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Un anno di novità
e di forte impegno

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

Carissime Colleghe e Colleghi, 
eccoci qui a rinnovare una piacevole tradi-
zione, la pubblicazione della nostra rivista 
di fine anno. Un numero unico e speciale 
nel quale si fanno riflessioni e bilanci di un 
2016 che sta per volgere al termine.
Un anno di novità grandi e piccole. Certo 
non possiamo dire di esserci lasciati alle 
spalle crisi economica e problemi sociali 
ma, dal punto di vista professionale, è sta-
to un momento di crescita ed innovazione 
atteso che il legislatore ha voluto ricono-
scere al consulente del lavoro importanti 
attribuzioni che ne esaltano il ruolo di ter-
zietà e di garante di legalità.
Percorrendo il processo riformatore del 
mercato del lavoro attuato dal Jobs Act 
dobbiamo sottolineare come il Consulen-
te del lavoro acquisisca, nel tempo, anche 
la funzione di assistenza al lavo-ratore in 
determinati contesti quali le commissioni 
di certificazione e le procedure di concilia-
zione. Altra attribuzione al Consulente del 
lavoro è stata quella di essere stato indivi-
duato quale soggetto autorizzato alla tra-
smissione delle dimissioni telematiche.
Oltre a questi importanti riconoscimenti, 
a volte osteggiati dalle associazioni sin-
dacali, il Consulente del lavoro diventa 
sempre più partner strategico dell’impresa 
moderna, acquisendo aree di specializza-
zione anche nella gestione organizzativa 
del personale: dalla contrattazione di se-
condo livello alla predisposizione di piani 
di incentivazione e di welfare, dalla gestio-
ne della crisi alle misure di rinnovamento 
generazionale, senza dimenticare il ruolo 
di promotore di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro. In tale contesto non dobbiamo 

Il rinnovamento dell’Unione
Giovani Consulenti del Lavoro

Gentili Colleghi, sono Gabriele Brunel-
lo, neo presidente dell’Unione Giovani 
Consulenti del Lavoro della Provincia di 
Venezia. Il 2016 per l’associazione è sta-
to un anno sicuramente fondamentale.  
Ad otto anni dalla sua costituzione vi 
è stato l’avvicendamento di presidenza 
che ha visto la mia elezione e di tutto il 
nuovo consiglio. Proprio per questo de-
sidero fin d’ora ringraziare in particola-
re Federico Lanza e Stefano Rubini per  
lo splendido lavoro fatto in questi anni, 
dimostrato dalla continua evoluzione e 
miglioramento delle attività proposte 
agli associati, oltre a tutti gli altri com-
ponenti del precedente direttivo: Silvia 
Candiotto, Angela Cavinato e Erika 
Martignon. Peraltro il loro ruolo rimane 
ancora oggi fondamentale nell’associa-
zione essendo loro ancora componenti 
del direttivo insieme a Marta Della Ve-
dova (vicepresidente), Ottavia Hamiza e 
Martina Dalla Pria (Consigliere). Sono 
convinto che questo direttivo possa dare 
continuità al lavoro svolto e possa po-
tenziare sempre più le iniziative per i 
colleghi. 

Pensando a come scrivere questo mio 
breve articolo, mi è tornato in mente un 
intervento della Presidente Marina Cal-
derone che ha sottolineato come il Con-
sulente del Lavoro abbia sempre più un 
ruolo di rilevanza sociale non solo come 
tecnico della gestione dei rapporti di la-
voro ma come esperto del mercato del 
lavoro, di previdenza, di welfare, di re-

Ad otto anni dalla sua costituzione, l’UGCdL ha rinnovato Presidenza e 
Consiglio. Il focus rimane la crescita e lo sviluppo della professione

Gabriele Brunello
Presidente dell’Unione Giovani
Consulenti del Lavoro di Venezia

lazioni industriali. Una dimensione pro-
fessionale di ampio respiro che ci deve 
far distanziare dalla vecchia concezione 
del Consulente del Lavoro non più come 
mero “elaboratore di cedolini” ma come 
figura dalla quale impresa, Stato, lavo-
ratore e sindacato non possono più pre-
scindere. Ciò detto credo quindi che noi 
giovani, che da pochi anni esercitiamo 
la professione siamo chiamati nei con-
fronti dell’opinione pubblica a sottoli-
neare sempre più l’importanza del no-
stro compito sia esprimendo una diversa 

immagine e comunicazione del ruolo sia 
offrendo servizi e soluzioni a più ampio 
raggio, proponendo analisi economiche 
e giuridiche sempre più innovative, sa-
pendo governare non solo le dinamiche 
tipicamente aziendali ma anche le loro 
ricadute sul territorio. Lo sviluppo fu-
turo della professione dovrà passare per 
forza attraverso questa via per non ri-
schiare di dover ricadere nelle già vista 
e frequente competizione basata sulla 
“pratica al minor prezzo”, che non può 
aver come altra conseguenza l’impove-

trascurare l’area fiscale che sempre mag-
giore importanza riveste e rivestirà nella 
gestione economico-produttiva perché è 
sotto gli occhi di tutti che il sistema fiscale 
italiano ha bisogno di un forte processo di 
riforma che riporti la tassazione a livelli 
accettabili, che premi le imprese virtuose, 
che punti sulla detassazione di tutti quegli 
elementi che portano sviluppo, innovazio-
ne e posti di lavoro. Altro importante ri-
conoscimento è stata l’inclusione dei CdL 
nella riforma delle politiche attive e della 
struttura del mercato del lavoro, tramite la 
Fondazione Consulenti per il lavoro. Que-
sto ruolo ancora poco conosciuto sarà una 
sfida da affrontare in futuro perché anche 
in questo ambito abbiamo grandi possibi-
lità di intervenire a supporto del sistema 
pubblico per il miglioramento di servizi di 
incontro domanda e offerta, formazione, 
riqualificazione e inserimento lavorativo.
Nel fare un bilancio di quest’anno di at-
tività del Consiglio dell’ordine devo rin-
graziare i colleghi che si sono fortemente 
impegnati nelle commissioni consiliari e 

Il saluto di fine anno della Presidente
e l’augurio per le festività a tutti gli iscritti

nella gestione dell’Ordine che è stata parti-
colarmente gravosa dal punto di vista am-
ministrativo-gestionale con la soggezione 
a nuovi obblighi quali: l’attuazione delle 
procedure anticorruzione, la fatturazione 
elettronica e l’adozione di nuovi processi 
di informatizzazione.
Credo però che la soddisfazione più im-
portante arrivi dalla partecipazione di tan-
ti, tantissimi colleghi alle iniziative forma-
tive ed ai gruppi di studio e di approfon-
dimento che sono fonte di alto con-fronto 
scientifico e professionale.
La presenza di tanti giovani e la collabo-
razione fattiva dell’Unione Giovani Con-
sulenti del lavoro ci fa ben sperare che la 
nostra comunità si arricchirà di valore non 
solo professionale ma anche umano per-
ché se vogliamo essere vincenti nelle sfide 
del futuro, dobbiamo farle “insieme”.
È con questo spirito di profonda condi-
visione che, unitamente ai consiglieri e ai 
revisori, auguro a Voi e alle Vostre fami-
glie serene festività e un anno 2017 ricco 
di soddisfazioni.

Auguri di Buone Feste
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Riforma del lavoro e politiche attive, 
il punto nella regione Veneto

È in corso un processo di cambiamento 
del sistema dei servizi per il lavoro e delle 
politiche attive del lavoro avviato dalla 
combinazione della riforma del Jobs Act 
con la trasformazione delle province e la 
riforma della Costituzione. Nonostante il 
lancio della riforma sia stato avviato più 
di un anno fa, ad oggi dobbiamo rileva-
re il ritardo con il quale è stata avviata 
l’Anpal, l’agenzia nazionale per le politi-
che attive del lavoro, che rappresenta il 
fulcro del provvedimento. Facciamo co-
munque il punto della situazione.

La Regione Veneto ha intrapreso dal 
2009 la direzione di rafforzare la collabo-
razione tra il sistema pubblico e privato 
dei servizi per il lavoro, al fine di allar-
gare e qualificare i servizi al lavoro, pun-
tando sulle politiche attive intese come 
combinazione di attività (orientamento, 
formazione, accompagnamento al lavoro, 
stage) finalizzate ad inserire nel mercato 
del lavoro i disoccupati e mantenerli al 
lavoro.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, 
n. 150 pone le basi per il rilancio del set-
tore, costruendo una governance multili-
vello (Stato, Regioni, ANPAL, CPI) fina-
lizzata a dettare le basi per una strategia 
nazionale, declinata con strumenti unitari 
per attuarla e monitorarla.

Affida alle Regioni e Province autono-
me la responsabilità – anche mediante 
la costituzione di uffici territoriali aperti 
al pubblico (centri per l’impiego) – delle 
funzioni e dei compiti amministrativi in 
materia di politiche attive del lavoro, del-
l’attivazione dei beneficiari di ammortiz-
zatori sociali residenti nel territorio della 
regione, della disponibilità di servizi e mi-

A fronte delle novità normative, la Regione ha concentrato
l’attenzione su occupabilità e avvio al lavoro in modo duraturo

Tiziano Barone
Direttore Veneto Lavoro

sure di politica attiva del lavoro a tutti i 
residenti sul territorio italiano, a prescin-
dere dalla regione di residenza.

Il perno della riforma sta nel “nuovo” 
concetto di disoccupazione. Un lavorato-
re è disoccupato se si registra al portale 
e sottoscrive il patto di servizio persona-
lizzato con un soggetto accreditato. Solo 
cosí potrà essere al centro di una serie di 
servizi e nascerà una obbligazione di im-
pegno tra le parti nella direzione del lavo-
ro. I servizi hanno lo scopo di aumentare 
l’occupabilitá e avviare al lavoro in modo 
duraturo. Per i servizi erogati dagli ope-
ratori, il rimborso verrà riconosciuto in 
relazione al risultato occupazionale rag-
giunto.

Importante novità della riforma riguarda 
l’assegno di ricollocazione. Rappresenta 
una politica attiva specifica per i lavora-
tori disoccupati che sono beneficiari di in-
dennità di disoccupazione. Una volta su-
perato il quarto mese di disoccupazione il 

lavoratore potrà richiedere un pacchetto 
di servizi intensivi, l’assegno di ricolloca-
zione, ad una agenzia privata o pubblica 
accreditata a tali servizi. L’agenzia rice-
verà il rimborso per il servizio reso una 
volta raggiunto il risultato di inserimento 
al lavoro. L’assegno può essere richiesto 
al lavoratore ad un centro per l’impiego 
e la scelta dell’agenzia rimane in capo al 
lavoratore che liberamente sceglie. At-
tendiamo la sperimentazione annunciata 
in queste settimane (20.000 indennizzati 
saranno coinvolti a livello nazionale) che 
verrà finanziata da fondi nazionali. Risul-
ta pertanto chiaro che un ruolo importan-
te in questo processo potrà essere svolto 
dai patronati presso i quali il lavoratore 
richiederà il servizio per la gestione del-
l’assegno di disoccupazione. 

La riorganizzazione del sistema regionale 
dei servizi e politiche per il lavoro deve 
necessariamente passare attraverso 
- una maggiore chiarezza sia del merca-

rimento del sistema e la considerazione 
comune che le nostre prestazioni non 
siano poi così contraddistinte da un alto 
valore aggiunto. 

L’associazione dalla sua nascita ha 
sempre avuto quindi come obiettivo la 
crescita professionale basata sulla for-
mazione ed il confronto sia tra abilitati 
sia tra praticanti, vera risorsa per l’in-
tero Ordine. L’organizzazione del corso 
praticanti ed i numerosi focus di appro-
fondimento proposti in questi anni ne 
sono la prova. Il giovane nell’Ordine 
non rappresenta solamente il ricambio 
necessario generazionale ma anche quel-
la risorsa che con le sue istanze riesce 
a rinnovare la categoria immaginando 
l’evoluzione del settore. È importante 
scommettere sulla qualità dei giovani 
abilitati e praticanti come coloro che 
possono darci una mano a capire meglio 
dove si sta indirizzando il mondo del 
lavoro e a migliorare l’organizzazione 
degli studi dove lavoriamo. 
Alla luce di quanto detto, è preoccupan-
te apprendere il forte calo in questi anni 
delle iscrizioni al registro per la pratica 
professionale. Il fenomeno investe l’in-
tero settore delle professioni giuridico 
economiche che hanno registrato una 
decrescita anche del 25%  e pregiudica 
l’equilibrio di interi Ordini. Evidente-
mente questo aspetto rivela una minore 
attrattività della nostra figura ma anche 
una difficoltà nell’inserimento in Studio 
della persona e un percorso di carriera 
spesso poco chiaro e disincentivante. 
L’Ordine Nazionale si sta già muovendo 
per favorire i prestiti ai neo abilitati per 
l’acquisizione di Studi o quote di essi, 
ma ritengo si debba rimettere al centro 
il dibattito sul futuro della professione, 
della nuova figura del Consulente del 
Lavoro, includendo nello stesso i gio-
vani ed i praticanti. Trentasette anni fa, 
nel 1979, forse nessuno immaginava il 
Consulente ed il mondo del lavoro come 
sono oggi nel 2016. D’altronde io oggi 
non mi ritengo da solo in grado di im-
maginare fra trentasette anni, nel 2053, 
quando è previsto che io vada (forse) 
in pensione, la mia professione. L’uni-
ca cosa che posso fare è agire proprio 
in un’ottica di continuo scambio e con-
fronto con la precedente generazione 
ma anche con coloro che usciti da un 
percorso universitario stanno intrapren-
dendo questo lungo ed a volte sofferto 
percorso. 

In questi mesi, quindi, l’associazione si 
è mossa con lo scopo di rinnovare le re-
lazioni a livello nazionale e lanciare il 
nuovo logo ed il nuovo sito in fase di 
perfezionamento (www.ugcdlvenezia.
it). Il consiglio direttivo resta sempre a 
disposizione a raccogliere le richieste di 
tutti perché crediamo nel coinvolgimen-
to degli associati e nell’aumento della 
base. Come ogni anno speriamo di po-
ter riproporre da febbraio il corso per 
la preparazione all’Esame di Stato com-
patibilmente con il numero degli iscritti 
che come già detto è in inesorabile calo. 
Esortiamo tutti gli Studi a pubblicizzare 
il corso ai propri praticanti perché i dati 
degli anni passati sono la prova che è 
uno strumento importante per affronta-
re correttamente questa non facile ap-
puntamento. In queste settimane stiamo 
raccogliendo le preiscrizioni ed i prati-
canti interessati potranno in ogni mo-
mento chiedere informazioni attraverso 
la sezione “Contatti” del sito. 

Durante le festività natalizie ci sarà poi 
l’occasione di incontrarci per farci i con-
sueti auguri e consegnare i gadgets, pro-
porre la nuova campagna iscrizioni 2017 

(“Si è giovani fino a 42 anni”), presenta-
re le iniziative in cantiere e vivere anche 
momenti di convivialità. Facendo alcune 
anticipazioni, le attività si focalizzeran-
no sulla creazione di momenti di dibat-
tito e tavole rotonde nonché simulazioni 
di esperienze pratiche. Cercheremo di 
creare situazioni informali ma utili per 
affinare capacità comunicative come 
“il parlare in pubblico” o per condurre 
proficuamente una trattativa sindacale. 
Continueremo a collaborare con l’Uni-
versità per sviluppare nuove tematiche 
e portare avanti quelle già affrontate nel 
2016 come le reti d’impresa. 
L’idea poi sarà quella di creare gruppi 
di lavoro per approfondire nuovi argo-
menti così da poter produrre materiale 
consultabile (come gli e-book), afferma-
re buone pratiche ed esportare esperien-
ze al di fuori della Provincia magari a 
livello nazionale.   

Lavoreremo in continuità con il passato 
ma con uno sguardo pratico al futuro. 
Solo però in collaborazione con tutto 
l’Ordine di Venezia si potrà apprezza-
re il valore aggiunto ed integrante della 
nostra associazione sul territorio.   
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to di riferimento: destinatari dei servi-
zi e delle politiche

- la revisione dei servizi da erogare ag-
giornandone alcuni e introducendone 
di nuovi 

- l’implementazione del sistema di pro-
grammazione e controllo dei risulta-
ti.

Il primo passo necessita una chiara raf-
figurazione del mercato di riferimento: i 
disoccupati che hanno sottoscritto la DID 
e che hanno sottoscritto il Patto di Servi-
zio Personalizzato. 

Da una prima analisi effettuata sull’in-
sieme delle DID registrate nel corso del 
2014 i dati di flusso sono i seguenti:
- annualmente l’insieme ammonta a 

139.063 DID suddivise per 69.641 
(50,1%) con indennità e 69.422 
(49,9%) senza indennità

- dopo 4 mesi rientrano nel mercato del 
lavoro 36.734 lavoratori e rimangono 
quindi 47.841 (46,8%) disoccupati 
percettori e 54.488 (53,2%) disoccu-
pati senza indennità

- i lavoratori disoccupati con indenni-
tà che potrebbero chiedere l’assegno 
di ricollocazione ammontano fino a 
47.841; tenuto conto che mediamente 
il 50/60% si ricolloca nell’arco di 12 
mesi è ragionevole stimare una possi-
bile richiesta di 20/25.000 assegni di 
ricollocazione ai CPI

- il numero di lavoratori disoccupati 
registrati saranno 139.63 e i disoc-
cupati attivati con il Patto di Servizio 
Personalizzato ammonteranno circa a 
non più di 115.000

- il controllo sulla attivazione dovrà es-
sere compiuto per massimo 115.000 
disoccupati

- il numero di disoccupati che nel patto 
di servizio hanno dato disponibilità a 
svolgere attività formative è di circa 
20.000 unità

- il numero di disoccupati che hanno 
partecipato ad un tirocinio promosso 
da CPI è pari a 14.600

Nel 2014 in Veneto i CPI hanno Attivato 
tramite Patti di Servizio 83.000 disoccu-
pati pari a 2/3 del flusso totale

Nel 2015 in Veneto sono stati realizzati 
complessivamente 28.000 tirocini di cui
- promossi dai CPI: 15.000
- promossi da Enti Accreditati alla For-

mazione e servizi al lavoro: 13.000

Nel 2015 in Veneto 12.900 disoccupati 
hanno partecipato a progetti di politica 
attiva (orientamento, formazione, tiroci-
nio e accompagnamento al lavoro).
Complessivamente il volume di disoccu-
pati che hanno partecipato del 2015 ad 
una misura di politica attiva è circa di 
40.000 persone.

Il modello di gestione di Garanzia Giova-
ni rappresenta il riferimento della orga-
nizzazione dei servizi per il lavoro futura. 
Tenuto conto del perso dell’intervento 
pubblico (87%) e privato (13%) nella 
fase iniziale di registrazione e stipula del 
patto di servizio e considerando la stima 
dei volumi dei disoccupati (tra i quali i 
32.000 di Garanzia Giovani), ecco il qua-
dro generale degli impegni dei CPI:
- numero registrazioni DID annuale: 

140mila
- patti di servizio personalizzato presso 

i CPI (con i colloqui di orientamen-
to di primo livello, profilazione e in-
serimento CV in CliclavorVeneto): 
95mila (su un totale di 115mila) pari 
a tre volte GG

- numero disoccupati monitorati per la 
condizionalità: 115mila (new!)

- numero di assegni di ricollocazione 
attribuibili: 20mila (new!)

La principale finalità del sistema dei ser-
vizi (pubblici e privati) è la gestione del-
la attivazione, di un numero rilevante di 
utenti, e l’immediato avviamento verso 
progetti di politiche attive (formazione, 
tirocinio, accompagnamento al lavoro) 
indirizzate al rafforzamento dell’occupa-
bilità ed al placement duraturo.

Questa finalità implica un cambiamento 
radicale dalla precedente mission dei CPI 
che riguardava l’amministrazione della 
disoccupazione. La nuova missione dei 
CPI riguarda l’amministrazione della at-
tivazione fino alla ricollocazione dei di-
soccupati.

Questa nuova missione implica elementi 
di qualità dei servizi, tempi di risposta, 
collaborazioni finalizzate con operatori 
del territorio, che permettano di raggiun-
gere i risultati previsti. 

Le nuove attività previste con l’avvio del 
DGLS 150/2016 riguardano:
- la profilazione dei disoccupati desti-

natari di politiche attive
- il controllo e l’erogazione di servizi 

(LEP) ai disoccupati, secondo tempi 
definiti (mensili/settimanali);

- il rinvio dei destinatari alle politiche 
attive disponibili, tra cui la gestione 
degli assegni di ricollocazione quando 
saranno avviati;

- la gestione della condizionalità che 
implica sanzioni per il lavoratore e 
per l’operatore

- la gestione dell’avvio ai LPU per i la-
voratori sospesi

- l’assistenza all’autoimpiego e alla im-
prenditorialità

- la consulenza alle imprese 

Rimangono in capo ai CPI ancora altre 
funzioni non meno rilevanti 
- la gestione avvio alla PA,

- il collocamento dei disabili, 
- la gestione dispersione scolastica, 
- la gestione dei LPU
- le attività di preselezione su richieste 

di lavoro delle imprese
- le attività di incontro tra domanda e 

offerta

A livello della Governance regionale del 
sistema sono da evidenziare 
- l’integrazione con la programmazione 

nazionale sul lavoro
- la definizione degli obiettivi generali 

ed operativi
- l’individuazione degli standard di ser-

vizio ed i tempi di risposta
- il funzionamento del sistema informa-

tivo 
- il monitoraggio e la valutazione dei 

servizi e delle politiche 

Il processo di trasformazione del sistema 
dei CPI della regione Veneto richiede di 
intervenire a più livelli ed avrà una du-
rata condizionata al processo in corso di 
trasferimento dalle province. Una ipotesi 
può essere definite alla luce dell’accordo 
stato regioni nel quale la fase transitoria 
termina nel 2017 in cooperazione con 
l’accordo regioni/province che lo segue.

È ragionevole prevedere che la fase di 
transizione avrà la durata fino al 2017, 
nella previsione di una messa a regime 
per il 2018 con accordo stato regioni in 
grado di definire il livello è la durata del 
finanziamento nazionale al costo del per-
sonale a TI e i costi di funzionamento.

Il percorso di transizione dovrà interveni-
re necessariamente nei seguenti ambiti:
- obiettivi generali e operativi
- infrastruttura organizzativa, processi 

e servizi (vecchi e nuovi)
- governance del Sistema 
- gestione delle risorse umane e rappor-

ti sindacali 
- integrazione dei servizi con le politi-

che attive
- impatto con le infrastrutture telemati-

che del il SILV e CliclavoroVeneto

La situazione attuale combina la volon-
tà della riforma proposta dal governo di 
considerare il servizio al lavoro un diritto 
per tutti i disoccupati con l’incertezza sul-
la capacità di sostenere (in parte) i costi 
dei servizi per un tempo certo. E nono-
stante lo Stato mantenga l’incertezza in 
merito al sostegno dei costi dei CPI la 
regione Veneto ha intrapreso un’azione 
a sostegno del miglioramento del sistema 
prevedendo un rafforzamento delle com-
petenze degli operatori ed il supporto ai 
processi di incontro tra domanda ed of-
ferta di lavoro. Su questi temi si aprirà 
nel corso del 2017 la sfida per il migliora-
mento delle occasioni di lavoro duraturo 
nella nostra regione.

Il Consulente del Lavoro
come figura di garanzia

Sergio Stelitano
Consulente del Lavoro in Bologna
Componente Comitato di Asseverazione

Per una volta preferisco partire dal fondo.
In un recente corso organizzato dalla Fon-
dazione Studi per ottenere la qualifica di 
CDLAss (acronimo di Consulente del la-
voro Asseveratore), chiesi a tutti i parteci-
panti cosa ne pensassero dell’asseverazio-
ne della regolarità dei contratti di lavoro, 
nell’ambito della professione e quali erano 
le loro aspettative future su questa nostra 
nuova competenza.
Sono rimasto senz’altro piacevolmente sor-
preso dalla positività dei colleghi, giovani e 
meno giovani, nel voler affinare le loro co-
noscenze con un percorso certificativo che 
pone nuovi obiettivi e nuove competenze, 
alla nostra già vasta professionalità nella 
gestione delle risorse umane.
Quando è stata la volta di un Collega con 
anni di esperienza alle spalle, alle solita do-
manda di rito su cosa pensasse dell’Asse.
co e quali potevano esserne le prospettive 
future, mi ha risposto: 
“Sono molti anni che ho la fortuna di 
esercitare una professione che amo, pro-
babilmente fra poco smetterò per raggiunti 
limiti di età, ma volevo essere qui per te-
stimoniare che dopo più di quarant’anni 
ho visto finalmente raggiunto il traguardo 
a mio avviso più alto della nostra profes-
sione, quello di poter attestare in modo 
inequivocabile nei confronti dei terzi, la 
qualità del nostro operato e la correttezza 
delle aziende che si affidano a noi. Grazie 
per esserci riusciti!”  
Non vi nascondo la mia emozione per le 
sue parole e nel contempo l’ammirazione 
per il Collega in possesso dello spirito di 
un neo-iscritto, ma con la saggezza di chi 
ha visto e vissuto tutti i momenti più im-

L’asseverazione della regolarità dei contratti di lavoro ne conferma la 
correttezza anche nei confronti di terzi

portanti della nostra professione, fatti di 
lotte, di conquiste e di riconoscimenti ot-
tenuti con lo spirito di abnegazione che da 
sempre ci contraddistingue e che ha esat-
tamente individuato le potenzialità di que-
sto nuovo strumento a disposizione della 
Categoria.
Ma cerchiamo di capire cos’è realmente 
nello specifico l’ASSE.CO (acronimo di 
ASSeverazione di COnformità dei rapporti 
di lavoro) e quali ne sono le sue origini e 
finalità.
In base al protocollo d’intesa sottoscritto 
il 14 gennaio 2014 fra l’allora Ministro 
del lavoro Giovannini e la nostra Presi-
dente Marina Calderone, protocollo poi 

recentemente rinnovato il 4 marzo 2016 
con l’Ispettorato Nazionale del lavoro, 
il Ministero del Lavoro ha individuato la 
categoria dei Consulenti del lavoro quale 
soggetto portatore di legalità con cui col-
laborare in modo efficacie per svolgere in 
modo mirato la propria attività ispettiva.
Il ruolo del Consulente del lavoro viene 
quindi elevato a quello di un professionista 
che, oltre ad occuparsi degli adempimenti 
di lavoro, può ora asseverarne e garantirne 
la correttezza anche nei confronti di ter-
zi, in quanto l’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro, come stabilisce il protocollo, - al 
fine di realizzare un più efficace utilizzo 
delle risorse ispettive disponibili, orienterà 
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l’attività di vigilanza in via assolutamente 
prioritaria nei confronti delle imprese prive 
della ASSE.CO.-
Per la prima volta il ruolo sociale del Con-
sulenti del lavoro viene riconosciuto quale 
vero e proprio “partner” delle istituzioni, 
nell’attestare la legalità delle aziende decise 
ad intraprendere questo percorso di asseve-
razione e che saranno inserite in una “whi-
te list”, pubblicata nel sito web dell’Ordine 
dei Consulenti del lavoro ed in quello del 
Ministero del lavoro.
Inoltre, ed è senza dubbio questo l’aspetto 
saliente ed a mio avviso portante del pro-
tocollo, l’ASSE.CO potrà essere utilizzata 
nell’ambito degli appalti privati ai fini della 
verifica della regolarità delle imprese, qua-
le strumento di tutela dalla responsabilità 
solidale.
Come professionista, ritengo di aver final-
mente trovato la risposta alla domanda del 
cliente ansioso che puntualmente mi chie-
de:
“Mi scusi, non ci dormo più la notte, ma 
cosa devo fare per tutelarmi dalla respon-
sabilità solidale nei confronti dell’azienda 
a cui ho concesso i lavori in appalto?”.  
Probabilmente, la mia risposta più getto-
nata, fino a poco tempo fa sarebbe stata: 
“Richieda il DURC… e poi confidando 
nella fortuna, anche una preghiera in più 
di certo non Le guasterebbe…”.
Oggi, invece, senz’ombra di dubbio rispon-
derei: “Chieda l’ASSE.CO ai suoi fornito-
ri....e faccia sonni più tranquilli!”.
Compresa quindi la reale portata dell’isti-
tuto, il Consulente del lavoro che volesse 
diventare intraprendere anche un percorso 
per ottenere la qualifica di asseveratore, 
dovrà seguire un apposito corso formati-
vo “e-learning” fruibile attraverso la re-
gistrazione al sito web “http://asseco.con-
sulentidellavoro.it”, oppure partecipare 
ad un specifico corso in aula, come quelli 
che mensilmente organizza la Fondazione 
Studi nelle aule della Scuola di Alta For-
mazione.
Ovviamente sono previsti anche dei requisi-
ti soggettivi che possono così sintetizzarsi:
1) essere iscritto da almeno 24 mesi al-

l’Ordine ai sensi della L. 12/1979;  
2) operare come libero professionista con 

attività abituale e prevalente, intesa 
come tale quella da cui ricavi la mag-
gior parte del proprio volume d’affari 
dichiarato ai fini dell’IVA;  

3) essere in regola con la formazione con-
tinua obbligatoria;  

4) non aver subito sanzioni disciplina-
ri divenute definitive ai sensi della L. 
12/1979, nei 24 mesi precedenti dalla 
proposta di incarico da parte del dato-
re di lavoro.

Il passaggio immediatamente successivo è 
quello di accedere alla piattaforma telema-
tica ASSE.CO, dopo aver ottenuto le cre-
denziali di superamento corso, ed iscriversi 
in qualità di CDLAss (Consulente del lavo-
ro asseveratore) abilitato, al fine di poter 
gestire esclusivamente con tale strumento 
telematico, tutte le domande di assevera-
zione per le aziende che vorranno affidare 
al Consulente del lavoro l’incarico di svol-
gere tuti gli adempimenti formali e sostan-
ziali necessari per il rilascio dell’ASSE.CO.
La certificazione è rilasciata esclusivamen-
te su istanza volontaria del datore di lavo-
ro che intende affidare l’incarico al proprio 
CDLAss di fiducia e sarà rilasciata dal 
Consiglio Nazionale dell’Ordine, dopo le 
valutazioni di carattere formali effettuate 
dal Comitato di Asseverazione istituito in 
seno alla Fondazione Studi dei Consulenti 
del lavoro.
Dal punto di vista formale, la procedura si 
concretizza con il rilascio di due dichiara-
zione distinte e separate, sottoscritte anche 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, sia da parte 
del Datore di lavoro che da parte del Pro-
fessionista, per quanto di loro competen-
za e per gli aspetti che possono così essere 
identificati:
a) Dichiarazione del datore di lavoro, 

sulla non commissione di illeciti (nei 
dodici mesi precedenti alla data di pre-
sentazione della domanda), in tema di 
lavoro minorile, lavoro nero, tempi di 
lavoro, sicurezza sul lavoro e quanto 
altro di norma non a diretta conoscen-
za del professionista.

b) Dichiarazione del Consulente del lavo-
ro sulla correttezza del LUL, sulla veri-
fica della sussistenza dei requisiti per il 
rilascio del DURC e sul rispetto della 
contrattazione collettiva  

Tal dichiarazioni prenderanno in conside-
razione i dodici mesi precedenti la data di 
inoltro della domanda.
Va evidenziato che le dichiarazioni in og-
getto sono il risultato finale di un procedi-
mento guidato di “auditing” che presup-
pone la compilazione di due check list che 
si baseranno su affermazioni rese in modo 
consapevole dai soggetti coinvolti (Datore 
di lavoro e CDLAss) ognuno per quanto di 
propria conoscenza.
In pratica, mentre l’impresa dichiara ele-
menti sostanziali del rapporto e quindi non 
sempre non conoscibili da terzi (correttez-
za delle ore comunicate al professionista, 
rispetto dei riposi settimanali, assenza di 
lavoratori in nero, pagamento delle retri-
buzioni, etc.), il Consulente del lavoro con-
fermerà che gli adempimenti di lavoro  di 
sua spettanza, sono stati eseguiti in modo 
corretto (esatto calcolo dei contributi do-

vuti, rispetto della retribuzione stabilita 
dalla contrattazione collettiva, etc)
In definitiva, ognuno si assumerà le re-
sponsabilità che gli sono proprie davanti 
ai terzi. 
Al termine della verifica, quindi, il CDLAss 
per il tramite della piattaforma di Asseve-
razione Telematica, inoltra al Comitato di 
asseverazione:
1) Dichiarazione di responsabilità firmata 

digitalmente dal Datore di lavoro
2) Dichiarazione di responsabilità firmata 

digitalmente dal Professionista
3) Report di asseverazione con le Check 

list compilate
Tale documentazione deve essere inoltrata 
entro i 60 giorni successivi all’inizio del-
l’attività di asseverazione.
Non appena ricevuta telematicamente tutta 
la documentazione da parte del CDLAss, il 
Comitato di Asseverazione ne verifica la 
regolarità e la congruità delle informazioni 
inserite e, se necessario, potrà richiedere 
ulteriori informazioni al Consulente del 
lavoro.
Entro i 30 giorni successivi al termine del 
mese di presentazione della richiesta di as-
severazione o dalla richiesta di informazio-
ni integrative, il Comitato di Asseverazione 
delibera sul rilascio o sul diniego del cer-
tificato dell’ASSE.CO che, in caso di esito 
positivo, sarà rilasciato con apposito nu-
mero progressivo dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ed 
avrà validità annuale.
Successivamente, ogni quattro mesi dovrà 
essere effettuato da parte del professionista 
un “audit” periodico, per attestare che i re-
quisiti che hanno permesso il rilascio della 
certificazione non siano venuti a meno.
Ma torniamo al fondo da cui eravamo par-
titi.
Attualmente i Consulenti del lavoro che 
hanno ottenuto la qualifica di asseveratori 
(CDLAss) sono più di un migliaio e il nu-
mero è senz’altro destinato ad aumentare, 
perché dopo una iniziale fase di rodaggio, 
aumenta mensilmente e in modo esponen-
ziale il numero delle aziende asseverate e 
questo grazie ai Colleghi che credono in 
questa nuova prospettiva per la nostra 
professione.
È comunque uno strumento che va “ma-
neggiato con cura”, in considerazione delle 
responsabilità anche penali di cui si farà 
carico il professionista; tuttavia credo che 
nessuno meglio di noi sia in grado di cono-
scere le realtà aziendali e di saper discernere 
quali, fra i nostri clienti, abbiano le capaci-
tà per intraprendere un percorso virtuoso 
come quello del rilascio dell’Asse.co.
Sarà certamente anche questo, un ulteriore 
valore aggiunto alla nostra professionalità. 

Figura di collegamento tra i soggetti che operano nel contesto aziendale, il 
professionista mette in relazione regole giuslavoristiche e organizzazione

Con il presente contributo si vogliono 
proporre delle riflessioni sul ruolo del 
consulente del lavoro, sul suo ruolo sto-
rico e su quello che è, o meglio potrebbe 
essere, nel presente e, ad avviso di chi scri-
ve, potrebbe essere nel futuro. Riflessioni 
che vogliono essere aperte, in quanto la 
nostra professione, che presenta profili 
sempre più delimitati, è in costante (e di-
rei perenne) mutazione, perché investita 
dalle tematiche di natura aziendale, che si 
stanno facendo sempre più pressanti e so-
prattutto più cangianti, collegate al flusso, 
sempre più rapido, di informazioni pro-
prie di un’economia della conoscenza.
Quanto precede per dire che il presente 
contributo non vuole essere l’apologia di 
una concezione del ruolo e della figura del 
consulente del lavoro, nel senso di una 
mera determinazione di una posizione 
ideologica, ma vuole essere volano di una 
riflessione che, con tutte le sfumature tipi-
che di un dibattito di ampio respiro, deve 
essere variegata, perché ora come ora la 
figura del consulente del lavoro deve cam-
biare, per restare al passo con i tempi e 
per affrontare le sfide di un futuro prati-
camente sempre attuale, caratterizzato da 
nuove tipologie di concorrenza, dalla ten-
denza di altre categorie ad occupare spa-
zi che, almeno formalmente, sono propri 
dei consulenti del lavoro, da una realtà in 
costante movimento che costringe ad un 
aggiornamento continuo ed alla necessità 
di innovazione professionale.

La figura del consulente del lavoro può es-

Il Consulente del Lavoro come
innovatore aziendale e sociale

Michele Trentin
Consulente del Lavoro in Venezia

sere definita come relativamente recente, 
soprattutto se si considera la sua forma-
lizzazione, avvenuta nel 1979, e, proba-
bilmente, più di ogni altra figura profes-
sionale è legata al tessuto produttivo ed al 
territorio nel quale agisce.
Il consulente del lavoro, una volta conqui-
stata una sua emancipazione da altre figu-
re professionali affini, diventa dapprima 
come “colui che fa le paghe”, ribadendo 
una prevalenza contabile, ma nel tempo 
si sviluppa come una di quelle professioni 
inquadrabili nel genus di “giurista di im-
presa”, specializzato in primis nel diritto 
del lavoro e poi votato all’amministrazio-

ne del personale latamente considerata 
(gestione del rapporto di lavoro, relazioni 
sindacali, ecc..).
Pertanto da mero referente contabile per 
la parte di gestione aziendale relativa al-
l’elaborazione delle paghe, pian piano 
diventa punto di riferimento nella gestio-
ne aziendale stessa, acquisendo lo status 
di “amministratore del personale” del-
l’azienda, in modo particolare quando in 
contatto con realtà aziendali di piccole-
medie dimensioni.
Peraltro quanto appena detto ha una va-
lenza pratica, perché in tal modo il con-
sulente del lavoro dovrebbe avere una 
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capacità notevole di incidenza nella vita 
aziendale, determinando le politiche at-
tive dell’azienda stessa, non limitandosi 
solamente a prendere atto dei flussi conta-
bili ma determinandone ammontare e ca-
ratteristiche e, quindi, strutturando i costi 
ed il budget.
Elemento assai caratteristico è il collega-
mento al territorio ed al tessuto economi-
co della zona in cui opera ed il suo mo-
dus operandi è influenzato dalle tipologie 
aziendali che finisce per gestire.
Per prendere in considerazione il nostro 
territorio, appare chiaro come nel Veneto 
la gestione della piccola-media impresa 
sia preponderante, con le specializzazioni 
di settore e le peculiarità territoriali con 
cui l’economia veneta si  è sviluppata.

Queste caratteristiche hanno determinato 
una costante variabilità della figura del 
consulente del lavoro, sia sotto il profilo 
della specializzazione che del concetto di 
gestione aziendale.
Sotto il primo profilo, l’eccessiva proli-
ferazione legislativa in materia giuslavo-
ristica (ed i continui periodi di difficoltà 
economica che hanno caratterizzato la 
nostra economia) ha sempre più portato 
il consulente del lavoro a specializzarsi 
nella materia giuridica e, sotto il secon-
do profilo, il tessuto economico in cui si è 
trovato ad operare è cambiato, passando 
da una tipizzazione manifatturiera ad una 
impronta produttiva votata all’erogazio-
ne di servizi di vario genere, pur sempre 
rispettando il requisito dimensionale so-
pra citato, cioè quello di piccola media 
impresa.
Inoltre il consulente del lavoro costituisce 
una figura di collegamento tra i vari sog-
getti che operano nel contesto produttivo, 
come una sorta di traduttore di linguaggi, 
capace di parlare con tutti e di tradurre 
concetti da un soggetto ed un altro, por-
tando a termine un’opera di intersezione 
tra vari insiemi che, in sua assenza, sareb-
bero inconciliabili e senza collegamenti.
Figura di collegamento tra l’azienda/da-
tore di lavoro e gli Istituti (INPS, INAIL, 
Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle En-
trate, ecc.), come colui che traduce le esi-
genze legislative in materia previdenziale 
e fiscale in comportamenti corretti sotto 
il profilo normativo, diventando ormai, 
spesso e volentieri, impiegato occulto (e 
a titolo pressoché gratuito) degli Istituti 
stessi e assumendo la figura di garante di 
buone pratiche in materia previdenziale e 
assicurativa.

Figura di collegamento tra le aziende/da-
tori di lavoro ed i dipendenti, non solo 
nel senso di elaboratore di cedolini, ma 
anche come colui che fornisce consulenza 
(per non appiccicarci addosso l’etichetta 
di mero “produttore di costi” e diventarlo 
a sua volta) per una corretta gestione del 
personale, sia nella fase genetica del rap-
porto (elaborazione di budget, come devo 
assumere quali sono le esigenze e le aspet-
tative aziendali rispetto all’assunzione), 
ma anche in quella finale (ad esempio, nel 
caso del licenziamento, che accompagna 
il datore di lavoro stesso nel prosieguo del 
rapporto di lavoro, dando, se necessario, 
anche consulenza al dipendente, in nome e 
per conto del datore di lavoro, per meglio 
comprendere le dinamiche lavorative ed i 
vari istituti applicati al rapporto stesso.
Figura di collegamento tra aziende/datori 
di lavoro ed organizzazioni sindacali, en-
trando in modo attivo nelle trattative sin-
dacali relative  alle problematiche azien-
dali, concernenti problemi con un singolo 
dipendente (impugnazioni di licenziamen-
to, conciliazioni monocratiche, ecc…) 
oppure riguardanti l’intera azienda (con 
la stipula di accordi aziendali, di qualsi-
voglia genere e concernenti qualsivoglia 
materia). A mero titolo si esempio, sotto 
quest’ultimo profilo interessante è lo spa-
zio di azione generato in materia del c.d. 
welfare aziendale oppure la possibilità 
(mai veramente sfruttata, soprattutto per 
l’ostracismo da parte sindacale) di stipu-
lare contratti di prossimità ex articolo 8 
della legge 148/2011, tuttavia la casistica 
in materia è assai ampia.

Preso atto di quanto espresso poc’anzi, è 
lecito sostenere che il consulente del lavo-
ro possa essere considerato come un “fa-
cilitatore”, sotto diversi aspetti.
Come tramite tra Pubblica Amministra-
zione e aziende, per armonizzare le con-
dotte di queste ultime ai dettami della 
prima, cercando sempre un equilibrio tra 
disposizione normativa e sua concreta ap-
plicabilità, cercando di sanare eventuali 
discrasie che possono nascere.
Come elemento di congiunzione tra azien-
da e dipendenti, al fine di gestire al meglio 
le fasi del rapporto di lavoro, dal suo svol-
gersi fisiologico alle eventuali patologie 
fino ad arrivare al suo termine.
Infine come elemento decisivo per la 
contrattazione, sia aziendale che, even-
tualmente, di settore  e per le relazioni 
sindacali considerate nell’assunto più ge-
nerale. In tale accezione appare chiaro un 

ruolo negoziale del consulente del lavoro, 
il quale entra con decisione, come detto 
poc’anzi, nella contrattazione di secondo 
livello, sia essa aziendale o territoriale, 
nella gestione del welfare aziendale, nel 
tentativo di dirimere controversie stragiu-
diziali sorte tra aziende e lavoratori.
Consulente come figura di collegamen-
to tra diversi attori del vivere sociale ed 
economico, che traduce il linguaggio di 
ognuno in un linguaggio che possa essere 
fruito dalle altre parti e proprio per que-
sto elemento importante per lo sviluppo 
economico del territorio: lo sviluppo delle 
piccole medie imprese passa anche attra-
verso la loro corretta gestione e quindi 
passa anche attraverso il ruolo e l’azione 
del consulente del lavoro.

Queste non vogliono essere mere descri-
zioni di situazioni nate dal vivere quoti-
dianamente il proprio lavoro (non soltan-
to lavorare, ma vivere il proprio lavoro e 
riflettere su di esso), che possono lasciare il 
tempo che trovano e possono essere sem-
pre diverse a seconda del soggetto che le 
incarna, ma hanno l’ambizione di essere, 
come detto all’inizio di questo contribu-
to, riflessioni su quello che facciamo come 
consulenti, nel concreto, e quello che po-
tremmo (e possiamo) fare. Un’analisi del-
le nostre peculiarità, rapportate alla realtà 
in cui viviamo, limitate dalla visuale di chi 
scrive, ma non per questo prive di portata 
generale.
In un periodo nel quale il lavoro intellet-
tuale ha perso valore, intrinseco ed econo-
mico, anche perché sempre più di difficile 
comprensione all’esterno, è importante 
comprendere le proprie peculiarità, capire 
a fondo le caratteristiche passate, presenti 
e future della propria professione, al fine 
di essere più competitivi.
Quindi consulente del lavoro sì esperto 
di diritto, ma capace altresì di sviluppare 
l’azienda anche sotto il profilo manageria-
le, pertanto non solo esperto di disciplina 
ma creatore di buone prassi aziendali e di 
linee di gestione ben precise.
A ciò si aggiunga anche la possibilità di 
essere figura di collegamento e quindi “fa-
cilitatore” di rapporti, sotto il profilo tec-
nico, ma anche sociale, andando a toccare 
tasti che possono incidere in modo deci-
sivo sulla vita di singoli individui, come 
nel caso della contrattazione di secondo 
livello,  e proprio la sua presenza come 
elemento, in un certo qual modo terzo, 
potrebbe anche essere spinta per un nuo-
vo modo di concepire la concertazione.

Specialisti per la sicurezza
e prevenzione sui luoghi di lavoro
Emerge un area di intervento privilegiata per i Consulenti del Lavoro

Ottavia Hamiza
Consigliere Unione Giovani CdL di Venezia

Mi sono appassionata alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro durante il percor-
so universitario e una volta divenuta 
consulente del lavoro ho voluto spe-
cializzarmi in questa materia mediante 
un master universitario. Ritengo che il 
ruolo del consulente del lavoro sia fon-
damentale per sensibilizzare le aziende 
negli adempimenti in materia preven-
zionistica degli infortuni sul lavoro e 
delle malattie professionali. È necessa-
rio informare i clienti proprio perche’ 
ora piu di prima, con l’entrata in vigore 
del sistema informativo nazionale per 
la prevenzione nei luoghi di lavoro, si 
prevede una più rapida individuazione 
da parte degli  enti di controllo di quali 
siano le aziende non ancora adeguatesi 
al testo unico della sicurezza.
Il decreto attuativo n. 183 25/5/2016 
del SINP (che sara’ operativo sull’in-
frastruttura in-formatica dell’ INAIL) 
ne stabilisce le regole tecniche e di fun-
zionamento. I dati raccolti dal sistema 
comprendono l’elaborazione dei se-
guenti indici:
◊ l’incidenza infortunistica per settore 
di appartenenza e le azioni intraprese 
sia a livello regionale che territoriale in 
materia di salute e sicurezza; l’analisi 
dei rischi per comparto ed il quadro 
delle azioni in materia di vigilanza e 
i dati delle violazioni rilevate e le in-
formazioni in merito alle dinamiche 
occupazionali divise per dimensione 
aziendale. 
◊ Mediante l’utilizzo incrociato dei 

dati elencati si prevede una migliore 
programmazione e  pianificazione  dell’ 
attivita’ di vigilanza in materia di sicu-
rezza sul lavoro anche con l’utilizzo di 
banche dati unificate. 
◊ Considerando l’elevato numero di 
infortuni mortali sul lavoro (1.246 nel 
2015 secondo la banca dati statistica 
INAIL) il legislatore ha puntato alla 
razionalizzazione delle attività di con-
trollo in materia andando ad aumenta-

re l’efficacia, l’uniformità ed il numero 
delle ispezioni.  Ecco perché risulta ne-
cessario che le aziende clienti sappiano 
quali sono gli obblighi minimi in ma-
teria di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. 
Va ricordato che tutte le attività lavora-
tive, anche con un solo dipendente o so-
cio lavoratore, sono soggette  al rispet-
to del dettato del D. Lgs.  n. 81/2008 
che prevede i seguenti adempi-menti:
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◊ effettuare la valutazione del rischio 
e l’elaborazione del relativo documen-
to entro novanta giorni dall’assunzione 
del dipendente. Il datore di lavoro deve 
mettere in atto le azioni preventive e 
protettive al fine di ridurre il rischio a 
cui il lavoratore è esposto.
◊ I lavoratori vanno formati ed infor-
mati sui rischi presenti in azienda e su 
quelli specifici, nonche’ sulle misure 
preventive adottate dal datore di lavo-
ro. L’importanza di informarli in me-
rito alle figure del sistema prevenzio-
nistico aziendale fa si che i lavoratori 
abbiano un riferimento certo in caso di 
emergenza.
◊ Va nominato un responsabile del ser-
vizio prevenzione e protezione (RSPP) 
che potrà essere lo stesso datore di 
lavoro, (nei settori prescritti dal testo 
unico della sicurezza) ovvero un dipen-
dente (in possesso di determinati requi-
siti) o un consulente esterno. L’RSPP ha 
una funzione propositiva e consultiva 
in materia di prevenzione e protezione 
ed ha un ruolo fondamentale in quanto 

rileva le difformità garantendo un luo-
go di lavoro sicuro.
È necessaria inoltre la designazione gli 
addetti al servizio prevenzione incen-
di, alla lotta antincendio e al pronto 
soccorso prevedendo vi sia un numero 
minimio di persone addestrate all’in-
tervento in caso di emergenza che va-
ria in base alle dimensioni dell’azienda, 
all’organizzazione del lavoro e dalla 
tipologia di rischio specifico. Tali com-
piti possono essere adempiuti anche 
direttamente dal datore di lavoro nelle 
aziende o unità produttive fino a 5 di-
pendenti. Gli addetti al pronto soccor-
so ed alla lotta antincendio rivestono 
un ruolo fondamentale per contenere 
i danni alle persone ed ai beni azien-
dali anche mediante il coordinamento 
con le squadre dei vigili del fuoco e del 
pronto intervento.
Non va dimenticata l’importanza del-
la nomina del medico competente per 
poter effetture la sorveglianza sanitaria 
quando risulta da valutazione dei rischi 
e nei casi previsti per legge. La finalità 

della sorveglianza medica è il giudizio 
di idoneità alla mansione specifica a 
cui il lavoratore è addetto.
I lavoratori dovranno eleggere un loro 
rappresentante della sicurezza (RLS 
aziendale o di sito produttivo) o desi-
gnarne uno territoriale o di comparto 
(RLST).  L’RLS funge da portavoce per 
i lavoratori per tutto cio’ che riguarda 
la salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro . Il D.Lgs. n.81/2008 prevede il 
numero minimo degli RLS che varia in 
base al numero dei dipendenti occupati 
in azienda.
Questi obblighi si aggiungono a dover 
mantenere a norma gli ambienti di la-
voro, adottare idonei presidi di sicu-
rezza e consegnare, ove necessario, i 
dispositivi di protezione individuali. Il 
testo unico per la sicurezza si applica 
a tutti i settori di attività ed a tutte le 
aziende in cui siano presenti lavoratori 
o equiparati compresi soci che prestino 
la loro attività lavorativa in azienda e 
alle imprese familiari con collaboratori 
non indicati nell’atto costitutivo.

identificare le possibili attività a rischio 
reato e tutti i comportamenti potenzial-
mente scorretti, non efficienti e non effica-
ci che a-vrebbero potuto causare un danno 
all’amministrazione/società. Il Responsa-
bile prevenzione corru-zione (RPCT) si 
trova a dover valutare i processi sensibili 
ai fini della legge 190 all’interno, poi per le 
società, i Modelli Organizzativi e Gestio-
nali ex D.lgs 231/2001.  
L’attività di control self risk assessment 
fatta dal management, è attività comu-
ne ai sistemi di cui al D.lgs 231/01, legge 
190/2012 e D.lgs 196/2003. L’auspicio 
sarebbe quello di inserire queste diverse 
valutazioni all’interno di un sistema inte-
grato di rischi con unica matrice in modo 
da assicurare agli apicali una visione com-
pleta della compliance. 
La “colpa in organizzazione” costituisce 
l’elemento primario in caso di commissio-
ne di illecito (reato/comportamento). Se 
l’amministrazione/società non si sono do-
tati degli strumenti organizzati-vi necessa-
ri per presidiare i rischi, sono passibili di 
sanzione. Ed ecco che si forma il Modello 
Or-ganizzativo per le società con al suo in-

Con il decreto Madia le società in controllo pubblico si devono dotare 
di una funzione di monitoraggio interno

L’art. 6 del cd “decreto Madia” (D.lgs 
175/2016) ha definitivamente affidato alle 
società in control-lo pubblico strumenti 
privatistici, imponendo loro un radicale 
mutamento della cultura interna.
Si prevede, infatti, che le società contem-
plino all’interno del disegno organizzativo 
un “ufficio di controllo interno strutturato 
secondo criteri di adeguatezza che collabo-
ra con l’organo di controllo statutario”. In 
altre parole, le società si devono dotare di 
una funzione di Internal Audit. Detta fun-
zione, nata in contesti privatistici (banche), 
ha maturato un ruolo molto più ampio e 
incisivo avendo l’obiettivo di creare valore 
all’interno dell’organizzazione. Si passa, 
quindi, da un concetto di veri-fica con ca-
rattere ispettivo/punitivo ad uno più am-
pio di miglioramento dell’organizzazione, 
attra-verso un’attività di identificazione 
dei rischi fatta prima che gli stessi di verifi-
chino in modo da po-terli gestire e limitar-
ne gli effetti dannosi. Come previsto dagli 
Standard della professione, l’attività di 
audit si fonda sulla valutazione dei rischi. 
È dalla mappatura dei rischi aziendali che 
il management può far emergere i rischi e 
i relativi controlli, e dalla loro combinata 
valutazione rica-vare il rischio residuo su 
cui poi poter lavorare. 
In questo contesto si inseriscono le de-
termine ANAC che, con riferimento alla 
valutazione del ri-schio corruzione (inteso 
sia come reato che come comportamento 
di maladministration), indicano quale me-
todologia quella utilizzata dagli auditos: 
risk assessment e valutazione dei sistemi di 
con-trollo interno a presidio degli stessi. 
Le pubbliche amministrazioni e le società 
si sono trovate co-strette ad effettuare una 
mappatura dei processi aziendali al fine di 

Il Codice Appalti vara
l’Internal Audit

Matilde Bellini
Responsabile Internal Audit in AVM
Responsabile Prevenzione Corruzione in AVM
Responsabile Trasparenza in AVM

terno il Piano e le misure della trasparenza 
dal quale deve emergere il buon funziona-
mento dell’organizzazione.
L’aver imposto strumenti così sofisticati 
di analisi del rischio impone un definitivo 
salto culturale che le amministrazioni e le 
loro società sono chiamate a fare. Non 
sarà un passaggio semplice né breve, ma 
sarà sicuramente di valore. Lo sguardo del 
dipendente e del manager non potrà più 
essere rivolto agli aspetti burocratici, al 
pedissequo rispetto della forma, ma dovrà 
diventare sguardo di ef-ficienza, di pro-
duttività, di raggiungimento di obiettivi. 
E questo passa solamente attraverso una 
partecipata analisi del rischio e fatta pro-
pria da tutti i dipendenti al fine di mettere 
a fattore comune le loro valutazioni e sem-
plificare i processi.
Pertanto, la vera rivoluzione copernicana 
che sta coinvolgendo le PA e le sue socie-
tà controllate ri-siede nel nuovo modello 
organizzativo di cui devono dotarsi. Bene 
avrebbe fatto il legislatore se a-vesse esteso 
l’obbligatorietà del D.lgs 231/2001 anche 
alle PA, e questo è il nostro auspicio in que-
sto lungo e faticoso percorso virtuoso.
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Nuovo Codice Appalti
tra incertezze e nuove sfide

Lo scopo di questo documento non è 
certo fare un’analisi tecnica del Nuovo 
Codice Appalti, materia difficile e di si-
curo appannaggio di esperti in materia 
legale (comunque ampiamente discussa 
in contesti prestigiosi) ma ricavare delle 
ricette utili nella quotidiana pratica de-
gli acquisti.
Quello che può essere analizzato sono 
quindi le ricadute pratiche e le azioni 
messe in atto in Azienda per essere coe-
renti con lo spirito del nuovo codice.
È difficile, ribadisco, fare un’analisi 
generale anche perché i commenti via 
via raccolti sono molteplici e variega-
ti; si va dal rassicurante (si fa per dire) 
“non preoccupatevi le sentenze dei giu-
dici correggeranno eventuali errori”, a 
domande quali “l’ANAC sarà in grado 
di emanare quanto le è stato affidato in 
materia di regolamenti e provvedimenti 
attuativi?”.
Sicuramente l’assenza di un periodo 
transitorio al termine del quale poter di-
sporre, appunto, dei provvedimenti at-
tuativi non ha aiutato e di fatto, almeno 
per quello che si sente dire tra gli addet-
ti del settore degli appalti ed acquisti, 
ha creato un’indubbia contrazione del 
numero di appalti, segno di possibile di-
sagio nel porre in atto le nuove regole.
Non dubito comunque che si arriverà 
quanto prima ad un nuovo equilibrio.
Di certo alcuni spunti sono di sicuro 
interesse anche se non del tutto nuovi: 
la predefinizione dei criteri di scelta 
ad esempio, la forte indicazione relati-

Si cerca di promuovere la cultura della trasparenza a tutti i livelli e di 
semplificare con l’informatizzazione

va all’importanza di scrivere sempre e 
comunque una giusta motivazione nel 
sottosoglia, l’applicazione di criteri di 
rotazione nella scelta dei fornitori, la 
linea guida (peraltro anche europea) di 
trasparenza in tutti i processi.
In Azienda si sta operando su diversi 
fronti per cogliere queste sollecitazioni 
(ciò che è legge è ovviamente applicato 
di default).
Per esempio è in atto una rivalutazione 
del processo degli acquisti sottosoglia 
anche a seguito della centralizzazione di 
tutte le operazioni di acquisto.
Si sta  perseguendo una migliore distri-
buzione delle informazioni da parte del-
la funzione centralizzata verso gli esten-
sori di richieste d’acquisto e responsabi-
li dell’esecuzione dei contratti.
È fortemente auspicato l’affinamento, 
da parte dei tecnici, delle specifiche di 
capitolato così come della pianificazio-
ne delle esigenze di acquisto.
Si pone particolare accento sull’esigere, 
da parte di tutti decisori ed operativi, 
motivazioni chiare in relazione alle scel-
te fatte (seguendo il principio “perché 
sto firmando questo documento? Fra sei 
mesi capirò perché lo ho firmato?”).
Si cerca, in altri termini, di promuovere 
la cultura della trasparenza a tutti i li-
velli decisionali e no.
Altra azione importante è l’adozione dei 
giusti criteri di rotazione nella scelta dei 
fornitori, sollecitandoli all’iscrizione al-
l’albo fornitori.
L’albo fornitori deve diventare, una vol-

ta pubblicizzato opportunamente, l’uni-
ca porta di ingresso al settore appalti 
ed acquisti per i fornitori stessi, senza 
eccezioni.
Si sta anche sollecitando il completa-
mento dell’informatizzazione nella ge-
stione degli appalti ed acquisti dei la-
vori, delle forniture e servizi a partire 
da zero euro; si mira a migliorare l’in-
terfacciamento con le applicazioni am-
ministrativo-gestionali, di gestione dei 
processi di manutenzione, di gestione 
dei workflow, di archiviazione docu-
mentale e PEC.
Tale buona pratica rende oggettivi i pro-
cedimenti garantendo un controllo più 
efficace su eventuali fenomeni corrutti-
vi o semplicemente su errori in buona 
fede.
Tutto ciò passa anche attraverso la 
standardizzazione delle procedure e dei 
processi di acquisto e la crescita del per-
sonale addetto (che non lo avesse anco-
ra fatto o compreso) da funzioni mera-
mente amministrative a competenze in 
materia di negoziazione e valutazione 
tecnica, utili al dialogo con i fornitori e 
con i tecnici aziendali.
In altri termini si devono spingere gli 
operativi del settore acquisti a diventare 
buyer.
Si tratta di un processo di trasformazio-
ne non semplice che ha parecchi risvolti 
“culturali” oltre che tecnici, obiettivi 
che richiedono tempo e determinazione 
nel raggiungerli ed un forte sostegno da 
parte dei vertici aziendali.

Roberto Cerruti
Direttore Appalti ed  Acquisti di gruppo AVM

Certificazione preventiva
e sistemi di sicurezza

I mass media hanno dato rilievo ad alcuni 
infortuni mortali che hanno coinvolto 
sia lavoratori sia datori di lavoro in 
cisterne ed in altri luoghi confinati, che 
ha portato all’approvazione del D.P.R. 
n. 177/2011, dove si prevede un sistema 
di “qualificazione” delle imprese e dei 
lavoratori autonomi operanti nell’ambito 
di ambienti sospetti di inquinamento o in 
luoghi confinati.
La norma obbliga le imprese che 
intendono operare in tale settore ad 

Nel DPR 1��/2011 si evidenziano gli standard minimi dei modelli di 
organizzazione per la partecipazione ad appalti

ottenere la possibilità di gestire l’appalto, 
adeguando il proprio modello di 
organizzazione e gestionale a determinati 
standard minimi di sicurezza, anche 
attraverso la certificazione, ai sensi del 
titolo VII, capo 1, del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276. 
L’art. 2 della norma definisce il sistema 
di sicurezza che l’impresa e il lavoratore 
autonomo del settore devono possedere 
per essere qualificati secondo i seguenti 
requisiti:

1) L’impresa (o il lavoratore autonomo) 
devono seguire integralmente le norme 
di sicurezza generali, la valutazione 
dei rischi, compresa la sorveglianza 
sanitaria. 

2) Ci deve essere la presenza di almeno 
il 30% del personale impiegato nelle 
lavorazioni con un’esperienza minima 
triennale nelle attività specifiche 
e se non assunto con contratto a 
tempo indeterminato. Il rapporto 
lavorativo è  soggetto all’obbligo 
della certificazione di cui al d.lgs. n. 
276/2003.

3) È sottoposto al medesimo obbligo 
anche il contratto di appalto, 
mediante il quale l’impresa principale 
esternalizza le lavorazioni in 
ambienti confinati e/o a sospetto di 
inquinamento. 

4) Possesso della regolarità contributiva 
(DURC)

5) Fornire l’informazione e la formazione 
ai lavoratori oltre all’addestramento 
degli stessi, la norma prevede una 
specifica attenzione verso i fattori 
di rischio tipici del settore in cui 
operano. 

6) Integrale applicazione della parte 
normativa e retributiva del CCNL 
del settore, (compreso l’obbligo 
del versamento della contribuzione 
all’eventuale Ente bilaterale), avendo 
a riferimento il CCNL sottoscritto 
dalle organizzazioni sindacali e 
datoriali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale.

Luca Scalabrin
Consigliere dell’Ordine dei CdL di Venezia



1� 1�

L’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 177/2011 
stabilisce inoltre che, l’eventuale 
ricorso al subappalto, è consentito 
solo se espressamente autorizzato dal 
committente e solo se il contratto di 
subappalto è certificato. 
Inoltre, sono soggetti all’obbligo di 
certificazione tutti i contratti di appalto 
che esternalizzano le attività in luoghi 
sospetti di inquinamento e/o in luoghi 
confinati.  
C’è da notare che, generalmente, la 
procedura di certificazione in sede di 
stipulazione del contratto di appalto ex 
art 1655 del codice Civile ha carattere 
facoltativo. Nel caso di specie, la previsione 
della norma in esame, impone il carattere 
di obbligatorietà, e non di facoltatività 
come nella generalità dei casi.
L’obbligo di certificazione riguarda 
in primo luogo i contratti di lavoro 
flessibile, pare, fino alla soglia del 30% 
(oltre tale percentuale, la certificazione 
dei contratti di lavoro flessibile non 
sembrerebbe essere obbligatoria, ma solo 

facoltativa).
Tale interpretazione limiterebbe l’azione 
di verifica preventiva della commissione 
di certificazione, proprio con riferimento 
ad un settore a rischio, dove molto 
spesso, vengono utilizzati rapporti di 
lavoro autonomo dissimulati e con 
pieno inserimento nell’organizzazione 
gerarchica del committente. 
L’attività della commissione di 
certificazione risulta particolarmente 
complessa, in quanto non potrà limitarsi 
alla verifica della sussistenza dei criteri 
organizzativi tali per cui il contratto 
in esame si differenzia dal contratto 
di somministrazione di lavoro (come 
prevede l’art. 84 d.lgs. n. 276/2003), 
ma  dovrà estendere la propria attività di 
accertamento ad ulteriori aspetti, con la 
verifica dell’intero modello organizzativo 
utilizzato nelle esternalizzazioni per  
controllare che lo stesso rispetti le 
previsioni di legge in tema di qualificazione 
dell’impresa chiamata ad eseguire i lavori 
ai sensi del regolamento.

Pertanto, nel caso di appalti afferenti 
alle lavorazioni in luoghi sospetti di 
inquinamento ed in spazi confinati, la 
certificazione del contratto deve estendersi 
anche alla verifica della legittimità 
del modello organizzativo seguito dai 
contraenti nell’appalto/subappalto.
La mancata certificazione dei contratti di 
cui al D.P.R 177/2011, porta all’inidoneità 
dell’impresa e/o del lavoratore autonomo 
ad operare nello specifico settore. 
In caso di visita ispettiva, il mancato 
rispetto delle norme in materia di 
certificazione dei contratti di lavoro, avrà 
la conseguenza che eventuali rapporti di 
lavoro flessibile e/o parasubordinato, 
siano riqualificati in via amministrativa 
dagli ispettori del lavoro, come 
contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato. 
La certificazione, oltre che sul piano 
della certezza del diritto, risulta 
pertanto fondamentale anche su quello 
della resistenza del contratto in caso di 
controversia, prevenendo il contenzioso 
giudiziale. 
Gli effetti del provvedimento di 
certificazione permangono nei confronti 
dei terzi fino al momento in cui sia stato 
accolto, con sentenza di merito, un 
eventuale ricorso giurisdizionale (con 
l’inversione dell’onere della prova), previo 
tentativo obbligatorio di conciliazione 
da svolgersi presso la commissione che 
ha certificato l’atto.
L’istituto della certificazione non risulta, 
pertanto, soltanto uno strumento tramite 
il quale fornire maggiori certezze alle parti 
contraenti, ma è entrato a pieno titolo 
anche nella qualificazione dell’attività 
d’impresa secondo norme imperative di 
legge.

Le Casse di previdenza dei professionisti riescono ancora a garantire ai 
propri iscritti un quadro di tutela unitario

La nascita del moderno Stato sociale 
italiano risale agli ultimi anni 
dell’ottocento.
Tutela degli infortuni sul lavoro e 
della maternità, copertura dai rischi 
di invalidità e inabilità, protezione nei 
casi di disoccupazione e, soprattutto, 
salvaguardia della vecchiaia, hanno 
avuto uno sviluppo straordinario ed 
una applicazione universale, sancita nel 
1948 dall’articolo 38 della nostra Carta 
costituzionale.
Scelte di carattere politico e, da ultimo, 
la crisi economica che investe il Paese da 

Il sistema delle casse
dei liberi professionisti

Fabio Faretra
Direttore Enpacl

quasi dieci anni, hanno portato ad una 
articolazione sempre più complessa delle 
protezioni sociali: il sistema sanitario 
pubblico si divide tra ambito nazionale 
e regionale mentre le coperture sanitarie 
integrative sono gestite da compagnie 
assicurative, in un regime di libero 
mercato; gli interventi di sostegno al 
reddito provengono da una pluralità 
di Istituzioni; la previdenza pubblica 
obbligatoria è organizzata da svariati 
Enti, pubblici e privati, mentre quella 
integrativa è gestita dai fondi pensione, 

in tutto 469: 36 negoziali, 50 aperti, 78 
piani individuali pensionistici (PIP), 304 
preesistenti oltre al fondo dell’INPS.
La prossima legge di bilancio 
2017 incoraggerà ancor più tale 
disarticolazione, attraverso il 
miglioramento delle condizioni di 
accesso al welfare aziendale, grazie 
al quale i lavoratori possono ricevere 
risposta ai loro bisogni a livello della 
stessa azienda presso la quale operano.
In un contesto di tale frammentazione, 
le Casse di previdenza dei liberi 
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professionisti, grazie all’autonomia 
gestionale, organizzativa e contabile 
acquisita sin dal 1995 con la 
trasformazione in Associazioni e 
Fondazioni, riescono ancora a garantire 
ai propri iscritti un quadro di tutele 
unitario, che spazia dalla previdenza 
obbligatoria a quella volontaria, dal 
sostegno al reddito alla tutela della 
maternità, dall’assistenza sanitaria 
integrativa agli interventi in favore 
dello sviluppo della libera professione 
di riferimento.
In tal senso, l’ENPACL, l’Ente di 
previdenza e assistenza per i Consulenti 
del Lavoro, non fa eccezione.
Nato nel 1972 per erogare le pensioni 
di vecchiaia, di anzianità e di inabilità 
ai propri iscritti, l’Ente ha avuto una 
straordinaria evoluzione, sia in termini 
di associati (passati dai 9.000 degli anni 
settanta agli attuali 26.000); sia per 
numero di pensioni erogate, oggi quasi 
10.000; sia in termini di patrimonio 
investito (che ha superato il miliardo 
di euro); sia per quanto riguarda il 
‘catalogo’ delle prestazioni e dei servizi 
forniti ai Consulenti del Lavoro.
Proviamo ad elencarli.
Anzitutto, l’ENPACL riconosce ai 
propri iscritti le pensioni di vecchiaia 
(da 67 anni di età) e quelle di vecchiaia 
anticipata (da 60 anni); le pensioni di 
invalidità (nei casi di riduzione della 
capacità di esercizio della professione)  
e di inabilità (quando tale capacità è 
perduta). In caso di premorienza del 
professionista, l’Ente eroga agli eredi 
pensioni indirette (se il de cuius era 
iscritto al momento del decesso) ovvero 
di reversibilità (se pensionato).  
Per favorire l’accesso al pensionamento, 
l’Ente consente (a condizioni molto 
vantaggiose) il riscatto del periodo di 
studio per il conseguimento della laurea, 
degli anni di praticantato, del servizio 
militare. Inoltre, gli iscritti possono 
accentrare presso l’ENPACL i contributi 
versati presso altre gestioni obbligatorie 
ovvero utilizzarli al momento del 
pensionamento con l’istituto della 
totalizzazione.
Dal 2010 l’Ente favorisce il risparmio 
previdenziale attraverso la cosiddetta 
‘modularità’, ossia la possibilità per 
ciascun iscritto, su base volontaria, 
di integrare i versamenti contributivi, 
così beneficiando di un vantaggio 
pensionistico prospettico e di uno 
fiscale immediato: tutti i versamenti 

effettuati presso l’ENPACL, infatti, 
sono interamente (senza alcun tetto) 
deducibili dal proprio reddito da parte 
del contribuente.
La tutela della maternità in favore 
delle Consulenti del Lavoro non si 
limita all’erogazione dell’indennità 
ex d.lgs. 151/2001 ma si estende a 
misure che favoriscono l’aggiornamento 
professionale nel periodo di puerperio 
(corsi on line, ebook, riviste 
specializzate).
Da oltre 10 anni l’Ente fornisce a tutti 
gli iscritti, gratuitamente, una copertura 
sanitaria integrativa per i gravi eventi 
morbosi e i grandi interventi chirurgici, 
estendibile ai familiari e ampliabile 
in termini di rischi tutelati, nonché 
dal 2015 una polizza di Long Term 
Care, che garantisce l’erogazione di un 
vitalizio di oltre 1.000 euro mensili nei 
casi di perdita della autosufficienza, che 
si aggiunge alla pensione di inabilità.
L’Ente va in soccorso con apposite 
provvidenze ai Consulenti del Lavoro 
che si trovano in situazione di bisogno, 
causata da calamità naturali; furto o 
incendio del materiale e dell’attrezzatura 
dello studio; malattie, infortuni e 
situazioni che determinino condizioni 
di particolare disagio economico 
dell’iscritto o pensionato e dei suoi 
familiari; decesso dell’iscritto o del 
pensionato quando determini uno stato 
di disagio economico per i familiari 
superstiti.
Inoltre, l’Ente favorisce i Consulenti 

presso gli istituti bancari per l’accesso al 
credito per prestiti e mutui.
Infine, ultimo non ultimo, dal 2015 
l’ENPACL stanzia annualmente oltre due 
milioni di euro per finanziare iniziative 
specifiche a sostegno della Categoria 
e per lo sviluppo dell’esercizio della 
professione: ne citeremo due soltanto.
La prima: è stata creata la Fondazione 
‘Universolavoro’, con la specifica 
mission di ideare e attuare iniziative che 
possano favorire lo sviluppo, l’efficienza 
e la crescita qualitativa dell’attività 
professionale dei Consulenti del Lavoro; 
accompagnare il percorso di avviamento 
alla professione dei giovani Consulenti 
e per realizzare un’offerta integrata 
di servizi e prodotti informatici e 
tecnologici il più possibile rispondenti 
alle esigenze di automazione degli studi 
professionali.
La seconda: l’Ente mette a disposizione 
risorse economiche a fondo perduto per 
favorire il passaggio generazionale degli 
studi professionali tra Consulenti del 
Lavoro. In tal modo, il fatturato generato 
dagli studi già avviati resta nel ‘recinto’ 
della Categoria e, conseguentemente, 
non va disperso il gettito contributivo 
verso l’Ente.
Insomma, oggi l’ENPACL rappresenta 
un valido, stabile e sostenibile tassello 
dello Stato sociale italiano, capace 
di garantire una pluralità di tutele, 
obbligatorie e integrative, ai Consulenti 
del Lavoro, durante la loro vita attiva e 
nella fase di pensionamento.

L’Enpacl ha stanziato un fondo dedicato al supporto dei professionisti 
nella fase di transizione degli studi tra colleghi

Quando sentiamo parlare di “passaggio 
generazionale dello studio”, dobbiamo 
subito sgombrare il campo dall’idea er-
rata di qualcosa riferito al passaggio da 
“padre in figlio/a”, ma guardare al signifi-
cato più ampio del termine. Non si tratta 
solamente di un passaggio fisico dello stu-
dio da un soggetto che sta uscendo dalla 
professione ad un altro che, invece, ha 
appena iniziato, oppure vuole allargare la 
propria attività, ma si tratta di un passag-
gio che coinvolge vari aspetti, da quello 
economico a quello delle responsabilità 

Il passaggio generazionale
nello studio dei CdL

Stefano Rubini
Consulente del Lavoro in Venezia
e Delegato Provinciale ENPACL

fino a quello della maturazione di nuove 
esperienze: quindi in realtà si tratta di una 
sorta di passaggio del testimone.
Una buona e, soprattutto, lungimirante 
categoria professionale dovrebbe incen-
tivare questo tipo di passaggio, per vari 
motivi: ad esempio per evitare il lento 
decadimento dell’attività o la chiusura 
improvvisa con relativa perdita di co-
noscenze, professionalità e clientela; un 
buon passaggio dello studio permetterà 
a chi subentra di ambientarsi ed acqui-
sire, grazie al collega più esperto, mag-

giore conoscenza ed incrementare, egli 
stesso, la propria professionalità. Altro 
aspetto importante è quello prettamente 
previdenziale, ossia quello di mantenere il 
volume d’affari costante all’interno della 
categoria in modo da tenere in equilibrio 
il sistema pensionistico della cassa di pre-
videnza. E ultimo, ma non ultimo, quello 
della sopravvivenza della categoria, che 
non deve essere cannibalizzata da soggetti 
esterni.
Ma quali sono i passi per attivare il “pas-
saggio generazionale”?
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Senza dubbio il primo passo è quello della 
valutazione. Una valutazione dell’attività 
professionale è sempre necessaria anche 
quando entra un nuovo socio o quando 
ne esce uno vecchio; ora, sappiamo che lo 
studio non è un’azienda vera e propria e 
che quindi la valutazione deve essere ef-
fettuata secondo diversi criteri in quanto, 
c’è un elemento che caratterizza specifi-
catamente il nostro ambito rispetto ad 
un’impresa, ossia il rapporto fiduciario 
tra professionista e cliente. Questa pecu-
liarità costituisce una componente fon-
damentale del valore dello studio profes-
sionale ed il professionista stesso diventa 
spesso una sorta di marchio: basti pensare 
quanti studi portino ancora il nome del 
socio fondatore anche se questo si è già 
ritirato da anni o addirittura è passato a 
miglior vita.
Una buona valutazione deve essere fina-
lizzata a ricavare ed accertare tutti i dati 
contabili amministrativi, patrimoniali, 
finanziari, economici e fiscali che riguar-
dano l’attività professionale, al fine di ar-
rivare ad un risultato quanto più preciso e 
reale possibile. 
Una volta che il collega sa quanto gli co-
sta in termini economici rilevare lo studio 
(o la singola quota) ed una volta che ha 
raggiunto l’accordo con il cedente, è ne-
cessario attivarsi economicamente. Ma se 
il collega non ha la disponibilità finanzia-
ria, in tutto o in parte, che gli permetta di 
fare questo passo e, magari, anche le ban-
che non sono così disponibili a finanziare 
il progetto.....cosa si può fare ??
In aiuto del collega ora arriva ENPACL !
Al fine di sostenere i colleghi in questo 

delicato passaggio l’ ENPACL ha messo 
in campo alcune azioni per garantire ai 
Consulenti del Lavoro il passaggio degli 
studi professionali tra colleghi consu-
lenti, anche con lo scopo di mantenere e 
migliorare il volume d’affari professiona-
le complessivamente prodotto e ciò indi-
rettamente significa assicurare allo stesso 
Ente un adeguato gettito contributivo e 
favorire la solidarietà fra giovani e meno 
giovani.
Per tale motivo, nell’ambito delle inizia-
tive intraprese per supportare i colleghi 
iscritti e favorire lo sviluppo e la crescita 
della professione, ENPACL ha deciso di 
intervenire per facilitare ed agevolare il 
passaggio generazionale e, per questo, ha 
stanziato degli specifici fondi.
ENPACL, con la sottoscrizione di apposite 
convenzioni con il sistema CONFIDI, può 
facilitare la concessione di finanziamen-

ti fino a E 250.000 per ogni iscritto ed, 
inoltre, erogare al cessionario dello studio 
professionale un contributo a fondo per-
duto pari al 12% del finanziamento otte-
nuto (nel limite massimo di E 30.000).
Ecco che quindi l’Ente di previdenza di-
venta parte attiva nel passaggio genera-
zionale dello studio, dando la possibilità 
al collega di accedere a finanziamenti spe-
cifici che gli permetteranno di acquisire 
l’attività professionale e non solo nell’am-
bito della Consulenza del lavoro.
Questa opportunità, infatti, è valida an-
che per l’acquisto dello studio di altro 
professionista! Ad esempio il collega che 
si occupa di fiscale e vuole acquisire uno 
studio di altro professionista non Consu-
lente del Lavoro avrà sempre la possibilità 
di rivolgersi ad ENPACL.
Come fare?
Per visionare la regolamentazione di tale 
importante iniziativa e per scaricare la 
modulistica nonché la bozza di contratto 
di cessione dello studio, basta collegarsi 
all’area riservata del sito web di ENPACL, 
e dal menu “Aree dedicate”, selezionare 
la voce “Passaggio studi professionali”; 
all’interno di questa sezione ci sono tut-
ti i moduli e le informazioni tecniche che 
serviranno al collega per poter fare la ri-
chiesta.
Questo nuovo strumento vuole essere un 
aiuto a tutta la categoria dei Consulenti 
del Lavoro per far si che ogni collega ab-
bia la possibilità di accrescere la propria 
professionalità ed il proprio studio e rap-
presenta anche uno strumento utile ai più 
giovani per potersi inserire all’interno del 
mercato dignitosamente, dando finalmen-
te una risposta a chi vede ancora la pro-
fessione come un qualche cosa di chiuso e 
“per pochi”.

CUP Veneto, presidenza
ai Consulenti del Lavoro

Il valore delle professioni intellettuali rap-
presenta senza dubbio un elemento impor-
tante per lo sviluppo ed il miglioramento 
della società. I professionisti non solo pro-
ducono una considerevole quota di PIL 
ma detengono anche gran parte del sapere 
e delle competenze di alto profilo. Lo dico-
no le statistiche.
Non sempre, nelle categorie, vi è consa-
pevolezza di questo potenziale sia per la 
frammentazione dello scenario interno che 
per la disomogeneità della rappresentanza 
delle libere professioni, fattori che ren-
dono difficoltosa l’aggregazione su target 
precisi e condivisi.
Il Cup (Comitato unitario permanente de-
gli ordini e collegi professionali), nell’am-
bito delle professioni ordinistiche, associa 
la maggior parte di ordini e collegi.
Recentemente, le professioni sono entra-
te a far parte di organismi un tempo ad 
esclusivo appannaggio del mondo impren-
ditoriale, quali le Camere di Commercio, 
anche se con un ruolo consultivo e propo-
sitivo ma senza diritto di voto nei centri 
decisionali.
Nel corso del 2015 il Cup Nazionale ha 
ritenuto di fare il punto sulla situazione 
dei Cup territoriali convocando due riu-
nioni nelle quali è emersa unanimemente 
la consapevolezza che le professioni unite 
potevano ottenere un maggiore ricono-
scimento dalle istituzioni, dalla politica 
e dalla società, rafforzando la rappresen-
tanza ed impegnandosi in una rinnovata 
progettualità.
Con la recente equiparazione, a livello 
europeo, dei professionisti alle Pmi si è 
concretizzata la possibilità di accedere a 

Il 2016 ha visto un nuovo l’impegno per la valorizzazione del ruolo
socio-economico dei professionisti

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

fondi comunitari, nazionali e regionali al 
pari degli altri attori socio-economici, in-
crementando le opportunità di crescita e 
sviluppo per gli studi professionali.
L’8 settembre 2016 il Cup regionale Ve-
neto si è espresso per il rinnovo dei pro-
pri vertici con l’obiettivo di promuovere 
iniziative ed azioni necessarie a rendere 
maggiormente incisiva la presenza delle 
professioni a livello istituzionale nei con-
fronti della Pubblica amministrazione e 
delle strutture di governo locale, oltre alla 
volontà di rafforzare un’unità di intenti. A 
dimostrare questa convergenza 
è stata l’unanime scelta del nuovo diretti-
vo che ha visto la mia elezione a Presiden-
te. Vice presidente è stato eletto il Geome-
tra Paolo Vaccari, Segretario lo Psicologo 
Alessandro De Carlo e Tesoriere il Chimi-
co Giorgio Romanello.
Ho accettato con entusiasmo questo impe-
gno perché penso che sia arrivato il tempo 
di dimostrare a tutta la società che i pro-
fessionisti possono veramente portare un 
valore aggiunto nello sviluppo economico 
e sociale del Paese proprio nel momento 
in cui le rappresentanze delle parti sociali 
tradizionali vivono una fase di forte crisi.
Visto che la compagine professionale rac-
coglie in sé molte anime è necessario av-
viare una fattiva collaborazione ispirata da 
una strategia comune per raggiungere una 
più efficace presenza sia all’interno delle 
nostre singole istituzioni che all’esterno.
Il livello Regionale è certamente l’ambito 
dove la rappresentanza deve essere chiara 
e visibile. Occorre stabilire obiettivi co-
muni, far conoscere il punto di vista dei 
professionisti su temi presenti nell’agenda 

regionale ed offrire il proprio contributo 
in termini di partecipazione ai tavoli e di 
progettualità nelle diverse aree.
Per quanto attiene ai bandi comunitari/na-
zionali e regionali si sono già tenuti degli 
incontri con i vertici della regione Veneto 
che hanno dimostrato disponibilità ed in-
teresse ad avviare un percorso di proget-
tazione su vari temi quali, ad esempio, la 
formazione professionale, i contributi per 
lo sviluppo e la modernizzazione degli stu-
di, l’aggregazione di attività multidiscipli-
nari, il welfare integrativo, ecc.
Personalmente ritengo che l’elemento es-
senziale sul quale puntare sia credere in 
noi e nelle nostre potenzialità per far co-
noscere ed apprezzare la figura del profes-
sionista quale miglior esempio di lavoro, 
competenza, impegno sociale ed il suo 
ruolo fondamentale di garanzia della fede 
pubblica.
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Elenco dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine di Venezia
aggiornato all’ultimo Consiglio

n°  cd  cognome nome indirizzo studio città studio telefono e fax e-mail
1. . 430. AGOSTINI.MANUELA. VIA.ALEARDI.33. 30172.MESTRE.VE. 041/940413. manuela.agostini@consulentidellavoro.it
2. . 598. AMATA.GIORGIO. VIA.MONTE.SABOTINO.44. 30171.MESTRE.VE. 041/2002740. amatagiorgio@tiscali.it.
3. . 495. AMBRUOSO.RAFFAELE. VIA.S..GALLO.173. 30126.VENEZIA.LIDO. 041/5260303.-.fax.041/2420070. raffaele.ambruoso@alice.it.
4. . 241. ANDRIOLO.G..BARBARINO. VIA.G..PEPE.2. 30172.MESTRE.VE. 041/959733.-.fax..041/959932. studio@studiobarbarino.com.
5. . 494. ANGILERI.ALESSANDRO. VIA.G..MAMELI.78. 30017.JESOLO.VE. 0421/382060.-.fax.0421/382204. angileri@martinassociati.it.
6. . 663. ANTONELLO.INGA. VIA.O..RESPIGHI.4. 30171.MESTRE.VE. 339.7749308. inga.antonello@studioalacqua.it.
7. . 542. ARBA.MARIA.LETIZIA. P.ZA.PORTA.ALTINATE.1/9. 30020.QUARTO.ALTINO.VE. 0421/93460. marialetiziaarba@gmail.com.
8. . 522. ARTUSI.MARCO. VIA.ROMA.15. 30030.PIANIGA.VE. 041/469563.-.fax.041/5195517. artusi@studioartusibaldan.it.
9. . 400. ARTUSO.FABIOLA. VIA.CAVIN.DI.SALA.33. 30035.MIRANO..VE. 041/430570.-.fax.041/5704049. fabiola@studioartuso.it
10. 438. ASQUINO.ANTONIO. VIA.DON.TOSATTO.147/A. 30174.MESTRE.VE. 041/950118.-.fax.041/974330. asquino@studioasquino.com
11. 647. BACCI.VALENTINA. SAN.MARCO.5291. 30124.VENEZIA. 041/2770941.-.fax.041/5229964. valentinabacci.cdl@gmail.com
12. 450. BADALIN.GIANCARLO. VIA.GARIBALDI.3. 30016.JESOLO.VE. 0421/952858.-.fax..0421/369182. quarto@studiobadalin.it
13. 613. BAGGIO.ELEONORA. CSO.TRENTIN.24/D/4.COND..KRISTALL. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/339094.fax.0421/333723. eleonora.baggio@virgilio.it
14. 248. BALDAN.NERIO. VIA.FAUSTA.401/C. 30013.CAVALLINO.VE. 041/5370585.-..fax..041/5370639. nerbalda@tin.it
15. 490. BALDAN.SERGIO. VIA.ROMA.15. 30030.PIANIGA.VE. 041/469563.-.fax.041/5195517. studio.sergiobaldan@libero.it
16. 478. BARBARINO.SILVIA. VIA.G..PEPE.2. 30172.MESTRE.VE. 041/959733.-.fax.041/3963003. consulente@studiobarbarino.com
17. 538. BARBIERO.ALESSIA. VIA.SARDEGNA.34. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/394556.-.fax.0421/584503. alessia.barbiero@studiofagottobarbiero.it
18. 231. BARDELLOTTO.LUIGI. VIA.TRIESTE.1. 30027.S.DONÀ.DI.PIAVE..VE. 0421/42830.-..fax..0421/220222. luigibardellotto@libero.it
19. 576. BATTISTON.ANDREA. VIA.MASACCIO.3/B. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/272712.-.fax.0421/391031. andrea.battiston@studiobattiston.it
20. 595. BELLOTTO.ALESSANDRO. CANNAREGIO.3328. 30121.VENEZIA. 340/7908115. bellotto.alessandro@alice.it
21. 675. BENETTI.GRETA. VIA.FIUME.54. 30171.MESTRE.VE. 339.1905516. greta.benetti09@gmail.com
22. 472. BENUSSI.ARIANNA. VIA.DON.BOSCO.20/A. 30030.GARDIGIANO.DI.SCORZE’. 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@confcom.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@cnbssrl.it
31. 657. BOGGIAN.LUIGI. VIALE.DELLA.LIBERTA’.1. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/1885144.fax.0421/1880188. luigi.boggian@laborandlex.it
32. 635. BOLZONELLA.GIACOMO. LARGO.SAN.GIORGIO.6/D/2. 30033.NOALE.VE. 041/8123778..fax.041/8123779. bolzonella@studioprofessionisti3lune.it
33. 293. BONAMICO.FERDINANDA. VIA.BERNARDI.17. 30175.MARGHERA.VE. 041/928185.-.fax.041/81064840. studiobonamico@gmail.com
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. albertobonet@bonetlepschy.it
36. 376. BONET.TIZIANO. V.LE.ANCONA.15-17. 30172.MESTRE..VE. 041/5322604.-.fax..041/5322609. tizianobonet@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. 664. BORIN.FRANCESCO. VIA.CIRGOGNO.23. 30027..S..DONA’.DI..PIAVE..VE. 0421/55348. borin_francesco@libero.it
41. 638. BOSCOLO.GIANCARLO.SORAMIO. VIA.VERONA.14. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5541715.-.fax.041/4968200. giancarlo.boscolo@studiosoramio.it
42. 167. BOSO.MARIO. VIA.ROMA.11. 30020.ERACLEA.VE. 0421/232240.-.fax..0421/231579. centro@agenziauniverso.it
43. 413. BRAIDOTTI.CLAUDIO. VIALE.GARIBALDI.36/38. 30173.MESTRE.VE. 041/5369805.-.fax..041/5351933. cdl.braidotti@consulenti.ve.it
44. 457. BRICHESE..GIULIANO. VIA.ARGO.5. 30020.BIBIONE.VE. 0431/43331.fax.0431/437833. brichese.giuliano@serviziaziendalisnc.it
45. 529. BROVAZZO.GIORGIA. VIA.BEMBO.2/A. 30174.MESTRE.VE. 041/5321353.-.fax.041/5316777. g.brovazzo@cspvenezia.it
46. 483. BRUNATO.NICOLA. VIA.LISSA.12. 30171.MESTRE.VE. 041/922185.-.fax.041/5388862. nicola@brunato.it
47. 660. BRUNELLO.GABRIELE. P.TTA.XXII.MARZO.10. 30171.MESTRE.VE. 041/959299.-.fax.041/2394971. g.brunello.1983@gmail.com
48. 420. BUGIN.GIUSEPPE. VIA.GUOLO.15. 30031.DOLO.VE. 041/413534.-.fax..041/413502. bugin@shineline.it
49. 287. BUOSO.LUCIANO. VIA.STRADA.NUOVA.8. 30021.CAORLE.VE. 0421/81974. studiobl@alfa.it
50. 480. BUSATO.RAFAELLA. VIA.BARCHE.53.2°.P.. 30035.MIRANO.VE. 041/5728815.-.FAX.041/5702736. rafaella.busato@studiobusato.191.it
51. 614. BUSO.ALBERTO. VIA.PASOLINI.19. 30029.S..STINO.LIVENZA.VE. 338.4716140. a.blibero@libero.it
52. 507. BUSTREO.PAOLO.MARIO. VIA.CAVIN.DI.SALA.60/1/b. 30035.MIRANO.VE. 041/5702852.-.fax.041/5702549. paolo@studiobustreo.it
53. 434. CAIS.PIERPAOLO. VIA.SARDEGNA.30. 30026.PORTOGRUARO..VE. 0421/71446.fax.0421/74130. pierpaolo@consultteam.it
54. 516. CALZAVARA.LORENA. VIA.DEI.DORI.13. 30035.MIRANO.VE. 041/5702338.-.fax.041/432195. calzavaradori@gmail.com
55. 455. CAMPICI..ROBERTO. CALLE.MARANGONI.99. 30015.CHIOGGIA.VE. 335/5434709.-.fax..041/405258. roberto.campici@alice.it
56. 593. CANDIOTTO.SILVIA. VIA.ROVIEGO.4. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/641748.-.fax.041/5038809. studio.candiotto@libero.it
57. 514. CANETTO.PAOLO. VIALE.DELL’INDUSTRIA.23/A. 35129.PADOVA. 049/654338.fax.049/8210013. info@canetto.it
58. 275. CAPECCE.C..MASELLI. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/972372.-.fax..041/980866. studiomaselli@studiomaselli.191.it
59. 298. CAPPELLETTO.GIORGIO. VIA.LE.DUCA.D’AOSTA.12/4. 30024..CEGGIA..VE. 0421/329709.-.fax..0421/322547. cappelletto.giorgio@tiscali.it
60. 669. CAPPELLO.NADIA. GALLERIA.GIACOMUZZI.6/6. 30174.VENEZIA.VE. 041/5054463.-.fax.041/951067. cappellonadia@live.it
61. 391. CARNIO.VALTER. VIA.G..MARCONI.23. 30020..SALZANO..VE. 041/437515. v.carnio@ascom.tv.it
62. 511. CARRARO.MAURO. VIA.CASTELLANA.24/B. 30037.SCORZE’.VE. 041/5841311.fax.041/5849301. cdl.carraro@libero.it
63. 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
64. 255. CASAGRANDE.FIORINDO. VIA.GORIZIA.1. 30038..SPINEA.VE. 041/5411320. f.casagrande@casagrandeconsulting.it
65. 240. CASARIN.MARIA. VIA.NAPOLI.27/A. 30172.MESTRE.VE. 041/5319955.-.fax..041/5319983. consulente@andriollo.it
66. 571. CASAZZA.FEDERICA. PIAZZA.BRESCIA.5. 30017.JESOLO.VE. 0421/370663.-.fax.0421/370875. fede_io@hotmail.com
67. 398. CASELOTTO.FRANCO. VIA.BARCIS.4/2. 30027.S..DONÀ.PIAVE..VE. 0421/220011.-.fax.0421/221158. fcaselotto@studiocaselotto.it
68. 259. CASELOTTO.MAURO. VIA.BARCIS.4/2. 30027.S.DONÀ.DI.PIAVE..VE. 0421/220011.-.fax.0421/221158. mcaselotto@studiocaselotto.it
69. 621. CASONATO.DANTE. VIA.TRIESTE.1. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/220155.-.fax.0421/220222. dante.casonato@ced-srl.191.it
70. 441. CASONATO.GIANNI. GALLERIE.VIDUSSI.10.-.P.ZZO.AL.CORSO. 30027.S..DONÀ.DI.PIAVE.VE. 0421/333246.-.fax..0421/332352. gianni@studiocasonato.net
71. 637. CASONATO.PADOVAN.NICOLA. GALLERIE.VIDUSSI.10.-.P.ZZO.AL.CORSO. 30027.S..DONÀ.DI.PIAVE.VE. 0421/333246.-.fax..0421/332352. nicola@studiocasonato.net
72. 527. CATURELLI.GIANMARIA. VIA.J..DA.RIVA.5. 30126.VENEZIA. 041/5261787.-.fax.041/5260077. caturelligianmaria@studiodanesin.it
73. 590. CAVINATO.ANGELA. VIA.GIOTTO.53/3. 30030.MAERNE.di.MARTELLAGO.VE. 041/641544.-.fax.041/641617. a.cavinato@libero.it
74. 349. CAVINATO.DANILO. VIA.GIOTTO.53/3. 30030.MAERNE.di.MARTELLAGO.VE. 041/641544-.fax.041/641617. studio@consulenticavinato.it
75. 381. CECCHETTIN.TULLIA. VIA.ALFIERI.1/A. 30038.SPINEA.VE. 041/5085028.-.fax..041/5086250. info@studiocecchettin.it
76. 347. CERELLO.VALERIO. VIA.CASTELLANTICO.49/2. 30035.MIRANO.VE. 041/430130..-.fax..041/430058. studiocerello@cerellogroup.it
77. 570. CHECCHIN.BARBARA. VIALE.ANCONA.15.. 30172.MESTRE.VE. 0415321102.-.fax.0415321102. barbara.checchin@bonetlepschy.it
78. 646. CIMAROSTI.GIORGIO. VIA.TREPORTINA.20. 30013.CAVALLINO.TREPORTI.VE. 041/5223799.-.FAX.041/5223799. studiocimarosti@gmail.com
79. 628. CIOTTI.ANNA. VIA.DE.NICOLA.14/A. 30174.MESTRE.VE. 328.0108797. anna.ciotti@studiobrunello.it
80. 555. COLETTO.ALESSANDRA. P.ZZA.BRESCIA.17. 30017.JESOLO.VE. 0421/92626.-.fax.0421/92626. colettol@ngi.it
81. 556. COLETTO.CLAUDIA. P.ZZA.BRESCIA.17. 30017.JESOLO.VE. 0421/92626.-.fax.0421/92626. colettol@ngi.it
82. 353. CONTARIN.MARIO. VIA.MARCONI.34/3. 30024.MUSILE.DI.PIAVE.VE. 0421/55294.-.fax..0421/55271. contarin-mario@libero.it
83. 610. CONTE.ALFREDO. VIA.T..TASSO.21. 30172.MESTRE.VE. 041/981117.-.fax.041/981113. paghe@studiotagliaro.it
84. 563. CRISCI.GIOVANNA. VIA.MARTIN.LUTER.KING.3. 30035.MIRANO.VE. 0415225552.-.cell..348/6930579. criscigiov@gmail.com
85. 169. CUPOLI.CARLO. VIA.DON.MINZONI.2. 30038.SPINEA.VE. 041/992380.-.fax.041/990488. info@studiocupoli.it
86. 424. CUPOLI.STEFANIA. VIA.DON.MINZONI.2. 30038.SPINEA.VE. 041/992380.-.fax.041/990488. info@studiocupoli.it
87. 493. CURCIO.MICHELE. VIA.GIOBERTI..6/3. 30038.SPINEA.VE. 041/990551.-.fax..041/5086182. stcurcio@tin.it
88. 565. DA.LIO.PATRIZIA. CALLE.DEL.SALE.33/A. 30172.MESTRE.VE. 041/961151.-.fax.041/970997. patrizia@consulenzalavorodalio.it
89. 670. DALLA.PRIA.MARTINA. VIA.FOSSA.DONNE.65/F. 30034.MIRA.VE. 340/4007403. dallapria_martina@libero.it
90. 300. DALLA.ROVERE.GIANNINO. PIAZZA.MATTEOTTI.8. 30016.JESOLO.VE. 0421/951432.-.fax.0421/350122. info@dallarovere.it
91. 485. DALL’ORO.SANDRA. VIA.BRUSADE.81. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/560950.-.fax.0421/330525. sandradalloro@rozzino.it
92. 520. DANELUZZI.ANDREA. VIA.VERSIOLA.16. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73002.-.fax.0421/71991. andrea@studiodaneluzzi.it

I numeri relativi a certificazione, conciliazione, formazione, studio e 
ricerca dei Consulenti del lavoro veneziani

Eventi formativi organizzati dal Consiglio dell’Ordine di Venezia
Biennio 2015 -2016 

Le attività dell’Ordine di Venezia
nel biennio 2015/2016

a cura della Redazione
dei CdL della provincia di Venezia

Anno N. giornate N. crediti attribuiti N. presenze Cdl

2015 40 161 1407

2016 37 139 1292

Totale 77 300 2699

Gruppi di studio costituiti da Consulenti del lavoro
Contrattazione di secondo livello

Analisi e pianificazione previdenziale

Welfare e innovazione aziendale

Il futuro del diritto del lavoro

Commissione di certificazione, conciliazione e arbitrato
Anno N. giornate N. contratti certificati

2015 7 57

2016 15 75

Totale 22 132

REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE
CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO BIENNIO 2015 - 2016

Art. 3 – Durata e obbligo formativo 

1. Il periodo di valutazione della Formazione continua ha durata biennale, coincidente con l’anno civile.  

2. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 (cinquanta) crediti, di cui alme-no 6 (sei) nelle 

materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. 

3. Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’Albo ed i crediti, di cui al 

precedente comma, sono conseguentemente riproporzionati. 

4. Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formati-

vi. 

5. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti, 

i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.



n°  cd  cognome nome indirizzo studio città studio telefono e fax e-mail
93. 272. DANELUZZI.SILVANO. VIA.VERSIOLA.16. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73002/3/4-fax..0421/71991. studio.daneluzzi@tin.it
94. 479. DANESIN.ANDREA. C.SO.DEL.POPOLO.146/C. 30172.MESTRE.VE. 041/5314510.-.fax.041/5314507. andreadanesin@studiodanesin.it
95. 147. DANESIN.LUIGI. CANNAREGIO.5557. 30121.VENEZIA. 041/5230250.-.fax..041/5285364. daneve@studiodanesin.it
96. 609. D’ANGELO.ASSUNTA. CANNAREGIO.2255. 30121.VENEZIA. 041/717720.-.fax.041/5243757. traghetto@inwind.it
97. 652. DE.LAZZARI.CAMILLA. PIAZZA.DEL.MERCATO.5. 30175.MARGHERA.VE. 041/935887.-.fax.041/5380451. camilla.delazzari@studiotdm.it
98. 553. DECAROLIS.CINZIA. SAN.MARCO.4784. 30125.VENEZIA. 041/2960302.-.fax.041/2960302. cinzia.decarolis@consulente-lavoro.it
99. 654. DELLA.VEDOVA.MARTA. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5237008.-.fax.041/5201983. Marta@consulentive.it
100. 288. DI.CAPO.SALVATORE. VIA.OLTREBRENTA.46. 35027.NOVENTA.PADOVANA..PD. 049/502899.339.8873684. saldicap@tin.it
101. 633. DI.COSTANZO.ANTONIO. CASTELLO.5508. 30122.VENEZIA. 041/2410181.-.fax.041/2419304. antonio@dicostanzo.eu
102. 575. DI.LEONARDO.CARLO. VIA.DEI.TRIBUNI.4. 30021.CAORLE.VE. 0421/81365.-.fax..0421/83806. carlodileonardo@tin.it
103. 239. DI.LEONARDO.MARIO. VIA.DEI.TRIBUNI.4. 30021.CAORLE.VE. 0421/81365.-.fax..0421/83806. ced@dileo.ve.it
104. 551. DI.VENERE.ANNA. VIA.ROMA.147. 30038.SPINEA.VE. 041/8020814.fax.041/8020814. anna.divenere@consulentidellavoro.it
105. 552. DORIA.CARLOTTA. SAN.MARCO.3504. 30124.VENEZIA. 041/5236100.fax.041/5236100. doria.carlott4@yahoo.it
106. 650. DRIGO.GIULIA. VIA.ROSSINI.9/A. 30025FOSSALTA.PORTOGR.RO.VE. 0421/276488.-.fax.0421/276494. giuliadrigo@osac3.it
107. 508. ERRICO.MICHELE. CANNAREGIO.2255. 30121.VENEZIA. 041/717720.-.fax.041/5243757. moroerrico@tiscali.it
108. 423. FAGGIAN.ISABELLA. VIA.TIZIANO.1/b. 30030.MAERNE.VE. 041/641817.-.fax.041/5030254. isabella.faggian@studio-astra.it
109. 506. FALCARO.MASSIMO. P.TTA.XXII.MARZO.10. 30171.MESTRE.VE. 041/959299.fax.041/959299. info@studiofalcaro.it
110. 592. FALCOMER.CATERINA. VIA.FRANCA.83. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/204037. catyf73@libero.it
111. 351. FAVRETTO.CLAUDIO. PIAZZA.BRESCIA.17/5. 30017.JESOLO.LIDO. 0421/93591.-.fax.0421/92277. info@studiofavretto.it
112. 629. FERRARESSO.MARTINO. VICOLO.S..MARTINO.9. 30030.FOSSO’.VE. 349.4674706. martino.ferraresso@alice.it
113. 501. FERRO.BARBARA. VIA.XIII.MARTIRI.88. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/222656.-.fax.0421/479460. barbara@dafe.it
114. 436. FERRO.GIORGIO. PIAZZA.DELLA.REPUBBLICA.29/A.30014.CAVARZERE.VE. 0426/51703.-.fax.0426/52065. giorgioferro@gmail.com
115. 574. FERRO.RAFFAELE. P.ZA.BERSAGLIERI.D’ITALIA.4/3. 30014.CAVARZERE.VE. 0426/311431.-.fax.0426/318875. raffaele.ferro@gmail.com
116. 477. FIOROT.GIANALBERTO. VIA.ZANDONAI.10/3. 30174.MESTRE.VE. 041/5028411.-.fax.041/5028460. gfiorot@studiobcb.it
117. 605. FOLLIN.SERENA. VIA.FAUSTA.79/E. 30013.CAVALLINO.VE. 041/5300870.-.fax.041/5300870. serenafollin@libero.it
118. 219. FRANZ.GIORGIO. PIAZZA.MUNICIPIO.3. 30020.MARCON.VE. 041/4569044.fax.041/4568744. franz@cedamve.it
119. 273. FURLANETTO.MARZIO. VIA.MARCONI.54/3-4. 30024.MUSILE.DI.PIAVE..VE. 0421/330497. marzio.furlanetto@tin.it
120. 234. GAIDANO.FLAVIO. VIA.DAULI.40. 30031.DOLO..VE. 041/410068.-.fax.041/413105. mail@flaviogaidano.it
121. 180. GALENDA.FULVIO. VIA.VOLTAN.19. 30039.STRÀ.VE. 049/503650.-.fax.049/503748. studio.galenda@alice.it
122. 545. GALENDA.GIOVANNA. VIA.VOLTAN.31. 30039.STRA.VE. 049/503650.fax.049/503748. studio.galenda@alice.it
123. 620. GALLO.ELISA. VIA.PASTRENGO.7/5. 30038.SPINEA.VE. 338.4412333. csestante@tin.it
124. 426. GAMBEDOTTI.ANDREA. VIA.TRIESTINA.52/7. 30173.FAVARO.VENETO.VE. 041/5441068.fax.041/5449549. gambedotti@libero.it
125. 242. GAMBEDOTTI.MARISA. VIA.MANIN.46. 30174.MESTRE..VE. 041/958234.-.fax.041/5040020. mgambed@tin.it
126. 554. GARBIN.GIUSEPPE.MARIA. VIA.FOSCARINA.4/B. 30031.DOLO.VE. 041/411388.-.fax.041/5134449. g.garbin.cdl@gmail.com
127. 599. GARBUIO.LAURA. VIA.1°.MAGGIO.5/4. 30038.SPINEA.VE. 041/912611.fax.041/2376475. l.garbuio@alice.it
128. 671. GARZIERA.LAURA. VIA.S..TORINESE.14. 30014.CAVARZERE.VE. 349/0983345. arualgarz@hotmail.com
129. 622. GASPARON.PAOLA. VIA.MESTRINA.6/C. 30172.MESTRE.VE. 041/971123.fax.041/5053190. paolagasparon@gmail.com
130. 440. GATTO.MASSIMILIANO. VIA.DELL’ELETTRICITA’.5/D. 30175.MARGHERA.VE. 041/5402426.-.fax.041/5402977. info@studio-gatto.it
131. 309. GAZZARA.PATRIZIA. VIA.ALEARDI.152. 30172.MESTRE.VE. 041/5314672.-.fax.041/5317507. studiopg@gazzara.eu
132. 509. GEROTTO.ROBERTO. P.TTA.JESOLO.14. 30016.JESOLO.VE. 0421/350815.-.fax.0421/350815. gerottoeassociati@iol.it
133. 649. GIANNINI.ROBERTO. VIA.CASTELLANA.74/C. 30030.MARTELLAGO.VE. 3472908350.-.fax.041/5408663. roberto.giannini@gmail.com
134. 446. GIBELLATO.LUCIANO. VIA.CASTELLANA.163. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/5403281.-.fax.041/5408773. gibellatoluciano@libero.it
135. 634. GIORDANO.GIOVANNA. VIA.ROMA.57. 30172.MESTRE.VE. 349.5852922. vaninagiordano@yahoo.it
136. 433. GOBAT.PATRIZIA. VIA.D..MANIN.4. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/394544.-.fax.0421/394455. patriziastudiogobat@gmail.com
137. 587. GORIN.BARBARA. VIA.L..RUBIN.10/1. 30011.ALBERONI.VE. 041/770923. bargorin@tin.it
138. 458. GOTTARDO..MARCO. VIA.G..GARIBALDI.21. 30031.DOLO.VE. 041/5100899.-.fax.041/5128357. marco@studiogottardo.it
139. 439. GRANDI.ELISABETTA. VIA.CASTELLANA.163. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/5401776.fax.041/909502. elisabetta.grandi@cnbssrl.it
140. 606. GRUARIN.MAURIZIO. VIA.STADIO.27/1. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73398.fax.0421/280863. maurizio498@vodafone.it
141. 667. HAMIZA.OTTAVIA. VIA.BARBANA.2G/5. 30173.FAVARO.VENETO.VE. 347/6811848. ottavia.studio@gmail.com
142. 512. KOGLER.LUCIA. VIA.BOSSO.14/b. 30030.CHIRIGNAGO.VE. 041/486207.-.fax.041/487880. luciakogler@libero.it
143. 672. LANGERO.ELENA. GALL..GIACOMUZZI.6. 30174.MESTRE.VE. 041/974874.. elenalangero88@gmail.com
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. 041/974874.-.fax.041/988886. consulenza@studioraglanza.it
146. 505. LAZZARIN.RAFFAELLA. V.LE.PADOVA.6/d. 30019.CHIOGGIA.VE. 041/5544405.-.fax.041/5544981. raffaellalaz@libero.it
147. 473. LAZZARINI.LUCIANO. VIA.INTESTADURA.35/B. 30024.MUSILE.PIAVE.VE. 0421/53363. luciano.studio@fastwebnet.it
148. 602. LEANDRI.ANDREA. VIA.CALTANA.101. 30035.MIRANO.VE. 041/8226852.-.fax.041/3963006. leandristudio@gmail.com
149. 498. LEPSCHY.ALBERTO. V.LE.ANCONA.15-17. 30172.MESTRE.VE. 041/5322604.-.fax.041/5322609. albertolep@bonetlepschy.it
150. 198. LEPSCHY.ENRICO. SAN.MARCO.4783. 30124.VENEZIA. 041/5238217.-.fax.041/5287859. consulentivenezia@bonetlepschy.it
151. 339. LEPSCKY.IVANO. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5235531.-.fax.041/5201983. cdlmlc@tin.it
152. 639. LIVIO.IRENE. VIA.MONTE.ANTELAO.4/2. 30174.MESTRE.VE. 340.3531447. irene.livio_1981@libero.it
153. 468. LONGO.NICOLA. VIA.MIRANESE.422/4. 30030.CHIRIGNAGO.VE. 041/912369. longonicolave@gmail.com
154. 403. LONGO.OSANNA. VIA.LIGURIA.2/4. 30037.SCORZE’..VE. 041/5840158.-.fax.041/5840580. osanna@studiolongoosanna.com
155. 661. LUCHETTA.GIORGIA. PIAZZA.MATTEOTTI.8. 30016.JESOLO.VE. 0421/951248.-.fax.0421/350122. giorgia@dallarovere.it
156. 645. MAGANZA.ISABELLA. VIALE.MATTEOTTI.53. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/280600.-.fax.0421/280600. Isabellamaganza@tiscali.it
157. 213. MAGGINO.ALBERTO. VIA.FORTE.MARGHERA.85. 30174.MESTRE.VE. 041/980100.-.fax.041/5053537. albertomaggino@studiomaggino.com
158. 500. MAGGINO.ENRICA. VIA.FORTE.MARGHERA.85. 30174.MESTRE.VE. 041/980100.-.fax.041/5053537. enricamaggino@studiomaggino.com
159. 536. MAGUOLO.NICOLETTA. VIA.R..ZANDONAI.6. 30174.MESTRE.VE. 041/5441813. maguolo2002@libero.it
160. 648. MAINENTE.MAURA. VIA.PRA’.DELLA.ZIRALDA.10. 30033.NOALE.VE. 041/440200.-.fax.041/5828987. maura@studiomainente.it
161. 540. MANNINO.MARCO. VIA.MESTRINA.54/B. 30173.MESTRE.VE. 041/974249.-.fax.041/974249. marcomannino@gmail.com
162. 530. MANTOAN.ROBERTO. CANNAREGIO.2337. 30121.VENEZIA. 041/2440221.-.fax.041/2440286. info@studiomantoan.com
163. 365. MARCHESIN.GIOVANNI. VIA.DEI.MARTIRI.16. 30014.CAVARZERE..VE. 0426/52590.-.fax.0426/53071. giovanni@studiomarchesin.net
164. 642. MARCHIORI.ENRICO. PIAZZA.CORTINA.7. 30038.SPINEA.VE. 041/5410580.-.fax.041/5410580. enrico.marchiori@studiofama.it
165. 597. MARCON.CHIARA. VIA.DEL.POPOLO.2. 30029.S..STINO.LIVENZA.VE. 0431/447225. chiara@zdmstudio.it
166. 421. MARCON.GIANFRANCO. VIA.CATENE.49. 30175.MARGHERA.VE. 041/5385418.-.fax.041/5385418. info@studiomarcongf.com
167. 503. MARIAN.ANNAMARIA. VIA.F..LIPPI.2. 30030.TRIVIGNANO.VE. 041/680873.fax.041/680873. studiotiemme@inwind.it
168. 257. MARTELLATO.MICHELE. VIA.CAPELEO.61. 30039.STRÀ.VE. 049/502847.-.fax.049/9829938. info@studiomartellato.com
169. 564. MARTIGNON.ERIKA. VIA.CERCARIOLO.2/C. 30037.SCORZE’.VE. 392.1519464. erikamar@tiscali.it
170. 525. MARTIN..MASSIMO. VIA.FERRARA.7. 30021.CAORLE.VE. 0421/83542.-.fax.0421/211055. massimo@studiobandolinesarto.it
171. 279. MARTIN.ANDREA. VIA.ROSA.9. 30171.MESTRE.VE. 041/5040511.-.fax.041/5040019. martin@studiove.it
172. 226. MARTINELLO.GABRIELE. VIA.CAIROLI.59. 30031.DOLO.VE. 041/410084.-.fax.041/5100224. info@studioconsulenzamartinello.191.it
173. 410. MASCHIETTO.PAOLA. VIA.PALAZZO.9. 30174.MESTRE.VE. 041/978285.-.fax.041/978285. info@studiomaschietto.com
174. 655. MASELLI.RICCARDO. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/972372.-.fax.041/980866. riccardo.maselli@gmail.com
175. 550. MASELLI.ROBERTO. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/972372.-.fax.041/980866. info@studiomaselliassociato.com
176. 469. MASENADORE.M.ROSARIA. VIA.BUONARROTI.16/1. 30038.SPINEA.VE. 041/990876. m.masenadore@tin.it
177. 658. MASIERO.ANNA. VIA.MILANO.11/A. 30036.S.MARIA.DI.SALA.VE. 041/486566.-.fax.041/484737. anna@studiopmasiero.it
178. 615. MASO.FRANCESCA. VIA.CARDUCCI.9/A. 30171.MESTRE.VE. 041/975459.-.fax.041/975122. francesca.maso@consulentidellavoro.it
179. 665. MASTELLONE.LUIGI. VIA.GIUDECCA.1. 30035.MIRANO..VE. 3393862844.–.fax.0415725714. luigi.mastellone@gmail.com
180. 557. MATTIAZZO.OMAR. VIA.ESIODO.35/A. 30173.MESTRE.VE. 041/613637.-.fax.041/613637. omar.mattiazzo@gmail.com
181. 460. MAZZETTO..ROMINA. VICOLO.PACINOTTI.6. 30010.CAMPAGNA.LUPIA.VE. 041/5140281. romax73@alice.it
182. 644. MAZZON.DIANA. VIA.XIII..MARTIRI.88. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/222656.-.fax.0421/479460. diana.mazzon@libero.it
183. 181. MEGALI.PIETRO. VIA.POERIO.19. 30171.MESTRE.VE. 041/985981.-.fax.041/957992. avv.megali@tin.it
184. 432. MENEGHETTI.SERGIO. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5237822.-.fax.041/5201983. sergio.m@consulentive.it
185. 476. MENIN.PAOLO. VIA.A..MARCHIORI.46. 30010.CAMPAGNALUPIA.VE. 041/460044.-.fax.041/460050. paolo.menin@studiomenin.it
186. 517. MENOIA.WALTER. VIA.ORCALLI.5. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/44435.-.fax.0421/225293. studio@waltermenoia.it
187. 586. MESCALCHIN.ALESSANDRA. VIA.RIVIERA.BRENTA.202. 30032.FIESSO.ARTICO.VE. 041/5161101.-.fax.041/5161197. a.mescalchin@alice.it
188. 653. MICHIELETTO.SARA. PIAZZA.XXII.MARZO.10. 30171.MESTRE.VE. 041/8945073.fax.041/8945128. sara.michi78@gmail.com

n°  cd  cognome nome indirizzo studio città studio telefono e fax e-mail
189. 572. MINOTTO.SARA. PIAZZA.PASTRELLO.12/6. 30173.FAVARO.V.TO.VE. 041/631704. sara2806@libero.it
190. 607. MINUZ.SILVIO. VIA.FONDACO.13. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/276488.fax.0421/276494. silvio.minuz@gmail.com
191. 427. MIO.GIANLUCA. VIALE.VENEZIA.5. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/394558.-.fax.0421/275066. gianluca@studiomio.it
192. 603. MION.ELENA. VIA.CARDUCCI.45. 30171.MESTRE.VE. 041/2384911.-.fax.041/980231. elena.mion@consulentidellavoro.it
193. 447. MONTEFUSCO.MARIANO. VIA.GHEBBA.67. 30030.ORIAGO.VE. 041/5631618.-.fax.041/5631622. mariano.montefusco@tin.it
194. 560. MONTISANO.FABIO.MARCUS.MARIA. VIA.DELLA.BILANCIA.36.-. 30020.BIBIONE.VE. 0431/439936.-.fax.0431/438194. fabio@studiomontisano.com
195. 20. MONTISANO.GIANNI. VIA.DELLA.BILANCIA.36.-. 30020.BIBIONE.VE. 0431/43365.-.0431/438194. paghe@studiomontisano.com
196. 445. MUSOLLA.MARCO. VIALE.PORDENONE.2. 30026.PORTOGRUARO.VE. 348.5108550. marco@studiomusolla.it
197. 539. NOSTRAN.ROBERTO. VIA.GHEBBA.67/H. 30034.MIRA.VE. 041/423224.fax.041/5600441. roberto.nostran@gmail.com
198. 611. ORLANDIN.ARIANNA. VIA.DANIELATO.4. 30014.CAVARZERE.VE. 3282856467. studio_orlandin@tin.it
199. 305. ORLANDIN.IVANO. VIA.DANIELATO.6. 30014.CAVARZERE.VE. 0426/54065.-.fax.0426/310056. studio_orlandin@tin.it
200. 406. OTTOGALLI.MAURO. VIA.DON.A..BERNA.5. 30175.MARGHERA.VE. 041/5381724.-.fax.041/920073. ottogallimauro@emmestudiovenezia.com
201. 499. PALAZZI.ELISA. VIA.BISSUOLA.87/A. 30173.MESTRE.VE. 041/5347722.-.fax.041/5347722. amministrazione@studio-palazzi.it
202. 206. PALMITESSA.GIUSEPPE. SAN.MARCO.805. 30124.VENEZIA. 041/5210705.-.fax.041/5286715. giorgio@studiopalmitessa.it
203. 467. PALMITESSA.SABRINA. SAN.MARCO.805. 30124.VENEZIA. 041/5210705.-.fax.041/5286715. sabrina@studiopalmitessa.it
204. 405. PAVANELLO.ROBERTA. LARGO.TEMPINI.1. 30017.JE.SOLO.LIDO..VE. 0421/380621.-.fax.0421/380362. info@studiothemis.net
205. 547. PENZO.LUCA. VIA.E..MATTEI.23. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5540700.-.fax.041/493196. luca.penzo@consulentidellavoro.it
206. 502. PERRERO.LORENZA. BORGO.SANT’AGNESE.35. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/272484.fax.0421/391866. leccese.perrero@libero.it
207. 594. PICCOLI.FERRUCCIO. VIA.SANTA.ELISABETTA.8.FRAZ..SUMMAGA. 30026.PORTOGRUARO.VE. 347.9635162. dottorpiccoli@yahoo.it
208. 608. PIERETTI.RUDY. VIA.PIEMONTE.18. 30037.SCORZE’.VE. 041/447201. rudy.pieretti@libero.it
209. 435. PIERMARTINI.CARLO. VIA.LONDONIO.51. 21100.VARESE. 3358377334.-.fax.0332/491202. carlopiermartini@gmail.com
210. 518. PIGOZZO.DANJ. VIA.EINSTEIN.8/B. 30036.S..MARIA.DI.SALA.VE. 041/487499.-.fax.041/5769928. danjpz@alice.it
211. 414. PIGOZZO.FABIOLA. VIA.ROSSINI.7.int..1. 30033.NOALE.VE. 041/5801468.-.fax.041/5801468. pfabiola@libero.it
212. 604. PISTOLATO.FRANCESCA. VIA.ISONZO.44/3. 30030.MAERNE.VE. . francesca.pistolato@tin.it
213. 521. PIVETTA.SIMONE. VIA.MONS..ROSSETTO.17. 30020.NOVENTA.DI.PIAVE.VE. 0421/659120.-.fax.0421/658924. simone.pivetta@alice.it
214. 673. POLI.SERGIO. VIA.P..NENNI.50. 30027.SAN.DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/43780.-.368.3657817. sergiopoli39@libero.it
215. 616. POPPI.ELISABETTA. VIA.V..TERGOLINA.5. 30172.MESTRE.VE. 041/5313280. epdieci@alice.it
216. 333. PORZIONATO.PAOLO. VIA.PERSEO.13. 30019.CHIOGGIA.VE. 041/490746.fax.041/490466. consulente@studioporzionato.191.it
217. 409. PRETATO.MASSIMO. VIA.CHIESA.61/2.S.PIETRO. 30039.STRÀ.VE. 049/9800843.-.fax.049/9828737. studio@pretatoragmassimo.191.it
218. 249. PRETIN.LORIS. VIALE.MEDITERRANEO.432. 30019.CHIOGGIA.VE. 041/491009.-.fax.041/5542466. loripret@tin.it
219. 596. PRINA.VALENTINA. VIA.G..GERLIN.19. 30171.MESTRE.VE. 393/7549740. valentinaprina@datacentervenezia.com
220. 497. RAVAGNAN.ROBERTO. VIA.E..MATTEI.23. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5540700.-.fax.041/493196. robertoravagnan@hotmail.it
221. 543. RESTUCCIA.MATTIA. S..MARCO.4769. 30124.VENEZIA. 041/5286432.-.fax.041/5212137. mattia@studiorestuccia.com
222. 589. RIODA.WILLIAM. VIA.PASINI.15. 30175.MARGHERA.VE. 041/0996992.fax.041/0997850. william@studiorioda.it
223. 668. RIZZATO.FRANCESCO. VIA.M.TE.MARMOLADA.7. 30037.SCORZE’.VE. 329/1526639... rizzato.francesco1@gmail.com
224. 513. RIZZOLI.ELENA. VIA.JULIA.71/2. 30010.CAVALLINO.TREPORTI.VE. 041/5302213.-.fax.041/5302731. rizzolielena@gmail.com
225. 442. RONCHIATO.GIANCARLA. VIA.MONS.ROSSETTO.17. 30020.NOVENTA.DI.PIAVE.VE. 0421/659120. studio.ronchiato@tin.it
226. 419. ROSSI.SUSANNA. VIA.TORINO.151/E. 30172.MESTRE.VE. 041/5322815.-.fax.041/2597254. srossi@srossi.it
227. 448. ROZZINO.CARLO. VIA.BRUSADE.81. 30027.S..DONÀDI.PIAVE.VE. 0421/560950.-.fax.0421/330525. carlo@studiorozzino.it
228. 573. RUBINI.STEFANO. S.TA.CROCE.181/A. 30135.VENEZIA. 041/5208670.-.fax.041/2960756. stefano@studiorubini.eu
229. 561. RUZZENE.SERENA. VIALE.VIAREGGIO.70/6. 30038.SPINEA.VE. 3478738539. serena.ruzzene@confve.it
230. 383. SALVAGNO.CARLO. CALLE.PADOVANI.8. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/404900.-.fax.041/400612. studiosalvagno@libero.it
231. 230. SALVAGNO.LINO. CALLE.PADOVANI.8. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/404900.-.fax.041/400612. studiosalvagno@libero.it
232. 662. SALVIATO.FRANCESCA. VIA.D..MANIN.46/2. 30174.MESTRE.VE. 041/958188.-.fax.041/5040020. mgambed@tin.it
233. 549. SANTI.DAVIDE. CANNAREGIO.2409. 30121.VENEZIA. 041/0996954. dav_santi@yahoo.it
234. 674. SANTIN.MARTA. VIA.F..BARACCA.7/A. 30173.MESTRE.VE. 348.0410145. martasantin@icloud.com
235. 437. SARTO.DINA. VIA.CAIROLI.12/2. 30031.DOLO.VE. 041/415736.-.fax.041/5100299. consulentisartolsartod@tin.it
236. 395. SARTO.GIACOMO. GALLERIA.GIAC.OMUZZI.6. 30174.MESTRE.VE. 041/5054463-.fax.041/951067. aqgoxs@tin.it
237. 453. SARTO.LUISA. VIA.CAIROLI.12/2. 30031.DOLO.VE. 041/415736.-.fax.041/5100299. consulentisartolsartod@tin.it
238. 443. SARTO.MARCO. VIA.FERRARA.7. 30021.CAORLE.VE. 0421/83542.-.fax.0421/211055. marco@studiobandolinesarto.it
239. 328. SARTORE.ROBERTO. VIA.OLOF.PALME..9/2. 31030.MOGLIANO.V.TO.TV. 041/5901292.-.fax.041/5903018. roberto.sartore@studiorobertosartore.com
240. 504. SARTORETTO.ALESSANDRA. P.TTA.DEL.DONATORE.6/A. 30020.FOSSALTA.DI.PIAVE.VE. 0421/303218.fax.0421/306441. alessandra@studiosartoretto.it
241. 285. SAVIAN.DANIELA. VIA.STADIO.27/1. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73398.fax.0421/280863. saviandani@tin.it
242. 601. SCAINI.FEDERICO. VIA.PERSIANA.37/A. 30020.CINTO.CAOMAGGIORE.VE. 340/6748461. scainifederico@libero.it
243. 523. SCALABRIN.LUCA. VIA.MIRANESE.255. 30030.CHIRIGNAGO.VE. 041/916014.-.fax.041/910597. luca.scalabrin@soges.ve.it
244. 396. SCARPA.GIOVANNA. Centro.Parisi.S..Croce.510/1. 30135.VENEZIA. 041/5205077.-.fax.041/5205040. giovanna.scarpa@studiotomasin.it
245. 415. SCHIONA.RICCARDO. VIALE.GARIBALDI.36/38. 30173.MESTRE.VE. 041/5369805.-.fax.041/5351933. cdl.schiona@consulenti.ve.it
246. 373. SCIBELLI.CARLA. S..MARCO.4600. 30124.VENEZIA. 041/5236132.fax.041/5235112. cscibell@libero.it
247. 411. SCIBELLI.MICHELE. SAN.MARCO.4600. 30124.VENEZIA. 041/5236132.-.fax.041/5238252. michele.scibelli@tin.it
248. 624. SETTE.ANTONIA. VIA.G..GARIBALDI.16/1. 30026.PORTOGRUARO.VE. 348.4443405. info.studioantoniasette@gmail.com
249. 194. SIMONI.BENITO. VIA.MONTE.ABETONE.32. 30173.FAVARO.VENETO..VE. 041/635314.-.fax.041/633398. studiosimoni@iol.it
250. 640. SINISI.ALESSANDRO. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5237822.-.fax.041/5201983. alesinisi@hotmail.com
251. 454. SMERGHETTO.CRISTIANO. VIA.TREPORTINA.30.-.2°.P.-CA’.SAVIO. 30013.CAVALLINO.TREPORTI.VE. 041/5301894.-.fax.041/5301894. info@studiocdlsmerghetto.it
252. 666. SOLOMITA.RICCARDO. VIALE.ANCONA.17. 30172.MESTRE.VE. 041/5322604.-.fax.041/5322609. riccardo.solomita@gmail.com
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.LEVORATO.8/2. 30031.DOLO.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. valeria@studioconsulenzatavella.it
258. 567. TISO.ANDREA. VIA.ALTINIA.302. 30173.FAVARO.V.TO.VE. 338-1238611.-.fax.363381238611. andrtis@tin.it
259. 617. TOFFANIN.FEDERICA. P.ZA.MERCATO..5. 30175.MARGHERA.VE. 041/935887.-.fax.041/5380451. federica.toffanin@studiotoffanin.it
260. 312. TOFFANIN.GIUSEPPE. P.ZA.MERCATO..5. 30175.MARGHERA.VE. 041/935887.-.fax.041/5380451. giutoffa@tin.it
261. 456. TONELLO.STEFANIA. VIA.BISSA.33. 30173..MESTRE.VE. 041/961055.-.fax.041/961450. solestella@tin.it
262. 408. TONIOLO.FLAVIO. VIA.DELL’ELETTRICITA’.5/D. 30175.MARGHERA.VE. 041/5385097.-.fax.041/5402977. info@studio-toniolo.it
263. 535. TONON.CECILIA. . 30121.VENEZIA. . cecilia.tonon@hotmail.com
264. 294. TRABACCHIN.GIANFRANCO. VIA.G..MARCONI.51/B. 31021.MOGLIANO.V.TO..TV. 041/5900965.fax.041/5906782. giatraba@libero.it
265. 566. TRENTIN.MICHELE. VIA.BUCCARI.24. 30171.MESTRE.VE. 3382686243.-.fax.041/921929. mitrentin@virgilio.it
266. 207. TRINCA.LUCIANO. S..MARCO.5278.-.C.po.S..Bartolomeo. 30124.VENEZIA. 041/5228854.-.fax.041/5230112. info@studiotrincaassociato.it
267. 643. VALENTE.GIOVANNI. VIA.ZANDONAI.12. 30174.MESTRE. 041/974616.-.377.6931638. valentecdl@virgilio.it
268. 562. VERONESE.ALESSANDRO. VIA.USODIMARE.9. 30126.LIDO.DI.VENEZIA. 041/5263758.cell..3406457086. alex_veronese@virgilio.it
269. 452. VIANELLO.ALESSANDRO. LOCALITÀ.SALONI.101. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5570214.-.fax.041/5509630. bonviane@centrodicalcolo.it
270. 277. VIANELLO.GIULIO. VIA.BRIATI.7. 30121.MURANO.VE. 041/5274283. vianello_giulio@yahoo.it
271. 489. VIANELLO.PAOLO. VIALE.DELLA.STAZIONE.3. 30020.MARCON.VE. 041/3969107.-.fax.041/5058335. pao.vianello@gmail.com
272. 363. VIANELLO.ROBERTO. PIAZZA.DEL.MERCATO.5. 30175.MARGHERA.VE. 041/920643.-.fax.041/2527241. roberto@rvianello.it
273. 465. VIGANI.ALBERTO.A.. VIA.FAUSTA.51. 30020.ERACLEA.VE. 0421/232181.-.fax.0421/232444. a.vigani@avvocati.venezia.it
274. 299. VIT.GIORGIO. VIA.LIGURIA.29.c-d. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/271673.-.fax.0421/394437. giorgio.vit@elcosas.com
275. 618. VIT.MICHELE. VIA.LIGURIA.29.c-d. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/271673.-.fax.0421/394437. michele.vit@elcosas.com
276. 583. ZAGO.CATERINA. VIA.E..TOTI.9/2. 30034.MIRA.VE. 041/5631061.-.fax.041/5631061. st.zagoc@gmail.com
277. 631. ZAMPIERI.ALESSIA. VIA.G..GARIBALDI.21. 30031.DOLO.VE. 041/5100465.-.fax.041/5128357. cdlzampieri@gmail.com
278. 428. ZANELLATO.LORIS. RIV..MARTIRI.LIBERTA’.125. 30031.DOLO.VE. 3400706896. studiozanellatocdl@gmail.com
279. 367. ZENNARO.FABIO. CORSO.DEL.POPOLO.58/A. 30172.MESTRE..VE. 041/980433.-.fax.041/980912. zennaro@studiofabiozennaro.it
280. 315. ZENNARO.GIANNI. VIA.CARDUCCI.9//A/1. 30171.MESTRE..VE. 041/975459.-.fax.041/975122. giannize@tin.it
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SCARICA L’APP
DEI CONSULENTI
DEL LAVORO

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro è il primo 
in Italia ad aver creato una mobile app per 
inviare news, comunicati e aggiornamenti a 
tutti i propri iscritti.
La App rappresenterà una vera e propria 
banca dati delle notizie e delle info dei 
Consulenti del Lavoro.
Un nuovo ed unico punto di accesso per 
tutte le informazioni pubblicate dal Consiglio 
Nazionale, dalla Cassa di previdenza, dalle 
Fondazioni Studi e Lavoro e dagli ordini 
provinciali.

ATTIVA PER I DISPOSITIVI ANDROID E IOS. 


