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Venezia: fiscalità privilegiata
per il Centro Storico

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

Per un Natale di riflessione e di speranza una proposta anticrisi per Venezia e i centri storici 
italiani. Venezia, città unica al mondo è stata dichiarata dall’Unesco, nel 1968,”Patrimonio 
dell’Umanità”. Al mondo i siti che hanno ricevuto questo importantissimo riconoscimento 
sono 890; 44 di questi siti sono presenti in Italia.
Il centro storico veneziano e le isole della Laguna di Venezia, hanno una assoluta originalità 
ed è incontrovertibile e comunemente accettato ben oltre i confini regionali del Veneto che 
abitare a Venezia presenta delle indubbie difficoltà e dei notevoli costi assolutamente supe-
riori a quelli che si sostengono in qualsiasi altra città italiana.
Alla luce di queste volutamente semplici considerazioni, possiamo concordare sul fatto che 
quando un privato, sia esso un cittadino o una fondazione o un ente pubblico, sostiene 
una spesa per la manutenzione, ristrutturazione il restauro di un immobile non sta soltanto 
mantenendo e valorizzando il proprio capitale ma rende un servizio anche alla Città di Ve-
nezia, alla Regione,  allo Stato e all’Umanità?
Vivere in un luogo dichiarato Patrimonio dell’Umanità, comporta dei precisi doveri per 
chi ha vi abita, primo tra tutti impegnarsi per la conservazione del patrimonio da far fruire 
a chi non vi abita e desidera visitarlo e alle future generazioni. Il patrimonio immobiliare 
veneziano versa in uno stato di pericoloso degrado, (ultimamente si sono verificati con una 
certa frequenza cadute di cornicioni e camini con grave pregiudizio della incolumità pub-
blica), e per farvi fronte servono importanti risorse finanziarie con il coinvolgimento diretto 
dei privati.
La nostra proposta consiste nel chiedere per Venezia Centro Storico sia riconosciuto un 
sistema di fiscalità privilegiata legata alle manutenzioni, ristrutturazioni, e ai restauri del 
patrimonio immobiliare della Città consentendo la totale detrazione (100%) delle somme 
pagate dai proprietari per i suddetti interventi immobiliari in luogo delle attuali detrazioni 
parziali che oltretutto sono appesantite da eccessivi procedure burocratiche.
Detta detrazione dovrebbe valere fino alla capienza delle somme da versare allo Stato e su-
perando le imposte darebbe diritto ad un credito da utilizzare per il pagamento di successivi 
debiti tributari oppure ad un rimborso. 
Ovviamente al modello unico che esporrebbe la spesa sostenuta andrebbe allegata la docu-
mentazione in originale relativa all’intervento da produrre in sede di verifica ex art. 36/ter. 
(verifica presso l’Agenzia delle Entrate).
Di conseguenza a fronte dell’agevolazione le imprese esecutrici dichiarerebbero il 100% 
dei ricavi e non si creerebbero più quelle situazioni molto diffuse di “accomodamento” che 
portano all’evasione fiscale totale o parziale. 
Ma non solo. Le imprese dovendo dichiarare il 100% non avrebbero più alcun interesse a  
sostenere costi in nero per il personale che quindi verrebbe regolarizzato. 
Un triplo beneficio quindi. Conservazione architettonica di qualità, emersione dell’evasio-
ne, incremento occupazionale. Anche una maggiore attenzione della Legge Speciale per gli 
interventi sopra descritti sarebbe estremamente utile per il rilancio dell’edilizia e la difesa 
della Città.
Auguri di Buon Natale a Venezia e a tutti i veneziani.

Una proposta anti-crisi: detrazioni al 
100% per le ristrutturazioni nella città 
Patrimonio dell’Umanità
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La persona al centro.
Per ripartire tutti con speranza

Francesco Moraglia
Patriarca di Venezia

Il lavoro umano, lo affermava già 
Giovanni Paolo II poco più di trent’anni 
fa, «è una chiave, e probabilmente la 
chiave essenziale, di tutta la questione 
sociale, se cerchiamo di vederla 
veramente dal punto di vista del bene 
dell’uomo». E, se si vuole trovare una 
soluzione alla “questione sociale” (e, 
potremo dire oggi, alla crisi che ci ha 
travolti), essa «deve essere cercata 
nella direzione di “rendere la vita 
umana più umana” e qui “la chiave, il 
lavoro umano, acquista un’importanza 
fondamentale e decisiva» (cfr. Giovanni 
Paolo II, Lettera enciclica Laborem 
exercens, n. 3). 
E Benedetto XVI, nell’enciclica Caritas 
in veritate, offre indicazioni importanti 
su come l’etica debba segnare tutte le 
fasi dell’economia: «Il reperimento delle 
risorse, i finanziamenti, la produzione, 
il consumo e tutte le altre fasi del ciclo 
economico hanno ineluttabilmente 
implicazioni morali. Così ogni decisione 
economica ha una conseguenza di 
carattere morale» (Benedetto XVI, 
Lettera enciclica Caritas in veritate, n. 
37).
È essenziale riuscire a mantenere viva 
l’istanza etica nel mondo del lavoro 
non solo difendendo l’occupazione 
ma considerando, prima di tutto, la 
centralità della persona nell’ambito del 
lavoro. La scelta prioritaria da compiere 
è porre la persona al centro e, così, 
recuperare l’etica come valore a partire 

La dottrina sociale cristiana,
una risorsa importante per la ripresa

dal quale si dà ogni ulteriore passo, in 
particolare per il mondo del lavoro.
Bisogna attrezzarsi per “ripartire” e 
individuare proposte che permettano una 
condivisione comune tra gli operatori del 
mondo del lavoro, pur nelle differenti 
responsabilità, per affrontare l’attuale 
periodo di crisi in vista di un’agognata 
e vicina possibilità di ripresa. Desidero 
qui evidenziare alcune linee emerse 
da un importante studio realizzato 
di recente dalla Chiesa italiana (cfr. 
Comitato per il progetto culturale della 
CEI, Per il lavoro. Rapporto-proposta 
sulla situazione italiana, Editori Laterza, 
Roma-Bari 2013).
Il mercato del lavoro non può più 
“rinchiudere”, in modo rigido, le 
differenti economie connesse all’estrema 
diversificazione dei mercati (non si 

hanno più solo mercati industriali o 
finanziari, economie profit o non-profit); 
la remunerazione del lavoro può aprirsi 
anche a nuove forme di salario oltre a 
quella dello scambio monetario, come i 
contratti di tipo relazionale (welfare per 
la famiglia, nidi per i figli, conciliazione 
dei tempi familiari e lavorativi ecc.); non 
si possono affrontare squilibri come i 
salari troppo bassi o la perdita del loro 
valore d’acquisto in modo insufficiente 
e creando nuovi squilibri. Incentivi e 
sgravi fiscali non possono essere l’unico 
intervento e vanno considerati soluzioni 
d’emergenza. E senza un aumento 
del tasso medio d’incremento della 
produttività del lavoro l’Italia - ai livelli 
più bassi dei Paesi Ocse - non riuscirà a 
stare al passo nella crescita.
Va considerata la domanda di una 
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migliore formazione, garanzia di 
una produttività non più solo legata 
ai tradizionali fattori dell’epoca 
dell’industrializzazione. E’ essenziale 
trovare nuove e virtuose sinergie tra 
mondo della scuola e del lavoro: così 
si possono indirizzare i giovani alla 
conoscenza di professionalità rilevanti 
su quel determinato territorio. Bisogna 
individuare forme di apprendistato 
“convenienti” per i giovani e per le 
aziende (sono ancora troppo pochi i 
percorsi di transizione scuola-lavoro); 
vanno pensati percorsi formativi più 
rispondenti ad esigenze e richieste del 
mercato del lavoro, rivalutando attività 
manuali o a contenuto tecnico-esecutivo 
verso le quali vi sono luoghi comuni 
da superare, con situazioni normative 
e retributive che meritano verifiche e 
ripensamenti. 
È necessaria una nuova idea di 
produttività, magari passando dal 
tradizionale concetto di Pil (prodotto 
interno lordo) a quello di Bil (benessere 
interno lordo). Oggi, tra l’altro, la 
maggiore produttività si riscontra dove 
è praticato il welfare aziendale o la 
cosiddetta corporate citizenship; così i 
lavoratori si sentono protetti non solo 
dal salario ma anche da una pluralità 
di istituti normativi e servizi mentre 
parte della monetizzazione del salario 
è scambiata con servizi modulati sulla 
necessità della persona e della famiglia, 
in aggiunta alla logica della flessibilità e 
degli ammortizzatori.
Per una nuova cultura del lavoro bisogna 
finalizzare ogni cosa alla persona e alla 

famiglia e non viceversa. Il welfare e 
le sue scelte concrete devono essere 
realmente a servizio delle persone. 
E assieme al benessere materiale 
(welfare) deve aggiungersi anche quello 
psicologico (well-being) e quello morale 
(buona vita).
C’è, inoltre, da considerare una nuova 
cultura del merito ed aprire spazi perché 
le persone siano valorizzate, puntando a 
svilupparne le potenzialità professionali. 
È necessario considerare quale prassi 
orienti le assunzioni ai differenti 
livelli: di fatto si privilegia il criterio 
della conoscenza personale, senza 
offrire prospettive di crescita umana 
e professionale, e c’è da chiedersi se si 
riserva la giusta considerazione alle reali 
competenze e agli obiettivi raggiunti 
da un candidato... Che dire, poi, delle 
discriminazioni nei confronti della 
maternità e del lavoro “al femminile”?
Il nostro Paese, infine, ha una peculiarità: 
il marchio made in Italy che rappresenta 
un valido supporto e contrasto di 
fronte agli aspetti più negativi della 
globalizzazione. Si tratta, allora, di 
potenziare il genio nel nostro popolo 
perché in esso vi è una risorsa strategica, 
qualcosa che segna e plasma la storia del 
Paese. Mantenere viva questa tradizione, 
e farla crescere innovandola, è una sfida 
da non perdere.
  La lotta alla precarietà va posta 
al di fuori di schemi passati se vuol 
essere all’altezza del contesto attuale, 
contraddistinto dal cambiamento 
repentino e frequente (la società liquida 
di cui parla Zygmunt Bauman). Una 

certa precarietà appartiene alla struttura 
stessa della nostra società e non è 
possibile rimanere all’idea del posto 
di lavoro fisso per tutta la vita, come 
avveniva fino a pochi decenni fa. Ma i 
diritti dei lavoratori vanno tutelati, pur 
considerando la mutazione epocale di 
scenario e abbandonando prevenzioni e 
schematismi ormai superati.
La luminosa figura di un grande 
veneto, il beato Giuseppe Toniolo, 
docente universitario ed economista, 
con il suo impegno a favore dell’uomo 
e dell’organizzazione della polis, ha 
segnato la vita ecclesiale e civile della 
fine del XIX secolo e dell’inizio del XX 
dimostrando che la dottrina sociale 
cristiana, con l’affermazione della 
centralità della persona, è essenziale 
per una vita (e un’economia) che voglia 
essere realmente a misura d’uomo.
Specialmente in tempi difficili, bisogna 
avere criteri orientativi certi e ben 
fondati. Ad iniziare dal fatto che l’uomo 
è persona, è relazione: in lui non è 
possibile disgiungere il senso verticale 
(Dio) da quello orizzontale (prossimo). 
La dottrina sociale della Chiesa - con i 
suoi principi fondanti: il primato della 
persona, la solidarietà, la sussidiarietà, il 
bene comune, la destinazione universale 
dei beni, ecc. - sollecita e tiene deste, per 
il bene di ogni persona e di tutti, tali 
differenti dimensioni antropologiche. 
È un tesoro da riscoprire e una risorsa 
importante da cui ripartire con 
coraggio. 
Certo, solo “la speranza ci porta 
avanti… Ma la speranza non è di uno, la 
speranza la facciamo tutti”, diceva Papa 
Francesco - con forza e passione - pochi 
mesi fa ai lavoratori della Sardegna. E 
poi ha aggiunto: “In questo momento, 
nel nostro sistema economico, nel nostro 
sistema proposto globalizzato di vita, 
al centro c’è un idolo (il dio-denaro) e 
questo non si può fare! Lottiamo tutti 
insieme perché al centro, almeno della 
nostra vita, sia l’uomo e la donna, la 
famiglia, tutti noi, perché la speranza 
possa andare avanti… Non lasciatevi 
rubare la speranza!” (Papa Francesco, 
Incontro a Cagliari con il mondo del 
lavoro, 22 settembre 2013).
La dottrina sociale della Chiesa, 
se realmente la riscopriamo e la 
“assumiamo”,  può diventare per noi - 
come fu per Toniolo - una grande luce di 
speranza, capace di illuminare il nostro 
tempo e orientare, nel bene, le decisive 
scelte per il futuro. 
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La ripresa è Green

Paolino D’Anna
Assessore al Lavoro e alla Formazione

Provincia di Venezia

La crescita economica nell’Italia di 
domani ci sarà se sappiamo cogliere oggi 
le opportunità offerte dalla transizione 
verso la green economy. Questo nuovo 
approccio allo sviluppo per l’innovazione 
può rappresentare un contributo 
essenziale per uscire dalla crisi e creare 
nuovi e duraturi posti di lavoro.

La green economy non è una moda ma 
l’insieme integrato di quattro diversi 
ambiti e attori: green policies da parte delle 
istituzioni, green management da parte 
delle imprese,  green technologies da parte 
del mondo della ricerca, comportamenti 
green oriented da parte dei consumatori.  
Detto in altri termini l’implementazione 
di un sistema economico ecologicamente 
sostenibile richiede l’impegno e il 
coinvolgimento di tutte le parti in causa: 
politica, aziende, ricerca (a cominciare 
dalle università), cittadini.

La green economy è una straordinaria 
occasione per rendere migliore la qualità 
della vita in un contesto ambientale più 
sano e un eccezionale volano per creare 
nuovi posti di lavoro e nuove figure 
professionali.

I dati provenienti da diverse fonti 
disponibili, istituzionali e non, sui trend 
occupazionali a livello internazionale, 
comunitario e nazionale e le proiezioni 
al 2020, sebbene assai diversificati e non 
sempre confrontabili tra loro a causa delle 
diverse metodologie adottate, confermano 

Straordinaria occasione per migliorare 
la qualità di vita e un eccezionale volano 
per creare nuovi posti di lavoro

una tendenza in atto incontrovertibile: 
la crescita di occupazione nei settori di 
nuova economia in grado di produrre un 
effetto non solo compensativo rispetto 
a lavori tradizionali a forte impatto 
ambientale, ma di aprire prospettive 
occupazionali incoraggianti per 
fronteggiare l’attuale crisi e rilanciare 
l’economia mondiale. L’UNEP (United 
Nations Environment Programme), 
Agenzia dell’ONU e il Worldwatch 
Institute registrano nel 2008, 11.000.000 
di posti di lavoro verde in tutto il mondo. 
In merito alle energie rinnovabili, gli 
occupati nel 2006, raggiungono sempre 
a livello planetario, 2.300.000 unità 
di cui 300.000 nell’eolico, 170.000 
nel fotovoltaico, 600.000 nel solare 
termico, 1.200.000 nei biocombustibili. 
A livello europeo, i dati attestano che nel 
2008, l’occupazione verde raggiunge i 
3.400.000 posti di lavoro, di cui 400.000 
unità per le energie rinnovabili, 2.100.000 
per la mobilità sostenibile e 900.000 
per la produzione di beni e servizi per 

l’efficienza energetica, in particolare nel 
settore edilizio.

La green Italy è diffusa in modo piuttosto 
uniforme lungo tutto lo Stivale. Tuttavia, 
vista la diversa concentrazione delle 
imprese nelle diverse regioni del Paese, 
trova nel Nord il suo punto di forza: 
quasi 170 mila delle 328mila imprese 
green, ossia il 52% del totale, si trovano 
al Nord.  Un’altra buona fetta di imprese 
verdi si trovano al Meridione, ben 93.500 
(28,5%), mentre nel Centro si fermano a 
64.800 (19,8%).

La Provincia di Venezia  è convinta che 
è un’occasione da non lasciarsi sfuggire 
questa opportunità. Ci concentreremo 
sulle aree libere di Porto Marghera e 
proporremo un’alleanza innovativa tra 
imprese, comuni, cittadini e università 
per passare da una sostenibilità predicata 
a una sostenibilità praticata che possa 
dare avvio ad occasioni di nuova 
occupazione.
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Idee e proposte per uscire dalla crisi

Secondo le previsioni più recenti nel 
2013 il Pil italiano arretrerà dell’1,8% 
mentre nel 2014 è prevista una crescita 
dello 0,7%, con un leggero scostamento 
rispetto ai dati del Governo, che nelle 
ultime stime ufficiali indicava un -1,7% 
per il 2013 e un +1% nel 2014. La 
caduta congiunturale del Pil, avviatasi 
a partire dal terzo trimestre 2011, 
dovrebbe quindi arrestarsi negli ultimi 
tre mesi dell’anno in corso. 
Purtroppo, ciò non vuol dire che la crisi 
sia finita. Tutti i dati, eccetto l’export, 

Federalismo fiscale, tagli alla spesa della 
PA e perequazione “orizzontale” per dare 
ossigeno ai territori

ci portano a ritenere che l’arresto della 
caduta potrebbe anche essere provvisorio, 
tenuto conto dello stato dei conti 
pubblici, con il debito pubblico e quindi 
la spesa pubblica che tendono ancora 
a crescere.  Ovviamente ciò significa 
aumento delle tasse e conseguente danno 
allo sviluppo delle nostre imprese, con 
rischi di aggravamento della situazione 
generale del Paese.
In questo contesto il Veneto sta 
attraversando una fase di resistenza 
alla crisi che colpisce gli osservatori 

economici. Dopo un avvio d’anno 
incerto, nei mesi centrali del 2013 
l’industria regionale ha mostrato 
alcuni segnali positivi: la caduta della 
produzione si è fermata mentre fatturati 
e ordinativi esteri hanno evidenziato 
dinamiche moderatamente vivaci. 
Secondo le ultime previsioni disponibili, 
l’economia regionale chiuderà il 2013 
con una flessione del -1,8% su base 
annua, limitando in qualche modo la 
contrazione del 2,6% maturata nel 
2012. A partire dal 2014 il Pil regionale 
tornerà a crescere, ma solo in presenza di 
un abbassamento della pressione fiscale e 
di un miglioramento dei conti pubblici. 

La debolezza della ripresa porta il divario 
dell’Italia rispetto alla Germania ad 
allargarsi, spostandoci in una posizione 
sempre più marginale rispetto ai circuiti 
virtuosi della crescita globale.
Per questo la fine della crisi dipenderà 
da quanta competitività le imprese 
riusciranno a recuperare sui mercati 
internazionali. Ma anche da quanto 
le politiche economiche riusciranno 
ad intervenire sui principali fattori di 
debolezza dell’economia italiana, sui 
quali resta ancora molto da fare: si 
riuscirà ad allentare la stretta fiscale e a 
ridurre la stretta creditizia? Si riusciranno 
a realizzare riforme strutturali di ampio 
respiro, tali da innescare un andamento 
crescente della produttività nel medio 
termine? Sono tutti interrogativi che 
sottendono percorsi quasi obbligati e 

Gian Angelo Bellati
Segretario Generale Unioncamere del Veneto
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sfide ardue da affrontare, nonché grande 
impegno e tempi lunghi per conseguire 
i risultati desiderati. Aspettare il boom 
delle esportazioni per vedere l’economia 
in ripresa appare oggi solo un’illusione, 
nella quale la politica economica italiana 
finge di credere.

Bisogna però considerare che la 
qualità della spesa pubblica e l’efficienza 
della Pubblica amministrazione sono 
di fondamentale importanza per 
la competitività del nostro sistema 
economico e produttivo; anzi, in periodi 
di crisi come quello attuale tali fattori 
diventano addirittura cruciali per definire 
le sorti stesse del Paese. Come gli studi di 
Unioncamere del Veneto da anni stanno 
ampiamente dimostrando, il successo del 
modello tedesco non dipende solo dalle 
performance delle sue imprese ma anche, 
e – a nostro avviso – principalmente, dal 
“risparmio netto interno”, realizzato 
con una struttura istituzionale federale e 
una vera responsabilizzazione dei territori. 
È noto, peraltro, che la principale voce 
su cui la Germania ha accumulato il 
suo risparmio interno netto è proprio la 
riduzione dei costi dello Stato centrale e 
della relativa spesa pubblica. 
Non è un caso se questa esperienza si 
pone agli antipodi rispetto a quanto 
è accaduto in Italia nell’ultimo 
decennio, durante il quale lo sforzo di 
riduzione della spesa pubblica è stato 
progressivamente confinato alle spese 
territoriali, chiudendo in un cono 
d’ombra la spesa pubblica centrale, che 
ha continuato a crescere costantemente, 
sia per il personale che per le spese 
correnti, in termini di “Amministrazione 
generale”.
La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: 
sulla strada dello sviluppo gravano 

infatti dei veri macigni che impediscono 
il rilancio degli investimenti e dell’intero 
sistema economico. Basti pensare 
all’incapacità di responsabilizzare i 
centri di spesa con la titolarità del 
prelievo fiscale; o all’impossibilità 
di premiare i virtuosi e di innescare 
qualunque processo di competizione 
positiva tra enti; o ancora, all’inabilità 
del nostro sistema pubblico di valutare 
gli effetti della spesa in relazione 
alla programmazione politica degli 
investimenti. 
Tali caratteri fanno del sistema italiano 
un unicum nel panorama dei Paesi OCSE 
e UE, sia dal punto di vista istituzionale, 
che normativo. Infatti, vi sono delle 
anomalie strutturali che hanno 
un’ampiezza e una sedimentazione così 
ingessate da non essere emendabili con 
interventi minimalisti, ci vorrebbe invece 
una riforma radicale che il nostro sistema 
politico non sembra in grado di realizzare. 

Se guardiamo ai dati, queste anomalie 
si riflettono nei valori record del debito 
pubblico e della pressione fiscale. Il primo è 
in continua crescita e ha ormai sfondato i 

2.000 miliardi di euro; nel 2013 toccherà 
il 133% del Pil. Le manovre degli ultimi 
anni hanno cercato di contenere la spesa 
pubblica: tuttavia, la spesa continua 
a crescere ed è passata dal 49,2% nel 
2008 al 51,9% sul Pil nel 2013 (al netto 
dell’economia sommersa potremmo 
stimare che questa quota raggiungerebbe 
il 60%). Il risanamento dei conti pubblici 
è passato dunque dall’innalzamento della 
pressione fiscale che nel 2013 toccherà il 
44,3% del Pil (+1,7% rispetto al 2008 
e che diventerebbe il 55% al netto 
dell’economia sommersa). Si tratta di un 
record storico che il Paese non è più in 
grado di sostenere ed è quindi evidente 
che l’urgenza di tagliare la spesa pubblica 
è oramai improcrastinabile.

Va evidenziato inoltre che la finanza 
pubblica del nostro Paese si caratterizza 
per un forte disallineamento nella 
distribuzione delle entrate e delle spese tra 
i vari livelli di governo. Lo Stato, infatti, 
incassa direttamente il 52% delle entrate 
pubbliche complessive; percentuale che 
sale ulteriormente fino al 78% se ci si 
riferisce alle sole entrate tributarie, vale a 
dire gli introiti che servono a finanziare 
servizi pubblici quali l’istruzione, la 
difesa, la giustizia, i trasporti, nonché 
una rilevante quota del finanziamento 
del sistema sanitario e previdenziale. 
Tuttavia, a fronte di tali ingenti risorse, 
lo Stato gestisce direttamente solo il 24% 
della spesa pubblica al netto degli interessi. 
Diversamente, le Amministrazioni locali 
gestiscono ben il 33% della spesa primaria 
potendo contare appena sul 18% delle 
entrate pubbliche.

In precedenti analisi, Unioncamere del 
Veneto ha proposto quindi l’adozione 
di una “spesa territoriale ottimale”, che 
tenga conto dei criteri di omogeneità 
territoriale e dell’articolazione delle 
spese di funzionamento tra Centro e 
Periferia, che potrebbe tradursi in un 

Grafico – Italia. Andamento spesa pubblica e pressione fiscale in percentuale sul Pil. Anni 200�-2013
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notevole risparmio di spesa pubblica. 
Combinando tre parametri (consumi 
intermedi, dipendenti pubblici e costo 
del personale), l’applicazione dei costi 
ottimali per territori omogenei potrebbe 
garantire cioè un risparmio di 35,4 miliardi 
di euro (pari al 2,2 punti di Pil), con un 
abbattimento dei costi del 15%. La 
parte più consistente delle minori spese 
sarebbe attribuibile alle Amministrazioni 
centrali (16 miliardi). Inoltre, secondo 
alcune stime, dalle Istituzioni centrali 
dello Stato (a Roma) si potrebbero 
ottenere ulteriori 3,3 miliardi di euro.
Ci sembra poi che sia indispensabile 
ribadire alcune semplici proposte 
che possano contribuire, non solo a 
risollevare il Paese dall’attuale situazione 
di difficoltà nei conti pubblici ma, 
soprattutto, a perseguire concretamente 
l’obiettivo della sostenibilità finanziaria, 
economico-sociale e istituzionale. Il 
decalogo che segue contiene un elenco di 
“buoni propositi” che la classe politica 
e dirigente, ma anche i responsabili del 
mondo imprenditoriale, economico e 
sociale, dovrebbero far propri, al fine 
di garantire al Paese un assetto più 
equilibrato e sostenibile.

1. Bisogna riprendere ilBisogna riprendere il percorso di 
attuazione del federalismo fiscale, 
oggettivamente messo in disparte 
a seguito dell’acuirsi della crisi 
finanziaria nell’estate 2011. Il 
federalismo, infatti, è uno strumento 
in grado di offrire risposte al tema 
della sostenibilità dei conti pubblici 
e all’efficienza della pubblica 
amministrazione. I benefici, in 
questo senso, arrivano da una 
vera ed effettiva applicazione del 
principio di responsabilità a tutti i 
territori e a tutti i livelli di governo. 

2. È opportuno rimodellare il sistemaÈ opportuno rimodellare il sistema 
uscito dai decreti attuativi della 
l. n. 42/2009 a favore di una 
maggiore rilevanza dei tributi propri: 

l’abbinamento tra l’autonomia 
finanziaria e la trasparenza garantita 
da fabbisogni di spesa calcolati sul 
modello dei costi standard può 
rappresentare un potente incentivo 
alla responsabilità da parte degli 
amministratori locali.

3. È necessario intervenire perÈ necessario intervenire per ridurre il 
residuo fiscale: gli alti residui fiscali 
rappresentano una risorsa non 
sfruttata che potrebbe garantire 
migliori performance in termini di 
competitività, di miglioramento 
della qualità dei trasporti, di 
sostegno alle imprese, di aumento 
del reddito disponibile delle famiglie 
superiori agli standard europei.

4. Va avviato unVa avviato un percorso concreto 
di riduzione della spesa nelle 
amministrazioni pubbliche in base al 
livello di efficienza: negli apparati 
regionali e centrali che presentano 
un’elevata concentrazione di 
personale pubblico, un elevato 
livello di consumi intermedi e 
costi elevati di personale occorre 
introdurre un sistema di turnover 
che preveda 1 assunzione ogni 10 
pensionamenti.

5. È necessario attuare ilÈ necessario attuare il trasferimento 
del personale pubblico dalle 
amministrazioni centrali a quelle 
periferiche, per evitare nuove 
assunzioni e quindi altri costi che 
si trasformano in ulteriori imposte 
per i cittadini.

6. Si deve procedere all’Si deve procedere all’assegnazione 
dei beni demaniali agli enti locali 
con il compito della valorizzazione 
urbanistica, della produzione 
culturale e reddituale, ovvero 
ridefinire i ruoli e le competenze 
territoriali per quanto riguarda il 
patrimonio immobiliare pubblico 
attualmente in capo a soggetti 
diversi. 

7. È opportunoÈ opportuno attribuire alle Regioni 
le funzioni di raccolta delle entrate 

erariali di competenza regionale, 
attraverso la “regionalizzazione” 
delle Agenzie delle Entrate. 
L’attuazione del federalismo 
fiscale non può prescindere dal 
fatto che il controllo delle entrate 
sia di competenza regionale e 
non più statale, in modo tale che 
ogni Regione si responsabilizzi 
maggiormente e attui più 
efficacemente l’adempimento 
degli obblighi fiscali sia attraverso 
l’assistenza ai contribuenti, sia 
attraverso i controlli diretti volti 
a contrastare l’evasione fiscale. In 
tale contesto allo Stato potrebbe 
rimanere il ruolo di monitoraggio e 
di controllo del buon funzionamento 
di tutti gli Uffici dislocati affinché 
garantiscano un determinato 
standard di efficienza ed efficacia.

8. Va implementato il principio diVa implementato il principio di 
correlazione tra “cosa tassata” e “cosa 
amministrata”: questo principio 
rafforza il legame tra amministratori 
e cittadini, in quanto questi ultimi 
potranno valutare più direttamente 
se l’entità delle tasse pagate 
giustifichi o meno la qualità dei 
servizi erogati. 

9. Va adotta unaVa adotta una perequazione 
“orizzontale” come in Germania, 
ossia una perequazione attraverso 
trasferimenti diretti dalle Regioni 
con minori fabbisogni/maggiori 
capacità fiscali a favore delle 
Regioni con maggiori fabbisogni/
minori capacità fiscali, che consenta 
di rendere espliciti i flussi di risorse 
interregionali realizzati a livello di 
istituzioni regionali, garantendo 
maggior trasparenza, e quindi 
maggior controllabilità dei flussi 
finanziari.

10. Non si deve dimenticare cheNon si deve dimenticare che 
l’attuale quadro normativo già 
consente l’applicazione quasi 
immediata di forme di federalismo 
differenziato. Si tratta, nello 
specifico, dell’articolo 116 della 
Costituzione, la cui applicazione 
consentirebbe alle Regioni di gestire 
competenze di spesa attualmente in 
capo allo Stato. Il federalismo “a 
geometria variabile” avvicinerebbe 
così l’Italia all’assetto differenziato 
di un Paese autonomista come la 
Spagna. La possibilità di gestire 
maggiori competenze potrebbe 
accrescere la qualità dei servizi 
pubblici erogati e/o consentire 
risparmi di spesa derivanti da una 
migliore allocazione delle risorse.
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Città Metropolitana motore
per un nuovo sviluppo

Matteo Zoppas
presidente di Confindustria venezia

In questi ultimi mesi il dibattito attorno 
all’istituzione delle Città Metropolitane si 
è fatto sempre più stringente. Ma - come 
purtroppo accade spesso nel nostro Paese 
- rischiamo per l’ennesima volta di perdere 
una grande occasione. La “zona Cesarini” 
della politica italiana ci espone a potenziali 
approssimazioni che annacquano non solo 
gli obiettivi di una progettualità di lungo pe-
riodo ma soprattutto non ci fanno compiere 
quei passi in avanti di cui abbiamo assoluto 
bisogno.   
Confindustria Venezia ha appoggiato fin 
dall’inizio il progetto di creazione delle 
città metropolitane, perché questa riforma 
contiene in sé i germi della semplificazione 
e della razionalizzazione. Sono temi cari 
alla comunità imprenditoriale che, da sem-
pre, chiede alla PA tempi di risposta celeri, 
certezza dei costi relativi agli adempimenti 
burocratici e riduzione del numero degli in-
terlocutori pubblici. La Città metropolitana 
che nascerà, dovrà infatti essere decisiva per 
rilanciare il tessuto socio-economico di Ve-
nezia.  
È evidente ormai come nel mondo o, se pre-
feriamo stringere il campo d’osservazione, 
in Europa, ci si muova per grandezze assimi-
labili all’area metropolitana. Anche le isti-
tuzioni europee - Consiglio, Commissione, 
Parlamento europeo e Comitato delle regio-
ni - riconoscono sempre di più gli sviluppi 
metropolitani nel quadro dell’Agenda terri-
toriale 2020, tanto da destinare proprio a 
queste entità una fetta sostanziosa dei fondi 
disponibili. Per questo, è necessario esserci. 
Per questo ci aspettiamo dal legislatore un 
profondo cambio di mentalità che non porti 
alla mera duplicazione dei livelli di governo, 

Gli industriali veneziani appoggiano una 
evoluzione nel segno della semplificazione
e della razionalizzazione

ad un semplice passaggio di competenze, 
bensì ad una idea di governance sostanzial-
mente e radicalmente diversa.  
La città metropolitana nasce prima di tutto 
come motore di sviluppo. Per questo deve 
rappresentare una svolta storica, capace di 
garantire sviluppo, benessere e progresso 
ai cittadini e alle imprese. Per questo siamo 
convinti che nella definizione dello Statuto 
le voci del sistema sociale ed economico 
debbano essere coinvolte e avere peso.  
Pensiamo ad una governance in cui i pro-
tagonisti dell’economia locale (industria, 
turismo, commercio), gli stakeholders infra-
strutturali (porto, aeroporto e ferrovie) e le 
attività intellettuali (cultura, arte, ricerca e 
innovazione) formino la Consulta Metropo-
litana dell’Economia e del Lavoro (CMEL), 
organo con compiti consultivi e propositivi 
in merito alle questioni di rilevanza econo-
mico-strategica per il territorio.   
Quella che si sta presentando è forse l’ultima 

occasione che abbiamo affinché il nostro ter-
ritorio possa compiere concreti progressi nel 
senso della modernizzazione, sia per quan-
to riguarda la gestione della cosa pubblica 
(attraverso criteri più efficienti e strategici), 
sia per l’orizzonte europeo in cui potremo 
proiettarci. Non possiamo mancarla!  
Le regole del mercato ci insegnano quanto 
essere competitivi sia oggi fondamentale per 
sopravvivere e soprattutto per crescere. Ve-
nezia ha identità forti e potenzialità in grado 
di darci un ruolo significativo nel contesto 
internazionale in cui giocano aree metro-
politane già collaudate e avviate  - come 
Marsiglia o Amsterdam - con cui dovremo 
confrontarci.  
Solo facendo squadra e stimolando la par-
tecipazione di tutti gli attori interessati, 
oltreché dell’opinione pubblica, potremo 
raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti e 
che, oggi, rappresentano per Venezia e il suo 
territorio una reale speranza di rinascita.  
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Italia: un “povero”
seduto su una miniera d’oro

Domenico Simone 
direttore Ente Bilaterale Terziario Commercio e 

Servizi provincia di Venezia

Italia: un “povero” seduto su una mi-
niera d’oro.
Sembra una affermazione priva di con-
tenuti, ma forse ragionandoci sopra  
scopriremmo che… è proprio così.
Siamo in piena crisi economica, con tas-
si di disoccupazione elevatissimi.
Con i nostri migliori cervelli in migra-
zione verso lidi lontani come l’Australia 
e  una  “prospettiva di povertà” nell’im-
maginario collettivo di ognuno di noi 
ma, se osserviamo i dati dell’andamento 
turistico del 2011 in provincia di Vene-
zia scopriamo che:
- in provincia abbiamo registra-

to 8.254.000 arrivi turistici  cor-

Turismo e valorizzazione del patrimonio 
culturale richiedono un piano strategico

rispondenti complessivamente a 
34.978.000 presenze;

- nel comune di Venezia  gli arrivi del 
solo centro storico corrispondono a 
97 turisti per residente; la cui spesa 
media di 134 euro  a giornata, ver-
sata idealmente nelle tasche di ogni 
residente, corrisponderebbe ad un 
reddito pro capite di 13.000 euro

Forse la miniera d’oro su cui siamo se-
duti è proprio questa !
Forse non ce ne siamo ancora accorti, 
ma l’oro del terzo millennio non si tro-
va nelle miniere, ma nella capacità di un 
paese di attrarre visitatori. E, da questo 
punto di vista, sia Venezia che tutta l’Ita-

lia rappresentano un polo di attrazione 
indiscutibile.
Probabilmente ce ne dobbiamo convin-
cere, cominciando a considerare questo 
settore strategico per gli interessi nazio-
nali, non solo di conto economico, ma 
di “conto” artistico, storico, paesaggi-
stico e culturale.
Riconsiderando il ruolo dello stato, del-
le Regioni, delle provincie e dei comuni 
da questo punto di vista.
In un comune, in una provincia, in un 
paese dove il turismo rappresenta l’ap-
porto economico principale, non può 
corrispondere l’assenza o la debolezza 
di un piano programmatico poliennale 
di gestione di tale patrimonio.
Anche perché tutto ciò non solo apporta 
benefici economici ed occupazionali, ma 
“comporta” l’esigenza di salvaguarda-
re e valorizzare il patrimonio alla base 
dell’attrazione turistica ( i nostri gioielli  
storico culturali, artistici, paesaggistici 
ed enogastronomici).
Un lavoro per ogni attività professionale 
oggi esistente ed un territorio valoriz-
zato dall’ospitalità e non profanato dal 
saccheggio del  turismo “mordi e fug-
gi”. 
Probabilmente ce ne dobbiamo convin-
cere ai vari livelli istituzionali, comin-
ciando nel “fare squadra” come parti 
sociali, perché questa miniera è proprio 
sotto di noi. 
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Risanare il bilancio
per tornare a crescere

Massimo Colomban
presidente di ConfAPRI

Mostriamo ai nostri governanti come si ri-
sana un bilancio e come si può ritornare a 
crescere per il bene delle nostre imprese, dei 
lavoratori e cittadini.
Diciamo STOP alla corruzione pubblica 
dilagante. Basterebbe una drastica e seria 
legge anticorruzione per recuperare 60 mld 
all’anno, mentre oggi il 4% annuo di cre-
scita della Nazione va in fumo per colpa di 
ladri, corrotti, associazioni a delinquere e 
mafie.
Su questo punto è stata presentata una pro-
posta di legge > http://www.confapri.it/pro-
posta-di-legge-casta-e-privilegi/ 
Diciamo STOP allo sperpero della spesa 
pubblica (super-stipendi, super-pensioni, 
privilegi di una Casta che sta dilaniando 
l’Italia e impoverendo i cittadini). Si parla 
di uno spreco quantificabile tra i 70 ai 100 
mld/anno di spesa pubblica in più rispetto 
ai costi sostenuti da Francia, Germania e 
Inghilterra, anche solo rapportando la per-
centuale di spesa pubblica al PIL di ogni 
Paese. 
Diciamo STOP alle migliaia di partecipate, 
concessioni, beni non valorizzati che spes-
so costituiscono un comodo rifugio e una 
sicura rendita ai politicanti trombati; sono 
almeno 300 mld (alcune stime arrivano a 
500 mld) che potrebbero essere immessi sul 
mercato, quotati in maniera trasparente, ri-
ducendo il debito pubblico e quindi la spesa 
per interessi da 30 ad oltre 50  mld/anno.
Diciamo STOP alle demenziali tasse a cari-
co delle imprese e dei lavoratori (di dubbia 
costituzionalità, in palese violazione del-
l’art.1):
- eliminazione IRAP entro il 2014 (-35 

mld/anno, compensati dalla rinuncia 

I punti chiave della proposta di ConfAPRI 
per cambiare volto all’Italia

delle imprese a 30 mld di incentivi); 
- tetto IMU sulle attività produttive: con 

un massimo del 5% sul reddito lordo 
d’impresa ( -10-15 mld/anno);

- assolvimento dell’IVA quando incassata 
(nessuna variazione sul bilancio);

- riduzione tasse e tributi ai lavoratori 
(recupero grazie all’aumento occupa-
zione, del PIL e dell’IVA);

- zero tasse & tributi per l’assunzione di 
disoccupati e cassintegrati (nei primi 3-
5 anni), con recupero grazie all’aumen-
to dell’occupazione e alla crescita del 
PIL;

- pagamento immediato dei crediti delle 
imprese che ammontano a 100 mld. at-
traverso un incremento di soli 10 mld 
al fondo MEF (nessuna variazione sul 
bilancio);

- ZERO Burocrazia! Digitalizzazione 
delle pratiche e radicale semplificazio-
ne della Pubblica Amministrazione per 
una reale e veloce offerta dei servizi al 
cittadino con chiare responsabilità nel-
l’adempimento dei servizi erogati. (il 
personale pubblico deve essere a servi-

zio del cittadino e non viceversa).
 L’Italia deve tornare ad essere una Repub-
blica fondata sul Lavoro in ossequio all’art. 
1 della nostra Costituzione!
Le assurde politiche fiscali attuate negli ul-
timi anni hanno solamente incrementato il 
tasso di disoccupazione e costretto molte, 
troppe, imprese a chiudere, a fuggire al-
l’estero o a svendersi a gruppi internazio-
nali. la politica dissipatrice, i media asser-
viti alle caste di privilegiati e le associazioni 
di imprese e lavoratori che hanno avallato 
questi provvedimenti legislativi, sono re-
sponsabili della desertificazione imprendi-
toriale e lavorativa italiana!
Per farci tornare competitivi servono ef-
ficienza e leggi appropriate e non tasse 
esagerate. Serve cultura e rispetto del fare 
impresa e del lavoro a partire dalla scuola, 
dai media, dalla giustizia e dalla politica che 
deve urgentemente tagliare la burocrazia, 
ridurre le tasse asfissianti, ridare dignità e 
ruolo al lavoro e quindi all’impresa: uni-
ca generatrice di sviluppo e occupazione! 
Sono indicazioni chiare nella Costituzione 
all’art.1. 

ConfAPRI rappresenta l’Italia che intraprende e lavora, i giovani e i talenti che cercano 
occupazione; rappresenta i militari e le forze dell’ordine. ConfAPRI è un’associazione senza 
scopo di lucro che mette in relazione oltre un milione di imprese e diversi milioni di lavoratori, 
consapevoli che il nostro Paese può cambiare, in meglio. È l’Italia che intraprende e che non si 
sente rappresentata da una buona fetta della classe politica e burocratica che pensa più ai propri 
interessi che a quelli del Paese.
ConfAPRI propone leggi che rilancino l’Italia, che la modernizzino, che salvaguardino e valorizzino 
quello che è l’articolo 1 della nostra Costituzione, il lavoro. E insieme possiamo dare un contributo 
per il futuro del nostro Paese.
www.confapri.it
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Riforme istituzionali e nuovo slancio 
dell’impresa per la ripresa

Enrico Marchi 
Presidente SAVE

Le analisi e i dibattiti sullo stato dell’eco-
nomia del nostro Paese convergono, a ra-
gione, sulla necessità di riforme struttura-
li che portino ad uno stabile superamento 
della crisi promuovendo crescita e occu-
pazione. L’economia italiana ricomincia 
a mostrare qualche segnale di ripresa, ma 
senza riforme strutturali la crescita è de-
stinata comunque a rimanere debole. Agi-
re sulle cause più profonde del malessere 
economico significa sollevare e risolvere i 
grandi temi della tassazione, del carico fi-
scale, degli sprechi, della burocrazia. Un 
aeroporto internazionale quale il Marco 
Polo di Venezia, nella complessità della 
sua gestione determinata da piani legisla-
tivi e burocratici a volte paralleli, a volte 
intrecciati se non addirittura sovrapposti 
su più livelli locali e nazionali, può essere 
considerato un osservatorio ideale per in-
dividuare e analizzare pregi e difetti della 
nostra attuale politica economica. Dalla 
nostra esperienza emerge quanto più for-
te la necessità di realizzare la tanto auspi-
cata riforma della Pubblica Amministra-
zione che allo stato attuale, nell’infinita 
lentezza della sua macchina gestionale, 
costituisce un vero e proprio freno agli 
investimenti nazionali e stranieri. Portia-
mo un esempio eclatante che ci riguarda. 
Per oltre dieci anni l’aeroporto di Vene-
zia, ma in generale gli aeroporti italiani, 
hanno atteso l’adeguamento delle tariffe, 
vale a dire di quella  leva essenziale per la 
realizzazione di nuovi progetti di adegua-
mento infrastrutturale. Nel nostro caso, 
una storia di complicatissimi, talvolta in-
comprensibili, passaggi burocratici, resi 

Una politica economica e la riforma del 
welfare alla base del rilancio competitivo

più confusi da ripensamenti e revisioni da 
parte dei diversi governi che si sono avvi-
cendati nel tempo, ha letteralmente impe-
dito per anni l’apertura di nuovi cantieri 
e con essi la creazione di nuovi posti di 
lavoro. La vicenda si è finalmente conclu-
sa a fine 2012 con la firma del Contratto 
di Programma che ha sbloccato investi-
menti in infrastrutture per oltre 300 mi-
lioni di euro. Ma il ritardo è inaccettabile 
e fa emergere in tutta la sua criticità la 
necessità di uno snellimento dei passaggi 
burocratici che sia anche accompagnato 
da Esecutivi stabili. Vale anche per gli in-
vestitori stranieri, che necessitano di con-
ferme sulla stabilità del nostro Paese e di 
certezze sulla reale fattibilità di progetti 
annunciati. 
Altra questione di indubbia attualità è 
la riforma del welfare. La spesa sociale 
risulta ad oggi quanto mai concentrata 
sulle politiche cosiddette passive, quali 
cassa integrazione, mobilità, contratti 
di solidarietà. Sarebbe opportuno indi-
viduare nuove misure “attive”, come ad 
esempio la concentrazione di risorse su 
meccanismi finalizzati alla ricollocazione 
dei lavoratori in esubero nel più breve 
tempo possibile, puntando molto su trai-
ning e formazione. È necessaria dunque 
una concertazione tra attori sociali e for-
ze politiche a cui il mondo imprendito-
riale può contribuire con gli strumenti a 
sua disposizione. In SAVE, ad esempio, 
abbiamo avviato lo scorso anno un pro-
gramma di welfare aziendale sulla cui im-
plementazione stiamo lavorando.
In questo quadro è  inoltre auspicabile 

un rafforzamento dei rapporti tra sistema 
scolastico e il mondo del lavoro, al fine di 
incrociare efficacemente domanda e of-
ferta, pianificando le necessità del Paese e 
rappresentando alle nuove generazioni le 
reali opportunità di occupazione. 
Il termine “pianificazione” dovrebbe 
essere al centro di un programma co-
mune sia pubblico che privato. Il futuro 
del Paese, come quello di ogni singola 
azienda, non può essere affidato al caso, 
deve essere accuratamente pianificato 
con una visione di medio e lungo termi-
ne. Ancora un esempio che ci riguarda. 
Nel Masterplan dell’aeroporto abbiamo 
previsto una seconda pista. Non siamo 
certi se sarà necessaria, molto dipenderà 
dall’andamento del traffico aereo, ma per 
evitare di essere colti impreparati abbia-
mo comunque “bloccato” un’area che, 
nell’eventualità in cui la pista non servis-
se, potrà costituire uno spazio verde non 
edificato. 
Un’ultima considerazione infine sull’op-
portunità di una politica di aggregazio-
ne tra imprese. Efficienza significa anche 
concentrazione di energie, contrappo-
sta alla dispersione di beni e risorse. 
Un’azione politica lungimirante dovreb-
be indirizzare e sostenere la creazione 
di poli di imprese e attività la cui forza 
competitiva consiste nella gestione si-
nergica e nell’applicazione di economie 
di scala. In questo senso guardiamo con 
positività alla creazione di un polo aero-
portuale del Nord Est e in questa dire-
zione stiamo lavorando.
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La comunicazione bidirezionale

Manuela Berliri 
INPS provinciale di Venezia

A partire dall’anno 2009, l’INPS ha adot-
tato un nuovo modello organizzativo  del-
le strutture di produzione che trova il suo 
fondamento nel rapporto dinamico tra 
strutture orientate al servizio e strutture di 
gestione dei flussi informativi, basato sulla 
condivisione della piattaforma tecnologi-
ca e procedurale, sulla standardizzazione 
delle procedure di lavoro, sulla flessibilità 
operativa e gestionale, sulla digitalizzazio-
ne di atti e documenti, sulle potenzialità 
comunicative delle nuove tecnologie.
Nell’ambito di questo scenario fortemente 
innovativo, si inserisce il radicale processo 
di trasformazione delle modalità di scam-
bio delle informazioni esistenti nel circuito 
cittadini – imprese – intermediari.
L’Istituto, che da sempre persegue l’obiet-
tivo del miglioramento dell’efficacia della 
propria azione amministrativa, amplia 
costantemente l’offerta di servizi diversifi-
cando anche i canali di comunicazione che 
le attuali tecnologie rendono facilmente 
accessibili a tutti. 
In particolare, l’utilizzo del canale telema-
tico semplifica e facilita le attività istitu-
zionali inquadrate ora in due specifiche 
funzioni: la funzione di governo dei flussi 
assicurativi e contributivi, tale da permet-
tere la gestione puntuale delle anomalie e 
delle patologie di lavorazione garantendo 
la corretta alimentazione dei conti assi-
curativi individuali degli assicurati e dei 
soggetti contribuenti, e le funzioni di con-
sulenza e di produzione del servizio che si 
caratterizzano per la continuità operativa 
e per la prossimità all’utenza.
Tra le molteplici iniziative finalizzate allo 
scambio efficace e veloce delle informazio-

Il progetto di comunicazione strutturata
tra le aziende, gli intermediari istituzionali 
e l’INPS

ni, si inserisce il servizio denominato “Co-
municazione Bidirezionale”.
Tale servizio è stato reso disponibile, a 
partire da gennaio 2011, con accesso dal-
la procedura web INTERNET “Casset-
to Previdenziale Aziende”, nell’area del 
sito dell’INPS dedicata alle aziende ed ai 
loro intermediari istituzionali, individuati 
a norma dell’art. 1 della Legge 12/1979. 
L’obiettivo della funzionalità “Contatti” 
è quello di realizzare una modalità strut-
turata di comunicazione,   finalizzata alla 
storicizzazione delle comunicazioni –da 
e verso i consulenti e/o le aziende-  alla 
riduzione dei tempi di risposta e dell’im-
piego di risorse, facilitando  la relazione 
con l’Istituto e con le strutture presenti nel 
territorio.
Infatti, lo stesso link “Contatti” riservato 
ad aziende ed intermediari è stato contem-
poraneamente realizzato e reso disponibile 
anche nella procedura “Fascicolo Elettro-
nico Aziendale” fruibile, per gli operatori 
di sede, nell’area INTRANET dell’Istitu-

to.
Attraverso questa funzione, le aziende, di-
rettamente o per il tramite dei loro inter-
mediari istituzionali, possono  ‘creare una 
comunicazione’ per:
• Inviare alla sede di competenza una 

richiesta o una comunicazione specifi-
ca, relativa ad uno degli oggetti inseriti 
nella procedura (Regolarità contributi-
va, Confronto DM10 – Emens, Note 
di rettifica, UniEmens trasmessi, etc.)

• Allegare documentazione in formato 
pdf, tiff, jpeg e gif fino ad un massimo 
di 3 file la cui grandezza cumulata non 
deve superare i 3Mb

• Consentire l’archiviazione della do-
cumentazione pervenuta nel fascicolo 
previdenziale dell’azienda 

• Visualizzare lo stato della propria ri-
chiesta 

• Visualizzare gli eventuali commenti in-
seriti dagli operatori  di sede

• Accedere allo storico delle proprie ri-
chieste
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Tutte le richieste in entrata ricevono un 
numero di protocollo registrato negli ar-
chivi automatizzati dell’Istituto. 
L’utilizzo diffuso di tale nuova modalità 
comunicativa e la gestione puntuale delle 
richieste iniziano dalla seconda metà del-
l’anno 2012, grazie anche alle indicazioni 
dell’Istituto (cfr. per esempio la circolare 
INPS 128/2012) che hanno previsto spe-
cificatamente l’utilizzo di questa funzione 
per inviare la documentazione necessaria 
per l’ammissione alla fruizione di benefici 
contributivi o per inoltrare le richieste di 
informazioni relative alle domande  inol-
trate per il tramite del DiResCo e dell’invio 
di moduli telematici.  
Negli ultimi mesi, la sede provinciale INPS 
di Venezia ha eseguito un monitoraggio 
puntuale dei quesiti pervenuti per il tra-
mite della funzionalità descritta, rilevando 
alcune problematiche da condividere ne-
cessariamente con i propri interlocutori.
Alla sede pervengono mediamente n°   300  
quesiti settimanali: molti vengono presi 
in carico dagli operatori addetti e chiusi 
rapidamente in un tempo medio che va 
dai 3 ai 6 giorni, altri, invece, rimangono 
aperti per periodi assai più lunghi, creando 
un appesantimento complessivo del siste-
ma ed il conseguente invio, da parte degli 
utenti, di solleciti e di ulteriori richieste di 
servizio.
Vediamo le principali cause di difficoltà 
riscontrate nella lavorazione di alcuni que-
siti.
In primis, le comunicazioni bidirezionali 
inviate con oggetto “non specificato”, lad-
dove è impossibile l’individuazione imme-
diata della struttura interna dedicata.  
La presenza massiccia di tali tipologie di 
quesiti evidenzia una difettosità del sistema 
che non consente una codificazione corret-
ta delle segnalazioni necessarie all’utente. 
Infatti, analizzando con attenzione le co-
municazioni con oggetto “non specificato” 
si riscontra che queste contengono per lo 
più richieste di variazione del legale rap-
presentante dell’azienda, richieste di visite 
mediche o esprimono necessità di contatto 
per problematiche specifiche. Per questo 
l’Istituto ha recentemente (30/10/2013) 
riconosciuto  la necessità di arricchire 
l’albero della procedura aggiungendo ulte-
riori oggetti ed interessando nuove Unità 
Operative di Sede:

Per la variazione di legale rappresentante 
(variazione per la quale lo stesso archivio 
automatizzato iscrizione/variazione azien-
da emette un messaggio di diniego segna-
lando la necessità di rivolgersi alla sede 
INPS territorialmente competente per la 
gestione della matricola aziendale) è stato 
recentemente richiesto l’inserimento di un 
nuovo specifico campo oggetto. In attesa 
di tale aggiornamento, suggeriamo l’uti-
lizzo dell’oggetto “inquadramento” che, 
inserito nell’albero della Comunicazione 
Bidirezionale in “posizione aziendale” ri-
manda comunque ad operatori dell’Unità 
Operativa Anagrafica e Flussi preposti al-
l’aggiornamento delle caratteristiche ana-
grafiche e contributive delle aziende.
Un’altra tipologia di Comunicazione Bi-
direzionale che necessita tempi di lavora-
zione  lunghi è costituita dalle richieste di 
complessa analisi amministrativa, come 
nel caso dei quesiti aventi per oggetto 
“note di rettifica” o “apprendistato”. 
Per entrambe le tipologie la risposta de-
finitiva non può essere immediata, salvo 
che l’operatore addetto non opti per una 
risposta di chiusura  generica, rimandan-
do ad un secondo momento la comunica-
zione della soluzione definitiva. E’ stato 
osservato, però, che la risposta generica 
spesso comporta un’ulteriore richiesta da 
parte dell’interlocutore esterno per solle-
citare  indicazioni più precise, incentivata 
dal funzionamento stesso della comu-
nicazione bidirezionale: questa, infatti,  
presenta un Layout Risposta sull’ultima 
comunicazione protocollata consentendo 
l’invio immediato di un’ulteriore richiesta 
in risposta all’esito ricevuto.  
Consideriamo -ad esempio-  le comunica-
zioni che pervengono da aziende o loro 
intermediari ai fini della concessione degli 
sgravi contributivi per gli apprendisti as-
sunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 
2016 dalla L. 183/2011. 
Come ricordato dalla Direzione Regio-
nale del Veneto con nota del 21/02/2013, 
inviata agli Ordini Provinciali dei Con-
sulenti del Lavoro del Veneto ed alle As-
sociazioni Datoriali, la prevista dichia-
razione “de minimis” necessaria per la 
fruizione delle agevolazioni contributive 
sopra citate, va inviata in copia digita-
le debitamente compilata e sottoscritta, 
avvalendosi esclusivamente della funzio-

nalità contatti del Cassetto Previdenziale 
Aziende, come espressamente previsto 
dalla circolare INPS 128/2012, punto 8.4. 
In un’ottica di proficua collaborazione tra 
l’Istituto ed i propri interlocutori, in tale 
nota è stato tra l’altro esplicitamente ri-
chiesto –come già indicato nel messaggio 
INPS 20123/2012- di ottimizzare il flusso 
informativo indicando nel Cassetto Previ-
denziale, all’atto dell’invio della dichiara-
zione “de minimis”, la data di assunzione 
e le generalità del lavoratore. Questo per 
consentire all’operatore di sede di acce-
lerare i numerosi controlli previsti dalla 
specifica normativa e sottesi all’inseri-
mento del previsto codice di autorizza-
zione 4R (numero dei dipendenti in forza 
all’azienda, assunzione corretta  tramite 
UNILAV, controllo mansioni e precedenti 
rapporti di apprendistato, regolarità con-
tributiva, etc).
Attraverso tale funzione la sede provin-
ciale di Venezia ha ricevuto oltre 3.000 
richieste, con un picco di 1.216 nel secon-
do trimestre 2013. Grazie alla protocol-
lazione automatizzata, le richieste sono 
state gestite esclusivamente in ordine 
cronologico, comunicando, sempre per il 
tramite della funzione “contatti” del Cas-
setto Previdenziale Aziende, eventuali di-
nieghi o solleciti di integrazione della do-
cumentazione necessaria. Inoltre, laddove 
le richieste di ammissione allo sgravio 
contributivo ex L. 183/2011 risultavano 
complete di tutte le indicazioni previste,  
l’inserimento del codice di autorizzazio-
ne e l’azzeramento delle eventuali note di 
rettifica emesse dal sistema sono stati rea-
lizzati in tempi ragionevoli per la quantità 
di comunicazioni pervenute.
Da quanto sin qui esposto, si evince che  
l’utilizzo corretto della Comunicazione 
Bidirezionale costituisce uno strumento di 
lavoro efficace ed efficiente per la sempli-
ficazione ed automazione dei processi di 
back office delineati dalla riorganizzazio-
ne istituzionale, ma non può prescindere 
dalle indicazioni fornite dagli interlocu-
tori del dominio aziende con dipendenti. 
L’albero dei campi oggetto inserito nella 
procedura Comunicazione Bidirezionale 
va progressivamente implementato secon-
do le opportune segnalazioni delle aziende 
e dei loro intermediari.  Allo stesso modo 
è essenziale che aziende ed intermediari 
indichino alla sede perplessità, difficoltà 
ed incertezze legate all’inserimento dei 
quesiti, agli oggetti da selezionare, alle 
risposte ricevute ed alle difettosità riscon-
trate. 
La  Comunicazione Bidirezionale assume-
rà così  un ruolo essenziale come fattore 
abilitante nella progressiva accentuazione 
della vocazione dell’Istituto di porsi come 
ente orientato ai servizi web che mettano 
al centro della propria azione l’utente ed 
i suoi bisogni.

Unità	Operativa	interessata Oggetto

Anagrafica	e	Flussi	–	Assunzioni	agevolate Assunzioni	agevolate		

Controllo	Prestazioni	-	Certificazioni Certificazioni	di	distacco		

Controllo	Prestazioni	-	Certificazioni	di	malattia Visite	mediche	di	controllo		

Controllo	Prestazioni	-	Certificazioni	di	malattia Surroghe	

Verifica	Amministrativa Tutoraggio	az.	UniEmens	–	TUTOR	

Verifica	Amministrativa Tutoraggio	az.	agricole	–	TUTORAGRI	

Verifica	Amministrativa Confronto	Monti	Retributivi	–	CMR	

Verifica	Amministrativa Controllo	quadro	D	DM10	–	CASCO	
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Dottrina sociale della Chiesa

Valerio Bergamini
consulente del lavoro - Venezia

Qualche pennellata di sintesi potrebbe es-
sere forse di interesse per noi consulenti 
del lavoro, vista anche l’affinità dell’og-
getto con la nostra professione. In tale 
ottica ho redatto i seguenti brevi appunti 
relativi al formarsi dell’insegnamento nei 
vari principali documenti.

Enciclica Rerum Novarum di 
Leone XIII del 1891
È la base della dottrina. Pone l’attenzione:

- sulla questione operaia (soppresse le 
corporazioni del secolo passato, gli 
operai rimangono soli e indifesi ) 

- sul falso rimedio del socialismo 
(l’abolizione della proprietà privata è 
ingiusta perché essa è un diritto di na-
tura e l’uomo è anteriore allo Stato) 

- sul giusto rimedio dato dall’associa-
zionismo  fra operai o fra operai e pa-
droni (il capitale non può stare senza 
lavoro e il lavoro senza capitale e le 
relazioni fra classi devono essere im-
prontate a giustizia anche retributiva) 

- sulla preminenza dei singoli, della fa-
miglia e delle associazioni sullo Stato 
(cui spetta comunque di provvedere 
al bene comune tutelando la proprie-
tà privata e promovendo la giustizia 
distributiva ).

Enciclica Quadragesimo Anno 
di Pio XI del 1931
Emanata nel 40° della Rerum Novarum, 
precisa e amplia alcuni concetti della 
stessa e ne introduce di nuovi. Così : 

- la proprietà privata ha indole indivi-
duale ma anche sociale e quindi deve 
essere usata onestamente

- il capitalismo deve essere fondato 
su una concorrenza libera ma equa 
e a tal fine controllata dallo Stato ; 
il comunismo reale violento ha na-
tura empia e ingiusta ; è ammesso in 
taluni casi un socialismo mite  che 
riservi ai pubblici poteri certe cate-
gorie di beni che in mano ai privati 
potrebbero essere di pericolo per il 
bene comune

- l’associazionismo, quando è possi-
bile, può trasformare il contratto di 
lavoro individuale in contratto di 
società così che gli operai diventino 
cointeressati o nella proprietà o nel-
l’amministrazione e compartecipi, in 
certa misura, dei lucri percepiti

- ancora, l’associazionismo delle classi 
deve essere basato sulla concordia e 
su un sistema corporativo costituito 
da sindacati dei lavoratori e dei pa-
droni riconosciuti dallo Stato, in cui 
sia proibito lo sciopero e concesso, in 
caso di disaccordo, l’intervento della 
magistratura

- il salario deve essere giusto e cioè tale 
da permettere una vita dignitosa al-
l’operaio, alla sua famiglia (la sposa 
deve poter lavorare nelle pareti dome-
stiche senza dover cercare lavoro fuo-
ri)  e non esagerato (tale da compro-
mettere le possibilità dell’ impresa)

- lo Stato non deve fare quello che può 
essere fatto dall’individuo o dalle as-
sociazioni minori che devono essere 
aiutate dallo stesso nella loro iniziati-
va (principio di sussidiarietà) 

Dalla Rerum Novarum
alla Caritas in Veritate del 200�
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Radiomessaggio di Pentecoste 
di Pio XII del 1941
Amplia e in parte sembra differire da 
concetti sopra delineati. Così :

- introduce il principio di diritto uni-
versale all’uso dei beni cui deve essere 
subordinato anche il diritto di pro-
prietà. I beni, da Dio creati per tutti 
gli uomini,devono affluire equamente 
a tutti secondo i principi della giusti-
zia e della carità

- il principio di giustizia distributiva 
esige non solo la produzione abbon-
dante di beni, ma la soddisfazione 
dello sviluppo personale della perso-
na

- l’associazionismo sindacale non deve 
essere governato dallo Stato, ma in 
primis dai diretti interessati (datori di 
lavoro e operai) 

- sottolinea l’importanza fondamentale 
della famiglia  cui è funzionale la stes-
sa proprietà privata.

Enciclica Mater et Magistra 
di Giovanni XXIII° del 1961
Pone principalmente in evidenza il lato 
morale e mondiale dei valori economici. 
Riassumendo : 

- definisce il bene comune come l’insie-
me  di quelle condizioni sociali che 
consentono e favoriscono negli essere 
umani lo sviluppo integrale della loro 
persona. Così sul piano nazionale 
lo Stato dovrà favorire la libertà di 
iniziativa, la maggiore occupazione  
mentre, sul piano mondiale, si dovrà 
cooperare nello sviluppo delle econo-
mie meno progredite

- la questione operaia diventa questio-
ne sociale in base alla quale tutti gli 
esseri umani sono membri di un’uni-
ca famiglia secondo il principio di so-
lidarietà che tende al bene comune

- il bene comune tende allo sviluppo in-
tegrale dell’uomo che non è solo or-
ganismo materiale , ma anche spirito 
dotato di pensiero e libertà ed esige 
quindi un ordinamento etico-religio-
so.

Enciclica Pacem in terris di 
Giovanni XXIII° del 1963
Prende atto dell’evolversi della situazione 
sociale e della mondializzazione. Così : 

- segnala tre fatti dei tempi recenti : 
l’ascesa economico-sociale delle clas-
si lavoratrici, l’ingresso della donna 
nella vita pubblica, l’indipendenza 
dei popoli dominati

- è necessario  quindi che venga isti-
tuita una autorità politica mondiale 

che regoli i rapporti fra le comunità 
politiche secondo il principio del bene 
comune universale e di sussidiarietà

- i rapporti devono essere regolati sul 
principio che ogni essere umano è 
persona, soggetto di diritti  e di dove-
ri  universali, inviolabili,inalienabili e 
l’autorità è postulata dall’ordine mo-
rale e deriva da Dio 

Costituzione Gaudium et Spes 
promulgata da Paolo VI nel 
1965
Emersa dai lavori del Concilio Vaticano 
II° tratta della Chiesa nel mondo contem-
poraneo. Così :

- la comunità politica e la Chiesa sono 
indipendenti, ma tutte e due , anche 
se a titolo diverso,sono a servizio 
della vocazione personale e sociale 
degli stessi uomini. L’uomo infat-
ti non è limitato al solo orizzonte 
temporale, ma, vivendo nella storia 
umana,conserva integralmente la sua 
vocazione eterna ( principio della di-
gnità della persona umana ) 

- tale principio esige per l’uomo il dirit-
to al lavoro e all’attiva partecipazione 
alla gestione dell’impresa per trasfor-
mare non solo le cose e la società ma 
anche perfezionare se stesso

- inoltre tra i diritti fondamentali del-
la persona umana c’è quello di libero 
associazionismo e, in casi estremi, di 
sciopero

- infine Dio ha destinato la terra e tut-
to quello che essa contiene all’uso di 
tutti gli uomini ( pertanto non sono 
ammesse ad esempio estese proprie-
tà agricole non coltivate ) e quindi la 
proprietà privata ha per sua natura 
un carattere sociale che si fonda sulla 
comune destinazione dei beni (princi-
pio dell’uso universale dei beni) 

Enciclica Populorum 
Progressio di Paolo VI del 
1967
Analizza la necessità dello sviluppo pla-
netario con il  principio di solidarietà. 
Così: 
- i popoli della fame interpellano in 

maniera drammatica i popoli del-
l’opulenza (principio della solidarietà 
mondiale) 

- lo sviluppo autentico deve essere 
integrale cioè volto alla promozio-
ne di ogni uomo e di tutto l’uomo 
(non solo crescita economica, ma 
culturale,morale,e spirituale) , con-
formemente alla sua vera vocazione, 
la cui vita non si esaurisce in questa 

vita, con spirito di fraternità e solida-
rietà

- ciò esige che la proprietà privata non 
deve mai esercitarsi a detrimento del-
l’utilità comune  e che gli Stati  asso-
cino nella loro  opera, con il principio 
di sussidarietà, le iniziative dei privati 
e dei corpi intermedi 

Enciclica Laborem exercens di 
Giovanni Paolo II° del 1981
Emanata nel 90° della Rerum Novarum 
per trattare compiutamente del lavoro 
quale  problema delle classi economiche 
e sociali. Vengono ribaditi concetti delle 
precedenti encicliche:

- il lavoro è una delle caratteristiche 
che distinguono l’uomo dalla altre 
creature e costituisce la partecipazio-
ne dell’uomo all’opera del Creatore 
(principio della dignità del lavoro) 

- è confermato il principio del primato 
del lavoro dell’uomo sul capitale. In 
tale ottica è favorito l’azionariato del 
lavoro, il diritto ad una occupazione 
adatta, il salario familiare, i provvedi-
menti sociali, la promozione del lavo-
ro della donna

- la lotta di classe è positiva quando si 
configura come lotta per la giustizia 
sociale tramite l’associazionismo sin-
dacale e, in caso estremo, il diritto di 
sciopero. Il conflitto ideologico tra 
liberalismo e marxismo ha portato 
all’errore  dell’economicismo e del 
materialismo.

Enciclica Sollicitudo rei 
socialis di Giovanni Paolo II° 
del 1987
Emanata del 20° anniversario della Po-
pulorum progressio amplia l’analisi delle 
questioni del mondo. Così : 

- molti sono gli aspetti di crisi : man-
canza di abitazioni,disoccupazione e 
sottoocupazione, debito dei paesi in 
via di sviluppo, rifugiati, terrorismo, 
l’esistenza di due blocchi contrappo-
sti

- ci sono anche aspetti positivi : con-
sapevolezza della propria dignità, 
nuova solidarietà per la giustizia e 
la pace, il movimento dei paesi non 
allineati, la coscienza dei limiti delle 
risorse

- un autentico sviluppo umano deve es-
sere retto da un intendimento morale, 
deve tendere a una equa distribuzione 
dei beni, deve impegnare tutti, deve 
realizzarsi nella solidarietà e libertà, 
deve essere inquadrato nel campo 
della teologia morale
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Enciclica Centesimus Annus 
di Giovanni XXII° del 1991
Emanata nel 100° della Rerum Novarum 
richiama i punti cardini della stessa, ag-
giornandoli. Così : 

- il socialismo reale e il comunismo 
reale hanno annullato sia la sogget-
tività dell’individuo considerandolo 
come una ingranaggio meccanico del-
l’organizzazione sociale, sia la sogget-
tività della società considerata come 
un ingranaggio dell’organizzazione 
statale, non tenendo conto della va-
lorizzazione armonica fra individuo, 
corpi intermedi e Stato.

- la democrazia ispirata alla giusti-
zia sociale, al libero mercato e a un 
controllo pubblico che faccia valere 
il principio della destinazione comu-
ne dei beni della terra, assicura, me-
diante la stabilità della moneta e la 
sicurezza dei rapporti sociali, le con-
dizioni della crescita e dello sviluppo 
umano.

- lo sviluppo deve essere planetario 
e ispirato al principio di solidarietà 
(con tale principio deve essere affron-
tato il problema del debito estero dei 
paesi poveri). A tal fine sono necessari 
organismi internazionali di controllo 
e cooperazione 

- il libero mercato è lo strumento più 
efficace per collocare le risorse, ma de-
vono essere soddisfatti anche bisogni 
che non hanno accesso allo stesso

- l’azienda non è solo una società di ca-
pitali ma anche una società di persone 
che partecipano alla stessa con il loro 
lavoro libero e giustamente retribuito

- il profitto non è l’unico indice delle 
condizioni di una azienda, ma vanno 
aggiunti fattori umani e morali (tra i 
quali la domanda di qualità dei beni 
prodotti, l’educazione alla responsa-
bilità dei consumatori, la questione 
ecologica) in quanto la stessa è una 

comunità di uomini

- lo Stato ha una funzione di armoniz-
zazione e guida dello sviluppo, deve 
svolgere funzioni di supplenza, non 
deve essere uno Stato puramente as-
sistenziale ma di sussidiarietà attiva. 

- la Chiesa ha una funzione etica inter-
disciplinare che si fonda sull’amore 
per l’uomo e, in primo luogo, per il 
povero (nel quale la stessa vede Cri-
sto) e che si fa concreto nella promo-
zione della giustizia

Compendio della dottrina 
sociale della Chiesa 
pubblicato dal Pontificio 
Consiglio della Giustizia e 
della Pace nel 2004
Predisposto per esporre in maniera sin-
tetica, ma esauriente l’insegnamento so-
ciale della Chiesa. Riassumendo,questi i 
principi di base : 

- diritto di intervento della Chiesa. È 
compito della Chiesa annunciare sem-
pre e ovunque i principi morali anche 
circa l’ordine sociale, e così pure pro-
nunciare il giudizio su qualsiasi realtà 
umana, in quanto lo esigono i diritti 
fondamentali della persona umana o la 
salvezza delle anime, attingendo dalla 
Rivelazione e dalla natura umana

- dignità della persona umana. La di-
gnità della persona umana si fonda 
sul fatto che essa è imago Dei ed è 
oggetto dell’amore di Dio. L’uomo-
persona (io in relazione con tu)  è il 
soggetto e il centro della società, la 
quale con le sue strutture deve favori-
re il suo sviluppo integrale (principio 
del personalismo e della centralità 
dell’uomo)

- agire per il bene comune. L’agire 
morale sia individuale che societario 
che dello Stato deve tendere al bene 
comune. Per bene comune si intende 
l’insieme di quelle condizioni della 

vita sociale che permettono sia alla 
collettività sia ai singoli membri di 
raggiungere la propria perfezione più 
pienamente e più celermente. Esso de-
riva dal principio primo della dignità 
della persona. Tra le sue molteplici 
implicazioni assume rilievo il princi-
pio della destinazione universale dei 
beni, cui deve essere subordinato an-
che quello della proprietà privata (In 
base a tale principio quando doniamo 
ai poveri le cose indispensabili, più 
che compiere un atto di carità, adem-
piamo a un dovere di giustizia) 

- principio di sussidiarietà. Tutte le so-
cietà di ordine superiore devono porsi 
in atteggiamento di aiuto (subsidium) 
rispetto alle minori. Alla sua attuazio-
ne corrispondono, tra l’altro, l’inco-
raggiamento offerto all’iniziativa pri-
vata in modo tale che ogni organismo 
sociale rimanga a servizio del bene co-
mune (principio della funzione sociale 
del privato). Caratteristica conseguen-
za della sussidiarietà è la partecipazio-
ne da parte di tutti in modo responsa-
bile e in vista del bene comune

- principio della solidarietà. La solidarie-
tà e cioè l’impegno di prestarsi recipro-
co aiuto  (implicitamente presente nei 
vari documenti come amicizia, carità 
sociale, civiltà dell’amore) deve essere 
intesa sia come principio sociale ordi-
natore delle istituzioni sia come virtù 
morale  e cioè come determinazione 
di impegno per il bene comune perchè 
tutti siamo responsabili di tutti.

- alcuni valori fondamentali. La dignità 
della persona umana esige l’esercizio 
di alcuni valori fondamentali, sia nella 
vita individuale che nella vita sociale,  
come la verità, la libertà (di realizzare 
la personale vocazione) , la giustizia 
(commutativa nei rapporti tra indi-
vidui, distributiva nei rapporti Stato 
verso individuo, legale nei rapporti in-
dividuo verso Stato ), l’amore (che fa 
sentire come propri i bisogni altrui e 
diventa così carità sociale e politica) 

- centralità del lavoro. Il lavoro in senso 
oggettivo è l’insieme contingente delle 
attività per dominare la terra. In sen-
so soggettivo è la dimensione stabile 
della dignità personale dell’uomo. Il 
lavoro è un bene di tutti e deve quindi 
tendere alla piena occupazione. A tal 
fine gli organismi pubblici devono fa-
vorire l’auto organizzazione della so-
cietà, l’attività delle imprese, il nucleo 
familiare, la compatibilità del lavoro 
della donna. I tradizionali diritti dei 
lavoratori (giusto salario, tutele pre-
videnziali, assistenziali e sindacali) 
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si basano sulla natura della persona 
umana e sulla sua trascendente digni-
tà. Il fenomeno della globalizzazione  
esige la globalizzazione delle tutele e 
dei diritti nel principio di solidarietà

- connotazione morale dell’economia.. 
L’efficienza economica e lo sviluppo 
solidale dell’umanità soni inscindibili 
(La morale, se ispirata alla giustizia e 
alla solidarietà costituisce un fattore 
di efficacia sociale della stessa econo-
mia). Morale è l’economia di mercato 
intesa quale sistema economico che 
riconosce il ruolo fondamentale e po-
sitivo dell’impresa , del mercato, della 
proprietà privata, della libera creati-
vità umana al servizio della libertà 
umana integrale. L’impresa deve ca-
ratterizzarsi per la capacità di servire 
il bene comune della società mediante 
la produzione di beni e servizi utili e 
i  suoi membri devono essere consa-
pevoli che la comunità in cui operano 
rappresenta un bene per tutti (princi-
pio della ecologia sociale dell’impre-
sa). L’utile individuale dell’operatore 
economico non deve mai diventare 
l’unico obiettivo, ma altrettanto fon-
damentale e superiore è l’utilità socia-
le che deve trovare realizzazione con 
la logica di mercato. Anche le relazio-
ni economiche internazionali devono 
orientarsi a criteri etici di solidarietà 
e giustizia.

- il principio di democrazia economica. 
La società civile, organizzata nei suoi 
corpi intermedi, è capace di contribui-

re al conseguimento del bene co-
mune, ponendosi in rapporto di 
collaborazione ed efficace com-
plementarietà rispetto allo Stato 
e al mercato, favorendo così lo 
sviluppo di una opportuna de-
mocrazia economica.

- principi di autorità 
e legalità. L’autorità ha il suo 
fondamento nel carattere co-
munitario della natura umana, 
che presuppone una guida per 
il suo bene comune. Il soggetto 
dell’autorità politica è il popo-
lo, ma il solo consenso popolare 
non è sufficiente a far ritenere 
giuste le sue modalità di eser-
cizio. L’autorità deve lasciarsi 
guidare dalla legge morale che si 
fonda in Dio e riconosce i valo-
ri umani e morali essenziali del 
diritto naturale. Pertanto è leci-
to resistere all’autorità qualora 
questa violi gravemente e ripe-
tutamente i principi del diritto 
naturale e gli insegnamenti del 
vangelo

- promozione della pace. La pace tro-
va il suo fondamento nell’ordine ra-
zionale e morale della società che ha 
le sue radici in Dio stesso. La pace 
è frutto della giustizia  e dell’amore  
(Non c’è pace senza giustizia; non c’è 
giustizia senza perdono) 

Enciclica Caritas in veritate di 
Benedetto XVI del 2009
Riprende il tema dello sviluppo e della 
globalizzazione della Populorum Pro-
gressio (doveva essere promulgata nel 
40° della stessa, ma lo è stata due anni 
dopo per l’insorgere dell’ultima crisi) e 
propone una novità e cioè il principio di 
fraternità nell’economia. In sintesi: 

- la Chiesa è tesa a promuovere lo svi-
luppo integrale dell’uomo, il quale 
presuppone la libertà responsabile e 
la carità e cioè il riconoscimento di 
essere una sola famiglia. Con il ter-
mine sviluppo si intende dal punto di 
vista economico la partecipazione at-
tiva dei popoli (principio di solidarie-
tà attiva), dal punto di vista sociale la 
loro evoluzione verso società istruite 
e solidali, dal punto di vista politico 
il consolidamento di regimi demo-
cratici in grado di assicurare libertà 
e pace, tenendo presente che l’uomo 
è l’autore, il centro e il fine di tutta la 
vita economico-sociale.

- oggi il quadro dello sviluppo è poli-
centrico e si manifesta in particolar 
modo nella globalizzazione, che può 

produrre fenomeni di deregolamenta-
zione e mobilità lavorativa (con rischi 
di affievolimento dei poteri dei singoli 
Stati, riduzione delle reti di sicurezza 
sociale, difficoltà di ruolo delle orga-
nizzazioni sindacali, forme di instabi-
lità psicologica) nonchè interazione 
tra le culture (con rischi però di eclet-
tismo e appiattimento culturale, poco 
rispetto della vita e della libertà reli-
giosa). Cresce la ricchezza mondiale 
in termini assoluti, ma aumentano le 
disparità. Di fronte a tutti questi pro-
blemi si devono far interagire i diversi 
livelli di sapere umano in vista di un 
vero sviluppo dei popoli e deve essere 
perseguito quale priorità l’obiettivo 
dell’accesso al lavoro o del suo man-
tenimento per tutti e questo anche 
per ragioni economiche onde ottene-
re coesione sociale e non mettere in 
pericolo la democrazia.

- il fenomeno della globalizzazione ri-
chiede una nuova visione del senso 
dell’economia e dei suoi fini. L’eco-
nomia non dovrà solo fondarsi sul 
principio della giustizia commutati-
va o distributiva, ma anche su quel-
lo della giustizia contributiva e cioè 
sul principio di fraternità che deriva 
dal principio della dignità dell’uomo-
persona. Tutti gli uomini formano 
un’unica famiglia. Se un mio simile è 
nel bisogno, io lo aiuto (contribuisco)  
non per uno scambio di equivalenti (ti 
do un bene e tu sei obbligato a resti-
tuirmi il prezzo equivalente) ma per il 
principio di reciprocità (ti aiuto senza 
obbligarti a restituirmi l’equivalente, 
ma solo nell’aspettativa non obbliga-
ta che tu faccia altrettanto nell’even-
tuale mio bisogno). Espressione del 
principio di fraternità è il principio di 
gratuità e del dono inteso non in sen-
so economico ma in senso relazionale. 
Solo cioè con forme interne di solida-
rietà e di fiducia reciproca, il mercato  
può espletare pienamente la propria 
funzione economica del perseguimen-
to del bene comune. Ecco quindi  la 
necessita di una sistema a tre soggetti 
: il mercato (economia capitalistica), 
lo Stato (economia pubblica) e la so-
cietà civile (economia, chiamata con 
vari nomi, di reciprocità, di gratuità, 
di dono, che già è attualizzata nelle 
forme della cosidetta economia so-
ciale o di comunione). C’e bisogno di 
una civilizzazione dell’economia con 
una governance mondiale organizza-
ta in modo poliarchico che promuo-
va una sussidiarità attiva, ispirata al 
principio della carità nella verità.
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Elenco dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine di Venezia
n°  cd  cognome nome indirizzo città telefono e fax e-mail

1	 	 154	 AGNOLETTO	GIUSEPPE	 VIA	M.TE	BIANCO	27	 30030	FAVARO	VENETO	VE	 041/631181	-	fax		041/631510	 giuseppe.agnoletto@libero.it
2	 	 430	 AGOSTINI	MANUELA	 VIA	ALEARDI	33	 30172	MESTRE	VE	 041/940413	 manuela.agostini@consulentidellavoro.it
3	 	 598	 AMATA	GIORGIO	 VIA	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	 marialetiziaarba@gmail.com
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	CAPPUCCINA	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	 valentinabacci.cdl@gmail.com
12	 450	 BADALIN	GIANCARLO	 VIA	GARIBALDI	3	 30016	JESOLO	VE	 0421/952858	-	fax		0421/369182	 quarto@studiobadalin.it
13	 613	 BAGGIO	ELEONORA	 CSO	TRENTIN	24/D/4	-	cond	Kristall	 30027	S.	DONA’	DI	PIAVE	VE	 0421/560706	fax	0421/560706	 eleonora.baggio@virgilio.it
14	 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	 478	 BARBARINO	SILVIA	 VIA	G.	PEPE	2	 30172	MESTRE	VE	 041/959733	-	fax	041/959932	 consulente@studiobarbarino.com
18	 538	 BARBIERO	ALESSIA	 VIA	SARDEGNA	34	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/394556	-	fax	0421/584503	 alessia.barbiero@studiofagottobarbiero.it
19	 231	 BARDELLOTTO	LUIGI	 VIA	TRIESTE	1	 30027	S.DONÀ	DI	PIAVE		VE	 0421/42830	-		fax		0421/220222	 luigibardellotto@libero.it
20	 576	 BATTISTON	ANDREA	 VIA	MASACCIO	3/B	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/272712	-	fax	0421/391031	 a_battiston@virgilio.it
21	 595	 BELLOTTO	ALESSANDRO	 CANNAREGIO	3328	 30121	VENEZIA	 340/7908115	 bellotto.alessandro@alice.it
22	 472	 BENUSSI	ARIANNA	 P.TTA	XXII	MARZO	10	 30171	MESTRE	VE	 041/8945073	-	fax	041/8945128	 arianna.benussicdl@gmail.com
23	 388	 BERETTA	GIULIANA	 SAN	MARCO	805	 30124	VENEZIA	 	041/5208420	-	fax		041/5286715	 giuliana@studiopalmitessa.it
24	 548	 BERGAMINI	CHIARA	 STRADA	DEI	100	ANNI	14	 30039	STRA	VE	 049/9899812	-	fax	049/9800745	 chiara@bergaminiassociati.it
25	 372	 BERGAMINI	GRAZIANO	 VIA	ANGI	14	 30039	STRA	VE	 049/9899811	-	fax		049/9800745	 graziano@bergaminiassociati.it
26	 156	 BERGAMINI	VALERIO	 VIA	ANGI	14	 30039	STRÀ	VE	 049/9899811	-	fax		049/9800745	 studiobergamini@tin.it
27	 626	 BERGAMO	PAOLO	 VIA	OLANDA	19	 30016	JESOLO	VE	 392	0660497	 paolo.bergamo1978@libero.it
28	 569	 BINCOLETTO	LAURA	 VIA	UNITA’	D’ITALIA	54	 30027	S.	DONA’	DI	PIAVE	VE	 0421/560762	 laura.bincoletto@alice.it
29	 600	 BIZZARRO	FRANCESCO	P.	 VIA	CA’	SOLARO	2/G	 30173	FAVARO	V.TO	VE	 041/5010567	 fbizzarro@alice.it
30	 492	 BOBBO	MICHELE	 VIA	CASTELLANA	163	 30030	MARTELLAGO	VE	 041/5401776	fax	041/909502	 michele.bobbo@samossrl.it
31	 657	 BOGGIAN	LUIGI	 VIA	GARDA	1	 30027	S.	DONA’	DI	PIAVE	VE	 0421/1885144	fax	0421/1880188	 luigi.boggian@laborandlex.it
32	 635	 BOLZONELLA	GIACOMO	 VIA	DEI	TIGLI	4/4	 30033	NOALE	VE	 392	2143806	 giacomobolzonella@libero.it
33	 293	 BONAMICO	FERDINANDA	 VIA	BERNARDI	17	 30175	MARGHERA	VE	 041/5381254	-	fax	041/2529406	 info@studiobonamico.191.it
34	 544	 BONCOMPAGNI	MARCO	 VIA	BISSA	33	 30173	MESTRE	VE	 041/961055	fax	041/961450	 stemar8@hotmail.it
35	 656	 BONET	ALBERTO	 VIA	POSTE	NUOVE	3	 30174	MESTRE	VE	 3480818042	 bonet_alberto@libero.it
36	 376	 BONET	TIZIANO	 V.LE	ANCONA	15-17	 30172	MESTRE		VE	 041/5322604	-	fax		041/5322609	 consulentivenezia@bonetlepschy.it
37	 459	 BONTEMPI	PATRIZIA	 VIALE	S.	MARCO	58	 30020	MARCON	VE	 3404674822	-	fax	041/5950609	 patrizia.bontempi@tiscali.it
38	 344	 BONZIO	ALESSANDRO	 VIA	GIUDECCA	1/6	 30035	MIRANO	VE	 041/5701422	-	fax		041/434209	 dott.bonzio@studiobonzio.it
39	 541	 BORGATO	ALESSANDRA	 VIALE	ANCONA	15-17	 30172	MESTRE	VE	 041/5322604	-	fax	041/5322609	 alessandra_borgato@hotmail.com
40	 638	 BOSCOLO	GIANCARLO	SORAMIO	 VIA	VERONA	14	 30015	CHIOGGIA	VE	 041/5541715	-	fax	041/4968200	 studio.soramio@virgilio.it
41	 167	 BOSO	MARIO	 VIA	ROMA	11	 30020	ERACLEA	VE	 0421/232240	-	fax		0421/231579	 centro@universoturismo.it
42	 413	 BRAIDOTTI	CLAUDIO	 VIALE	GARIBALDI	36/38	 30173	MESTRE	VE	 041/5369805	-	fax		041/5351933	 cdl.braidotti@consulenti.ve.it
43	 457	 BRICHESE		GIULIANO	 VIA	ARGO	5	 30020	BIBIONE	VE	 0431/43331-fax		0431/437833	 brichese.giuliano@serviziaziendalisnc.it
44	 529	 BROVAZZO	GIORGIA	 VIA	BEMBO	2/A	 30174	MESTRE	VE	 041/5321353	-	fax	041/5316777	 g.brovazzo@cspvenezia.it
45	 483	 BRUNATO	NICOLA	 VIA	LISSA	12	 30171	MESTRE	VE	 041/922185	-	fax	041/5388862	 nicola@brunato.it
46	 420	 BUGIN	GIUSEPPE	 VIA	GUOLO	15	 30031	DOLO	VE	 041/413534	-	fax		041/413502	 bugin@shineline.it
47	 287	 BUOSO	LUCIANO	 VIA	STRADA	NUOVA	8	 30021	CAORLE	VE	 0421/81974	 studiobl@alfa.it
48	 480	 BUSATO	RAFAELLA	 VIA	BARCHE	53	2°	P.	 30035	MIRANO	VE	 041/5728815	-	FAX	041/5702736	 rafaella.busato@studiobusato.191.it
49	 614	 BUSO	ALBERTO	 VIA	PASOLINI	19	 30029	S.	STINO	LIVENZA	VE	 338	4716140	 a.blibero@libero.it
50	 507	 BUSTREO	PAOLO	MARIO	 VIA	CAVIN	DI	SALA	60/1/b	 30035	MIRANO	VE	 041/5702852	-	fax	041/5702549	 paolo@studiobustreo.it
51	 434	 CAIS	PIERPAOLO	 VIA	SARDEGNA	30	 30026	PORTOGRUARO		VE	 0421/71446	fax	0421/74130	 pierpaolo@consultteam.it
52	 516	 CALZAVARA	LORENA	 VIA	DEI	DORI	13	 30035	MIRANO	VE	 041/5702338	-	fax	041/432195	 lorena.calzavara@libero.it
53	 455	 CAMPICI		ROBERTO	 CALLE	MARANGONI	99	 30015	CHIOGGIA	VE	 335/5434709	-	fax		041/405258	 roberto.campici@alice.it
54	 593	 CANDIOTTO	SILVIA	 VIA	ROVIEGO	4	 30030	MARTELLAGO	VE	 041/641748	-	fax	041/5038809	 studio.candiotto@libero.it
55	 514	 CANETTO	PAOLO	 VIALE	DELL’INDUSTRIA	23/A	 35129	PADOVA	 049/654338	fax	049/8210013	 info@canetto.it
56	 275	 CAPECCE	C.	MASELLI	 VIA	MESTRINA	62/C	 30172	MESTRE	VE	 041/972372	-	fax		041/980866	 studiomaselli@studiomaselli.191.it
57	 250	 CAPOGROSSO	GIOVANNI	 VIA	MIRANESE	460/B	 30174	CHIRIGNAGO	VE	 041/5442321	fax	041/5442321	 nisso4@gmail.com
58	 298	 CAPPELLETTO	GIORGIO	 VIA.LE	DUCA	D’AOSTA	12/4	 30024		CEGGIA		VE	 0421/329709	-	fax		0421/322547	 cappelletto.giorgio@tiscali.it
59	 511	 CARRARO	MAURO	 VIA	CASTELLANA	24/B	 30037	SCORZE’	VE	 041/5841311	fax	041/5849301	 cdl.carraro@libero.it
60	 391	 CARNIO	VALTER	 VIA	MANZONI	9	 30020		SALZANO		VE	 041/437515	 v.carnio@ascom.tv.it
61	 256	 CASAGRANDE	ANTONIO	 VIA	ERACLEA	AA/5/A	int.	5	1°	P.	 30027S.	DONA’	DI	PIAVE		VE	 0421/330263	-	fax		0421/340655	 studio@fiscoepaghe.it
62	 255	 CASAGRANDE	FIORINDO	 VIA	GORIZIA	1	 30038		SPINEA	VE	 041/5411320	 f.casagrande@casagrandeconsulting.it
63	 240	 CASARIN	MARIA	 VIA	NAPOLI	27/A	 30172	MESTRE	VE	 041/5319955	-	fax		041/5319983	 consulente@andriollo.it
64	 571	 CASAZZA	FEDERICA	 PIAZZA	BRESCIA	5	 30017	JESOLO	VE	 0421/370663	-	fax	0421/370875	 fede_io@hotmail.com
65	 398	 CASELOTTO	FRANCO	 VIA	BARCIS	4/2	 30027	S.	DONÀ	PIAVE		VE	 0421/220011	-	fax	0421/221158	 fcaselotto@studiocaselotto.it
66	 259	 CASELOTTO	MAURO	 VIA	BARCIS	4/2	 30027	S.DONÀ	DI	PIAVE		VE	 0421/220011	-	fax	0421/221158	 fcaselotto@studiocaselotto.it
67	 621	 CASONATO	DANTE	 VIA	TRIESTE	1	 30027	S.	DONA’	DI	PIAVE	VE	 0421/220155	-	fax	0421/220222		 dante.casonato@ced-srl.191.it
68	 441	 CASONATO	GIANNI	 VIA	JESOLO	14	 30027	S.	DONÀ	DI	PIAVE	VE	 0421/336266	-	fax		0421/332352	 gianni@casonato.191.it
69	 637	 CASONATO	PADOVAN	NICOLA	 VIA	JESOLO	14	 30027	S.	DONA’	DI	PIAVE	VE	 0421/336258	-	fax	0421/332352	 nicola@casonato.191.it
70	 527	 CATURELLI	GIANMARIA	 VIA	J.	DA	RIVA	5	 30126	VENEZIA	 041/5261787	-	fax	041/5260077	 caturelligianmaria@studiodanesin.it
71	 590	 CAVINATO	ANGELA	 VIA	GIOTTO	53/3	 30030	MAERNE	di	MARTELLAGO	VE	 041/641544	-	fax	041/641617	 a.cavinato@libero.it
72	 349	 CAVINATO	DANILO	 VIA	GIOTTO	53/3	 30030	MAERNE	di	MARTELLAGO	VE	 041/641544-	fax	041/641617	 hiyac@tin.it
73	 381	 CECCHETTIN	TULLIA	 VIA	ALFIERI	1/A	 30038	SPINEA	VE	 041/5085028	-	fax		041/5086250	 studiocecchettin@libero.it
74	 347	 CERELLO	VALERIO	 VIA	CASTELLANTICO	49/2	 30035	MIRANO	VE	 041/430130		-	fax		041/430058	 studiocerello@cerellogroup.it
75	 570	 CHECCHIN	BARBARA	 V.LE	DELLA	RESISTENZA	21/15	 30020	QUARTO	D’ALTINO	VE	 	 bchecchin@yahoo.it
76	 646	 CIMAROSTI	GIORGIO	 VIA	TREPORTINA	20	 30013	CAVALLINO	TREPORTI	VE	 041/5223799	-	fax	041/5223799	 studiocimarosti@gmail.com
77	 628	 CIOTTI	ANNA	 VIA	DE	NICOLA	14/A	 30174	MESTRE	VE	 328	0108797	 anna.ciotti@studiobrunello.it
78	 271	 COLA	ALFONSO	 SAN	MARCO	3870	 30124	VENEZIA	 041/5237822	-	fax		041/5201983	 cdlmlc@tin.it
79	 555	 COLETTO	ALESSANDRA	 P.ZZA	BRESCIA	17	 30017	JESOLO	VE	 0421/92626	-	fax	0421/92626	 colettol@ngi.it
80	 556	 COLETTO	CLAUDIA	 P.ZZA	BRESCIA	17	 30017	JESOLO	VE	 0421/92626	-	fax	0421/92626	 colettol@ngi.it
81	 330	 COLETTO	LORENZO	 PIAZZA	BRESCIA	17/15	 30017	JESOLO	LIDO	VE	 0421/92626	fax	0421/92626	 colettol@ngi.it
82	 585	 COMPAGNO	DIEGO	 P.ZZA	MARCONI	20	 30010	CAMPONOGARA	VE	 041/463857-	fax	041/5151841	 diego.compagno@gmail.com
83	 353	 CONTARIN	MARIO	 VIA	MARCONI	34/3	 30024	MUSILE	DI	PIAVE	VE	 0421/55294	-	fax		0421/55271	 contarin-mario@libero.it
84	 610	 CONTE	ALFREDO	 VIA	T.	TASSO	21	 30172	MESTRE	VE	 041/981117	-	fax	041/981113	 paghe@studiotagliaro.it
85	 563	 CRISCI	GIOVANNA	 P.ZZA	D’ANNUNZIO	25/A	 30036	S.	MARIA	DI	SALA	VE	 348/6930579	 giovannacrisci@tiscalinet.it
86	 169	 CUPOLI	CARLO	 VIA	DON	MINZONI	2	 30038	SPINEA	VE	 041/992380	-	fax	041/990488	 stcupoli@tin.it
87	 424	 CUPOLI	STEFANIA	 VIA	DON	MINZONI	2	 30038	SPINEA	VE	 041/992380	-	fax	041/990488	 stcupoli@tin.it
88	 493	 CURCIO	MICHELE	 VIA	GIOBERTI		6/3	 30038	SPINEA	VE	 041/990551	-	fax		041/5086182	 stcurcio@tin.it
89	 609	 D’ANGELO	ASSUNTA	 CASTELLO	6020	 30122	VENEZIA	 041/717720	-	fax	041/5243757	 traghetto@inwind.it
90	 565	 DA	LIO	PATRIZIA	 VIA	MIRANESE	255	 30174	CHIRIGNAGO	VE	 041/916014	-	fax	041/910597		 patrizia.dalio@soges.ve.it
91	 641	 DALLA	ROVERE	ELENA	 P.ZZA	G.	MATTEOTTI	8	 30016	JESOLO	VE	 0421/951432	-	fax	0421/350122	 elena.dallarovere@libero.it
92	 300	 DALLA	ROVERE	GIANNINO	 PIAZZA	MATTEOTTI	8	 30016	JESOLO	VE	 0421/951432	-	fax	0421/350122	 info@dallarovere.it
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93	 485	 DALL’ORO	SANDRA	 VIA	BRUSADE	81	 30027	S.	DONÀDI	PIAVE	VE	 0421/560950	-	fax	0421/330525	 dalloro@libero.it
94	 520	 DANELUZZI	ANDREA	 VIA	VERSIOLA	16	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/73002	-	fax	0421/71991	
95	 272	 DANELUZZI	SILVANO	 VIA	VERSIOLA	16	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/73002/3/4-fax		0421/71991	 studio.daneluzzi@tin.it
96	 479	 DANESIN	ANDREA	 C.SO	DEL	POPOLO	146/C	 30172	MESTRE	VE	 041/5314510	-	fax	041/5314507	 andreadanesin@studiodanesin.it
97	 147	 DANESIN	LUIGI	 CANNAREGIO	5557	 30121	VENEZIA	 041/5230250	-	fax		041/5285364	 daneve@studiodanesin.it
98	 553	 DECAROLIS	CINZIA	 GIUDECCA	789	 30133	VENEZIA	 041/2960302	-	fax	041/2960302	 cinzia.decarolis@libero.it
99	 269	 DEVIVO	MICHELE	 VIA	BISSOLATI	6	 30172	MESTRE	VE	 041/980285	-	fax	041/2394265	 studiodevivom@email.it
100	 652	 DE	LAZZARI	CAMILLA	 PIAZZA	DEL	MERCATO	5	 30175	MARGHERA	VE	 041/935887	-	fax	041/5380451	 camilladelazzari@virgilio.it
101	 654	 DELLA	VEDOVA	MARTA	 SAN	MARCO	3870	 30124	VENEZIA	 041/5237008	-	fax	041/5201983	 marta9388@libero.it
102	 288	 DI	CAPO	SALVATORE	 VIA	OLTREBRENTA	46	 35027	NOVENTA	PADOVANA		PD	 049/502899	 saldicap@tin.it
103	 633	 DI	COSTANZO	ANTONIO	 CASTELLO	5508	 30122	VENEZIA	 041/2419304	-	fax	041/2419304	 antonio@dicostanzo.eu
104	 575	 DI	LEONARDO	CARLO	 VIA	DEI	TRIBUNI	4	 30021	CAORLE	VE	 0421/81365	-	fax		0421/83806	 carlodileonardo@tin.it
105	 239	 DI	LEONARDO	MARIO	 VIA	DEI	TRIBUNI	4	 30021	CAORLE	VE	 0421/81365	-	fax		0421/83806	 ced@dileo.ve.it
106	 551	 DI	VENERE	ANNA	 VIA	ROMA	147	 30038	SPINEA	VE	 041/8020814	fax	041/8020814	 anna.divenere@consulentidellavoro.it
107	 552	 DORIA	CARLOTTA	 SAN	MARCO	3504	 30124	VENEZIA	 041/5236100	fax	041/5236100	 doria.carlotta@yahoo.it
108	 650	 DRIGO	GIULIA	 VIA	ROSSINI	9/A	 30025	FOSSALTA	PORTOGR.RO	VE	 0421/276488	-	fax	0421/276494	 giuliadrigo@osac3.it
109	 508	 ERRICO	MICHELE	 CASTELLO	6020	 30122	VENEZIA	 041/717720	-	fax	041/5243757	 moroerrico@tiscali.it
110	 423	 FAGGIAN	ISABELLA	 VIA	TIZIANO	1/b	 30030	MAERNE	VE	 041/641817	-	fax	041/5030254	 isabella.faggian@studio-astra.it
111	 506	 FALCARO	MASSIMO	 P.TTA	XXII	MARZO	10	 30171	MESTRE	VE	 041/959299	fax	041/959299	 info@studiofalcaro.it
112	 592	 FALCOMER	CATERINA	 VIA	FRANCA	83	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/204037	 catyf73@libero.it
113	 351	 FAVRETTO	CLAUDIO	 PIAZZA	BRESCIA	17/5	 30017	JESOLO	LIDO	 0421/93591	-	fax	0421/92277	 info@studiofavretto.it
114	 559	 FERRACCIOLI	DAVIDE	 VIA	VENEZIA	62	 30010	CAMPONOGARA	VE	 Tel./fax	041/462440	-	Cell.	347/6732413		 cioli.dav@tin.it
115	 629	 FERRARESSO	MARTINO	 VICOLO	S.	MARTINO	9	 30030	FOSSO’	VE	 349	4674706	 martino.ferraresso@alice.it
116	 501	 FERRO	BARBARA	 VIA	XIII	MARTIRI	88	 30027	S.	DONA’	DI	PIAVE	VE	 0421/222656	-	fax	0421/479460	 servizistudiodafe@libero.it
117	 436	 FERRO	GIORGIO	 PIAZZA	DELLA	REPUBBLICA	29/A	30014	CAVARZERE	VE	 0426/51703	-	fax	0426/52065	 giorgioferro@gmail.com
118	 574	 FERRO	RAFFAELE	 P.ZA	BERSAGLIERI	D’ITALIA	4/3	 30014	CAVARZERE	VE	 0426/311431	-	fax	0426/318875	 raffaele.ferro@gmail.com
119	 477	 FIOROT	GIANALBERTO	 VIA	ZANDONAI	10/3	 30174	MESTRE	VE	 041/5028411	-	fax	041/5028460	 gfiorot@studiobcb.it
120	 605	 FOLLIN	SERENA	 VIA	FAUSTA	79/E	 30013	CAVALLINO	VE	 041/5300870	-	fax	041/5300870	 serenafollin@libero.it
121	 219	 FRANZ	GIORGIO	 PIAZZA	MUNICIPIO	3	 30020	MARCON	VE	 041/4569044	fax	041/4568744	 franz@cedamve.it
122	 273	 FURLANETTO	MARZIO	 VIA	MARCONI	54/3-4	 30024	MUSILE	DI	PIAVE		VE	 0421/330497	 marzio.furlanetto@tin.it
123	 [234	 GAIDANO	FLAVIO	 VIA	DAULI	40	 30031	DOLO		VE	 041/410068	-	fax	041/413105	 mail@flaviogaidano.it
124	 180	 GALENDA	FULVIO	 VIA	VOLTAN	19	 30039	STRÀ	VE	 049/503650	-	fax	049/503748	 studiogalenda@virgilio.it
125	 545	 GALENDA	GIOVANNA	 VIA	VOLTAN	19	 30039	STRA	VE	 049/502464	 giovannagalenda@libero.it
126	 620	 GALLO	ELISA	 VIA	PASTRENGO	7/5	 30038	SPINEA	VE	 338	4412333	 csestante@tin.it
127	 426	 GAMBEDOTTI	ANDREA	 VIA	MONTE	BIANCO	27	 30173	FAVARO	VENETO	VE	 041/634499	fax	041/631510	 gambedotti@libero.it
128	 242	 GAMBEDOTTI	MARISA	 VIA	MANIN	46	 30174	MESTRE		VE	 041/958234	-	fax	041/5040020	 mgambed@tin.it
129	 554	 GARBIN	GIUSEPPE	MARIA	 VIA	FOSCARINA	4/B	 30031	DOLO	VE	 041/411388	-	fax	041/5134449	 g.garbin.cdl@gmail.com
130	 599	 GARBUIO	LAURA	 PIAZZA	S.	GIORGIO	18/1	 30030	CHIRIGNAGO	VE	 041/912611	fax	041/2376475	 l.garbuio@alice.it
131	 622	 GASPARON	PAOLA	 VIA	MESTRINA	6/C	 30172	MESTRE	VE	 041/971123	fax	041/5053190	 paola.tpg@libero.it
132	 440	 GATTO	MASSIMILIANO	 VIA	DELL’ELETTRICITA’	5/D	 30175	MARGHERA	VE	 041/5402426	-	fax	041/5402977	 info@studio-gatto.it
133	 309	 GAZZARA	PATRIZIA	 VIA	ALEARDI	152	 30172	MESTRE	VE	 041/5314672	-	fax	041/5319280	 studio.pg@tin.it
134	 509	 GEROTTO	ROBERTO	 P.TTA	JESOLO	14	 30016	JESOLO	VE	 0421/350815	-	fax	0421/350815	 gerottoeassociati@iol.it
135	 649	 GIANNINI	ROBERTO	 VIA	CASTELLANA	74/C	 30030	MARTELLAGO	VE	 3472908350	-	fax	041/5408663	 roberto.giannini@gmail.com
136	 446	 GIBELLATO	LUCIANO	 VIA	CASTELLANA	163	 30030	MARTELLAGO	VE	 041/5403281	-	fax	041/5408773	 gibellatoluciano@libero.it
137	 634	 GIORDANO	GIOVANNA	 VIA	ROMA	57	 30172	MESTRE	VE	 349	5852922	 vaninagiordano@yahoo.it
138	 433	 GOBAT	PATRIZIA	 VIA	D.	MANIN	4	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/394544	-	fax	0421/394455	 patriziastudio@positive.it
139	 587	 GORIN	BARBARA	 VIA	L.	RUBIN	10/1	 30011	ALBERONI	VE	 041/770923	 bargorin@tin.it
140	 458	 GOTTARDO		MARCO	 VIA	G.	GARIBALDI	21	 30031	DOLO	VE	 	041/5100899	-	fax	041/5128357	 marco@studiogottardo.it
141	 439	 GRANDI	ELISABETTA	 VIA	CASTELLANA	163	 30030	MARTELLAGO	VE	 041/5401776	fax	041/909502	 elisabetta.grandi@samossrl.it
142	 606	 GRUARIN	MAURIZIO	 VIA	ANTINORI	2/5	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/280238	fax	0421/280863	 maurizio498@vodafone.it
143	 512	 KOGLER	LUCIA	 VIA	BOSSO	14/b	 30030	CHIRIGNAGO	VE	 041/486207	-	fax	041/487880	 paghe@assartmirano.it
144	 584	 LANZA	FEDERICO	 GALLERIA	GIACOMUZZI	6	 30174	MESTRE	VE	 041/974874	-	fax	041/988886	 federico@studioraglanza.it
145	 [39	 LANZA	GIOVANNI	 GALLERIA	GIACOMUZZI	6	 30174	MESTRE	VE	 041/988886	-	fax	041/974874	 consulenza@studioraglanza.it
146	 505	 LAZZARIN	RAFFAELLA	 V.LE	PADOVA	6/d	 30019	CHIOGGIA	VE	 041/5544405	-	fax	041/5544981	 raffaellalaz@libero.it
147	 473	 LAZZARINI	LUCIANO	 VIA	INTESTADURA	35/B	 30024	MUSILE	PIAVE	VE	 0421/53363	 luciano.studio@fastwebnet.it
148	 602	 LEANDRI	ANDREA	 VIA	CALTANA	101	 30035	MIRANO	VE	 041/8226852	-	fax	041/3963006	 leandristudio@gmail.com
149	 498	 LEPSCHY	ALBERTO	 V.LE	ANCONA	15-17	 30172	MESTRE	VE	 041/5322604	-	fax	041/5322609	 albertolep@bonetlepschy.it
150	 198	 LEPSCHY	ENRICO	 SAN	MARCO	4783	 30124	VENEZIA	 041/5238217	-	fax	041/5287859	 consulentivenezia@bonetlepschy.it
151	 339	 LEPSCKY	IVANO	 SAN	MARCO	3870	 30124	VENEZIA	 041/5235531	-	fax	041/5201983	 cdlmlc@tin.it
152	 639	 LIVIO	IRENE	 VIA	MONTE	ANTELAO	4/2	 30174	MESTRE	VE	 340	3531447	 irene.livio_1981@libero.it
153	 468	 LONGO	NICOLA	 VIA	MIRANESE	422/4	 30030	CHIRIGNAGO	VE	 041/912369	 nicola.longo19@tin.it
154	 403	 LONGO	OSANNA	 VIA	LIGURIA	2/4	 30037	SCORZE’		VE	 041/5840158	-	fax	041/5840580	 osanna@studiolongoosanna.com
155	 645	 MAGANZA	ISABELLA	 VIALE	MATTEOTTI	53	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/280600	-	fax	0421/280600	 Isabellamaganza@tiscali.it
156	 213	 MAGGINO	ALBERTO	 VIA	FORTE	MARGHERA	85	 30174	MESTRE	VE	 041/980100	-	fax	041/5053537	 maggino@tin.it
157	 500	 MAGGINO	ENRICA	 VIA	FORTE	MARGHERA	85	 30174	MESTRE	VE	 041/980100	-	fax	041/5053537	 maggino@tin.it
158	 536	 MAGUOLO	NICOLETTA	 VIA	NAZIONALE	141	 30034	MIRA	VE	 041/5010927	-	fax	041/6397321	 maguolo2002@libero.it
159	 648	 MAINENTE	MAURA	 VIA	PRA’	DELLA	ZIRALDA	10	 30033	NOALE	VE	 041/440200	-	fax	041/5828987	 maura@studiomainente.it
160	 540	 MANNINO	MARCO	 VIA	MESTRINA	62/C	 30172	MESTRE	VE	 041/974249	-	fax	041/974249	 mkaqem@tin.it
161	 530	 MANTOAN	ROBERTO	 CANNAREGIO	2337	 30121	VENEZIA	 041/2448822	-	fax	041/2440286	 info@studiomantoan.com
162	 365	 MARCHESIN	GIOVANNI	 VIA	DEI	MARTIRI	16	 30014	CAVARZERE		VE	 0426/52590	-	fax	0426/53071	 giovanni@studiomarchesin.net
163	 642	 MARCHIORI	ENRICO	 PIAZZA	CORTINA	7	 30038	SPINEA	VE	 041/5410580	-	fax	041/5410580	 enrico.marchiori@studiofama.it
164	 597	 MARCON	CHIARA	 VIA	DEL	POPOLO	2	 30029	S.	STINO	LIVENZA	VE	 0421/460428	 chiaramarcon@libero.it
165	 421	 MARCON	GIANFRANCO	 VIA	CATENE	49	 30175	MARGHERA	VE	 041/5385418	-	fax	041/5385418	 marcongi@marcongianfranco.191.it
166	 503	 MARIAN	ANNAMARIA	 VIA	F.	LIPPI	2	 30030	TRIVIGNANO	VE	 041/680873	fax	041/680873	 studiotiemme@inwind.it
167	 257	 MARTELLATO	MICHELE	 VIA	CAPELEO	61	 30039	STRÀ	VE	 049/502847	-	fax	049/9829938	 info@studiomartellato.com
168	 564	 MARTIGNON	ERIKA	 VIA	MARMOLADA	31/6	 30037	SCORZE’	VE	 041/5845070	-	349/7233305	 erikamar@tiscali.it
169	 279	 MARTIN	ANDREA	 VIA	ROSA	9	 30171	MESTRE	VE	 041/5040511	-	fax	041/5040019	 martin@studiove.it
170	 525	 MARTIN		MASSIMO	 VIA	FERRARA	7	 30021	CAORLE	VE	 0421/83542	-	fax	0421/211055	 massimo@studiobandolinesarto.it
171	 226	 MARTINELLO	GABRIELE	 VIA	CAIROLI	59	 30031	DOLO	VE	 041/410084	-	fax	041/5100224	 info@studioconsulenzamartinello.191.it
172	 655	 MASELLI	RICCARDO	 VIA	MESTRINA	62/C	 30172	MESTRE	VE	 041/972372	-	fax	041/980866	 riccardo.maselli@gmail.com
173	 550	 MASELLI	ROBERTO	 VIA	MESTRINA	62/C	 30172	MESTRE	VE	 041/972372	-	fax	041/980866	 info@studiomaselliassociato.com
174	 469	 MASENADORE	M.ROSARIA	 VIA	BUONARROTI	16/1	 30038	SPINEA	VE	 041/990876	 m.masenadore@tin.it
175	 [410	 MASCHIETTO	PAOLA	 VIA	PALAZZO	9	 30174	MESTRE	VE	 041/978285	-	fax	041/978285	 info@studiomaschietto.com
176	 615	 MASO	FRANCESCA	 VIA	CARDUCCI	9/A	 30171	MESTRE	VE	 041/975459	-	fax	041/975122	 francesca.maso@consulentidellavoro.it
177	 557	 MATTIAZZO	OMAR	 VIA	SAN	DONA’	106	 30174	MESTRE	VE	 041/614220	-	fax	041/614220	 omar.mattiazzo@gmail.com
178	 460	 MAZZETTO		ROMINA	 VICOLO	PACINOTTI	6	 30010	CAMPAGNA	LUPIA	VE	 041/5140281	 romax73@alice.it
179	 644	 MAZZON	DIANA	 VIA	XIII		MARTIRI	88	 30027	S.	DONA’	DI	PIAVE	VE	 0421/222656	-	fax	0421/479460	 diana.mazzon@libero.it
180	 181	 MEGALI	PIETRO	 VIA	POERIO	19	 30171	MESTRE	VE	 041/985981	-	fax	041/957992	 avv.megali@tin.it
181	 432	 MENEGHETTI	SERGIO	 SAN	MARCO	3870	 30124	VENEZIA	 041/5237822	-	fax	041/5201983	 sergio.m@consulentive.it
182	 476	 MENIN	PAOLO	 VIA	A.	MARCHIORI	46	 30010	CAMPAGNALUPIA	VE	 041/460044	-	fax	041/460050	 studiomenin@virgilio.it
183	 517	 MENOIA	WALTER	 VIA	ORCALLI	5	 30027	S.	DONA’	DI	PIAVE	VE	 0421/44435	-	fax	0421/225293	 studio@waltermenoia.it
184	 586	 MESCALCHIN	ALESSANDRA	 VIA	RIVIERA	BRENTA	202	 30032	FIESSO	ARTICO	VE	 041/5161101	-	fax	041/5161197	 a.mescalchin@alice.it
185	 653	 MICHIELETTO	SARA	 PIAZZA	XXII	MARZO	10	 30171	MESTRE	VE	 041/8945073	fax	041/8945128	 sara.michi78@libero.it
186	 572	 MINOTTO	SARA	 PIAZZA	PASTRELLO	12/6	 30173	FAVARO	V.TO	VE	 041/631704	 sara2806@libero.it
187	 607	 MINUZ	SILVIO	 VIA	FONDACO	13	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/276488	fax	0421/276494	 silvio.minuz@gmail.com
188	 427	 MIO	GIANLUCA	 VIALE	VENEZIA	5	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/394558	-	fax	0421/275066	 gianluca@studiomio.it



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

189	 603	 MION	ELENA	 VIA	CARDUCCI	45	 30171	MESTRE	VE	 041/2384911	-	fax	041/980231	 elena.mion@consulentidellavoro.it
190	 447	 MONTEFUSCO	MARIANO	 VIA	GHEBBA	67	 30030	ORIAGO	VE	 041/5631618	-	fax	041/5631622	 mariano.montefusco@tin.it
191	 560	 MONTISANO	FABIO	MARCUS	MARIA	 VIA	DELLA	BILANCIA	36	-		 30020	BIBIONE	VE	 0431/439936	-	fax	0431/438194	 fabio@studiomontisano.com
192	 20	 MONTISANO	GIANNI	 VIA	DELLA	BILANCIA	36	-		 30020	BIBIONE	VE	 0431/43365	-	0431/438194	 paghe@studiomontisano.com
193	 651	 MORO	PAOLO	 S.	POLO	6169	 30125	VENEZIA	 041/5228514	-	fax	041/5227784	 moroerrico@tiscali.it
194	 445	 MUSOLLA	MARCO	 VIALE	PORDENONE	2	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/280530	-	fax	0421/280985	 marco@studiomusolla.it
195	 539	 NOSTRAN	ROBERTO	 VIA	GHEBBA	67/H	 30034	MIRA	VE	 041/423224	fax	041/5600441	 roberto.nostran@gmail.com
196	 612	 NOVELLO	ELISABETTA	 VIA	S.	DONA’	86/4	 30174	MESTRE	VE	 041/615266	 eli.novello@gmail.com
197	 361	 OLIVETTI	ADRIANO	 VIA	LEPANTO	19	 30126	VENEZIA	LIDO		VE	 041/5268877	-	fax	041/5260238	 adriano@maiolivetti.com
198	 611	 ORLANDIN	ARIANNA	 VIA	DANIELATO	4	 30014	CAVARZERE	VE	 3282856467	
199	 305	 ORLANDIN	IVANO	 VIA	DANIELATO	6	 30014	CAVARZERE	VE	 0426/54065	-	fax	0426/310056	 studio_orlandin@libero.it
200	 406	 OTTOGALLI	MAURO	 VIA	DON	A.	BERNA	5	 30175	MARGHERA	VE	 041/5381724	-	fax	041/920073	 m.ottogalli@shineline.it
201	 499	 PALAZZI	ELISA	 VIA	BISSUOLA	87/A	 30173	MESTRE	VE	 041/5347722	-	fax	041/5347722	 palazzieg@virgilio.it
202	 206	 PALMITESSA	GIUSEPPE	 SAN	MARCO	805	 30124	VENEZIA	 041/5210705	-	fax	041/5286715	 giorgio@studiopalmitessa.it
203	 467	 PALMITESSA	SABRINA	 SAN	MARCO	805	 30124	VENEZIA	 041/5210705	-	fax	041/5286715	 sabrina@studiopalmitessa.it
204	 405	 PAVANELLO	ROBERTA	 LARGO	TEMPINI	1	 30017	JE	SOLO	LIDO		VE	 0421/380621	-	fax	0421/380362	 info@studiorp.net
205	 326	 PENON	MAURIZIO	 VIA	FONDACO	13	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/276488	-	fax	0421/276494	 studiopenon@osac.191.it
206	 547	 PENZO	LUCA	 VIA	E.	MATTEI	23	 30015	CHIOGGIA	VE	 041/5540700	-	fax	041/493196	 luca.penzo@consulentidellavoro.it
207	 502	 PERRERO	LORENZA	 BORGO	SANT’AGNESE	35	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/272484	fax	0421/391866	 leccese.perrero@libero.it
208	 594	 PICCOLI	FERRUCCIO	 VIA	ZAMPER	14/B	 30020	CINTO	CAOMAGGIORE	VE	 347	9635162	 dottorpiccoli@yahoo.it
209	 496	 PICELLO	MAURO	 VIA	ALFIERI	1/A	 30038	SPINEA	VE	 041/5085028	-	fax		041/5086250	 studiopicello@libero.it
210	 608	 PIERETTI	RUDY	 VIA	PIEMONTE	18	 30037	SCORZE’	VE	 041/447201	 rudy.pieretti@libero.it
211	 435	 PIERMARTINI	CARLO	 VIA	LONDONIO	51	 21100	VARESE	 3358377334	-	fax	0332/491202	 carlopiermartini@gmail.com
212	 518	 PIGOZZO	DANJ	 VIA	EINSTEIN	8/B	 30036	S.	MARIA	DI	SALA	VE	 041/487499	-	fax	041/5769928	 danjpz@alice.it
213	 414	 PIGOZZO	FABIOLA	 VIA	ROSSINI	7	int.	1	 30033	NOALE	VE	 041/5801468	-	fax	041/5801468	 pfabiola@libero.it
214	 604	 PISTOLATO	FRANCESCA	 VIA	ISONZO	44/3	 30030	MAERNE	VE	 	 francesca.pistolato@tin.it
215	 521	 PIVETTA	SIMONE	 VIA	MONS.	ROSSETTO	17	 30020	NOVENTA	DI	PIAVE	VE	 0421/659120	-	fax	0421/658924	 simone.pivetta@alice.it
216	 616	 POPPI	ELISABETTA	 VIA	V.	TERGOLINA	5	 30172	MESTRE	VE	 041/5313280	 epdieci@alice.it
217	 333	 PORZIONATO	PAOLO	 VIA	PERSEO	13	 30019	CHIOGGIA	VE	 041/490746	fax	041/490466	 consulente@studioporzionato.191.it
218	 208	 PRESSI	CESARE	 VIA	S.	DONA’	26/A	 30174	MESTRE	VE	 041/5346170	-	fax	041/2667730	 cesarepressi@studiopressi.it
219	 409	 PRETATO	MASSIMO	 VIA	CHIESA	61/2	S.PIETRO	 30039	STRÀ	VE	 049/9800843	-	fax	049/9828737	 studio@pretatoragmassimo.191.it
220	 249	 PRETIN	LORIS	 VIALE	MEDITERRANEO	432	 30019	CHIOGGIA	VE	 041/491009	-	fax	041/5542466	 loripret@tin.it
221	 596	 PRINA	VALENTINA	 VIA	G.	GERLIN	19	 30171	MESTRE	VE	 393/7549740	 DATACE05@datacenter-srl.191.it
222	 481	 RANDO	RAFFAELLA	 PIAZZA	DELLA	REPUBBLICA	17/C	30014	CAVARZERE	VE	 0426/51376	-	fax	0426/51376	 ranraffaella@libero.it
223	 497	 RAVAGNAN	ROBERTO	 VIA	E.	MATTEI	23	 30015	CHIOGGIA	VE	 041/5540700	-	fax	041/493196	 robertoravagnan@hotmail.it
224	 543	 RESTUCCIA	MATTIA	 S.	MARCO	4769	 30124	VENEZIA	 041/5286432	-	fax	041/5212137	 mattia@studiorestuccia.com
225	 589	 RIODA	WILLIAM	 VIA	PASINI	15	 30175	MARGHERA	VE	 041/0996992	fax	041/0997850	 william@studiorioda.it
226	 513	 RIZZOLI	ELENA	 VIA	JULIA	71/2	 30010	CAVALLINO	TREPORTI	VE	 041/5302213	-	fax	041/5302731	 rizzolielena@gmail.com
227	 442	 RONCHIATO	GIANCARLA	 VIA	MONS.ROSSETTO	17	 30020	NOVENTA	DI	PIAVE	VE	 0421/659120	 studio.ronchiato@tin.it
228	 419	 ROSSI	SUSANNA	 VIA	TORINO	151/E	 30172	MESTRE	VE	 041/5322815	-	fax	041/2597254	 srossi@srossi.it
229	 448	 ROZZINO	CARLO	 VIA	BRUSADE	81	 30027	S.	DONÀDI	PIAVE	VE	 0421/560950	-	fax	0421/330525	 carlo.rozzino@studiorozzino.it
230	 573	 RUBINI	STEFANO	 S.TA	CROCE	181/A	 30135	VENEZIA	 041/5208670	-	fax	041/2960756	 stefano@studiorubini.eu
231	 561	 RUZZENE	SERENA	 V.LE	VIAREGGIO	70/6	 30038	SPINEA	VE	 041/424282	 serena.ruzzene@confve.it
232	 636	 SALMASI	MARILISA	 VIA	F.	SFORZA	17	 30174	MESTRE	VE	 348	7440420	 marilisa.salmasi@libero.it
233	 383	 SALVAGNO	CARLO	 CALLE	PADOVANI	8	 30015	CHIOGGIA	VE	 041/404900	-	fax	041/400612	 studiosalvagno@libero.it
234	 230	 SALVAGNO	LINO	 CALLE	PADOVANI	8	 30015	CHIOGGIA	VE	 041/404900	-	fax	041/400612	 studiosalvagno@libero.it
235	 549	 SANTI	DAVIDE	 CANNAREGIO	2409	 30121	VENEZIA	 041/0996954		 dav_santi@yahoo.it
236	 437	 SARTO	DINA	 VIA	CAIROLI	12/2	 30031	DOLO	VE	 041/415736	-	fax	041/5100299	 consulentisartolsartod@tin.it
237	 395	 SARTO	GIACOMO	 GALLERIA	GIAC	OMUZZI	6	 30174	MESTRE	VE	 041/951067	-	fax	041/957948	 aqgoxs@tin.it
238	 453	 SARTO	LUISA	 VIA	CAIROLI	12/2	 30031	DOLO	VE	 041/415736	-	fax	041/5100299	 consulentisartolsartod@tin.it
239	 443	 SARTO	MARCO	 VIA	FERRARA	7	 30021	CAORLE	VE	 0421/83542	-	fax	0421/211055	 sarto@studiobandolinesarto.it
240	 328	 SARTORE	ROBERTO	 VIA	OLOF	PALME		9/2	 31030	MOGLIANO	V.TO	TV	 041/5901292	-	fax	041/5903018	 roberto.sartore@tiscalinet.it
241	 504	 SARTORETTO	ALESSANDRA	 P.TTA	DEL	DONATORE	6/A	 30020	FOSSALTA	DI	PIAVE	VE	 0421/303218	fax	0421/306441	 sartoretto.ale@libero.it
242	 285	 SAVIAN	DANIELA	 VIA	ANTINORI	2/4	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/280238	fax	0421/280863	 saviandani@tin.it
243	 601	 SCAINI	FEDERICO	 VIA	PERSIANA	37/A	 30020	CINTO	CAOMAGGIORE	VE	 340/6748461	 scainifederico@libero.it
244	 523	 SCALABRIN	LUCA	 VIA	MIRANESE	255	 30030	CHIRIGNAGO	VE	 041/916014	-	fax	041/910597		 luca.scalabrin@soges.ve.it
245	 396	 SCARPA	GIOVANNA	 Centro	Parisi	S.	Croce	510/1	 30135	VENEZIA	 041/5205077	-	fax	041/5205040	 giovanna.scarpa@studiotomasin.it
246	 415	 SCHIONA	RICCARDO	 VIALE	GARIBALDI	36/38	 30173	MESTRE	VE	 041/5369805	-	fax	041/5351933	 cdl.schiona@consulenti.ve.it
247	 373	 SCIBELLI	CARLA	 S.	MARCO	4600	 30124	VENEZIA	 041/5236132	fax	041/5235112	 cscibell@libero.it
248	 411	 SCIBELLI	MICHELE	 SAN	MARCO	4600	 30124	VENEZIA	 041/5236132	-	fax	041/5238252	 michele.scibelli@tin.it
249	 624	 SETTE	ANTONIA	 VIA	G.	GARIBALDI	16/1	 30026	PORTOGRUARO	VE	 348	4443405	 antonia.sette@alice.it
250	 194	 SIMONI	BENITO	 VIA	MONTE	CERVINO	21/C	 30030	FAVARO	VENETO		VE	 041/635314	-	fax	041/633398	 studiosimoni@iol.it
251	 640	 SINISI	ALESSANDRO	 SAN	MARCO	3870	 30124	VENEZIA	 041/5237822	-	fax	041/5201983	 alesinisi@hotmail.com
252	 454	 SMERGHETTO	CRISTIANO	 VIA	TREPORTINA	30	-	2°	P.-CA’	SAVIO	 30013	CAVALLINO	TREPORTI	VE	 041/5301894	-	fax	041/5301894	 info@studiocdlsmerghetto.it
253	 537	 SOPELSA	YURI	 BANCHINA	DELL’AZOTO	15/A	 30175	MARGHERA	VE	 041/5380622	-	fax	041/2527392	 yuri@sopelsa.it
254	 510	 SPANU	LEONELLO	 VIA	FOSSA	DONNE	42	 30030	MARANO	VEN.NO	VE	 041/479385	 l.spanu1@virgilio.it
255	 466	 TAGLIAPIETRA	MARINA	 VIA	PUCCINI	24	 30172	MESTRE	 041/978237	-	fax	041/2394817	 dott.ssatagliapietra@libero.it
256	 528	 TALIN	MARINO	 VIA	BASSA	22	 30030	SCORZE’	VE	 041/5830338	fax	041/448218	 marino-talin@libero.it
257	 488	 TAVELLA	VALERIA	 VIA	DEL	LEONE	18	 30021	CAORLE	VE	 0421/212394	-	fax	0421/212394	 studio.tavella@gmail.com
258	 316	 TEGON	GIANNI	 VIA	GAGLIARDI	2	 30033	NOALE	VE	 041/440305	-	fax	041/5800274	 gitegon@tin.it
259	 567	 TISO	ANDREA	 VIA	ALTINIA	302	 30173	FAVARO	V.TO	VE	 338-1238611	-	fax	363381238611	 andrtis@tin.it
260	 617	 TOFFANIN	FEDERICA	 P.ZA	MERCATO		5	 30175	MARGHERA	VE	 041/935887	-	fax	041/5380451	 federica.toffanin@studiotoffanin.it
261	 312	 TOFFANIN	GIUSEPPE	 P.ZA	MERCATO		5	 30175	MARGHERA	VE	 041/935887	-	fax	041/5380451	 giutoffa@tin.it
262	 456	 TONELLO	STEFANIA	 VIA	BISSA	33	 30173		MESTRE	VE	 041/961055	-	fax	041/961450	 solestella@tin.it
263	 408	 TONIOLO	FLAVIO	 VIA	DELL’ELETTRICITA’	5/D	 30175	MARGHERA	VE	 041/5385097	-	fax	041/5402977	 info@studio-toniolo.it
264	 535	 TONON	CECILIA	 	 30121	VENEZIA	 	 cecilia.tonon@consulentidellavoro.it
265	 294	 TRABACCHIN	GIANFRANCO	 VIA	G.	MARCONI	51/B	 31021	MOGLIANO	V.TO		TV	 041/5900965	fax	041/5906782	 giatraba@libero.it
266	 566	 TRENTIN	MICHELE	 VIA	BUCCARI	24	 30171	MESTRE	VE	 3382686243	-	fax	041/921929	 mitrentin@virgilio.it
267	 207	 TRINCA	LUCIANO	 S.	MARCO	5278	-	C.po	S.	Bartolomeo	 30124	VENEZIA	 041/5228854	-	fax	041/5230112	 consulenza@studiotrincaluciano.it
268	 643	 VALENTE	GIOVANNI	 VIA	SAGITTARIO	15	 30015	CHIOGGIA	VE	 041/5541177	 giovannivalentecdl@gmail.com
269	 429	 VEGNA	ANTONIO	 VIA	INGHILTERRA	3	 30027	S.	DONA’	DI	PIAVE		VE	 324		7854076	 antonio.vegna@libero.it
270	 562	 VERONESE	ALESSANDRO	 VIA	USODIMARE	9	 30126	LIDO	DI	VENEZIA	 041/5263758	cell.	3406457086	 alex_veronese@virgilio.it
271	 452	 VIANELLO	ALESSANDRO	 LOCALITÀ	SALONI	41	 30015	CHIOGGIA	VE	 041/5570214	-	fax	041/5509630	 bonviane@centrodicalcolo.it
272	 277	 VIANELLO	GIULIO	 VIA	BRIATI	7	 30121	MURANO	VE	 041/5274283	 vianello_giulio@yahoo.it
273	 489	 VIANELLO	PAOLO	 RIV.	XX	SETTEMBRE	23	 30171	MESTRE	VE	 041/5040798	-	fax	041/5058335	 paolo.vianello@inwind.it
274	 363	 VIANELLO	ROBERTO	 VIA	CA’	MARCELLO	67/D	 30172	MESTRE	VE	 041/5318218	-	fax	041/5329441	 roberto@rvianello.it
275	 465	 VIGANI	ALBERTO	A.	 VIA	FAUSTA	51	 30020	ERACLEA	VE	 0421/232181	-	fax	0421/232444	 a.vigani@avvocati.venezia.it
276	 299	 VIT	GIORGIO	 VIA	LIGURIA	29	c-d	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/271673	-	fax	0421/394437	 giorgio.vit@elcosas.com
277	 618	 VIT	MICHELE	 VIA	LIGURIA	29	c-d	 30026	PORTOGRUARO	VE	 0421/271673	-	fax	0421/394437	 michele.vit@elcosas.com
278	 583	 ZAGO	CATERINA	 VIA	E.	TOTI	9/2	 30034	MIRA	VE	 041/5631061	-	fax	041/5631061	 st.zagoc@gmail.com
279	 631	 ZAMPIERI	ALESSIA	 VIA	FONTANA	1/D	 30034	MIRA	VE	 347	1020073	 alessia_zampieri@libero.it
280	 428	 ZANELLATO	LORIS	 RIV.	MARTIRI	LIBERTA’	125	 30031	DOLO	VE	 	 studiozanellatocdl@tin.it
281	 367	 ZENNARO	FABIO	 CORSO	DEL	POPOLO	58/A	 30172	MESTRE		VE	 041/980433	-	fax	041/980912	 zennaro@studiofabiozennaro.it
282	 315	 ZENNARO	GIANNI	 VIA	CARDUCCI	9//A/1	 30171	MESTRE		VE	 041/975459	-	fax	041/975122	 studiozennaro@libero.it
283	 404	 ZENNARO	INERIO	 VIA	FIRENZE	11	 30036	S.	MARIA	DI	SALA	VE	 041/487325-fax	041/487563	 drzennaroinerio@virgilio.it
284	 449	 ZORZETTO	CHIARA	 P.ZZA	INDIPENDENZA	1	 30027		S.	DONA’	DI		PIAVE		VE	 0421/53611-	fax	0421/55506	 chiara.zorzetto@zorzettoassociati.it






