi-
dera preavviso lavorato. Da ciò ne conse-
gue che il datore di lavoro, non è tenuto 
ad alcuna comunicazione specifica scritta 
circa il preavviso ex art. 2118 c.c. . 
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Il fondo patrimoniale esclude
il provvedimento cautelare

Un caso di giurisprudenza chiarisce la posizio-
ne a cui è tenuta l’amministrazione finanziaria 
nel caso in cui venga costituito il fondo

COMM. TRIB. PROV. di Padova, sez. I, 
10 febbraio 2011 – 21 marzo 2011, n. 48; 
Pres. Bordon, Rel. Voltolina 

Riscossione – Costituzione di fondo patri-
moniale – Richiesta di provvedimento cau-
telare – È esclusa

Nel caso in cui sia stato costituito un fon-
do patrimoniale ed allo stesso sia portato 
in dotazione un immobile, l’Erario può 
sempre soddisfare i propri diritti sul sud-
detto bene. Conseguentemente l’amminis-
trazione finanziaria, non può assumere la 
costituzione del fondo a presupposto di un 
provvedimento cautelare (1)*.

Svolgimento 
del processo

L’Agenzia delle Entrate, Direzione provin-
ciale di Padova, rivolge istanza di misure 
cautelari ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 
472/1997 e 27, commi 5, 6 e 7, del DL n. 
185/2008, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 2/2009, nei confronti di ..., 
in qualità di socio al 50 per cento della 
società ... s.n.c.,con testando un maggior 
reddito ai fini delle II.DD. per gli anni dal 
2004 al 2007, di euro 480.110,00, rilevan-
do che esiste il pericolo che nelle more pro-
cedurali l’at tuale situazione patrimoniale 
del debitore possa modificarsi in pregiu-
dizio degli interessi dell’erario.
L’Ufficio evidenzia che la richiesta di 
misure cautelari è giustificata sia dalla 
sussistenza del fumus boni iuris che del 
periculum in mora.
Per quanto riguarda il fumus boni juris, 

- l’errata applicazione dell’art. 14, 
comma 4 bis, legge n. 537/1993. I costi, in-
fatti, sono il presupposto di un corrispon-
dente ricavo, tassato;
- la non applicabilità dell’art. 14, 
comma 4 bis della legge n. 537/1993 al 
reddito di partecipazione di società di per-
sone;
- la riconoscibilità “compensi fuori 
busta” ai dipendenti.
Per quanto riguarda il periculum in mora
- il contraddittorio comportamen-
to dell’Ufficio fra disponibilità alla con-
ciliazione per la società ... s.n.c. per anno 
2004 e la presente istanza di misure caute-
lari per il socio;
- che per gli anni 2004 e 2005 il 
contribuente ha presentato istanza per ac-
certamento con adesione;
- che il fondo patrimoniale è sta-
to costituito in data 2 marzo 2009, quindi 
anteriormente all’inizio della verifica. La 
costituzione del fondo è collegata al matri-
monio celebrato il 26 febbraio 2009;
- che l’istanza di misura cautelare 
fa riferimento al fondo costituito due anni 
prima;
- la possibilità per il Fisco di ag-
gredire i beni destinati ad un fondo pat-
rimoniale (Cassazione e sentenza Comm. 
trib. prov. di Padova citate). Il fondo pat-
rimoniale, sussistendo una presunzione di 
inerenza dei debiti ai bisogni familiari, non 
costituisce uno schermo rispetto alle iniz-
iative dell’Erario per la riscossione delle 
obbligazioni tributarie;
- che la vendita dell’immobile è 
stata effettuata per pagare l’Agente della 
riscossione e non per sottrarre disponibil-
ità per il Fisco.
Chiede sia respinta l’istanza.
(Omissis).
Per quanto riguarda le garanzie, osserva la 
diversa ricaduta giuridica derivante dalla 
costituzione del fondo patrimoniale a sec-
onda che il debito in capo al contribuente 
sia vantato da privati, nel qual caso il fondo 
patrimoniale non è da questi aggredibile, o 
dall’Erario, il quale sul fondo può soddis-
fare il suo avere.
... costituito quasi due anni prima 
dell’istanza, ... comunque ... Fra l’altro il 
notevole lasso di tempo trascorso dalla cos-
tituzione del fondo patrimoniale all’istanza 
di misure cautelari porta alla convinzione 
della non urgenza di queste confermata an-
che dal fatto che le ulteriori azioni poste 
in essere dal contribuente secondo la Com-
missione non hanno la caratteristica identi-
ficativa di atti volti alla sottrazione di beni 
su cui l’Erario possa soddisfare il suo debi-
to. è tale l’alienazione dell’immobile, sito 
in Padova in via ... la cui liquidità, come 
evidenziato dal contribuente e non contes-
tato dall’Agenzia, è stata utilizzata per pa-
gare l’Agente della Riscossione.
Da quanto sin qui esposto, secondo la Com-
missione, in assenza di un comportamento 
volto a sottrarre beni ai diritti dell’ammin-
istrazione finanziaria mancano, quindi, i 
presupposti di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 
472/1997, per cui l’istanza di che trattasi 

l’Agenzia delle Entrate rileva che:
- la società opera nel campo della 
oreficeria con creazione di monili di pregi-
oprevalentemente in c/lavorazione per altri 
soggetti economici sia nazionali che comu-
nitari ed internazionali.
- da verifica fiscale venivano messi 
sotto sequestro sia prodotti che due loca-
li di laboratorio. L’accesso alle abitazioni 
private dei soci portava al rinvenimento di 
documentazione contabile ed extraconta-
bile della società e documentazione tecni-
ca delle produzioni contraffatte. I rilievi 
in p.v.c. derivano dal confronto fra detta 
documentazione e quella contabile uffi-
ciale. Fra l’altro risulta la corresponsione 
in nero di compensi a dipendenti indice di 
movimentazione in nero anche in entrata.
- la società ha effettuato produz-
ioni di marchi noti senza le prescritte au-
torizzazioni.
Da tutto ciò la sussistenza fumus boni 
iuris di cui all’art. 22 D.Lgs. n. 472/ 1997.
Per quanto riguarda il periculum in mora, 
sempre l’Agenzia delle Entrate osserva che
- Vi è timore del fallimento della soci-

età.
- Il contribuente ha costituito il 2 mar-

zo 2009 un fondo patrimoniale cos-
tituito da una unità immobiliare di 
sua proprietà sita in Padova ... NCEU 
sez. ..., foglio ..., mapp.... sub. 7, cat. 
A/3. Secondo l’ufficio le misure cau-
telati possono essere eseguite anche su 
detto immobile considerando che fra i 
bisogni della. famiglia rientrano anche 
i debiti erariali dato che qualsiasi attiv-
ità con finalità lucrative, professionale 
o imprenditoriale sia comunque tesa 

non può essere accolta.

P.Q.M. - L’istanza di adozione di misure 
cautelari ex art. 22 del D.Lgs. n. 427/1997 
e 27, commi 5, 6 e 7 DL n. 185/2008, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 
2/2009, avanzata dall’Agenzia delle En-
trate di Padova, non viene accolta.
Spese di giudizio da non considerare.

(1) Se la costituzione di fondo 
patrimoniale rappresenti elemento indica-
tivo di periculum in mora ai fini del pro-
cedimento cautelare. (*)

sommario: 1. Premessa. - 2. La vicenda 
processuale. - 3. L’analisi degli aspetti del 
fondo patrimoniale che assumono rilevan-
za nel quadro della vicenda processuale in 
commento. - 4. La costituzione del fondo 
patrimoniale è un atto che può far fon-
datamente temere all’ente impositore, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 22 D.Lgs. n. 
472/1997, di perdere la garanzia del pro-
prio credito? - 5. Il divieto ex art. 170 c.c. 
è opponibile ai crediti tributari? - a) Le 
tre soluzioni date dalla giurisprudenza. 
- b) Il giudizio sulla relazione tra il fatto 
generatore dell’obbligazione tributaria e i 
bisogni della famiglia. - c) Nella vicenda 
processuale in commento il credito tribu-
tario di cui al p.v.c. era da intendere come 
connesso ad un bisogno della famiglia? - d) 
Ulteriori riflessioni sulla questione relativa 
all’opponibilità del divieto ex art. 170 c.c. 
ai crediti tributari. - 6. Conclusioni.

1. Premessa. - La vicenda processuale de-
cisa con la sentenza della Commissione 
tributaria provinciale di Padova, sez. 1, n. 
48, dep. il 21 marzo 2011 (di seguito anche 
Comm. trib. prov. di Padova n. 48/01/11) 
qui in commento presenta due profili di 
interesse attinenti alla rilevanza del fondo 
patrimoniale rispetto alla riscossione dei 
crediti tributari. Il primo profilo attiene 
alla questione dell’opponibilità del divieto 
ex art. 170 c.c. ai crediti tributari e il sec-
ondo alla possibilità di ravvisare nella cos-
tituzione di un fondo patrimoniale un atto 
che può far fondatamente temere all’ente 
impositore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
22 D.Lgs. n. 472/1997, di perdere la garan-
zia del proprio credito.

2. La vicenda processuale. - Prima di af-
frontare i due profili sopra richiamati, è 
opportuno riassumere la vicenda proces-
suale anzidetta nonché gli aspetti della dis-
ciplina del fondo patrimoniale che assumo-
no rilevanza nel caso di specie.
A gennaio del 2009 la Guardia di Finanza, 
in esecuzione di un decreto emesso dalla 
Procura della Repubblica, eseguiva un ac-
cesso domiciliare nell’abitazione di un con-
tribuente-persona fisica al fine di reperire 
documentazione riferibile alla società in 
nome collettivo di cui il medesimo con-
tribuente era socio al 50%. Il mese succes-
sivo il contribuente-persona fisica si sposa-
va e immediatamente dopo il matrimonio 

al soddisfacimento di tali bisogni (cita 
sentenza Cass., n. 5684/2006 e sen-
tenza Comm. trib. prov. di Padova n. 
90/01/10 del 11 giugno 2010).

- Il contribuente ha pure alienato altro 
immobile sito in Padova. 

- Chiede l’autorizzazione a iscrivere ip-
oteca sui seguenti beni immobili fino 
alla concorrenza della somma comp-
lessiva dovuta come da pvc:

(Omissis).
Nella sua opposizione all’istanza il con-
tribuente osserva:
in merito al fumus boni iuris
- che punto di riferimento per l’even-

tuale determinazione dei ricavi non 
contabilizzati è l’avviso di accerta-
mento e non il pvc: ciò porta ad un 
ridimensionamento di detti rica-
vi. Questo determina l’illegittimità 
dell’istanza derivante da una non cor-
retta informativa ai giudici;

- che l’istanza avrebbe dovuto far riferi-
mento, quale debito, all’imposta (euro 
171.823,00), e non all’imponibile 
(euro 480.110,00);

- che anche la sanzione irroga-
ta viene indicata in un ammontare (euro 
406.955,50) difforme da quella indicata 
negli avvisi (euro 156.046,00) in applica-
zione della “sanzione unica”;
- l’errata presunzione che le note di 
consegna rinvenute presso ... corrispondes-
sero automaticamente a cessione di beni (a 
tal proposito presenta consulenza tecnica). 
L’ammontare dei ricavi è stato disatteso da 
vari elementi, senza la consultazione delle 
agende rinvenute;

costituiva un fondo patrimoniale assegnan-
dovi l’appartamento, di sua proprietà, nel 
quale avrebbe vissuto con la propria “neo-
nata” famiglia. 
Nella primavera dello stesso anno riceve-
va l’invito a presentarsi per l’avvio di una 
verifica fiscale sostanziale, al termine del-
la quale gli veniva notificato un processo 
verbale di constatazione (di seguito anche 
p.v.c.). 
In tale p.v.c. venivano contestati alla so-
cietà in nome collettivo, in relazione agli 
anni 2004-2005-2006-2007, redditi non 
dichiarati per un ammontare di quasi un 
milione di euro, il 50% dei quali veniva 
pertanto imputato per trasparenza allo 
stesso. A tale p.v.c. seguiva nel corso del 
medesimo anno l’avviso di accertamento ai 
fini Irpef a carico del contribuente-persona 
fisica, contro il quale lo stesso proponeva 
ricorso ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
L’anno successivo ai fatti sin qui descritti, 
e quindi nel 2010, il contribuente alienava 
un fabbricato di sua proprietà.
Dopo tale alienazione, l’Agenzia delle En-
trate proponeva l’istanza ex art. 22 D.Lgs. 
n. 472/1997. In tale istanza l’Agenzia delle 
Entrate, dopo aver evidenziato gli elementi 
del fumus boni iuris, argomentava l’esis-
tenza di periculum in mora evidenziando 
in buona sostanza che i due atti di dispo-
sizione compiuti dopo il primo accesso del-
la Guardia di Finanza nell’abitazione del 
contribuente – ossia la costituzione di un 
fondo patrimoniale nel 2009 e l’alienazi-
one nel 2010 - erano stati posti in essere 
con l’intento di pregiudicare la riscossione 
del credito Irpef di cui al p.v.c.. Nel con-
tempo tuttavia l’Agenzia delle Entrate si 
preoccupava di sottolineare che l’appar-
tamento conferito nel fondo patrimoniale 
era sicuramente espropriabile dall’Erario 
perché, sebbene l’atto di costituzione del 
fondo fosse stato posto in essere con inten-
to fraudolento, il credito tributario di cui 
al p.v.c. scaturiva da un’attività – quella la-
vorativa/imprenditoriale del contribuente 
– senz’altro tesa al soddisfacimento dei 
bisogni della famiglia (1). In ragione di ciò 
l’Agenzia delle Entrate concludeva che l’ip-
oteca oggetto dell’istanza avrebbe potuto 
essere iscritta anche sull’appartamento 
conferito nel fondo patrimoniale (2).
Il contribuente si opponeva all’istanza 
dell’Agenzia delle Entrate contestando sia 
il fumus che il periculum. Per contestare il 
periculum in mora, in particolare, sottolin-
eava che la costituzione del fondo patrimo-
niale era chiaramente dovuta alla recente 
celebrazione del suo matrimonio e che col 
ricavato della vendita effettuata nel 2010 
aveva provveduto a saldare delle cartelle 
di pagamento, sicché egli non poteva certo 
dirsi animato dall’intento, fraudolento, di 
sottrarre beni alla garanzia patrimoniale 
del fisco. Aggiungeva altresì che, in ogni 
caso, come del resto ammetteva la stessa 
Agenzia delle Entrate, la costituzione del 
fondo patrimoniale non aveva diminuito la 
garanzia patrimoniale del fisco in quanto 
lo stesso contribuente non avrebbe potuto 
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fondatamente eccepire il divieto ex art. 170 
c.c. per essere il credito tributario di cui al 
p.v.c. inerente ad un bisogno della fami-
glia, e - inoltre - che il credito tributario 
anzidetto era garantito anche da una serie 
di altri immobili di sua proprietà.
Con la sentenza qui in commento il giudice 
tributario ha rigettato l’istanza dell’Agen-
zia delle Entrate per carenza dei presuppo-
sti di legge. La parte della motivazione in 
diritto della sentenza su cui si intende richi-
amare l’attenzione è quella in cui si afferma 
che l’Erario, a differenza dei privati, può 
sempre soddisfare la sua pretesa sui beni 
del fondo e che la non alienabilità del bene 
portato in dotazione del fondo rimane co-
munque come garanzia per l’Erario medes-
imo (3). 

3. L’analisi degli aspetti del fondo patrimo-
niale che assumono rilevanza nel quadro 
della vicenda processuale in commento. 
-  Il fondo patrimoniale, disciplinato agli 
artt. 167 e ss. c.c., è un istituto che per-
mette ad un soggetto, per il tramite di una 
manifestazione di volontà negoziale, di im-
primere ai beni immobili o mobili registra-
ti, di cui è titolare, lo scopo di far fronte 
ai bisogni di una determinata famiglia e 
di far sì che detti beni, in virtù di quan-
to previsto dall’art. 170 c.c., non possano 
essere espropriati per estinguere debiti che 
il creditore sapeva essere sorti per soddis-
fare un’esigenza diversa da un bisogno del-
la famiglia. In altre parole, l’art. 170 c.c. 
preclude l’espropriazione di un bene del 
fondo in presenza di due presupposti: il 
primo – “oggettivo” – consiste nell’insorg-
ere del debito per soddisfare un’esigenza 
diversa da un bisogno della famiglia (e al 
riguardo va immediatamente precisato che, 
per consolidata giurisprudenza, è tale, cioè 
non corrispondente ad un bisogno della fa-
miglia, solamente l’esigenza voluttuaria o 
comunque caratterizzata da intenti specu-
lativi) (4); il secondo presupposto – “sogget-
tivo” - consiste nella consapevolezza di tale 
circostanza da parte del creditore. L’onere 
di provare la ricorrenza di ambedue i men-

tari a certe condizioni, ossia quando il fatto 
generatore di tali crediti sia stato posto in 
essere per soddisfare un’esigenza diver-
sa da un bisogno della famiglia (16). Tale 
soluzione è il risultato dell’applicazione 
alle obbligazioni tributarie del principio di 
diritto costantemente ribadito dalla Corte 
di cassazione con riguardo all’opponibilità 
del divieto ex art. 170 c.c. alle obbligazioni 
civilistiche (17). In conformità a tale prin-
cipio di diritto, la giurisprudenza di merito 
procede pertanto ad accertare se vi sia una 
relazione tra il fatto generatore del credito 
tributario e i bisogni della famiglia, espri-
mendo tuttavia dei giudizi diversi al riguar-
do, come si specificherà a breve.
La terza soluzione, per l’appunto ribadita 
nella sentenza in commento, è quella per 
cui il divieto ex art. 170 c.c. non sarebbe 
mai opponibile a detti crediti. Tale soluz-
ione si basa sulla considerazione secondo 
cui per la struttura stessa dell’obbligazi-
one tributaria mancherebbe la prova che il 
creditore conoscesse che i debiti erano stati 
contratti per scopi estranei ai bisogni della 
famiglia in quanto l’obbligazione tributar-
ia sorge ex lege, al di fuori di un rapporto 
bilaterale volontario in cui sia possibile in-
dagare lo scopo perseguito dal debitore (18).

b) Il giudizio sulla relazione tra il fatto 
generatore dell’obbligazione tributaria e i 
bisogni della famiglia. - Come accennato 
poco sopra, non vi è una vera e propria 
uniformità di vedute per quanto riguarda 
il giudizio sulla connessione tra il singolo 
credito tributario da soddisfare sui beni del 
fondo e i bisogni della famiglia.
Se rispetto ai crediti tributari inerenti ai 
beni del fondo – ossia derivanti dal pos-
sesso/proprietà di tali beni (19) – sembra 
difficile negare la connessione ai bisog-
ni della famiglia, lo stesso non può dirsi 
rispetto ai crediti tributari non inerenti ai 
beni del fondo, come ad esempio posso-
no essere i crediti tributari che derivano 
dall’attività lavorativa/imprenditoriale 
del contribuente. Rispetto a questi ultimi, 
a fronte di un indirizzo giurisprudenziale 
che ne esclude senz’altro la connessione 
con i bisogni della famiglia (20), vi è altro 
indirizzo giurisprudenziale che ne afferma 
invece sempre la connessione sulla base 
dell’assunto secondo cui qualsiasi attività 
lucrativa – come quella lavorativa/impren-
ditoriale - è volta a far fronte a simili bi-
sogni (21). Considerando quanto affermato 
dalla V sezione civile (sezione tributaria) 
della Corte di cassazione nella sentenza 
n. 15862/2009 rispetto alla possibilità di 
ravvisare la connessione tra il credito sorto 
dall’attività lavorativa del debitore e i bi-
sogni della famiglia (22), ambedue gli orien-
tamenti sembrerebbero piuttosto criticabili 
in quanto “aprioristici”.

c) Nella vicenda processuale in commento 
il credito tributario di cui al p.v.c. era da 
intendere come connesso ad un bisogno 
della famiglia? - Considerando la vicen-
da processuale decisa dalla Commissione 
tributaria provinciale con la sentenza in 

zionati presupposti ricade sul soggetto che 
eccepisce l’inespropriabilità in questione, 
ossia sul debitore (5) e quindi - in ambito 
tributario - sul c.d. contribuente. 
E’ utile precisare che, ai fini dell’efficacia 
del divieto ex art. 170 c.c., la giurispruden-
za ritiene del tutto irrilevante l’anteriorità 
del credito rispetto alla costituzione del 
fondo, facendo comunque salva la possibil-
ità, per il creditore, di agire in revocatoria 
ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c. (6). Per 
quanto riguarda i crediti tributari, spetta 
all’agente della riscossione, o comunque 
al soggetto preposto alla riscossione del 
credito tributario, promuovere tale azione 
e quindi, ovviamente, provare anche i pre-
supposti per il suo accoglimento (7). Il tutto 
– com’è comprensibile – determina il grave 
rischio che l’azione non vada a buon fine e 
che quindi il credito tributario, ove tutto il 
patrimonio del contribuente sia stato costi-
tuito nel fondo, rimanga insoddisfatto.
Per completare l’analisi delle caratteris-
tiche del fondo patrimoniale che assumono 
rilevanza nel quadro della vicenda proces-
suale in commento, bisogna infine sottolin-
eare che la legge prevede delle limitazioni 
alla possibilità di alienare, o comunque di 
disporre, dei beni costituiti nel fondo pat-
rimoniale (8).

4. La costituzione del fondo patrimoniale 
è un atto che può far fondatamente te-
mere all’ente impositore, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 22 D.Lgs. n. 472/1997, di 
perdere la garanzia del proprio credito? 
- Come precisato poco sopra, l’Agenzia 
delle Entrate aveva argomentato la sussis-
tenza del periculum in mora evidenziando 
che il contribuente, dopo il primo accesso 
compiuto dalla Guardia di Finanza, aveva 
compiuto due atti di disposizione del pro-
prio patrimonio – il primo dei quali era per 
l’appunto quello di costituzione del fondo 
patrimoniale – che apparivano animati 
dall’intento di sottrarre beni alla garanzia 
patrimoniale del fisco.
Sebbene l’Agenzia delle Entrate non lo ab-
bia ben esplicitato nella propria istanza, i 

commento, è interessante rilevare come in 
essa affiori un elemento il quale – contrar-
iamente a quanto affermato dall’Agenzia 
delle Entrate nella propria istanza e ribadi-
to dal contribuente (23) - potrebbe far seria-
mente dubitare che il credito tributario di 
cui al p.v.c. fosse da ricollegare ai bisogni 
della famiglia. A tal fine basti osservare 
che il fatto generatore dell’obbligazione 
tributaria oggetto dell’istanza – ossia il 
reddito di partecipazione in una società in 
nome collettivo - era stato posto in essere 
quando il contribuente medesimo non era 
neppure sposato (avendo egli contratto 
matrimonio solo nel 2010). Tale circos-
tanza impedirebbe senza ombra di dubbio 
di ravvisare una connessione tra il credito 
tributario predetto e i bisogni della fami-
glia, e quindi la Commissione tributaria 
provinciale, se avesse aderito al principio 
di diritto affermato nella sentenza della V 
sezione civile della Corte di cassazione so-
pra citata, avrebbe dovuto senz’altro rite-
nere il divieto ex art. 170 c.c. opponibile al 
credito tributario di cui al p.v.c. e, quindi, 
la costituzione del fondo un atto che aveva 
oggettivamente diminuito la garanzia pat-
rimoniale dell’Erario.

d) Ulteriori riflessioni sulla questione rela-
tiva all’opponibilità del divieto ex art. 170 
c.c. ai crediti tributari. - A nostro avviso 
– ove si ritenga di non condividere la tesi 
secondo cui il divieto ex art. 170 c.c. non 
potrebbe mai essere opposto ad un credito 
di natura legale (24)- sarebbe opportuno af-
frontare la questione dell’opponibilità del 
divieto ex art. 170 c.c. ai crediti tributari 
innanzitutto chiedendosi se sia ammissibile 
che un credito tributario, per quanto estra-
neo ai bisogni della famiglia, possa rimane-
re non pagato in virtù del fatto che ai beni 
sui quali tale credito potrebbe soddisfarsi 
è stato impresso il vincolo di destinazione 
ai bisogni della famiglia. Infatti, se è vero 
che la famiglia è una formazione sociale 
di rilievo costituzionale (25) che, come tale, 
deve essere particolarmente tutelata dal 
nostro ordinamento, è tuttavia anche vero 
che la riscossione dei crediti tributari è una 
condizione di vita per quello stesso ordi-
namento, perché – come ha sottolineato in 
più occasioni la Corte costituzionale (26) - 
rende possibile il regolare funzionamento 
dei servizi statali.
In altre parole, si dovrebbe affrontare la 
questione dell’opponibilità del divieto ex 
art. 170 c.c. ai crediti tributari stabilendo 
innanzitutto se nel conflitto tra l’interesse 
– senz’altro di rango costituzionale - alla 
riscossione dei tributi (27) e quello tutelato 
dall’istituto del fondo patrimoniale – il 
quale, attesa l’ampia nozione di bisogni 
della famiglia ormai invalsa nella giuris-
prudenza di legittimità (28), sembra essere 
quello di garantire non già il soddisfaci-
mento di esigenze primarie della famiglia, 
ma piuttosto il soddisfacimento di tutte 
le possibili esigenze della famiglia stessa, 
con esclusione solamente di quelle davvero 
“superflue” - debba prevalere il primo o il 

rilievi svolti in punto di fondo patrimoniale 
e periculum in mora erano dovuti al fatto 
che il fondo patrimoniale è un istituto al 
quale si può ricorrere con l’intento di im-
pedire che un proprio bene possa essere es-
propriato o comunque ipotecato dall’agen-
te della riscossione (9) per soddisfare un 
credito tributario, eccependo, in caso di 
pignoramento esattoriale o di iscrizione 
ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973, 
il divieto ex art. 170 c.c.. Ciò in quanto 
– come si preciserà meglio in seguito - la 
giurisprudenza non è univoca nel risolvere 
la questione dell’opponibilità del divieto 
ex art. 170 c.c. ai crediti tributari. Basti ri-
chiamare, a titolo esemplificativo, che sec-
ondo un certo orientamento giurispruden-
ziale il divieto ex art. 170 c.c. non sarebbe 
mai opponibile ai crediti tributari, sicché la 
relativa espropriazione esattoriale sarebbe 
sempre legittima (10), mentre secondo altro 
orientamento – al contrario – tale divieto 
sarebbe sempre opponibile ai crediti anzi-
detti, sicché la relativa espropriazione for-
zata sarebbe sempre illegittima (11).
Pertanto, l’esistenza dei suddetti contrasti 
con riguardo all’operatività del divieto ex 
art. 170 c.c. ai crediti tributari, e in par-
ticolare l’esistenza di un orientamento gi-
urisprudenziale che ritiene il divieto ex art. 
170 c.c. sempre operante nei confronti di 
detti crediti, rende la costituzione del fon-
do patrimoniale un atto sicuramente ido-
neo a far temere all’Agenzia delle Entrate, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 D.Lgs. n. 
472/1997, di perdere la garanzia del credi-
to al p.v.c.. 
Nella sentenza in commento tuttavia non 
v’è traccia di simili considerazioni. La 
Commissione tributaria provinciale di Pa-
dova, laddove ha affermato che l’Erario 
può sempre soddisfare il proprio credito 
sui beni del fondo, ha solamente indicato 
– senza peraltro motivarla adeguatamente 
(12) - una delle tre soluzioni che la giuris-
prudenza ha dato alla questione oggetto di 
trattazione nel paragrafo che segue.

5. Il divieto ex art. 170 c.c. è opponibile ai 
crediti tributari? – a) Le tre soluzioni date 
dalla giurisprudenza. - Come sottolineato 
poco sopra, la giurisprudenza  ha richiam-
ato tre diverse soluzioni relative alla possi-
bilità, per un credito tributario, di aggre-
dire un bene del fondo patrimoniale o, se 
si preferisce, alla possibilità di opporre alla 
riscossione di un credito tributario il divie-
to ex art. 170 c.c..
La prima, affermata in una recente senten-
za della III sezione penale della Corte di 
cassazione (13), è quella per cui il divieto ex 
art. 170 c.c. sarebbe sempre e comunque 
opponibile ai crediti tributari. Tale soluzi-
one si fonda sull’assunto che i crediti tribu-
tari non sono mai destinati a soddisfare un 
bisogno della famiglia (14).
La seconda, affermata invece in una re-
cente sentenza della V sezione civile (os-
sia della sezione tributaria) della Corte di 
cassazione (15), è quella per cui il divieto ex 
art. 170 c.c. è opponibile ai crediti tribu-

secondo.
E’ chiaro che, se si ritiene che debba preva-
lere il primo interesse – cioè l’interesse alla 
riscossione dei tributi – il divieto ex art. 
170 c.c. non risulterà mai operante di fron-
te ad un credito tributario, e ciò non in ra-
gione della sua natura legale, come afferma 
ancora certa giurisprudenza di merito (29), 
bensì in ragione della preminenza da ac-
cordare all’interesse fiscale. Aderire ad una 
simile concezione non significherebbe rite-
nere legittima l’espropriazione forzata sui 
beni del fondo anche se compiuta in totale 
dispregio del divieto ex art. 170 c.c., come 
accadrebbe se l’esattore, pur in presenza di 
una pluralità di beni sui quali soddisfare 
agevolmente un credito tributario “estra-
neo” ai bisogni della famiglia, scegliesse di 
pignorare proprio un bene del fondo. Infat-
ti l’esercizio del diritto di soddisfarsi su un 
determinato bene, alla pari dell’esercizio di 
qualsiasi altro diritto, non può considerarsi 
legittimo quando si trasforma in un abuso 
del diritto medesimo (30).
Al contrario, se si ritiene che debba prev-
alere il secondo interesse – cioè quello tu-
telato dall’istituto del fondo patrimoniale 
– non rimane che stabilire se sia più con-
divisibile l’opinione, ribadita da parte del-
la giurisprudenza (31), secondo cui i crediti 
tributari sarebbero senza dubbio estranei 
ai bisogni della famiglia o piuttosto l’opin-
ione, ribadita da altra giurisprudenza, sec-
ondo cui un credito tributario non è per 
ciò stesso estraneo ai bisogni della fami-
glia, dipendendo tale caratteristica dalla 
relazione esistente tra il fatto generatore 
dell’obbligazione tributaria e i bisogni an-
zidetti(32).

6. Conclusioni. - Con riguardo ai due pro-
fili di interesse sollevati dalla vicenda pro-
cessuale decisa con la sentenza in commen-
to si potrebbe concludere affermando che:
- l’atto di costituzione del fon-
do patrimoniale posto in essere dal con-
tribuente (cfr. quanto precisato al para-
grafo 4) poteva senza dubbio essere con-
siderato “pericoloso” per l’Erario;
- la questione dell’opponibilità 
del divieto ex art. 170 c.c. ai crediti trib-
utari è attualmente risolta dalla giurispru-
denza in modi molto diversi. Ove si ritenga 
di non aderire alla tesi dell’inopponibilità 
del divieto ex art. 170 c.c. a tutti i crediti di 
natura legale, la questione del rapporto tra 
l’art. 170 c.c. e i crediti tributari dovrebbe 
essere affrontata stabilendo innanzitutto 
se l’interesse alla riscossione dei tributi sia 
da considerare preminente rispetto a quel-
lo tutelato dal fondo patrimoniale. Ciò in 
quanto non si può dare per scontato che 
l’interesse alla riscossione dei tributi – che 
è senza dubbio un interesse di rango costi-
tuzionale – possa essere frustrato a causa 
dell’opponibilità al credito tributario del 
divieto ex art. 170 c.c..
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Note
(1)  Nella propria istanza l’Agenzia delle Entrate, 
con riguardo a tale conclusione, citava Comm. trib. 
prov. di Reggio nell’Emilia, Sez. 1, n. 90 dell’11 giu-
gno 2010 (Comm. trib. prov. di Reggio Emilia n. 
90/01/11), rinvenibile in banca dati Fisconline, nella 
quale si afferma che qualsiasi attività con finalità lu-
crative, professionale o imprenditoriale è comunque 
tesa al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

(2)  Tale considerazione parte evidentemente dall’o-
pinione - affermata in Corte Cass., Sezioni Unite, 
n. 4077 del 22 febbraio 2010 (rinvenibile in banca 
dati Fisconline) - secondo cui l’ipoteca, essendo un 
atto preordinato all’espropriazione forzata, non può 
essere iscritta su un bene non espropriabile. Per una 
critica di questa opinione ci sia concesso rinviare alle 
osservazioni da noi svolte in “Ipoteca esattoriale per 
crediti minimi: una giurisprudenza pretoria ma op-
portuna”, Dialoghi Trib., n. 4/2010, pagg. 447 e ss. 
(ed ivi si vedano anche la citata giurisprudenza ed il 
commento di R. Lupi).

(3)  Ossia la parte in cui si legge quanto segue: “Per 
quanto riguarda le garanzie (n.d.r. la Commissione) 
osserva la diversa ricaduta giuridica derivante dalla 
costituzione del fondo patrimoniale a seconda che il 
debito in capo al contribuente sia vantato da privati, 
nel qual caso il fondo patrimoniale non è da questi 
aggredibile, o dall’Erario, il quale sul fondo può sod-
disfare il suo avere. La non alienabilità del bene por-
tato in dotazione del fondo, costituito quasi due anni 
prima dell’istanza, rimane comunque come garanzia 
per l’Erario”.

(4)  La costanza di tale orientamento giurispruden-
ziale emerge, in particolare, da Corte Cass., Sez. 1, n. 
11230 del 18 luglio 2003, in banca dati Utet Giuri-
dica, nella quale si legge che “in adesione all’orienta-
mento espresso da questa Suprema Corte nella sent. 
n. 134 del 1984, secondo il quale la destinazione del 
debito ai bisogni della famiglia richiesta dall’art. 170 
c.c. deve essere intesa non in senso restrittivo, ossia in 
relazione alla necessità di soddisfare le esigenze essen-
ziali del nucleo familiare, ma anche - analogamente a 
quanto si riteneva in relazione all’esecuzione sui frutti 
dei beni dotali prima della riforma di cui alla legge n. 
151 del 1975 (v. Cass. n. 1717/1969; n. 1412/1941) 
- con riguardo alle più ampie e varie esigenze social-
mente apprezzabili e dirette al pieno mantenimento 
ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al po-
tenziamento delle sue capacità lavorative, con esclu-
sione delle sole esigenze voluttuarie o  caratterizzate 
da intenti meramente speculativi (v. di recente in tal 
senso Cass. 2001 n. 11683)”. 

(5)  Cass., Sez. III, n. 5684 del 15 giugno 2006, già 
citata.

(6)  Principio espresso in varie sentenze della Cassa-
zione tra cui, recentemente, Cass. Sez. V civ. (sezione 
tributaria) n. 15862 del 7 luglio 2009, rinvenibile in 
banca dati Fisconline.

(7) Per approfondimenti sulla revocatoria proposta 
dall’agente della riscossione, rinviamo al nostro libro 
La riscossione dei tributi: verso l’unificazione tra uffi-
ci ed esattorie“, Ipsoa, 2011, 107 ss.

(8)  Cfr. art. 169 c.c. Quelli sino ad ora descritti sono, 
come precisato, solo i tratti della disciplina del fon-
do patrimoniale che acquistano rilevanza nel quadro 
della vicenda processuale qui in commento. In par-
ticolare in quest’ultima non   emerge la problemati-
ca del regime di pubblicità dell’atto di costituzione 
del fondo patrimoniale ai fini della sua opponibilità 
ai terzi (in relazione alla quale cfr. Cass., SS.UU., n. 
21658 del 13 ottobre 2009, rinvenibile in banca dati 
Utet Giuridica).
(9)  O, in generale, da qualunque altro soggetto pre-
posto alla riscossione di un credito tributario.

(10) Cfr. paragrafo seguente e in particolare giuri-
sprudenza citata alla nota n. 18.

(11) Cfr. paragrafo seguente e in particolare giuri-
sprudenza citata alle note n. 13 e 14. 
(12) Verosimilmente tale conclusione si ispira alla tesi 
– per la quale cfr. paragrafo seguente - dell’inopponi-

bilità del divieto ex art. 170 c.c. ai crediti che, come 
quello tributario, non sorgono in virtù di una manife-
stazione di volontà negoziale.   

(13) Cass., sez. III pen., n. 38925 del 7 ottobre 2009, 
in banca data Utet Giuridica.

(14) In tal senso, ad esempio, Comm. trib. prov. di 
Padova, Sez.I , n. 9 del 20 gennaio 2011 (Comm. trib. 
prov. di Padova n. 09/01/11), a conoscenza di chi 
scrive, non pubblicata in alcuna rivista, nella quale 
il giudice tributario ha accolto il ricorso proposto dal 
contribuente avverso l’ipoteca esattoriale ex art. 77 
D.P.R. n. 602/1973 iscritta dall’agente della riscossio-
ne su un bene del fondo, sulla base del rilievo secondo 
cui “...i debiti di natura tributaria non sono debiti 
scaturiti per soddisfare i bisogni della famiglia...”. 
Tale impostazione è ribadita anche da parte della dot-
trina (cfr. quanto precisato al riguardo in “Patrimoni 
destinati e fondo patrimoniale” di P. Dell’Anna, edito 
da Wolters Kluwer Italia, 2009, pagg. 513-514).
(15) Cass., sez V civ. (sez. trib.), n. 15862/2009, citata 
nella nota 7. La differente impostazione tra quest’ul-
tima sentenza e quella della Cass., sez. III pen., n. 
38925 del 7 ottobre 2009, citata in precedenza, viene 
rilevata anche da A. Borgoglio, “Sottrazione fraudo-
lenta al pagamento delle imposte e fondo patrimonia-
le”, in Fisco, 39/2009. 

(16) E’ interessante rilevare che la V sezione civile 
della Corte di cassazione, con la sentenza in questio-
ne, ha svolto alcune precisazioni rispetto al concetto 
di “bisogni della famiglia” già delineato dalla Corte 
di cassazione (cfr. ad esempio Cass., Sez. 1, n. 11230 
del 18 luglio 2003, già citata in precedenza). Nella 
sentenza, infatti, la Cassazione ha precisato che an-
che operazioni meramente speculative possono essere 
ricondotte ai bisogni della famiglia allorché appaia 
certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in 
essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nu-
cleo familiare.
(17) Infatti, nell’enunciare il principio di diritto per 
cui, per stabilire se un credito possa o meno soddi-
sfarsi su un bene del fondo, è necessario indagare la 
relazione sussistente tra il fatto generatore del credito 
e i bisogni della famiglia, la sentenza della V sezione 
civile (sezione tributaria) in questione cita Cass. Sez. I 
civ., 8991/2003, ossia una sentenza pronunciata con 
riferimento ad un’obbligazione civilistica derivante 
da fatto illecito, e Cass. Sez. III civ., n. 12298/2006, 
pronunciata con riferimento ad un’obbligazione civi-
listica derivante da un contratto di lavoro stipulato 
nell’esercizio dell’impresa.
(18) In tal senso, ad esempio, Trib. Padova, sent. n. 
1887/10, dep. il 24 agosto 2010, a conoscenza di chi 
scrive, non pubblicata in alcuna rivista.

(19) Ad esempio, sembra pacifico che il presupposto 
impositivo dell’Ici, per l’immobile di abitazione de-
stinato dai coniugi, con la costituzione del fondo, ai 
bisogni della famiglia, sia inerente allo scopo di desti-
nazione dell’immobile (ossia allo scopo di consentire 
l’abitazione della famiglia in quell’immobile) e che 
quindi il relativo credito tributario possa essere sod-
disfatto sui beni del fondo.

(20) Comm. Trib. Prov. di Mantova, sez. I, n. 71 del 
10 giugno 2008 (Ctp Mantova n. 71/01/08), rinve-
nibile in Riv.  giur. trib. 2009, 90 ss; Comm. trib. 
Prov. di Padova, sez. I, n. 44 del 25 maggio 2008 (Ctp 
Padova n. 44/01/2008), a conoscenza di chi scrive, 
non pubblicata in alcuna rivista. Tale indirizzo giu-
risprudenziale, in quanto omette di procedere ad un 
vero e proprio accertamento del caso concreto, non 
riceve l’avallo della Corte di Cassazione (cfr. al ri-
guardo le osservazioni svolte in Cass. Sez. III civ., n. 
12298/2006). 

(21) Comm. trib. reg. del Veneto, sez. VI, n. 4 
del 5 gennaio 2010 (Comm. trib. reg. Veneto n. 
04/06/2010), a conoscenza di chi scrive, non pub-
blicata in alcuna rivista, nella quale si legge che “..i 
diritti camerali, l’Iva….sono dovuti a fronte dell’at-
tività imprenditoriale svolta dalla contribuente ed 
appare contraddittorio sostenere che detta attività 
imprenditoriale non sia volta a far fronte ai bisogni 

della famiglia…Del resto la Corte di cassazione con 
la sentenza n. 11682 del 18/09/2001 ha chiarito che 
rientrano nella previsione dell’art. 170 c.c. ‘solo le 
esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti mera-
mente speculativi’ ”.

(22) “Facendo, dunque, corretta applicazione dei 
principi, va  accertato,  in punto di fatto, se il debito  
de  quo  possa dirsi  contratto  o  meno  per soddisfa-
re i bisogni della famiglia, considerato che, se è vero, 
secondo  la giurisprudenza di questa Corte (ancora 
Cass. n. 12998/06), che tale finalità non può dirsi sus-
sistente  per  il  solo  fatto  che  il  debito  sia  sorto 
nell’esercizio dell’impresa, è evidente tuttavia che la 
richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno  
idonea  ad  escludere  in  via  di principio che il debito 
possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni”.
(23) Il contribuente infatti sosteneva la tesi per cui il 
credito di cui al p.v.c. avrebbe potuto essere soddisfat-
to sul bene del fondo patrimoniale e a tal fine aveva 
sottolineato, rimarcando la tesi dell’Agenzia delle En-
trate, che tale credito – in quanto derivante dall’atti-
vità lavorativa/imprenditoriale del contribuente – era 
sicuramente sorto per far fronte ad un bisogno della 
famiglia.

(24) Cfr. quanto esposto nel presente paragrafo, sub. 
lett. a), e in particolare la giurisprudenza citata alla 
nota n. 18.

(25) Artt. 29-31 Cost.
(26) Cfr.: Corte cost. 09-04-1963, n. 45 (poi richia-
mata da una serie di altre pronunce della stessa Corte 
Costituzionale), laddove si legge che la riscossione dei 
tributi è una “...condizione di vita per la comunità, 
perché rende possibile il regolare funzionamento dei 
servizi statali”; Corte Cost. 26-06-1965, n. 50, lad-
dove si legge che l’interesse generale alla riscossione 
dei tributi, o interesse fiscale, “...riceve nella Costitu-
zione una sua particolare tutela...” e laddove si legge 
che tale interesse si configura, come già per l’appunto 
chiarito nella sentenza  Corte Cost. 09-04-1963, n. 
45 sopra citata, “...come un interesse particolarmente 
differenziato che, attendendo al regolare funziona-
mento dei servizi necessari alla vita della comunità, 
ne condizione l’esistenza”. Tali concetti sembrano 
riaffermati anche in pronunce più recenti della Corte 
Costituzionale, come ad esempio Corte Cost., ord. 
23-05-2002, n. 217, laddove si sottolinea che la pron-
ta realizzazione del credito fiscale garantisce il “...re-
golare svolgimento della vita finanziaria dello Stato 
(sentenze n. 351/1998, n. 415/1996, n. 444/1995 e n. 
358/1994; ordinanza n. 455/2000)”. Tutte le sentenze 
citate sono rinvenibili in banca dati Utet giuridica.

(27) La Corte cost. ha da sempre sottolineato il ri-
lievo costituzionale dell’interesse alla riscossione dei 
tributi. Cfr. ad esempio  Corte cost. 9 aprile 1963, n. 
45, laddove lo si riconduce alla previsione dell’art. 53 
Cost. (in senso conforme si è espressa anche la Corte 
di cassazione in una recente sentenza: Cass. Pen. Sez. 
III, 8 agosto 2007, n. 32282), nonché Corte cost., 
ord., 9 aprile 2009, n. 109, laddove si ribadisce il ri-
lievo costituzionale dell’interesse “...all’acquisizione 
delle disponibilità finanziarie necessarie a sostenere le 
pubbliche spese”.

(28) Cfr. sopra, nota n. 4.

(29) Cfr. sopra, nota n. 18.

(30) Cfr., in particolare, Cass. Civ., sez. 3, n. 20106 
del 18 settembre 2009, secondo la quale “l’abuso del 
diritto...delinea l’utilizzazione alterata dello schema 
formale del diritto, finalizzata al conseguimento di 
obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati 
dal Legislatore. E’ ravvisabile, in sostanza, quando 
nel collegamento del potere di autonomia conferito 
al soggetto e il suo atto di esercizio, risulti alterata 
la funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere che 
lo prevede”. 

(31) Cfr. sopra, note 14 e 15.

(32) Cfr. sopra, nota n. 16.

Praticantato: riforma delle professioni
modifica le regole di accesso 

La riforma delle professioni, in vigore dal 
15 agosto 2012, ha modificato le regole 
che disciplinano i diversi ordinamenti con 
lo scopo di adeguarsi alle norme europee, 
in particolare in tema di libera concorren-
za e miglioramento della competitività. 
Il sistema ordinistico italiano, da tempo 
sotto la lente delle autorità comunitarie, è 
percepito come un circolo chiuso che os-
tacola il libero esercizio dell’attività pro-
fessionale e d’impresa. La riforma ha de-
lineato un sistema di regole base comuni a 
tutte  le professioni con la conseguenza che 
i diversi ordinamenti dovranno adeguarsi 
e  rimuovere le norme in contrasto con la 
legge.
Uno dei temi maggiormente attenzionati è  
stato quello delle modalità di accesso alle 
professioni. Spesso gli ordini sono stati ac-
cusati di essere caste chiuse che pongono 
ostacoli o, quantomeno, non facilitano 
l’accesso ai giovani, limitando le opportu-
nità lavorative.
Per quanto riguarda la professione di Con-
sulente del lavoro, il percorso di ammod-
ernamento del praticantato si concretiz-
za con il Decreto Ministeriale 20 giugno 
2011, entrato in vigore il 1 novembre 
2011 che introduce numerose novità: pre-
visione di un compenso per il praticante, 
nomina di un tutor nell’ambito del Con-
siglio provinciale, stipula del patto forma-
tivo. Successivamente il Governo in nome 
della crescita e dell’equità emana il DL n. 
201/2011 e, sempre in ragione di sopprim-
ere le presunte limitazioni all’esercizio 
delle attività professionali, introduce un 
nuovo limite nella durata del praticantato, 
stabilita  in massimo 18 mesi. Il governo 
Monti ribadisce tale indirizzo con il DL 24 
gennaio 2012.
Tutta questa sequenza di norme viene de-

finitivamente recepita dal D.P.R. 137 del 
07 agosto 2012 che, all’art. 6 stabilisce le 
nuove regole per l’accesso alle professioni 
intellettuali.
Analizziamo di seguito il percorso nor-
mativo e  le novità che hanno ridisegnato 
l’istituto anche per la professione di con-
sulente del lavoro.
Di praticantato si occupa, primariamente, 
il nostro codice deontologico che, all’art. 
19 definisce i rapporti con Praticanti, col-
laboratori, dipendenti in quattro punti:
Il Consulente è tenuto a prestare in modo 
disinteressato quanto necessario per lo 
svolgimento della pratica professionale, 
con particolare cura per l’insegnamento 
delle regole deontologiche.
Il Consulente deve improntare il rapporto 
con il Praticante alla massima chiarezza 
e trasparenza, con particolare attenzione 
alle modalità di espletamento della prati-
ca. E’ opportuno che il rapporto sia defini-
to per iscritto.
Il Consulente è tenuto ad assicurare a 

collaboratori e dipendenti condizioni di 
lavoro moralmente ed economicamente 
dignitose. E’opportuno che il Consulente 
instauri per iscritto i suoi rapporti di col-
laborazione.
E’ opportuno che il Consulente definisca 
una indennità per il Praticante tenuto con-
to del contributo reso dallo stesso nell’at-
tività professionale dello studio.

Le recenti modifiche legislative alla dis-
ciplina del praticantato impongono di 
sistemizzare il quadro normativo al fine di 
dare uniformità di applicazione alla mate-
ria.
Durata del praticantato – i praticanti is-
critti nel relativo registro fino al 30 otto-
bre 2011 possono, ai sensi dell’art. 20 del 
regolamento di attuazione del Praticantato 
approvato con delibera del CNO n. 341, 
del 21 ottobre 2011 portare a termine il 
periodo di pratica secondo le norme di cui 
al D.M. 2dicembre 1997. L’esercizio di 
tale diritto dovrà essere comunicato in for-

Analisi del percorso normativo e delle 
novità che hanno ridisegnato
l’istituto anche per i CdL

Patrizia Gobat
Consigliere dell’Ordine provinciale Consulenti del
Lavoro di Venezia - delegata ENPACL Provinciale
di Venezia
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ma scritta al competente Consiglio Provin-
ciale, in caso di mancata comunicazione si 
applica il Nuovo D.M. 20 giugno 2011.
Ai praticanti iscritti dal 01 novembre 2011 
si applica il D.M. 20 giugno 2011, integra-
to con D.L. n. 1/2012, che stabilisce la du-
rata massima del praticantato in 18 mesi.
Convenzioni - le disposizioni del decreto 
Monti (art. 9 c. 6) vanno ora intese come 
“assorbenti” di quelle previste dal DM 
20.6.2011 al fine di non ridurre ulterior-
mente il periodo di pratica da svolgere 
presso lo studio professionale. Pertanto, 
sino alla stipula delle specifiche convenzi-
oni con il MIUR o Ministero per la Pub-
blica 0mministrazione e l’Innovazione Tec-
nologica i Consigli Provinciali degli Ordi-
ni CDL non possono accordare nessuna 
riduzione del periodo di 18 mesi previsto 
dalla normativa vigente. Si evidenzia che 
la stipula delle convenzioni è riservata al 
Consiglio Nazionale dell’Ordine, di con-
seguenza qualsiasi ulteriore accordo con 
le Università definito dai CPO non può 
riguardare la materia prevista dal D.L. 
1/2012.
Equo compenso - il D.L. n. 1, del 24 gen-
naio 2012, quale norma di rango superiore 
va a modificare quanto previsto dall’art. 7, 
c. 3, del D.M. 20 giugno 2011 e di con-
seguenza ora il Consulente del Lavoro è 
obbligato a riconoscere al praticante un 
rimborso spese forfetariamente concorda-
to dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Titolo di studio - nulla viene innovato 
per quanto attiene la tipologia di titoli di 
studio utili per l’iscrizione al registro dei 
praticanti. 
Frequenza - Il periodo di pratica deve es-
sere svolto con diligenza, assiduità e con 
una frequenza minima di quattro ore me-
die giornaliere, sotto la direzione del pro-
fessionista che deve fornire la preparazione 
idonea per l’esercizio della professione, sia 
sotto l’aspetto che sotto il profilo compor-
tamentale e deontologico.
Sospensione - Lo svolgimento della pratica 
può essere sospeso per servizio civile e vo-
lontariato, per gravidanza e puerperio, per 
i casi di adozione o affidamento, per mo-
tivi di salute dovuti a patologie di partico-
lare gravità o altri gravi fatti personali che 
comportino impedimento alla frequenza 
sino a un periodo massimo di dodici mesi. 
Il praticantato si prolungherà di un perio-
do pari alla sospensione richiesta. Le cause 
di sospensione debbono essere comunicate 
entro trenta giorni dall’inizio dell’evento al 
consiglio provinciale cui è iscritto il prati-
cante, unitamente a una dichiarazione del 
professionista attestante la sussistenza del-
la causa di sospensione. In caso di sanzioni 
disciplinari inflitte al professionista  che 
comportino la sospensione dalla profes-
sione, il praticantato rimarrà sospeso per 
Io stesso periodo.  E’  fatto  salvo,  in  tal  
caso,  il diritto del praticante a trasferirsi 
presso un altro  studio  con  le modalità 
previste dall’art. 10 del decreto. 
Vigilanza - I consigli provinciali vigilano 
sull’effettivo svolgimento della pratica, 
verificando le dichiarazioni di frequenza  

dello  studio  da parte  del  praticante e 
rese dal professionista.   In caso di dichi-
arazioni mendaci, finalizzate a convalidare 
periodi  di  pratica non effettivamente  
svolti,  il  consiglio  provinciale,  sentite  le 
parti, provvede alla cancellazione dell’in-
teressato dal registro  dei praticanti per 
tutti i periodi in questione e avvia obbli-
gatoriamente il procedimento disciplinare 
nei confronti dell’iscritto all’albo
Verifica - I consigli provinciali attuano del-
le verifiche, anche  a campione, invitando 
i praticanti a sostenere una prova di valu-
tazione sulle materie oggetto dell’esame  di  
abilitazione.  La  prova  viene svolta  an-
nualmente, anche attraverso test a risposta 
multipla. Nell’ipotesi di valutazione insuf-
ficiente i consigli provinciali convocheran-
no in audizione il professionista presso cui 
è iscritto il  praticante e,  rappresentand-
ogli la valutazione negativa del periodo 
di pratica, lo inviteranno a far ripetere al 
proprio praticante un semestre. Tale rip-
etizione non può superare il massimo di 
due semestri.
Mancata presentazione alle convocazi-
oni del Consiglio provinciale - Qualora il 
praticante, regolarmente convocato, non  
si  presenti senza giustificato motivo alla 
prova di valutazione sarà  cancellato dal 
registro con  conseguente  annullamento  
dell’intero  periodo  di praticantato. 
Formazione - Il professionista è tenuto  a  
consentire  al  praticante  la partecipazione 
a corsi di   preparazione   specifica per la 
partecipazione all’esame di Stato, a corsi 
di  studi  universitari  o post-universitari 
e alle attività  di  formazione  organizzate, 
o comunque approvate, dal consiglio pro-
vinciale competente.
Fascicolo personale - Per ciascun pratican-
te il consiglio  provinciale  predispone  un 
fascicolo formativo  sul  quale vanno indi-
cate,  a  cura  del  praticante,  le  attività 
professionali  e formative alle quali abbia 
assistito o partecipato. Il professionista e’ 
tenuto a sottoscrivere, convalidandole,  le  
attività  dichiarate dal praticante. 
Patto formativo – al momento dell’av-
vio del percorso il Consulente del lavoro 
(Dante pratica) e il Praticante stipulano un 
patto formativo che regola i rapporti fra 
le parti, in conformità alla schema predis-
posto dal Consiglio Nazionale. (allegato 

fac simile)
Tutor - Ciascun  consiglio  provinciale  
dell’ordine  nomina un  tutor dedicato ai 
rapporti tra praticanti e professionisti.  Il 
tutor deve possedere almeno cinque  anni  
di  anzianità di iscrizione all’albo.
Promozione - I  consigli  provinciali  
dell’ordine  promuovono la disponibilità 
dei propri iscritti  ad  accogliere  e  formare 
negli studi coloro che  intendono svolgere  
il  periodo  di  praticantato professionale. 
Novità D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137
    Il regolamento sulla riforma degli or-
dinamenti professionali, in vigore dal 15 
agosto 2012, all’art 6 stabilisce:
Requisiti del dominus: 5 anni di anzianità 
professionale, anziché 2
Elevazione n. praticanti ammessi: presso lo 
studio n. 3 anziché 2
Previsione di un compenso (libero a titolo 
di rimborso spese) dopo i primi 6 mesi.
Compatibilità con rapporto di lavoro.
Estensione ai lavoratori pubblici.
Efficacia del certificato di compiuta prati-
ca: 5 anni

Come si evince dall’impianto normativo il 
percorso per l’accesso alla professione deve 
essere conforme alle regole deontologiche 
ed improntato a far crescere il pratican-
te con l’ottica di diventare, in futuro, un 
consulente del lavoro. Si dovrà, pertanto, 
garantire al praticante la possibilità di ac-
cedere ad una elevata formazione nelle ma-
terie oggetto di esame (diritto del lavoro  e 
della previdenza sociale, diritto tributario, 
contabilità, diritto civile e commerciale) 
e nel contempo improntare la pratica in 
studio all’approfondimento delle materie, 
all’analisi di casi e relativa applicazione 
della normativa e alle pratiche tipicamente 
professionali.
In fase applicativa restano, tuttavia, alcune 
lacune quali ad esempio, il tipo di rapporto 
che si potrà instaurare nel caso il pratican-
te, terminati i 18 mesi, rimanga in studio 
per un periodo più lungo al fine di perfezi-
onare la sua formazione. Per chiarire tali 
ambiti operativi, siamo in attesa di dispo-
sizioni da parte del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio provinciale di Venezia si farà 
promotore del praticantato sia favorendo 
l’incrocio domanda – offerta, sia attivando 
collaborazioni con il mondo Universitario, 
non appena verranno definiti gli accordi a 
livello nazionale.

Durata 18 mesi

Requisiti Dante pratica 5 anni di anziatità di iscrizione

Numero praticanti E’ possibile la presenza di 3 praticanti contemporaneamente

Compenso E’ prevista la corresponsione di un rimborso spese, dopo i primi 
sei mesi

Rapporti E’ ammessa la compatibilità con un rapporto di lavoro

Estensione E’ estesa la possibilità di accedere al praticantato ai lavoratoti 
pubblici

Certificato Il certificato è valido 5 anni, periodo massimo entro il quale si può 
sostenere l’esame di Stato.

Le novità in sintesi
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Il valore del lavoro La scelta della scuola superiore:
formazione pratica o teorica?

Luca Scalabrin
componente Collegio Revisori Ordine dei CdL 
di Venezia e Consulente del Lavoro in Venezia

Angela Cavinato
Consulente del Lavoro in Veneziai

Capire le problematiche  del lavoro è diffi-
cile, proporre rimedi o costruire program-
mi,  lo è ancor di più: richiede  tempo e 
pazienza, immaginazione,  creatività e ca-
pacità di far convergere su un punto l’opi-
nione di molti.
Attualmente si manifesta, anche parlando 
di lavoro, solo indignazione. Indignarsi 
sembra l’unica cosa che i comici o gli intel-
lettuali sappiano fare.

In un intervento del Patriarca di Venezia 
mi aveva colpito questa frase: “l’attuazio-
ne del bene comune trova la sua indicazio-
ne di fondo nei diritti e doveri delle perso-
ne, pertanto la strada da seguire potrebbe 
essere semplicemente  riconoscere, rispet-
tare, tutelare e promuovere questi diritti/
doveri”. Ritrovo un ulteriore spunto di ri-
flessione nell’articolo ospitato nella nostra 
rivista:  il Patriarca Francesco Moraglia si 
sofferma a considerare che “ non ciò  che 
è buono per l’impresa è buono per la so-
cietà” ma “ciò che è buono per la società è 
buono per l’impresa”. 

Come facciamo a coniugare la persona con 
il diritto al lavoro, o per usare una frase di 
Giovanni Paolo, come fare perché il lavoro 
sia per l’uomo e non l’uomo per il lavoro?
Teniamo presente che il primo fondamen-
to del valore del lavoro è l’uomo stesso e 
che il lavoro è una condizione per rende-
re possibile la fondazione di una famiglia 
e per reperire i mezzi di sostentamento. 
Dunque il lavoro è importante perché da 
sicurezza e dignità alla persona, costituen-
do una dimensione fondamentale dell’esi-
stenza dell’uomo.

Oggi siamo per lo più indotti a pensare 
che la nostra vera vita incominci solo dopo 
che abbiamo finito di lavorare, il tempo 
più importante è quello libero dal lavoro. 

Al giorno d’oggi, i ragazzi sono troppo 
giovani per decidere del loro futuro: non 
sanno ancora cosa c’è nel mondo, e so-
prattutto non sanno cosa sia il mondo del 
lavoro.
Al termine del triennio della scuola media 
inferiore, devono scegliere tra liceo, isti-
tuto tecnico, o istituto professionale; e se 
scelgono l’istituto professionale, faranno i 
tre anni per conseguire la qualifica, o i cin-
que anni per conseguire il diploma?

Così, chi non ha tanta voglia di studiare 
ma vuole comunque ottenere una certa 
professionalità, sceglie di fare i tre anni 
dell’istituto professionale.
Chi non ha intenzione di andare all’uni-
versità, ma ha comunque voglia di studia-
re, sceglie i cinque anni dell’istituto profes-
sionale o dell’istituto tecnico.

E chi non può fermarsi dopo la scuola me-
dia superiore, ma deve per forza andare 
all’università (perché ha scelto di eserci-
tare nella sua vita una certa professione 
che richiede la laurea), sceglie di andare al 
liceo.
E’ comunque opportuno sottolineare come 
oggi quasi tutti i posti di lavoro disponibili 
tra le offerte di lavoro richiedano il diplo-
ma di scuola media superiore: basti con-
sultare le varie offerte disponibili in rete, 
per vedere come tra i requisiti richiesti, 
oltre generalmente alla conoscenza della 
lingua inglese e all’utilizzo del computer, 
ci sia il diploma di scuola media superiore; 
e questo non solo tra gli annunci del web, 
ma anche tra i vari annunci disponibili nel-
le agenzie per il lavoro.

La scelta tra formazione pratica o forma-
zione teorica dipende quindi a mio avviso 
dal singolo ragazzo, a seconda se questo 
abbia voglia di intraprendere un lungo 
percorso di studio oppure uno più breve, 
se nella sua vita vorrà svolgere un’attività 
più manuale o intellettuale; e non c’è per-
corso migliore o peggiore, o attività più di-

I giovani dichiarano di non voler un posto 
fisso, ma di poter lavorare con un equo 
compenso e non necessariamente
con lo stesso datore di lavoro

Nella scelta un giovane dovrebbe seguire 
le proprie aspirazioni più che la domanda 
del mercato del lavoro

Questo è dovuto alla mancanza di motiva-
zioni, a cui si cerca sempre di porre rime-
dio con nuovi incentivi professionali, eco-
nomici, nuove forme organizzative. Quello 
che invece ci sarebbe bisogno è una valo-
rizzazione del capitale personale e sociale, 
oltre che economico che si esprime nel la-
voro. Una sfida non solamente economica 
pertanto, ma prima di tutto progettuale e 
culturale, riproponendo la centralità della 
persona. 

Questo ragionamento comporta un riequi-
librio nel mondo del lavoro stesso, e pongo 
tre questioni che ritengo fondamentali per 
promuovere una maggiore equità sociale.

Per prima cosa il privilegio di appartenen-
za.  Che fortuna lavorare durante questa 
crisi nel settore del pubblico impiego anzi-
ché privato, non si corre il rischio di cassa 
integrazione o addirittura di essere lasciati 
a casa, eppure la costituzione italiana par-
la di uguaglianza nel lavoro.

La seconda i diversi pesi dei contratti di 
lavoro, intesa sia nelle diverse forme con-

gnitosa o meno dignitosa: è utile tener con-
to delle aspirazioni del singolo soggetto.
Inoltre, non è detto che nel mercato del la-
voro sia avvantaggiato un soggetto laurea-
to piuttosto che diplomato: ad esempio, le 
piccole imprese della realtà veneta coltiva-
no un rapporto di cosiddetto amore-odio 
con i giovani neolaureati (visto che non 
sempre i neoassunti sono per forza laure-
ati).

Tuttavia, ci sono professioni che richie-
dono espressamente la laurea (come il 
medico, l’avvocato, l’ingegnere, il dottore 
commercialista, il notaio, e lo stesso con-
sulente del lavoro), e se il giovane alla fine 
della terza media inferiore è già orientato 
a fare uno di questi tipi di professione, va 
da sé che debba intraprendere un percorso 
di formazione teorica. 
Così per la professione di consulente del 
lavoro, come appena detto, che ora richie-
de una laurea in economia, piuttosto che 
in giurisprudenza o in scienze politiche 
(mentre fino a qualche anno fa era suffi-
ciente il diploma di scuola media superio-
re), e quindi preferirebbe una formazione 
di tipo teorico.

Tuttavia, a mio avviso, più che la laurea 
o il diploma di scuola media superiore, 
ciò che è importante al giorno d’oggi è 
la formazione continua, l’aggiornamento 
continuo, che tiene sempre aggiornato il 
lavoratore sui cambiamenti attinenti la sua 
professionalità (ancora, come nel caso del 
consulente del lavoro, e di tutti i professio-
nisti in genere, che nel seguire le iniziative 
formative del proprio ordine, maturano 
dei crediti, necessari per mantenere il titolo 
di abilitazione alla professione).
Ancora, spesso, ciò che conta, più della 
conoscenza in sé, è la determinazione con 
la quale un giovane lavoratore affron-
ta il proprio lavoro assegnatogli; questa 
importanza può dipendere dal fatto che 
un’impresa sia più orientata all’aspetto 
“caratteriale” (umano) che formativo del 

trattuali che nelle varie  attività lavorative,  
a progetto, a chiamata, interinale, subordi-
nato, in partecipazione ecc, 

La terza  ma forse la più importante, la 
chiamerei l’apartheid  dei lavoratori, una 
sorta di rendita di posizione di cui gode  
chi stà già dentro il mondo del lavoro, a 
scapito di chi invece vorrebbe entrarci, 
proteggendo chi e dentro e dimenticando 
chi è fuori.

Nel mercato del lavoro  i giovani dichia-
rano di non voler un posto fisso, ma la 
semplice possibilità di poter lavorare, se 
riescono continuativamente, ma soprattut-
to con un equo compenso e non necessa-
riamente con lo stesso datore di lavoro. 

All’interno di questa crisi , il tema fonda-
mentale va rivisto, la meta da perseguire  
non è più solo  la lotta alla  precarietà, ma 
il giusto riconoscimento del lavoro effet-
tuato dalle persone. In particolare manca 
un’attenzione vera alle famiglie, l’impo-
verimento delle stesse che per ora non è 
ancora povertà non è da sottovalutare Le 
famiglie che sono il miglior ammortizza-
tore sociale italiano, resistono alla crisi 
facendo enormi economie e sacrifici  ma 
servono anche meccanismi di solidarietà 
mutualistica. 

Prima di attuare nuove ricette sul lavoro 
che vanno nella direzione sbagliata (rifor-
ma Fornero), proviamo a partire dalla cen-
tralità della persona umana, il suo lavoro 
produttivo in qualsiasi forma sia esercita-
to, la sua creatività. Il vero rilancio eco-
nomico parte da qui, dai valori di dignità 
della persona. 

neoassunto; oppure dal fatto che un giova-
ne, per cause diverse, possa non aver potuto 
studiare, ma possa comunque essere in gra-
do di dimostrare di essere una persona che 
“ci sa fare”.

Tornando alla scelta della scuola media 
superiore, è opportuno escludere il criterio 
“se sei maschio è meglio questa scuola, se 
sei femmina è meglio quest’altra scuola”: 
non è infatti vero che, ad esempio, la scuola 
per segretari d’azienda sia una scuola pret-
tamente femminile, e la scuola per periti sia 
prettamente maschile.
Forse, nella scelta della scuola media su-
periore, conta anche dove vivono i giovani 
ragazzi, in che contesto; è infatti vero che 
chi abita in città può avere una cognizione 
maggiore del mondo del lavoro, e delle va-
rie prospettive di lavoro, rispetto a chi abita 
in provincia, per le maggiori iniziative or-
ganizzate dalle scuole, e i maggiori contatti 
che queste possono avere con le imprese del 
territorio.

Ritengo quindi che, nella scelta della scuola 
media superiore, un giovane debba seguire 
più le proprie aspirazioni che ciò che cerca 
il mercato del lavoro, perché non è detto 
che formazione pratica sia meglio di for-
mazione teorica, o viceversa, e comunque, 
nel momento in cui un qualsiasi individuo 
fa qualcosa che gli piace, la fa in genere con 
passione, e quindi con successo quasi sem-
pre assicurato (a patto che ci siano comun-
que impegno e dedizione!).
Al giorno d’oggi, se si dà un’occhiata alle 
offerte di lavoro presenti nel mercato, si 
può notare come le aziende, dalle piccolissi-
me alle medio grandi, ricerchino personale 
da inserire nel proprio organico che abbia 
già un certo bagaglio di esperienza.

Ma come possono i neodiplomati ed i neo-
laureati, appena usciti dalla realtà scolasti-
ca ed accademica, avere già delle esperienze 
lavorative??
A meno che questi giovani non siano stati 
così bravi da aver affiancato la carriera la-
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vorativa a quella scolastica; cosa piuttosto 
improbabile, dato che lo studio, se fatto 
bene, è una sorta di lavoro a tempo pieno, 
che impegna tutte le risorse dei ragazzi.

Ecco quindi che entrano in scena i fa-
migerati contratti flessibili: contratto di 
apprendistato, contratto di inserimento, 
tirocinio, ma anche contratto a tempo de-
terminato, e contratto a tempo parziale.
Questi contratti, così malvisti dalla società 
odierna, possono presentarsi come un uti-
le strumento di inserimento nel mondo del 
lavoro per i giovani appena usciti dalla 
scuola (anche se a volte si può leggere ne-
gli annunci di lavoro “cercasi apprendista 
con esperienza”: ma come fa un appren-
dista ad avere esperienza?? Non sarebbe 
un apprendista, ma un lavoratore qualifi-
cato!!).

Prendiamo ad esempio lo stesso contratto 
di apprendistato: utile al ragazzo fino ai 29 
anni compiuti, che può così fare esperien-
za sul campo, ed appetibile per l’azienda 
che assume, grazie al notevole sgravio con-
tributivo.
Così, contratti visti come una minaccia 
per i lavoratori in generale, possono dimo-
strarsi un’opportunità per i giovani.

Ma non ad esempio per i lavoratori con 
l’onere di mantenere sé stessi o addirittura 
una famiglia; così, ad esempio, un contrat-
to di lavoro a tempo determinato può es-
sere una buona opportunità di conoscere 
le realtà aziendali per un giovane ancora 
“mantenuto” dalla famiglia, ma non è di 
certo un contratto allettante, ad esempio, 
per un capofamiglia con un mutuo mensile 
da pagare.
Altro aspetto interessante del mondo del 
lavoro dei giovani è lo stage.

Soprattutto ai ragazzi piuttosto che agli 
adulti, vengono spesso proposti degli 
stages o tirocini, a volte organizzati dalle 
scuole, a volte organizzati su proposta del-
le aziende ai Centri per l’impiego.
Analizziamo quelli proposti dalle scuole: 
sono veramente un’opportunità per i gio-
vani??

Dipende.
Sono e sarebbero un’opportunità perché, 
come il precedente apprendistato, permet-
tono ai ragazzi di inserirsi nel mondo del 
lavoro, a volte (spesso) anche nel corso de-
gli studi, avendo così la possibilità di toc-
care con mano ciò che studiano sui libri, 
e di uscire dalla scuola, oltre che con una 
buona preparazione teorica, anche con 
un’infarinatura pratica.

Peccato però che, spesso, le aziende snob-
bino i tirocini; in molti casi i ragazzi non 
vengono seguiti, e in alcuni casi non ven-
gono addirittura accettati.
Questo perché molto spesso lo stagista è 
visto come una perdita di tempo, e quindi, 
questi ragazzi, se accettati, vengono messi 
a fare lavori insignificanti, come fotocopie, 
fax, alcune volte archivio, e così via.

Ma se le aziende fossero incentivate ad 
avere degli stagisti?
Se ci fossero dei benefici simili a quelli 
dell’apprendistato, magari dei bonus o 
delle riduzioni fiscali??

Forse il tirocinio diventerebbe più appeti-
bile per le aziende, e per i ragazzi diven-
terebbe uno strumento ancor più utile di 
quello che in rari casi già è. 
Risulta forse utile volgere uno sguardo alla 
riforma della scuola secondaria superiore.
La riforma della scuola secondaria supe-
riore entra in vigore dall’anno scolastico 
2010 – 2011. 
Con la riforma, la scuola secondaria supe-
riore è così organizzata: ci sono sei licei; 
istituti tecnici suddivisi in due settori con 
undici indirizzi; e istituti professionali sud-
divisi in due settori con sei indirizzi.

La riforma si propone di fornire una pre-
parazione che consenta ai giovani di avere 
sia delle competenze per entrare nel mon-
do del lavoro già dopo il diploma, sia di 
avere una preparazione adeguata a poter 
proseguire gli studi all’università.
I licei come detto sono sei: liceo classico, 
liceo scientifico, liceo artistico, liceo musi-
cale – coreutico e liceo delle scienze uma-
ne.

Per quanto riguarda invece gli istituti tec-
nici, il loro punto di forza è la formazione 
scientifica e tecnologica. 
Essi si suddividono in due tipologie: tec-
nico – economico e tecnico – tecnologico.

L’istituto tecnico – economico si suddivide 
a sua volta in altri due indirizzi: ammini-
strazione finanza e marketing e turismo.
L’istituto tecnico – tecnologico è indicato 
ai giovani interessati ad una cultura tec-
nico – scientifica e tecnologica finalizzata 
all’innovazione di prodotti e servizi, inno-
vazione dei processi, progettazione e orga-
nizzazione.

Mentre obiettivo della riforma degli istitu-
ti professionali è rafforzare la sinergia tra 
scuola e mondo del lavoro fornendo agli 
studenti una formazione anche pratica che 
possa essere spesa nel mondo del lavoro 
già dopo il diploma.
A seconda delle predisposizioni e degli 
obiettivi di ciascuno, gli studenti che op-
tano per la formazione professionale pos-
sono scegliere tra due diversi settori di 
studio: l’istituto professionale industria e 
artigianato e l’istituto professionale servi-
zi.

I recenti dati ministeriali relativi alle iscri-
zioni su scala nazionale dei ragazzi agli 
istituti tecnici e professionali ne documen-
tano un calo allarmante. 
L’istruzione tecnica è passata dal 34% al 
31,7%. 

L’istruzione professionale è calata dello 
0,9%. 
I licei classici diminuiscono dal 10% al 
7,1%, ma i licei linguistici arrivano fino al 
5,7%. 

Pertanto l’area della formazione linguisti-
co - letteraria registra un incremento pari 
quasi al 4%. 
C’è da rilevare un leggero incremento dei 
licei artistici, ed una sostanziale tenuta del 
liceo delle scienze umane con il 4,5% che 
tocca il 6,4%. 

Manca l’1% rispetto allo scorso anno, 
probabilmente riassorbito dal liceo lingui-
stico, che si rivolge allo stesso tipo e genere 
di utenza. 

Il liceo scientifico raggiunge il 22,9%, con 
un incremento di quasi l’1%. 

Dieci anni fa gli istituti tecnici e professio-
nali contavano oltre il 64% del totale degli 
studenti iscritti. 
Quest’anno gli istituti tecnici sono al 
31,7%, mentre gli istituti professionali 
sono al 19,8%.

Pur costituendo ancora la scelta prevalente 
degli adolescenti, sono calati al 50,7% del 
totale. 
Tutti questi sono dati molto negativi, in 
quanto la domanda di tecnici e di speciali-
sti espressa dalla produzione e dal mercato 
del lavoro è alta, mentre l’offerta è sempre 
più bassa. 

E’ importante pensare bene alla scuola su-
periore da scegliere, ai propri interessi, e 
agli sbocchi lavorativi che tale scuola può 
offrire.
E’ importante perché quasi la metà dei ra-
gazzi in Italia abbandona la scuola senza 
conseguire un diploma di scuola media 
superiore, incontrando così non poche dif-
ficoltà nella ricerca di un lavoro.

Tuttavia, c’è da dire che la “crisi scolasti-
ca” colpisce soprattutto l’Italia meridio-
nale, interessando solo parzialmente la 
nostra Regione Veneto.
Infatti, ad esempio, in Sicilia e Campania 
rispettivamente 15 e 14 studenti su cen-
to non completano nemmeno il percorso 
dell’obbligo, mentre l’anno scorso poco 
più del 75% dei giovani tra i 20 ed i 24 
anni ha conseguito almeno il diploma di 
scuola secondaria superiore.

Le cause dell’abbandono scolastico sono 
sostanzialmente due.
Lo studente può aver intrapreso un certo 
percorso solo per compiacere la sua fami-
glia, e la mancanza di un reale interesse, 
determina a lungo andare un abbandono.
Oppure la causa può individuarsi in una 
realtà scolastica vissuta male dallo studen-
te, come per esempio ripetuti fallimenti sul 
piano del rendimento, oppure avere brutti 
voti in una classe modello, fino ad arrivare 
al bullismo.

Ma cosa, secondo gli psicologi, occorre 
quindi valutare per impedire che un indi-
rizzo di studi sbagliato sfoci nell’abbando-
no della scuola?
Anzitutto è importante che la scelta della 
scuola venga fatta dal ragazzo, e non da 
altri al suo posto, seppure i genitori e gli 
insegnanti della scuola media inferiore lo 
possano consigliare.

Anche perché molto spesso, dietro le scelte 
imposte dai genitori, si nascondono delle 
proprie aspettative mancate, o dei desideri 
sul futuro dei figli.
Anzi, i genitori devono aiutare il ragazzo 
a capire le sue inclinazioni e i suoi interes-
si, anche se spesso si trovano ad un bivio: 
scuola utile per il futuro lavorativo o scuo-
la interessante per il ragazzo?

Nello scegliere bisogna tener anche conto 
che il mercato del lavoro cambia veloce-
mente.

Riforma della previdenza anche 
per i Consulenti del Lavoro

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

Le nuove norme entreranno in vigore dal 
1 gennaio 2013

Il percorso riformatore del sistema pensio-
nistico dei Consulenti del lavoro si concre-
tizza con l’approvazione del Regolamento 
da parte dei Ministeri vigilanti. Di seguito 
le principali novità che entreranno in vigo-
re dal 1 gennaio 2013.

Contributo soggettivo:  12% sul reddito 
professionale con un minimale di € 17.000 
(il cui contributo corrisponde ad  € 2.040) 
ed un massimale di € 95.000 (il cui contri-
buto corrisponde ad  € 11.400). I redditi 
minimali e massimali verranno annual-
mente rivalutati.
Contributo integrativo: 4% del volume 
d’affari professionale (con un contributo 
minimo di € 300) di cui il 3%  destinato al 
montante individuale e l’ 1% destinato a 
sostenibilità del sistema. (ATTENZIONE  
agli  importi  incassati dal  2013 per avvisi 
parcella emessi nel  2012)

Contributo aggiuntivo: facoltativo, potrà 
essere versato in misura fissa di € 500 o 
multipli di € 500.

Sistema di calcolo: si passa al contributivo 
(pro-rata).
Riduzioni al 50%: sono previste per i gio-
vani con età inferiore ai 35 anni per la 
durata di 5 anni (compreso quello di iscri-
zione)  e per i pensionati che continuano 
l’attività (su richiesta).

Requisito pensionistico:
- il requisito contributivo per l’accesso alla 
pensione di vecchiaia anticipata (ex anzia-
nità) aumenta gradualmente fino ad arri-
vare ai 40 anni, fermo restando il requisito 
anagrafico dei 60 anni di età.
- il requisito anagrafico per la pensione di 
vecchiaia viene elevato gradualmente a 70 
anni.

Tabella comparativa tra vecchio e nuovo regime

REQUISITI LA PENSIONE DI VECCHIAIA FINO AL  31/12/2012
ETA' CONTRIBUTI CALCOLO PENSIONE CONDIZIONE

65 anni 30 anni tipico non cancellazione

65 anni 3 anni contributivo cancellazione
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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
11 647 Bacci Valentina San Marco 5291 30124 Venezia 041.2770941 -fax 041.5229964 valentina.bacci@tiscali.it
12 450 Badalin Giancarlo via Garibaldi 3 30016 Jesolo Ve 0421.952858 - fax 0421.369182 quarto@studiobadalin.it
13 613 Baggio Eleonora c.so Trentin-gal. Bortolotto 4 30027 S. Dona’ Di Piave Ve 388 4718075 baggio_@libero.it
14 619 Bagordo Carla vicolo Buonarroti 8 30033 Noale Ve 349 5762230 carla.bagordo@libero.it 
15 248 Baldan Nerio via Fausta 401/C 30013 Cavallino Ve 041.5370585 - fax 041.5370639 nerbalda@tin.it
16 490 Baldan Sergio via Roma 15 30030 Pianiga Ve 041.469563 - fax 041.5195517 studio.sergiobaldan@libero.it
17 630 Baldo Elena Vittoria via Stazione 85/2 30030 Martellago Ve 338 7110951 utesterno@libero.it 
18 478 Barbarino Silvia via G. Pepe 2 30172 Mestre Ve 041.959733 - fax 041.959932 consulente@studiobarbarino.com
19 538 Barbiero Alessia via Sardegna 34 30026 Portogruaro Ve 0421.394556 - fax 0421.584503 alessia.barbiero@studiofagottobarbiero.it
20 231 Bardellotto Luigi via Trieste 1 30027 S. Donà Di Piave  Ve 0421.42830 - fax 0421.220222 luigibardellotto@libero.it
21 380 Bari Alvaro via Pilacorte 5 30026 Portogruaro  Ve  alvaro.bari@libero.it
22 576 Battiston Andrea via Masaccio 3/B 30026 Portogruaro VE 0421.272712 - fax 0421.391031 a_battiston@virgilio.it
23 595 Bellotto Alessandro Cannaregio 3328 30121 Venezia 340.7908115 bellotto.alessandro@alice.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 consulentivenezia@bonetlepschy.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 
52 507 Bustreo Paolo Mario via Cavin Di Sala 60/1/B 30035 Mirano Ve 041.5702852 - fax 041.5702549 paolo@tudiobustreo.it
53 434 Cais Pierpaolo via Sardegna 30 30026 Portogruaro  Ve 0421.71446 - fax 0421.74130 pierpaolo@consultteam.it
54 516 Calzavara Lorena via Dei Dori 13 30035 Mirano Ve 041.5702338 - fax 041.432195 lorena.calzavara@libero.it
55 455 Campici  Roberto calle Marangoni 99 30015 Chioggia Ve 335.5434709 - fax 041.405258 roberto.campici@alice.it
56 593 Candiotto Silvia via Roviego 4 30030 Martellago Ve 041.641748 - fax 041.5038809 studio.candiotto@libero.it
57 514 Canetto Paolo via dell’Industria 23/A 35129 Padova 049.654338 - fax 049.8210013 info@canetto.it
58 275 Capecce C. Maselli via Mestrina 62/C 30172 Mestre Ve 041.972372 - fax 041.980866 studiomaselli@studiomaselli.191.It
59 250 Capogrosso Giovanni Via Miranese 460/b 30174 Chirignago Ve 041.5442321 - fax 041.5442321 nisso4@gmail.com
60 298 Cappelletto Giorgio viale Duca D’aosta 12/4 30024 Ceggia  Ve 0421.329709 - fax 0421.322547 cappelletto.giorgio@tiscali.it
61 511 Carraro Mauro via Castellana 24/B 30037 Scorze’ Ve 041.5841311 - fax 041.5849301 cdl.carraro@libero.it
62 391 Carnio Valter Via G. Marconi 23 35129 Salzano  Ve 041.437515 v.carnio@ascom.tv.it
63 256 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 
64 255 Casagrande Fiorindo via Gorizia 1 30038 Spinea Ve 041.5411320 f.casagrande@casagrandeconsulting.it
65 240 Casarin Maria via Napoli 27/A 30172 Mestre Ve 041.5319955 - fax 041.5319983 consulente@andriollo.it
66 571 Casazza Federica p.zza Brescia 5 30017 Jesolo VE 0421.370663 - fax 0421.370875 fede_io@hotmail.com
67 398 Caselotto Franco via Barcis 4/2 30027 S. Donà Piave  Ve 0421.220011 - fax 0421.221158 fcaselotto@studiocaselotto.it
68 259 Caselotto Mauro via Barcis 4/2 30027 S.Donà Di Piave  Ve 0421.220011 - fax 0421.221158 fcaselotto@studiocaselotto.it
69 621 Casonato Dante Via Trieste 1 30027 S. Dona’ Di Piave Ve 0421/220155 - fax 0421/220222  dante.casonato@ced-srl.191.it
70 441 Casonato Gianni via Jesolo 14 30027 S. Donà Di Piave Ve 0421.336266 - fax 0421.332352 gianni@casonato.191.it
71 637 Casonato Padovan Nicola via Jesolo 14 30027 S. Donà di Piave Ve 0421.336258 - fax 0421.332352 nicola@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
78 646 Cimarosti Giorgio Via Treportina 20 30013 Cavallino Treporti Ve 041.5223799 - fax 041.5223799 studiocimarosti@gmail.com
79 628 Ciotti Anna Via De Nicola 14/a 30174 Mestre Ve 328 0108797 anna.ciotti@studiobrunello.it
80 271 Cola Alfonso San Marco 3870 30124 Venezia 041.5237822 - fax 041.5201983 cdlmlc@tin.it
81 555 Coletto Alessandra piazza Brescia 17 30017 Jesolo Lido Ve 0421.92626 - fax 0421.92626 colettol@ngi.it
82 556 Coletto Claudia piazza Brescia 17 30017 Jesolo Lido Ve 0421.92626 - fax 0421.92626 colettol@ngi.it
83 330 Coletto Lorenzo piazza Brescia 17/15 30017 Jesolo Lido Ve 0421.92626 - fax 0421.92626 colettol@ngi.it
84 585 Compagno Diego piazza Mazzini, 11 30010 Camponogara Ve 041.463857- fax 041.5151841 diego.compagno@gmail.com
85 353 Contarin Mario via Marconi 34/3 30024 Musile Di Piave Ve 0421.55294 - fax 0421.55271 contarin-mario@libero.it
86 610 Conte Alfredo via T. Tasso 21 30172 Mestre Ve 041.981117 - fax 041.981113 paghe@studiotagliaro.it
87 563 Crisci Giovanna Via M.L. King 3  30035 Mirano 348.6930579 giovannacrisci@tiscalinet.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

REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA DAL  1/1/2013 
ETA' CONTRIBUTI CALCOLO PENSIONE CONDIZIONE

A regime 70 anni 5 anni contributivo qualsiasi importo

AUMENTO GRADUALE
Dal 2013 66 anni 5 anni pro-rata importo minimo *

Dal 2016 67 anni 5 anni pro-rata importo minimo *

Dal 2019 68 anni 5 anni pro-rata importo minimo *

Dal 2022 69 anni 5 anni pro-rata importo minimo *

Dal 2025 70 anni 5 anni pro-rata qualsiasi importo
 
*  L’importo della pensione deve essere almeno pari a 5 volte l’importo del contributo minimo  ( € 10.200 per il 2013 ).

REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’ FINO AL  31/12/2012
ETA' CONTRIBUTI CALCOLO PENSIONE CONDIZIONE

58 anni 35 anni tipico cancellazione
Libera 40 anni tipico non cancellazione

REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA DAL  1/1/2013 
ETA' CONTRIBUTI CALCOLO PENSIONE CONDIZIONE

A regime 60 anni 40 anni pro-rata non cancellazione
AUMENTO GRADUALE

2013 60 anni 36 anni pro-rata cancellazione
2015 60 anni 37 anni pro-rata cancellazione
2017 60 anni 38 anni pro-rata cancellazione
2019 60 anni 39 anni pro-rata cancellazione
2021 60 anni 40 anni pro-rata non cancellazione

Riduzioni per alcuni soggetti: 

REQUISITI RIDUZIONE  AUTOMATICA DURATA

- Con meno di 35 anni di età che                
   si  iscrivono per la prima volta

 50% del contributo soggettivo
 50% dell'aliquota del contributo soggettivo

nell'anno di 
iscrizione e nei   4 

successivi

REQUISITI RIDUZIONE   SU RICHIESTA DURATA
- Pensionati di vecchiaia e di vecchiaia 
anticipata (ex anzianità)

 50% del contributo soggettivo
 50% dell'aliquota del contributo soggettivo

dalla richiesta fino 
a revoca



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 
98 272 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, 3504 30124 Venezia 041.5236100 fax 041.5236100 doria.carlotta@yahoo.it
109 650 Drigo Giulia Via Rossini 9/A 30025 Fossalta Portogr.ro Ve 0421.276488 - fax 0421/276494 giuliadrigo@osac3.It
110 508 Errico Michele CASTELLO 6020 30122 Venezia 041/717720 - fax 041/5243757 moroerrico@tiscali.it
111 423 Faggian Isabella via Tiziano 1/B 30030 Maerne Ve 041.5030254 - fax 041.5030254 isabella.faggian@studio-astra.it
112 506 Falcaro Massimo p.tta XXII marzo, 10 30171 Mestre Ve 041.959299 - fax 041.959299 studiofalcaromassimo@interfree.it
113 592 Falcomer Caterina via Franca 83 30026 Portogruaro Ve 0421.204037 catyf73@libero.it
114 351 Favretto Claudio piazza Brescia 17/5 30017 Jesolo Lido 0421.93591 - fax 0421.93054 info@studiofavretto.it 
115 559 Ferraccioli Davide via Venezia 62 30010 Camponogara Ve tel e fax 041462440 - cell. 3476732413 cioli.dav@tin.it
116 629 Ferraresso Martino Vicolo S. Martino 9 30030 Fosso’ Ve 349 4674706 martino.ferraresso@alice.it 
117 501 Ferro Barbara via XIII Martiri 88 30027 S. Dona’ Di Piave Ve 0421.222656 - fax 0421.479460 servizistudiodafe@libero.it
118 436 Ferro Giorgio piazza della Repubblica 29/A 30014 Cavarzere Ve 0426/51703 - fax 0426/52065 giorgioferro@email.com
119 574 Ferro Raffaele piazza Berseglieri d’Italia 4/3 30014 Cavarzere VE 0426.311431 - fax 0426.318875 raffaele.ferro@gmail.com
120 477 Fiorot Gianalberto via Zandonai, 10/3 30174 Mestre VE 0415028411 - fax 0415028460 gfiorot@studiobcb.it
121 605 Follin Serena via Fausta 79/E 30013 Cavallino VE 0415300870 - fax 0415300870 serenafollin@libero.it
122 578 Foracappa Daniela via Perlasca 33 30030 Pianiga VE 041.469949 daniela.foracappa@libero.it
123 219 Franz Giorgio piazza Municipio 3 30020 Marcon Ve 041.4569044 - fax 041.4568744 franz@cedamve.it
124 273 Furlanetto Marzio via Marconi 54/3-4 30024 Musile Di Piave  Ve 0421.330497 marzio.furlanetto@tin.it
125 234 Gaidano Flavio via Dauli 40 30031 Dolo Ve 041.410068 - fax 041.413105 info@flaviogaidano.it
126 180 Galenda Fulvio via Voltan 19 30039 Stra Ve 049.503650 - fax 049.503748 studiogalenda@virgilio.it
127 545 Galenda Giovanna via Voltan 19 30039 Stra Ve 049.502464 giovannagalenda@libero.it
128 620 Gallo Elisa Via Pastrengo 7/5 30038 Spinea Ve 338 4412333 csestante@tin.it 
129 426 Gambedotti Andrea via Triestina 52/7 30030 Favaro Veneto Ve 041.634499 - fax 041.634672 gambedotti@libero.it
130 242 Gambedotti Marisa via Manin 46 30174 Mestre  Ve 041.958234 - fax 041.5040020 mgambed@tin.it
131 554 Garbin Giuseppe Maria via Foscarina 4/B 30031 Dolo Ve 041.411388 - fax 041.5134449 giuseppegarbin2@virgilio.it
132 599 Garbuio Laura piazza S. Giorgio 18/1 30030 Chirignago Ve 041912611 - fax 0412376475 l.garbuio@alice.it
133 622 Gasparon Paola via Quasimodo 3 30020 Marcon Ve 041/4567142 paola.tpg@libero.it
134 440 Gatto Massimiliano via dell’Elettricità 5/D 30175 MARGHERA VE 041/5402426 - fax 041/5402977 info@studio-gatto.it
135 309 Gazzara Patrizia via Aleardi 152 30172 Mestre Ve 041.5314672 - fax 041.5319280 studio.pg@tin.it
136 509 Gerotto Roberto p.tta Jesolo, 14 30016 Jesolo Ve 0421.350815 - fax 0421.350815 gerottoeassociati@iol.it
137 649 Giannini Roberto via Castellana 74/C 30030 Martellago Ve 3472908350 - fax 041.5408663 roberto.giannini@gmail.com
138 446 Gibellato Luciano via Castellana 163 30030 Martellago Ve 041.5403281 - fax 041.5408773 gibellatoluciano@libero.it
139 634 Giordano Giovanna via Roma 57 30172 Mestre Ve 349 5852922 vaninagiordano@yahoo.it
140 433 Gobat Patrizia via D. Manin 4 30026 Portogruaro Ve 0421.394544 - fax 0421.394455 patriziastudio@positive.it
141 587 Gorin Barbara via L. Rubin 10/1 30011 Alberoni Ve 041.770923 bargorin@tin.it
142 458 Gottardo  Marco via Garibaldi, 121 30031 Dolo Ve 041.5100899 - fax 041.5128357 marco@studiogottardo.it
143 439 Grandi Elisabetta via Castellana 163 30030 Martellago Ve 041.5401776 fax 041.909502 elisabetta_grandi@tiscali.it
144 606 Gruarin Maurizio via Antinori 2/5 30026 Portogruaro Ve 0421280238 fax 0421280863 maurizio498@vodafone.it
145 512 Kogler Lucia via Bosso 14/B 30030 Chirignago Ve 041.486207 - fax 041.487880 paghe@assartmirano.it
146 584 Lanza Federico galleria Giacomuzzi 6 30174 Mestre Ve 041.974874 - fax 041.988886 federico@studioraglanza.it
147 39 Lanza Giovanni galleria Giacomuzzi 6 30174 Mestre Ve 041.988886 - fax 041.974874 consulenza@studioraglanza.it
148 505 Lazzarin Raffaella viale Padova 6/D 30019 Chioggia Ve 041.5544405 - fax 041.5544981 raffaellalaz@libero.it
149 473 Lazzarini Luciano via Intestadura 35/B 30024 Musile Piave Ve 0421/53363 luciano.studio@fastwebnet.it
150 602 Leandri Andrea via Caltana 101 30035 Mirano Ve 0415770337 - fax 0415778014 leandristudio@gmail.com
151 498 Lepschy Alberto viale Ancona 15-17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 albertolep@bonetlepschy.it
152 198 Lepschy Enrico San Marco 4783 30124 Venezia 041.5238217 - fax 041.5287859 consulentivenezia@bonetlepschy.it
153 339 Lepscky Ivano San Marco 3870 30124 Venezia 041.5235531 - fax 041.5201983 cdlmlc@tin.it
154 579 Levorato Orietta via Albarea 27 30030 Pianiga VE 041.412686
155 639 Livio Irene via Monte Antelao 4/2 30174 Mestre Ve 340.3531447 irene.livio_1981@libero.it
156 297 Longo Gianni via Liguria 2/2 30037 Scorzè Ve 041.445939 - fax 041.5841016 scorze@cattolica.it
157 468 Longo Nicola via Miranese 422/4 30030 Chirignago Ve 041.912369 nicola.longo19@tin.it
158 403 Longo Osanna via Liguria 2/4 30037 Scorze’  Ve 041.5840158 - fax 041.5840580 osanna@studiolongoosanna.com 
159 645 Maganza Isabella Viale Matteotti 53 30026 Portogruaro Ve 0421.280600 - fax 0421.280600 isabellamaganza@tiscali.it
160 213 Maggino Alberto via Forte Marghera 85 30174 Mestre Ve 041.980100 - fax 041.5053537 maggino@tin.it
161 500 Maggino Enrica via Forte Marghera 85 30174 Mestre Ve 041.980100 - fax 041.5053537 maggino@tin.it
162 645 Maganza Isabella viale Matteotti 53 30026 Portogruaro Ve 0421.280600 - fax 0421.280600 isabellamaganza@tiscali.it 
163 536 Maguolo Nicoletta via Nazionale 141 30034 Mira Ve 041.420060 - fax 041.420060 maguolo2002@libero.it
164 648 Mainente Maura via Pra’ Della Ziralda 10 30033 Noale Ve 041.440200 - fax 041.5828987 maura@studiomainente.it
165 540 Mannino Marco via Mestrina 2/C 30172 Mestre Ve 041.974249 - fax 041.974249 mkaqem@tin.it
166 530 Mantoan Roberto Cannaregio 2337 30121 Venezia 041.2448822 - fax 041.2440286 info@studiomantoan.com
167 365 Marchesin Giovanni via Dei Martiri 16 30014 Cavarzere  Ve 0426/52590 - fax 0426/53071 giovanni@studiomarchesin.net
168 642 Marchiori Enrico p.zza Cortina 7 30038 Spinea Ve 041/5410580 - fax 041/5410580 enrico.marchiori@studiofama.it
169 597 Marcon Chiara via Del Popolo 2 30029 S. Stino Livenza Ve 0421460428 chiaramarcon@libero.it
170 421 Marcon Gianfranco via Catene 49 30175 Marghera Ve 041.5385418 - fax 041.5385418 marcongi@marcongianfranco.191.it
171 503 Marian Annamaria via F. Lippi 2 30030 Trivignano Ve 041.680873 - fax 041.680873 studiotiemme@inwind.it
172 257 Martellato Michele via Capeleo 61 30039 Stra Ve 049.502847 - fax 049.9829938 info@studiomartellato.com
173 564 Martignon Erika via Marmolada 31/6 30037 Scorzè Ve 041.5845070 - 349.7233305 erikamartin@st.191.it
174 279 Martin Andrea via Rosa 9 30171 Mestre Ve 041.5040511 - fax 041.5040019 andreamartin@st.191.it
175 525 Martin  Massimo via Ferrara 7 30021 Caorle Ve 0421.83542 - fax 0421.211055 massimo@studiobandolinesarto.it
176 226 Martinello Gabriele via Cairoli 59 30031 Dolo Ve 041.410084 - fax 041.5100224 info@studioconsulenzamartinello.191.it
177 2 Maselli Alberto via Mestrina 62/C  30171 Mestre Ve 041.972372 - fax 041.980866 info@studiomaselliassociato.com
178 550 Maselli Roberto via Mestrina 62/C 30172 Mestre Ve 041.972372 - fax 041.980866 info@studiomaselliassociato.com
179 469 Masenadore M.Rosaria via Buonarroti 16/1 30038 Spinea Ve 041.990876 m.masenadore@tin.it
180 410 Maschietto Paola via Palazzo 9 30174 Mestre Ve 041.978285 - fax 041.978285 info@studiomaschietto.com
181 615 Maso Francesca via Carducci 9/a 30171 Mestre Ve 041.975459 - fax 041.975122 francesca.maso@consulentidellavoro.it
182 557 Mattiazzo Omar via San Donà 106 30174 Mestre Ve 041.614220 - fax 041.614220 omarcdl@libero.it
183 460 Mazzetto  Romina vicolo Pacinotti 6 30010 Campagna Lupia Ve 041.5140281 romax73@alice.it
184 644 Mazzon Diana via XIII Martiri 88 30027 S. Dona’ di Piave VE 0421.222656 - fax 0421.479460 diana.mazzon@libero.it
185 181 Megali Pietro via Poerio 19 30171 Mestre Ve 041.985981 - fax 041.957992 avv.megali@tin.it 
186 432 Meneghetti Sergio San Marco 3870 30124 Venezia 041.5237822 - fax 041.5201983 sergio.m@consulentive.it
187 310 Menin Dino  via A. Marchiori 46 30010 Campagna Lupia Ve 041.460044 - fax 041.460050 studiomenin@virgilio.it 
188 476 Menin Paolo via A. Marchiori 46 30010 Campagnalupia Ve 041.460044 - fax 041.460050 studiomenin@virgilio.it
189 517 Menoia Walter via Orcalli 5 30027 S. Donà Di Piave Ve 0421.44435 - fax 0421.225293 studio@waltermenoia.it
190 586 Mescalchin Alessandra via Riviera Brenta 202 30032 Fiesso d’Artico VE 041.5161101 - fax 041.5161197 a.mescalchin@alice.it
191 572 Minotto Sara p.zza Pastrello 12/6 30173 Favaro V.to VE 041.631704 sara2806libero.it 
192 607 Minuz Silvio via Fondaco 13 30026 Portogruaro Ve 0421276488 - fax 0421276494 silvio.minuz@gmail.com
193 427 Mio Gianluca viale Venezia 5 30026 Portogruaro Ve 0421.394558 - fax 0421.275066 gianluca@studiomio.it
194 603 Mion Elena via Carducci 45 30171 Mestre Ve 0412384911 - fax 041980231 elena.mion@consulentidellavoro.it
195 447 Montefusco Mariano via Ghebba 67 30030 Oriago di Mira Ve 041.5631618 - fax 041.5631622 mariano.montefusco@tin.it
196 560 Montisano Fabio M. M. via della bilancia 36 30020 Bibione Ve 0431.439936 - fax 0431.438194 fabio@studiomontisano.com

n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
197 20 Montisano Gianni via Della Bilancia 36 30020 Bibione Ve 0431.43365 - 0431.438194 paghe@studiomontisano.com
198 445 Musolla Marco viale Pordenone 2 30026 Portogruaro Ve 0421.280530 - fax 0421.280985 marco@studiomusolla.it
199 539 Nostran Roberto via Ghebba 67/H 30034 Mira Ve 041.423224 - fax 041.5600441 roberto.nostran@gmail.com
200 612 Novello Elisabetta via S. Dona’ 86/4 30174 Mestre Ve 041615266 eli.novello@gmail.com
201 361 Olivetti Adriano via Lepanto 19 30126 Venezia Lido  Ve 041/5268877 - fax 041/5260238 adriano@maiolivetti.com
202 611 Orlandin Arianna via Danielato 4 30014 Cavarzere Ve 3282856467
203 305 Orlandin Ivano via Danielato 6 30014 Cavarzere Ve 0426.54065 - fax 0426.310056 studio_orlandin@libero.it
204 406 Ottogalli Mauro via Don A. Berna 5 30175 Marghera Ve 041.5381724 - fax 041.920073 m.ottogalli@shineline.it
205 499 Palazzi Elisa via Bissuola 87/A 30173 Mestre Ve 041.5347722 - fax 041.5347722 palazzieg@virgilio.it
206 320 Palazzi Giorgio via Bissuola 87/A 30173 Mestre Ve 041.5347722 - fax 041.5347722 amministrazione@studio-palazzi.it
207 206 Palmitessa Giuseppe San Marco 805 30124 Venezia 041.5210705 - fax 041.5286715 giorgio@studiopalmitessa.it
208 467 Palmitessa Sabrina San Marco 805 30124 Venezia 041.5210705 - fax 041.5286715 sabrina@studiopalmitessa.it
209 359 Paronuzzi Luigi via Fagarè 1 30171 Mestre Ve 041.927733 - fax 041.5387477 studioparonuzzi@alice.it
210 405 Pavanello Roberta Largo Tempini 1 30017 Jesolo Lido  Ve 0421.380621 - fax 0421.380362 info@studiorp.net
211 326 Penon Maurizio via Fondaco 13 30026 Portogruaro Ve 0421.276488 - fax 0421.276494 studiopenon@osac.191.it
212 547 Penzo Luca via E. Mattei 23 30015 Chioggia Ve 041.5540700 - fax 041.493196 luca.penzo@consulentidellavoro.it
213 502 Perrero Lorenza Borgo Sant’Agnese 35 30026 Portogruaro Ve 0421.272484 - fax 0421.391866 leccese.perrero@libero.it
214 594 Piccoli Ferruccio via Zamper 14/B 30020 Cinto Caomaggiore Ve cell. 347 9635162 dottorpiccoli@yahoo.it
215 496 Picello Mauro via Alfieri 1/a 30038 Spinea Ve 0415085028 - fax 0415086250 studiopicello@libero.it
216 608 Pieretti Rudy via Piemonte 18 30037 Scorze’ Ve 041447201 rudy.pieretti@libero.it
217 435 Piermartini Carlo via Londonio 51 21100 Varese 3358377334 - fax 0332.491202 carlopiermartini@gmail.com
218 518 Pigozzo Danj via Einstein 8/B 30036 S. Maria Di Sala Ve 041.487499 - fax 041.5769928 danjpz@libero.it
219 414 Pigozzo Fabiola via Rossini 7 Int. 1 30033 Noale Ve 041.5801468 - fax 041.5801468 pfabiola@libero.it
220 604 Pistolato Francesca via E. Scaramuzza 10/B 30174 Zelarino Ve  francesca.pistolato@tin.it
221 521 Pivetta Simone via Mons. Rossetto 17 30020 Noventa Di Piave Ve 0421659120 - fax 0421658924 simone.pivetta@alice.it
222 616 Poppi Elisabetta Via V. Tergolina 5 30172 Mestre Ve 041/5313280 epdieci@alice.it 
223 333 Porzionato Paolo via Perseo 13 30019 Chioggia Ve 041.490746 - fax 041.490466 consulente@studioporzionato.191.it
224 208 Pressi Cesare via S. Donà 26/A 30174 Mestre Ve 0415346170 - fax 0412667730 cesarepressi@studiopressi.it
225 409 Pretato Massimo via Chiesa 61/2 S.Pietro 30039 Stra Ve 049.9800574 - fax 049.9800584 pretatomassimo@tin.it
226 238 Pretin Ettore viale Verona 29 30019 Chioggia Ve 041.5540144 - fax 041.5541775 studio.boscolo@tin.it
227 249 Pretin Loris viale Mediterraneo 432 30019 Chioggia Ve 041.491009 - fax 041.5542466 loripret@tin.it
228 596 Prina Valentina via G. Gerlin 19 30171 Mestre Ve 3937549740 datace05@datacenter-srl.191.it
229 481 Rando Raffaella p.zza della Repubblica 17/C 30014 Cavarzere Ve 0426.51376 - fax 0426.51376 ranraffaella@libero.it
230 497 Ravagnan Roberto via E. Mattei 23 30015 Chioggia Ve 041.5540700 - fax 041.493196 robertoravagnan@hotmail.it
231 543 Restuccia Mattia S. Marco 4769 30124 Venezia 041.5286432 - fax 041.5212137 mattia@studiorema.it
232 589 Rioda William via PasiniI 15 30175 Marghera VE 041.0996992 - fax 0410997850 studioassblondarioda@fastwebnet.it
233 513 Rizzoli Elena via Julia 71/2 30010 Cavallino Treporti Ve 041.5302213 - fax 041.5302731 rizzolielena@gmail.com
234 442 Ronchiato Giancarla via Mons. Rossetto 17 30020 Noventa Di Piave Ve 0421.659120 studio.ronchiato@tin.it
235 419 Rossi Susanna via Torino 151/E 30172 Mestre Ve 041.5322815 - fax 041.2597254 srossi@srossi.it
236 448 Rozzino Carlo via Brusade 81 30027 S. Donà di Piave Ve 0421.560950 - fax 0421.330525 carlo.rozzino@studiorozzino.it
237 573 Rubini Stefano S.ta Croce 181/A 30135 Venezia 041.5208670 - fax 041.2960756 stefano@studiorubini.eu
238 561 Ruzzene Serena viale Viareggio, 70/6 30038 Spinea Ve 347.8738539 serena.ruzzene@confve.it
239 636 Salmasi Marilisa via F. Sforza 17 30174 Mestre Ve 348 7440420 marilisa.salmasi@libero.it
240 383 Salvagno Carlo calle Padovani, 8 30015 Chioggia Ve 041.404900 - fax 041.400612 studiosalvagno@libero.it
241 230 Salvagno Lino calle Padovani, 8 30015 Chioggia Ve 041.404900 - fax 041.400612 studiosalvagno@libero.it
242 549 Santi Davide Cannaregio 2409 300121 Venezia 041/0996954 dav_santi@yahoo.it
243 437 Sarto Dina via Cairoli 12/2 30031 Dolo Ve 041.5100205 - fax 041.5100299 consulentisartolsartod@tin.it
244 395 Sarto Giacomo Galleria Giacomuzzi 6 30174 Mestre Ve 041.951067 - fax 041.957948 aqgoxs@tin.it
245 453 Sarto Luisa via Cairoli 12/2 30031 Dolo Ve 041.5100205 - fax 041.5100299 consulentisartolsartod@tin.it
246 443 Sarto Marco via Ferrara 7 30021 Caorle Ve 0421.83542 - fax 0421.211055 sarto@studiobandolinesarto.it
247 328 Sartore Roberto via Olof Palme  9/2 31030 Mogliano V.To Tv 041.5901292 - fax 041.5903018 roberto.sartore@tiscalinet.it
248 504 Sartoretto Alessandra p.tta del donatore 6/A 30020 Fossalta di Piave Ve 0421.303218 - fax 0421.306441 sartoretto.ale@libero.it
249 285 Savian Daniela via Antinori 2/4 30026 Portogruaro Ve 0421.280238 - fax 0421.280863 saviandani@tin.it
250 601 Scaini Federico via Persiana 37/a 30020 Cinto Caomaggiore Ve 3406748461 scainifederico@libero.it
251 523 Scalabrin Luca via Miranese 255 30030 Chirignago Ve 041.916014 - fax 041.910597  luca.scalabrin@soges.ve.it
252 396 Scarpa Giovanna Centro Parisi S. Croce 510/1 30135 Venezia 041.5205077 - fax 041.5205040 giovanna.scarpa@studiotomasin.it
253 415 Schiona Riccardo viale Garibaldi 36/38 30173 Mestre Ve 041.5369805 - fax 0415351933 cdl.schiona@consulenti.ve.it
254 373 Scibelli Carla San Marco 4600 30124 Venezia 041.5236132 - fax 0415235112 cscibell@libero.it
255 411 Scibelli Michele San Marco 4600 30124 Venezia 041.5236132 - fax 041.5238252 michele.scibelli@tin.it
256 624 Sette Antonia via A. Vivaldi 14/A 30026 Portogruaro Ve 348 4443405 antonia.sette@alice.it
257 194 Simoni Benito Via Monte Cervino 21/c 30030 Favaro Veneto  Ve 041/635314 - fax 041/633398 studiosimoni@iol.it
258 640 Sinisi Alessandro San Marco 3870 30124 Venezia 041.5237822 - fax 041.5201983 alesinisi@hotmail.com
259 454 Smerghetto Cristiano via Fausta 79/E 30010 Ca’ Savio Ve 041.5301894 - fax 041.5301894 info@studiocdlsmerghetto.it
260 537 Sopelsa Yuri Banchina dell’Azoto 15/A 30030 Marghera Ve 0415380622 - fax 0412527392 yuri@sopelsa.it
261 510 Spanu Leonello via Fossa Donne 42 30030 Marano Ven.No Ve 041.479385 l.spanu1@virgilio.it
262 466 Tagliapietra Marina via Puccini 30172 Mestre 041.978237 - fax 041.2394817 dott.ssatagliapietra@libero.it
263 528 Talin Marino via Bassa 22 30030 Scorze’ Ve 041.5830338 fax 041.448218 marino-talin@libero.it
264 488 Tavella Valeria via Del Leone 18 30021 Caorle Ve 0421.212394 - fax 0421.212394 studio.tavella@gmail.com
265 316 Tegon Gianni via Gagliardi 2 30033 Noale Ve 041.440305 - fax 041.5800274 gitegon@tin.it
266 567 Tiso Andrea via Altinia 302 30173 Favaro V.to Ve 338-1238611 - fax 363381238611 andrtis@tin.it
267 617 Toffanin Federica P.za Mercato  5 30175 Marghera Ve 041/935887 - fax 041/5380451 federica.toffanin@studiotoffanin.it
268 312 Toffanin Giuseppe piazza Mercato  5 30175 Marghera Ve 041.935887 - fax 041.5380451 giutoffa@tin.it
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 Cannaregio 3451 30121 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 S. Marco 5278 30124 Venezia 041.5228854 - fax 041.5230112 consulenza@studiotrincaluciano.it
275 643 Valente Giovanni Via Sagittario 15 30015 Chioggia Ve 041/5541177 giovannivalentecdl@gmail.com
276 429 Vegna Antonio via Arino 7/19 30031 Dolo  Ve 041/411011 - fax 041/5102181 antonio.vegna@libero.it
277 562 Veronese Alessandro via Usodimare 9 30126 Lido di Venezia 041.5263758 cell. 3406457086 alex_veronese@virgilio.it
278 452 Vianello Alessandro Località Saloni 41 30015 Chioggia Ve 041.5570214 - fax 041.5509630 bonviane@centrodicalcolo.it
279 277 Vianello Giulio via Briati 7 30121 Murano Ve 041.5274283 vianello_giulio@yahoo.it
280 489 Vianello Paolo Riv. XX Settembre 23 30171 Mestre Ve 041.5040798 - fax 041.5058335 paolo.vianello@inwind.it
281 363 Vianello Roberto via Ca’ Marcello 67/D 30172 Mestre Ve 041.5318218 - fax 041.5329441 roberto@rvianello.it
282 465 Vigani Alberto A. via Fausta 51 30020 Eraclea Ve 0421.232181 - fax 0421.232444 a.vigani@avvocati.venezia.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 Mutti 12/9 31028 Vazzola Tv  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 Riviera Martiri d Lib.tà 125 30031 Dolo 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 Firenze 11 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



Dentro i nostri gestionali c’è molto di più.
Uno staff di consulenti che vi affianca ogni giorno, dedicandovi la massima attenzione. 
Assieme ai nostri software di gestione contabilità e paghe, rilevazione presenze e gestione 
aziendale vi aiuteranno a svolgere al meglio il vostro lavoro. Senza errori e risparmiando tempo.

c’è di che stare allegri.

www.dataservices.it - Tel + 39 0422 70 54 72

TREVISO info@dataservices.it
VERONA infodsverona@dataservices.it  
FOGGIA  infodsfoggia@dataservices.it

w
w
w
.in

pr
im

a.
it

Commercialista?
Consulente del lavoro?


