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Rilanciare il lavoro
oltre la crisi

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

Colleghe e Colleghi, Autorità’, Gentili Ospiti, 
L’Assemblea Annuale dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di 
Venezia rappresenta un momento di presentazione delle iniziative svolte nel 
corso dell’anno scorso di riflessione e di confronto al nostro interno e di 
proposte e progetti per il futuro.
L’acuirsi della grave crisi economica in atto ormai da troppi anni, ha portato 
la disoccupazione, specialmente quella giovanile, delle donne e degli over 50, a 
livelli assolutamente intollerabili.
Lo scenario della bassa se non addirittura negativa crescita interna, la deflazione, 
l’aumento costante dei prezzi dell’energia e dei beni di prima necessità’ ci sta 
portando in modo drammaticamente veloce ad un punto di non ritorno.
è ormai da tempo in atto nel nostro Paese un processo inesorabile di 
deindustrializzazione che mina le stesse basi di coesione sociale del nostro 
Paese.
I livelli esasperati di tassazione mortificano qualsiasi volontà’ di investimento 
facendo fuggire capitali, imprese e conoscenza verso altri paesi e mercati.
La privatizzazione degli ultimi gioielli di famiglia e lo spacchettamento delle 
grandi imprese nazionali sta privando le nuove generazioni del futuro che a 
loro appartiene.
Tra le cause principali di tutto ciò’ l’altissimo costo della politica, la corruzione 
dilagante, il clientelismo politico, il continuo anteporre piccoli e grandi interessi 
di bottega agli interessi della comunità’ nella quale viviamo sono tra i motivi 
per i quali il nostro Paese e’ sull’orlo del baratro.
La dissennata politica tedesca con le implicazioni che si ripercuotono sulla 
politica monetaria europea e sui vincoli imposti nell’area euro stanno spingendo 
giorno dopo giorno il nostro Paese nella povertà’. 
E’ tempo di cambiare e io auspico il ripristino della nostra piena sovranità’ 
nazionale e monetaria  pur sapendo che questa mia speranza resterà’ 
probabilmente tale.
A livello locale i recenti avvenimenti che hanno pesantemente coinvolti i 
massimi rappresentanti delle nostre autorità’ cittadine ci lasciano con una 
grande amarezza ma alimentano la nostra ferma convinzione della urgente 
e improcrastinabile necessità’ di un vero e profondo cambiamento, anche 
generazionale, della nostra classe politica locale.
Anche nel nostro Ordine, ovviamente, gli effetti della crisi si fanno sentire 
pesantemente e lo possiamo riscontrare facilmente non solo nella riduzione 

La relazione del presidente uscente
all’Assemblea annuale iscritti 2014
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complessiva del numero dei dipendenti dei nostri studi professionali ma anche 
nella riduzione del numero stesso degli iscritti all’ordine.
Il che fare non dipende solo dalla nostra volontà’ . Noi possiamo solo cercare di 
resistere ma le soluzioni appartengono all’area della politica nazionale e locale 
e vanno, a mio avviso, nella direzione indicata. Ciò’ che bisogna assolutamente 
rimettere in moto e’ il mercato interno attraverso una concomitanza di politiche 
monetarie, fiscali e del credito che ridiano fiato alle famiglie e facciano ripartire 
i consumi in forma intelligente. Politiche indirizzate al sostegno del reddito, 
al miglioramento dei servizi sociali e dell’assistenza, alla Green economy, alla 
tutela del patrimonio storico e artistico, alla promozione del turismo e del Made 
in Italy, alla ricerca e innovazione tecnologica. Per fare ciò’ servono risorse che 
allo stato attuale si possono generare solo creando inflazione attraverso un 
allentamento della stretta monetaria. 

Care Colleghe e Colleghi,
In questo scenario particolarmente difficile mi è’ di qualche consolazione 
potervi dire che lo stato di salute del nostro Ordine e’ buono. Anche nel corso 
dell’anno 2013, siamo riusciti a fare moltissime attività’ formative e istituzionali 
a vantaggio della nostra categoria e della nostra comunità’ professionale.
I positivi risultati che abbiamo conseguito sono stati il frutto di un lavoro di 
squadra che ha visto impegnato l’intero Consiglio e il Collegio dei Revisori che 
ringrazio pubblicamente.
L’anno che si conclude è anche il mio dodicesimo anno di presidenza, ininterrotta, 
dell’Ordine di Venezia.
Sono stati 12 anni di lavoro intenso che mi hanno dato moltissimo in termini 
umani e professionali. E’ stata una grande esperienza durante la quale ho avuto 
modo di conoscere tantissime persone ed allacciare tantissimi rapporti che 
spesso si sono trasformati in rapporti di consolidata amicizia. Mi rivolgo a voi 
tutti con un grandissimo GRAZIE. Tra i tanti amici che mi sono sempre stati 
vicini in questi anni e che mi hanno sostenuto e, spesso, anche sopportato, 
desidero ringraziare particolarmente le colleghe Patrizia Gobat, Chiara Zorzetto, 
Maria Casarin, i Colleghi Luca Scalabrin, MIchele Martellato, Federico Lanza, 
Innocenzo Megali, Alberto Maselli, Luigi Danesin, Antonio Pone, Paolo Di 
Roma, Gianangelo Bellati, Adalberto Perulli e tanti veramente tanti altri; a tutti 
va il mio più sincero e grande GRAZIE! 
Ora però’ Cari Colleghi e Amici e’ venuto per me il tempo di passare il testimone. 
Nelle prossime elezioni di ottobre pur sostenendo incondizionatamente i 
colleghi che sono stati al mio fianco e che decideranno di candidarsi io non mi 
presenterò’ per favorire il giusto ricambio che è’ insito nella democrazia. 
Grazie ancora a tutti per essere qui oggi.  vi saluto con un grandissimo abbraccio 
e auguro a voi e ai vostri cari ogni bene.

     Il Presidente
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Solo la crescita
può rilanciare l’occupazione

Davide Girardi
ricercatore Fondazione Nord Est

Un tempo locomotiva d’Italia, il 
Nord Est è stato anch’esso colpito 
dalla perdurante fase critica degli 
ultimi anni: dal 2008 al 2013, infatti, 
l’economia e la società nordestine 
hanno dovuto affrontare difficoltà 
d’intensità nettamente superiore a 
quelle riscontrate in fasi precedenti 
(come nei primi anni ’90). In proposito, 
Fondazione Nord Est ha dedicato un 
focus d’approfondimento alla questione 
occupazionale, che sta dolorosamente 
interessando il nostro paese e, in esso, lo 
stesso Nord Est: quali numeri possono 
utilmente raccontare l’evoluzione 
osservata dal 2008 al 2013? Quali 
considerazioni è possibile trarne per il 
futuro?
Per rispondere, è opportuno partire 
proprio dalle cifre: da una parte, il Nord 
Est ha subito una crisi occupazionale di 
grande entità. Settori che fino al 2008 
avevano attestato un aumento, nel 
periodo successivo hanno al contrario 
testimoniato pesanti perdite: con 28.000 
dipendenti persi nelle costruzioni, e 
75.500 nel manifatturiero. In termini di 
posizioni professionali, poi, le perdite 
hanno riguardato in particolare le 
figure scarsamente qualificate (con 
un saldo negativo di 65.000 unità tra 
assunzioni e cessazioni nel periodo 
2009-2013). Dall’altra parte, gli anni 
della crisi hanno visto emergere anche 
dei segnali in controtendenza che – sia 
pure non sufficientemente forti per 
controbilanciare gli andamenti appena 
ripresi – denotano comunque delle 
traiettorie potenziali da rafforzare. 

Dal focus di Fondazione Nord Est sul mercato del lavoro emerge una 
perdita di oltre 100mila dipendenti nell’industria in cinque anni

Tra questi, è possibile citare il settore 
del “turismo, alberghi e ristorazione”, 
che a livello nordestino ha dimostrato 
un incremento di 15.000 dipendenti. Il 
fatto che la crescita in questo settore, 
tuttavia, sia stata più sostenuta in 
altre aree del paese, evidenzia come le 
possibilità di crescita siano ancora lungi 
dall’essere sfruttate compiutamente, 
soprattutto per un’area turisticamente 
e culturalmente molto ricca. Più in 
generale, le imprese che nel 2013 sono 
comunque riuscite a creare occupazione 
possiedono delle caratteristiche 
ben precise: in particolare, con una 
rilevante quota di export giocata su 
processi di internazionalizzazione 
maturi; tra questi, la concia, l’oreficeria 
e la meccanica strumentale. L’insieme 
delle dinamiche evidenziate ha fatto 
pagare un conto salato anche alle fasce 
giovani della popolazione, per cui il 
tasso di disoccupazione ha toccato il 

23,5% nella fascia d’età 15-24 anni e 
il 9,8% in quella 25-34 anni. Proprio 
le fasce giovani, nondimeno, chiamano 
in causa la questione centrale per il 
futuro dell’area nordestina: più degli 
interventi normativi, solo il rilancio 
delle prospettive di crescita potrà salvare 
l’occupazione, e quindi contrastare 
efficacemente anche le difficoltà che 
le fasce giovani stanno peculiarmente 
incontrando. Proprio dall’interno 
del sistema produttivo, così, devono 
nascere le risposte alla crisi, creando le 
precondizioni per lo sviluppo di nuove 
imprese. In proposito, è auspicabile 
che siano potenziati i rapporti tra 
le attività della manifattura, quelle 
infrastrutturali  e quelle dei servizi, alla 
ricerca di “nuovo valore” che dia slancio 
a nuove prospettive occupazionali. 
Diversamente, gli altri interventi – 
ancorché fondamentali – rischierebbero 
di non ottenere effetti apprezzabili.
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“Jobs act” o
“new employment”?

Luca Scalabrin
Componente del Collegio dei Revisori
del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Venezia

è di questo ultimo periodo   la notizia 
che il 46% dei giovani è senza lavoro, le 
nuove stime sono ai livelli del 1977, con 
un tasso  di disoccupazione   che sfiora il 
14%, cifre sicuramente allarmanti.
I commenti, a volte frettolosi,  risentono, 
in gran parte, delle posizioni come al 
solito più di natura politica, giuridica 
e sindacale dove le mediazioni, i veti 
incrociati, le rendite di posizione e i 
vincoli che si sovrappongono ad ogni 
innovazione, portano alla  “sconfitta” di 
quelli che il lavoro avrebbero più bisogno, 
gli under 30.  
Il Premier Renzi afferma correttamente 
che “l’occupazione non si crea  con 
provvedimenti di legge ma con gli 
imprenditori”. Serve fiducia, giuste 
condizioni e investimenti, ma  restano le 
norme e le interpretazioni burocratiche, 
che scoraggiano le assunzioni (e noi 
consulenti).
Anche per questo, abbiamo assistito in 
passato, alla proliferazione di partite IVA, 
di collaborazioni a progetto non genuine, 
di associazioni in partecipazione senza i 
requisiti minimi previsti dal codice civile.  
La  riforma Fornero, attraverso la legge 
n. 92/2012  ha prodotto delle ricette 
sbagliate demonizzando i titolari di partita 
iva, (che appartengono per la stragrande 
maggioranza al mondo delle professioni)  
stravolgendo i diversi contratti di lavoro. 
La corretta qualificazione del rapporto 
di lavoro, può avvenire con i principi 
giuridici già esistenti, senza forzature 
(come ad esempio è avvenuto definendo 
un numero fisso  per gli associati in 
partecipazione). 

Evoluzioni normative in tempi di alta disoccupazione

La riforma introduceva nuovi 
adempimenti, sostanzialmente inutili, a 
carico delle aziende, con un vertiginoso 
aumento dei costi gestionali. Non andava 
nella direzione di liberare energie, 
semplificare e incentivare la produttività 
aziendale. Nessun intento di realizzare un 
mercato del lavoro dinamico, flessibile e 
inclusivo, capace cioè di contribuire alla 
crescita e alla creazione di occupazione 
di qualità, di stimolare lo sviluppo e la 
competitività delle imprese, oltre che 
tutelare l’occupabili dei cittadini. 
In tale quadro di riferimento, 
già corretto dal D.L. n. 76/2013 
(convertito, con modificazioni, nella 
legge n. 99/2013), e’ intervenuto 
ulteriormente  il D.L. n. 34/2014, il 
quale, nell’ottica  della semplificazione 
normativa, ha cercato di trovare delle 
soluzioni relativamente alla disciplina 
del contratto a tempo determinato, 
dell’apprendistato, dell’iscrizione dei 

lavoratori al collocamento, del durc, 
promettendo maggiore efficienza in 
tema di ammortizzatori sociali, oltre alla 
razionalizzazione delle forme contrattuali 
esistenti (contratto unico). 
In particolare le norme sul contratto a 
tempo determinato risultano una novità, 
per concedere alle aziende una certa 
tranquillità nell’uso di strumenti flessibili 
che potrebbe favorire una maggiore 
propensione all’assunzione (in linea con 
la direttiva Europea sul contratto a tempo 
determinato) ove il mancato rispetto, 
anche per meri requisiti formali, aveva 
avuto un forte impatto negativo sulla vita 
delle imprese. 
C’è da notare che la possibilità di proroga, 
continuativa, condizionata soltanto 
dal consenso del lavoratore e dallo 
svolgimento delle stesse mansioni (con il 
venir meno delle “condizioni oggettive” 
alla base di molti contenziosi giudiziali), 
fa diventare “obsoleta” la pausa, tra un 
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contratto e l’altro, che il D.L. n. 76/2013 
ha riportato a dieci e venti giorni.
Un rapporto che dura fino a trentasei 
mesi, rischia però, di entrare in conflitto 
con una    disposizione che il Governo  
inserisce nella  richiesta di legge delega 
contenuta nel “Jobs act”. Il nuovo 
contratto a tutele crescenti,  che prevede 
l’assunzione a tempo indeterminato fin da 
subito, dove per tre anni il lavoratore non 
gode delle tutele dell’art. 18  (tra l’altro 
non valido per la maggior parte delle 
aziende in Italia). 
Un “pasticcio”, frutto di barriere 
ideologiche e culturali,  che prevede in 
caso di licenziamento nessun obbligo 
al reintegro per i primi tre anni solo 
nel caso che il giudice ritenga ingiusto 
il licenziamento, verrebbe poi previsto 
un indennizzo in denaro in proporzione 
all’anzianità maturata, norma che si 
sovrappone già a quelle attualmente in 
atto (la Fornero aveva già previsto la 
riduzione della forbice risarcitoria tra le 
12 e le 24 mensilità).  
Anche il riferimento alla percentuale 
del 20%, finalizzata all’assunzione 
dei lavoratori a termine ( nel rispetto, 
degli eventuali limiti già fissati dalla 
contrattazione collettiva nazionale)  
crea problemi di una certa rilevanza  in 
particolare: 

- nelle nuove commesse di lavoro, dove 
serve un intervento che consenta alle 
imprese di superare il tetto di legge (il 
limite del 20% sui rapporti a tempo 
determinato per nuovi appalti  può 
tradursi in una perdita di occasioni 
lavorative);

- nella definizione del concetto di 
stagionalità, che deve stare al passo 
con i tempi ( a Venezia le aziende che 
lavorano con la crocieristica non si 
sentono tutelate quando stipulando 
contratti a tempo determinato per 
motivi di stagionalità, pur essendo, 
questa, un fatto specifico);

-  nell’assunzione a tempo indeterminato 
del lavoratore che abbia raggiunto 
i 36 mesi di rapporto per somma 
di contratti,  a prescindere dalle 
interruzioni temporali. (Questa 
norma non pare vada nella direzione 
di  stabilizzare lavoratori in più 
rispetto a quelli che sarebbero stati 
comunque stabilizzati, ha invece 
costretto aziende, a dover rivolgersi ad 
un diverso lavoratore ogni volta che 
quello con cui intrattenevano rapporti 
periodici raggiungeva il limite dei 36 
mesi, con danno sia per l’azienda che 
per il lavoratore);

- nella possibilità di organizzare al 
meglio la contrattazione di secondo 
livello con le parti sociali, anche 
al fine di arrivare a dei contratti di 
prossimità con il singolo lavoratore 
per gestire problematiche specifiche, 
non definibili a livello generale; 

- nelle ipotesi di assunzione a termine 
in sostituzione di lavoratici e di 
lavoratori.       In questo caso ritengo 
sia indispensabile indicare la causa, al 
fine di evitare il contributo addizionale 
Aspi.

Anche per l’apprendistato le modifiche, 
seppur dettate da una volontà di 
“sburocratizzazione”, lasciano il campo 
ad alcune perplessità.
Ad esempio la forma scritta del solo 
contratto e non del piano formativo 
nell’apprendistato professionalizzante. 
Stabilire un percorso formativo sulla base 
delle sole dichiarazioni, rende  complicata 
la gestione di quanto previsto  dall’art. 7 
del D.L. n. 167/2011.
Altra perplessità sull’apprendistato 
professionalizzante deriva dalla non 
integrabilità della formazione aziendale 
con quella trasversale e di base fornita 
dalle Regioni.      La disposizione va 
scritta, in modo più chiaro potendosi 
intendere riferita alle Regioni che, in via 
autonoma, ritengano la formazione di 
base e trasversale non più obbligatoria.
Fatte  queste brevi riflessioni e  al di la delle 
precisazioni sulle nuove norme in vigore 
dal 21 Marzo (D.L. 34  del 20 marzo 
2014), a mio parere la proposta del Jobs 
act non produrrà grandi risultati senza 
una seria riforma fiscale (il 46,2% del 
costo del lavoro in Italia sono imposte).  
Gli imprenditori non sono interessati ad 
avere una legislazione che consenta di 
licenziare i propri dipendenti, ma  al costo 
del lavoro, assente completamente anche  
in questa riforma. 
In  Italia, il lavoro costa il 115% in più 
rispetto al salario netto spettante al 
lavoratore, (nel frattempo si spendono  
solo in Veneto oltre tre miliardi di 
ammortizzatori sociali, che non producono 
ne soddisfazione ai disoccupati,  ne nuova 
ricchezza).
Nel mercato del lavoro  i giovani dichiarano 
di non voler un posto fisso, ma la semplice 
possibilità di poter lavorare, se riescono 
continuativamente, ma soprattutto con 
un equo compenso e non necessariamente 
con lo stesso datore di lavoro. 
Il lavoro non può più essere visto in 
maniera esclusivamente ideologica come 
strumento per una equa distribuzione di 
ricchezza ma funzionale alla produzione 
della stessa. Non si può più continuare 

a gestire un sistema dove si  reclamano 
soldi per creare lavoro, invece sarebbe più 
logico lavorare per creare soldi.
Serve una nuova contrattazione: i contratti 
nazionali (di natura corporativa) frenano 
la produttività e il lavoro, la flessibilità 
salariale e il dinamismo. E preferibile 
puntare sui contratti aziendali per aree 
territoriali.
L’obiettivo deve essere quello di rendere 
semplice il sistema incentivando la voglia di 
investire dei nostri imprenditori, attraendo 
capitali stranieri. Chi produce lavoro deve 
pagare meno tassazione rispetto a chi si 
muove in ambito finanziario. 
Il fallimento degli incentivi a favore dei 
giovani (fermi a nemmeno ventimila in 
un anno) è il frutto  proprio di questo 
processo. L’agevolazione viene concessa a 
posteriori, nei limiti dei fondi disponibili, 
dopo che saranno state verificate 
tutta una serie di condizioni legali e 
comunitarie……
Così, un imprenditore (e il suo consulente 
del lavoro), deve programmare le 
assunzioni, senza alcuna certezza 
dell’abbattimento del costo del lavoro, 
senza capire esattamente la tipologia 
contrattuale da instaurare attendendo che 
tutto sia definito ex post.
Sono questi scollamenti che vanno 
combattuti se si vuole dare qualche efficacia 
ai provvedimenti emanati. Non sono più 
possibili i rinvii ai provvedimenti attuativi 
con termini ordinatori e non perentori, a 
circolari (che nel caso dell’Inps da puri 
atti amministrativi di rilevanza interna, 
assumono la veste di atti regolatori(?) di 
rapporti erga omnes), devono cambiare 
i modelli e gli schemi di riferimento che 
fino ad oggi hanno ispirato il rapporto fra 
impresa e lavoratore.
Il lavoro (quello di tutti) deve generare 
valore aggiunto per la persona e per 
l’impresa,  superando quell’ ”apartheid”  
dei lavoratori, una sorta di rendita di 
posizione di cui gode  chi sta già dentro il 
mondo del lavoro, a scapito di chi invece 
vorrebbe entrarci, proteggendo chi e 
dentro e dimenticando chi è fuori. 
All’interno di questa crisi , il tema 
fondamentale va rivisto, la meta da 
perseguire  non è più solo  la lotta alla  
precarietà, ma il giusto riconoscimento 
del lavoro effettuato dalle persone. 
Prima di attuare nuove ricette sul lavoro 
che vanno nella direzione sbagliata, 
proviamo a partire dalla centralità della 
persona umana, il suo lavoro produttivo 
in qualsiasi forma sia esercitato, la sua 
creatività. Il vero rilancio economico 
parte da qui, dai valori di dignità della 
persona.
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Il nuovo lavoro a termine

Stefano Rubini
Consulente del Lavoro in Venezia

Con la conversione del D.L. 34/2014  
avvenuta con la L. n.78/2014 è 
finalmente giunto a compimento il 
restyling del contratto a termine. 
Parte dell’opinione pubblica ha 
obiettato che si tratta di una ulteriore 
precarizzazione del mercato del 
lavoro, altra parte dell’opinione 
pubblica invece sostiene che si tratti 
di un’adeguata risposta alla domanda 
di flessibilità “buona” richiesta dalle 
aziende. Per capire le ragioni delle due 
differenti posizioni, bisogna analizzare 
quali sono i cambiamenti e le relative 
conseguenze.
La principale novità è senza dubbio 
l’eliminazione completa della 
causale prevista inizialmente dal 
D.Lgs 368/2001 che permetteva 
l’instaurazione di un contratto a 
termine a fronte di ragioni di carattere 
tecnico, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo. A differenza però della 
Riforma Fornero che dava questa 
facoltà per il primo contratto con un 
nuovo datore di lavoro e per un massimo 
di 12 mesi, questa volta è permessa 
una durata fino ai 36 mesi e con ogni 
datore di lavoro. La ratio di questa 
scelta è da un lato sicuramente quella 
di agevolare l’impresa nell’inserimento 
di un nuovo lavoratore senza dover 
motivare il perché e dall’altro vi è 
anche quella di cercare di ridurre il 
pesante contenzioso che si instaura in 
tema di apposizione del termine nel 
contratto di lavoro. 
A questa concessione però è stato 
abbinato un limite : il numero dei 

Con la legge n.��/2014 è giunto a compimento il restyling
del contratto a termine

contratti a termine non può superare 
il 20% del numero dei lavoratori 
a tempo indeterminato in forza al 
1° gennaio dell’anno di assunzione 
con l’esclusione dei lavoratori che 
occupano fino a 5 dipendenti che 
possono sempre stipulare un contratto 
di lavoro a tempo determinato. 
Tuttavia a questo limite vi è una 
deroga, infatti  si prevede che tale 
limitazione non operi per le assunzioni 
a termine effettuate ai sensi dell’art 7 
del D.Lgs 368/2001 (fase di avvio di 
nuove attività, stagionalità, specifici 
spettacoli, lavoratori over 55). Alla 

contrattazione collettiva la possibilità 
di variare il limite del 20% in misura 
diversa.
Quest’ultima limitazione del 20% fa 
si che in molti casi la causale resti 
necessaria: se infatti un’  azienda 
necessità di assumere personale a 
termine in misura superiore al 20% 
lo potrà fare indicando una causale 
di quelle previste dall’art 7 del D.Lgs 
386/2001 evitando così di incappare 
nella relativa sanzione prevista per 
il superamento del 20%. Questo 
determina che la causale è destinata 
ad essere ancora utilizzata, basti 
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pensare a tutte le attività stagionali 
che si trovano a dover assumere solo 
con contratti a termine (ad esempio 
gli stabilimenti balneari) e che 
con la sola limitazione del 20% si 
troverebbero in difficoltà. Ma non è 
solo l’unico di aspetto. La mancanza 
di una causale pone anche l’attenzione 
all’applicazione dell’aliquota 
addizionale ASPI: senza una causale 
come si fa a giustificarne o meno 
l’applicazione o la non applicazione? 
O nelle assunzioni per sostituzione di 
lavoratrice in maternità, come si fa a 
giustificare la richiesta di applicazione 
dell’agevolazione INPS per quel tipo 
di assunzione ? INPS con una circolare 
ha chiarito che bisognerà continuare a 
far distinzione tra le varie tipologie a 
termine in sede di Uniemens facendo 
riferimento quindi al carattere della 
sostituzione o della stagionalità. (vedi 
Messaggio INPS 17/04/2014 n. 4152).
Altra novità importante è la possibilità 
di prorogare il contratto a termine 
fino a 5 volte, sempre all’interno dei 
36 mesi, ed anche in questo caso ci 
si trova a non dover giustificare le 
ragioni della proroga.
Per il mancato rispetto del limite del 
20% (o di altro limite stabilito dai 
CCNL di riferimento) la sanzione 
prevista è di tipo amministrativo 
ossia:

− 20% della retribuzione, per ciascun 
mese o frazione di mese superiore 
ai 15gg della durata del rapporto di 
lavoro, se la violazione si riferisce 
ad una unità lavorativa assunta in 
violazione del suddetto limite.

− 50% della retribuzione, per ciascun 
mese o frazione di mese superiore 
ai 15gg della durata del rapporto di 
lavoro, se la violazione si riferisce a 

più di una unità lavorativa assunta 
in violazione del suddetto limite.

Per i contratti attualmente in essere 
alla data della nuova normativa è 
previsto un periodo, che termina il 
31/12/2014 entro il quale rientrare nei 
limiti legali.
Attenzione particolare dovrà esser 
fatta al “diritto di precedenza”: il 
lavoratore dovrà esserne portato a 
conoscenza per iscritto, pertanto 
dovrà essere inserito nel contratto o 
nella lettera di assunzione.
La nuova normativa si applicherà ai 
contratti stipulati dopo l’entrata in 
vigore del D.L. 34/2014 quindi dal 
21/03/2014.
Ora la nuova normativa sarà a 
sufficiente a creare occupazione ? Da 
molte parti si è detto che l’occupazione 
non si crea per decreto ma con interventi 
mirati che puntino alla ripresa della 
produzione; potrà essere il tempo 

determinato il motore per la ripresa 
? La risposta non è così semplice, se 
da un lato si liberalizza l’assunzione 
a termine, dall’altro lato il costo del 
lavoro rimane il medesimo e per tanto 
la soluzione potrebbe risultare poco 
appetibile all’imprenditore che deve 
comunque contenere i costi; ecco che 
un intervento del genere affiancato 
ad uno di tipo contributivo quale ad 
esempio la proroga dell’incentivo per 
le assunzioni di licenziati provenienti 
dalla c.d. “piccola mobilità” 
(contribuzione come per apprendisti), 
sicuramente avrebbero potuto dare 
una spinta maggiore. Solo il tempo 
potrà dire se questa è la strada giusta 
per la ripresa, tempo che per lavoratori 
e datori di lavoro non può essere 
troppo lungo, altrimenti diventerebbe 
difficile fare ulteriori correzioni e si 
rischierebbe di aver perso l’ennesimo 
treno.
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I Giovani si aggregano 
per valorizzare la professione

Federico Lanza
Segretario dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
e Presidente dell’Unione Giovani Consulenti del 
Lavoro di Venezia

Il “corso praticanti in preparazione 
all’esame di Stato 2006/2007” 
era organizzato dall’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Venezia in 
collaborazione con l’Università Ca’ 
Foscari. Il referente per il CPO era 
la Dott.sa Patrizia Gobat supportata 
da docenti, tra cui anche giovani 
professionisti molto preparati. Il corso 
praticanti oltre ad essere un’occasione 
di formazione, per molti è stato un 
momento di aggregazione solidale ed 
amichevole che, di corso in corso, ha 
creato non solo relazioni professionali 
ma anche legami di amicizia. Relazioni 
importanti che ancora oggi risultano 
forti e  accrescono la stima professionale 
reciproca dei partecipanti. 
Nel 2008, forti di un’idea positiva e 
propositiva, sull’onda di altre provincie 
in italiane, quali Roma e Salerno, un 
gruppo di neoabilitati Consulenti del 
Lavoro, per valorizzare questo legame, 
ha deciso, con l’appoggio dell’allora 
CPO di Venezia, di costituirsi in una 
associazione giovanile libera: l’Unione 
Giovani Consulenti del Lavoro di 
Venezia.
Una realtà, quella delle associazioni 
giovanili, che ha visto i Consulenti 
del Lavoro tra gli ultimi Ordini 
professionali a costituirne al suo 
interno; basti pensare che l’Unione 
Giovani Dottori Commercialisti è un 
punto di riferimento per le attività 
svolte nei confronti dei suoi associati, 
con pubblicazioni, ufficio stampa ed 
eventi a livello nazionale di rilevante 
affluenza. 

Nata nel 200�, l’Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Venezia
ha un ruolo importante nella formazione delle nuove leve

L’idea di associazione vuole essere 
sintomo della voglia di aggregare e 
di tener uniti i legami che saranno 
importanti poi per tutta la carriera 
professionale. 
Sin da subito il CPO di Venezia 
ha voluto dare fiducia a questa 
“neonata” Associazione affidandole 
l’organizzazione del corso praticanti; 
pertanto dalla Sessione esami 
2009/2010 è affidato l’Unione Giovani 
Consulenti del Lavoro di Venezia 
ha curato l’organizzazione del corso 
praticanti in preparazione all’esame di 
Stato.
Nel 2009, sulla base di quanto 
precedentemente organizzato 
in collaborazione tra Ordine ed 
Università, si è stilata la prima bozza 

del programma del corso organizzato 
dai Giovani: 24 lezioni, 12 docenti e 
18 praticanti ed ex praticanti, iscritti. 
Il corso si svolge principalmente 
in 4 moduli: Diritto del Lavoro, 
Legislazione Sociale, Diritto Tributario 
ed Esercitazioni.  I docenti erano per 
lo più neoabilitati Consulenti facenti 
parte delle sessioni 2006/2007 e 
2007/2008. La scelta è stata valutata 
positivamente in quanto i giovani 
neo abilitati potevano portare ai 
corsisti oltre alla preparazione e alla 
professionalità anche l’esperienza 
“fresca” dell’esame, formandoli 
non solo su argomenti e su materie 
inerenti le prove ma anche sulle 
tecniche di studio, strumenti e modi 
poco prima utilizzati in occasione del 
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proprio esame, raccontando le proprie 
esperienze personali.
L’esame di stato per Consulente 
del Lavoro è una prova complessa 
e multi settoriale che prevede delle 
competenze  a 360° nella gestione delle 
aziende. Sicuramente le lotte sindacali 
e politiche dei nostri predecessori ci 
hanno spianato la strada, servendoci 
su un piatto d’argento una Professione 
che si rivela  importante e strategica 
soprattutto in questi momenti di crisi 
economica.
Nel 2010 su 57 abilitati 8 candidati 
(14,04%), erano stato formati proprio 
dal “nuovo” corso praticanti.
Sempre in quell’ anno, nella successiva 
sessione esami 2010/2011, gli 
iscritti al corso erano 32, le lezioni 
sono aumentate a 40 e i docenti 
a 15. Tra gli iscritti si potevano 
annoverare praticanti, ex praticanti 
ed professionisti provenienti da tutta 
la provincia di Venezia ma anche 
dalle province di Treviso, Rovigo e 
Pordenone. 
Il “corpo docenti” è aumentato sia 

di numero che di professionalità 
includendo due avvocati, un 
commercialista ed un ingegnere.
Nel 2011 di 60 abilitati, 9 candidati 
(15%) erano iscritti al corso 
praticanti. Ovviamente le statistiche 
e le percentuali fanno riferimento alla 
Regione Veneto, ma molti dei corsisti 
che venivano dal Friuli Venezia Giulia 
oggi sono anch’ essi iscritti come 
Consulenti del Lavoro nei rispettivi 
ordini provinciali di appartenenza.
Il passa parola, l’organizzazione, i 
docenti e la positività dell’esperienza 
portano nel 2011/2012 alla conferma 
di un “trend” in aumento: 45 iscritti, 
15 docenti e 43 lezioni. Si confermano 
Venezia, Treviso, Pordenone e Rovigo 
le province con più partecipanti al corso 
organizzato dall’UGCDL di Venezia. 
Ogni anno qualche neoabilitato 
conferma la sua disponibilità a 
contribuire al Corso facendo esperienza 
di insegnamento e portando la propria 
esperienza d’Esame ai nuovi corsiti. 
Tale disponibilità arriva anche da fuori 
provincia infatti l’UGCDL di Venezia è 

sempre disponibile a valorizzare tutti i 
nuovi docenti. Nel 2012 su 37 abilitati 
i corsisti erano 6 (16,21%).
L’anno 2012/2013 ha visto al corso 
48 iscritti dalle province di Venezia, 
Padova, Belluno, Treviso, Rovigo, 
Vicenza,  Udine, Pordenone e Gorizia. 
All’esame in Veneto su 69 abilitati 14 
erano iscritti corso (20,29%). Il 2013 
è stato l’anno di anticipazione delle 
prove scritte da novembre a settembre 
ed anche l’ultimo anno a disposizione 
degli ex praticanti con il solo diploma 
di scuola media superiore, per accedere 
all’Esame di Stato. Il corso praticanti 
ha visto 32 iscritti provenienti dalle 
province di Venezia, Treviso, Belluno, 
Rovigo, Padova, Gorizia e Pordenone. 
Sono stati abilitati  29 candidati di cui 
6 corsisti (20,69%).
Nel 2014 gli iscritti sono più di 50 e le 
43 lezioni finiranno con Luglio.
Preparazione, professionalità, 
flessibilità, organizzazione e i 6 
corsi all’attivo fanno da garanzia 
per  un percorso che aiuta e sostiene, 
organizzato dai giovani per i giovani.
L’UGCDL di Venezia ha lo scopo 
di sostenere la figura del giovane 
Consulente del Lavoro ed impiega 
le proprie risorse per sostenere la 
categoria “vivendo” ed frequentando la 
sede dell’Ordine, utilizzando le proprie 
risorse a favore di tutti i colleghi. 
Per questo l’UGCDL di Venezia ha 
provveduto ad arredare ed attrezzare, 
presso la sede dell’Ordine, una sala 
formazione completa degli strumenti 
necessari per poter svolgere attività 
formative utili per la categoria.
Auguriamo a tutti i candidati all’esame 
di Stato 2014 un grande in bocca al 
lupo!!!
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Le spiagge dimenticate

Giulia Drigo
Consulente del Lavoro in Portogruaro

Il D. Legge 20/3/2014 n. 34, convertito 
in Legge 16/5/2014 n. 78, meglio 
conosciuto come “Jobs Act”, all’art. 
1, apporta delle modifiche al D.Lgs 
6/9/2001 n. 368 (lavoro a tempo 
determinato). Nello specifico l’art. 
1 del D.Lgs 368/2001 così novellato 
prevede la possibilità per i datori di 
lavoro di assumere con contratto a 
tempo determinato per un massimo 
di 36 mesi, senza alcuna motivazione. 
A fronte di questa apertura e 
semplificazione viene richiesto al 
datore di lavoro di limitare l’utilizzo 
dei contratti a tempo determinato 
attraverso una previsione questa 
volta ex lege, non lasciata solo 
alla contrattazione collettiva come 
è accaduto fino ad oggi, la quale 
stabilisce che il numero complessivo di 
contratti a tempo determinato stipulati 
da ciascun datore di lavoro, non può 
eccedere il limite del 20 per cento del 
personale a tempo indeterminato in 
forza al primo gennaio dell’anno di 
assunzione del lavoratore a termine. 
Per coloro che occupano fino a 
cinque dipendenti è sempre possibile 
stipulare un contratto a tempo 
determinato. All’art. 4, così come 
modificato dal jobs act, si ammettono 
fino a cinque proroghe, nell’arco dei 
trentasei mesi, indipendentemente dal 
numero dei rinnovi e a condizione che 
si riferiscano alla stessa attività per la 
quale il contratto è stato stipulato a 

Il Jobs Act e la contrattazione non prendono in considerazione
le specifiche esigenze delle attività stagionali in aree balneari

tempo determinato.
Il successivo art. 5 comma 4-septies 
determina le sanzioni amministrative 
in caso di violazione del limite 
percentuale di cui sopra, le quali 
ammontano al 20 per cento o al 50 
per cento della retribuzione a seconda 
del numero dei lavoratori assunti in 
violazione del limite ammesso dal 
legislatore.
Si tratta, quindi, di sanzioni rilevanti 
che impongono ai datori di lavoro e 
quindi inevitabilmente ai consulenti 
del lavoro un’attenta analisi delle 

situazioni specifiche per evitare 
che un’assunzione a termine, di 
per se occasione favorevole per un 
dipendente, possa trasformarsi in 
boomerang per l’azienda. 
Gli Studi Professionali della provincia 
di Venezia annoverano tra la propria 
clientela numerose attività situate nelle 
zone balneari come Jesolo, Bibione, 
Caorle, Eraclea, Cavallino etc, le quali 
ormai da anni, come se non fosse 
sufficiente cercare di sopravvivere 
nonostante la crisi che investe oramai 
tutti i settori, si trovano ad affrontare 
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alcune problematiche legate al 
superamento dei trentasei mesi di cui 
al D.Lgs 368 e ora, a seguito dei limiti 
imposti dalla L. 78/2014, anche del 
limite numerico dei contratti di lavoro 
a tempo determinato.
Più specificatamente, se consideriamo 
che nelle zone balneari turistiche del 
litorale Veneto i contratti maggiormente 
utilizzati sono quello del Turismo, del 
Terziario e delle Agenzie Immobiliari, 
è evidente che avere la fortuna di 
esercitare un’attività che rientra nel 
primo anziché negli altri due contratti 
può spesso fare la differenza.
Il contratto del Turismo come 
sappiamo applicato alle attività di 
somministrazione e pubblici esercizi, 
alle attività alberghiere, ai complessi 
turistici, alle residenze turistico 
alberghiere, alle imprese di viaggi e 
turismo, agli stabilimenti balneari 
e attività similari, agli art. 82 e 83, 
amplia la nozione di attività stagionali 
così come elencate nel DPR 1525/1963 
considerando legittima l’apposizione 
del termine alla durata del contratto 
di lavoro subordinato per ragioni 
di stagionalità le “intensificazioni 
stagionali e/o cicliche dell’attività in 
seno ad aziende ad apertura annuale”. 
Infatti il comma 4-ter dell’art. 5 del 
D.Lgs 368 prevede che non trova 
applicazione la durata massima del 
contratto a tempo determinato pari 
a trentasei mesi, per quelle attività 
rientranti nel DPR 1525/1963 nonché 
per quelle individuate dagli avvisi 
comuni e dai contratti collettivi 
nazionali. Di fatto queste poche 
righe inserite nel contratto collettivo 
del Turismo concordate fra le parti 
sociali datoriali e sindacali risolvono 
l’angusto problema della reiterazione 
dei contratti a termine per un 
complessivo che supera i trentasei 
mesi, cosa alquanto diffusa soprattutto 
nelle aziende storiche che instaurano 
rapporti di lavoro duraturi con i loro 
affezionati dipendenti ancorché a 
carattere stagionale. 
Parimenti, a parere di chi scrive, le 
stesse previsioni contrattuali di cui 
agli articoli 82 e 83 CCNL Turismo 
possono rientrare con tranquillità 
degli operatori, nella lettera b) del 
comma 7 dell’art. 10 del D.Lgs 368 
inerente le esclusioni dalle limitazioni 

quantitative dei contratti a termine 
per ragioni di stagionalità.
Qualche dubbio sorge per il settore 
commercio laddove le parti sociali 
purtroppo non hanno previsto alcuna 
deroga per le imprese stagionali 
né per quanto concerne i tempi 
determinati, tantomeno relativamente 
alla percentuale di conferma dei tempi 
determinati. In realtà, per la provincia 
di Venezia, in data 17/11/2008 
era stato stipulato un integrativo 
provinciale al CCNL, valevole a 
tutto 31/12/2010, nel quale al punto 
5) erano stati considerati stagionali 
i contratti instaurati a partire dal 1° 
marzo e conclusi entro il 31 ottobre 
dello stesso anno i quali erano esclusi 
sia dalla normativa della successione 
dei contratti per il raggiungimento 
dei trentasei mesi nonché dai limiti 
percentuali di cui all’art. 63 del CCNL 
(limite alla stipulazione di contratti a 
tempo determinato). 
Non è ben chiaro il motivo per il 
quale tale accordo integrativo dagli 
indubbi vantaggi applicativi sia 
stato lasciato scadere e, nonostante 
le rimostranze giunte da più parti, 
sembra impossibile mettersi ad un 
tavolo di trattativa e sottoscrivere 
alcune deroghe alla disciplina 
nazionale, nonostante l’art. 8 del D.L. 
n. 138/2011 (convertito in legge dalla 
l. n. 148/2011), al fine di sostenere 
l’occupazione e la flessibilità, sembra 
voler incentivare la contrattazione 
collettiva di prossimità.
Mi chiedo se sia mai possibile che 
un’azienda operante nelle zone 
balneari della provincia di Venezia, 
per sua fortuna aperta tutto l’anno 
ma con evidenti incrementi di lavoro 
concentrati nella stagione estiva, 
applicante il contratto collettivo 
Terziario non abbia il diritto di 
affezionarsi al personale dipendente 
perché paradossalmente dopo sei 
stagioni da sei mesi ciascuna tale 
rapporto di lavoro deve essere 
trasformato a tempo indeterminato 
oppure se questo non è possibile, 
essere costretti ad assumere qualcun 
altro.
O ancora se un’agenzia, applicante 
il CCNL delle agenzie Immobiliari, 
comunque un sottogruppo del 
terziario con un dipendente a tempo 

indeterminato durante l’anno, 
nel periodo estivo ha necessità di 
effettuare cinque assunzioni per 
coprire le maggiori esigenze di tale 
periodo, è opportuno come consulenti 
sconsigliare l’ultima assunzione 
perché superare le percentuali stabilite 
dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva potrebbe risultare molto 
pericoloso, oppure cercare un ultra 
cinquantacinquenne, escluso dai 
limiti percentuali o ancora instaurare 
tipologie contrattuali non sempre 
favorevoli per le aziende (si pensi al 
contratto a tempo indeterminato con 
periodi di sospensione o con part time 
verticale).
Se è pur vero che a livello nazionale le 
aziende non sono sostenute dai nostri 
politici che continuano a dichiarare di 
voler incentivare il mercato del lavoro 
e lo fanno spesso attraverso norme 
che vanno nella direzione opposta, è 
altresì sconcertante vedere come anche 
a livello locale, laddove basterebbe la 
volontà di venire incontro alle imprese 
sui problemi concreti, niente viene 
fatto sul punto.
E quindi auspicabile un intervento 
del Ministero Del Lavoro, mettendo 
in moto il buon senso, volto a 
precisare se il concetto di stagionalità 
espresso nell’art. 10 comma 7 del 
D.Lgs 368/2001, nell’ambito delle 
esclusioni dal campo di applicazione 
della normativa in materia di limiti 
quantitativi, oltre a comprendere le 
attività già previste nell’elenco allegato 
al Dpr 7/10/63 n. 1525, preveda 
anche i contratti di lavoro stipulati da 
aziende applicanti contratti collettivi 
che non hanno ampliato il concetto 
di stagionalità, ma situate in zone 
balneari dove i turisti si concentrano 
nel periodo estivo.
I consulenti del Lavoro intendono 
rendersi parte attiva promuovendo 
un tavolo di lavoro, che coinvolga 
tutte le parti sociali, al fine di dare 
attuazione alle opportunità offerte 
dalla contrattazione di prossimità.
Tutto questo almeno fino a quando la 
crisi non ci costringerà ad imparare 
a fare il bagno d’inverno, superando 
una volta per tutte il concetto di 
stagionalità.
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Il “piano esecutivo”
di Garanzia Giovani nel Veneto

Chiara Pellegrin
Studentessa 5° anno
I.S.I.S. Luzzatto – Portogruaro

“Garanzia Giovani” è un progetto, 
di iniziativa europea, creato per 
contrastare la disoccupazione giovanile. 
Aperto a tutte le regioni con un livello 
di disoccupazione giovanile superiore 
al 25%. Quadro di riferimento per le 
regioni: PON YEI.

Periodo di programmazione:
2014 - 2020

Obiettivi: garantire ai giovani 
un’offerta qualitativamente valida di 
lavoro, di proseguimento degli studi, 
di apprendistato e di tirocinio o altre 
misure di formazione entro quattro 
mesi dall’inizio della disoccupazione o 
dall’uscita dal percorso di istruzione.

- Prevenendo e contrastando la 
dispersione scolastica e formativa;

- Rafforzando le competenze dei giovani 
a vantaggio dell’occupabilità;

- Favorendo le occasioni di efficace 
inserimento lavorativo.

Rivolto a:

- Giovani di età compresa tra i 15 e i 
18 anni (accesso prioritario);

- Giovani di età compresa tra i 19 e i 
24 anni (accesso prioritario);

- Giovani di età compresa tra i 25 e i 
29 anni.

I Giovani si dovranno iscrivere a 
Garanzia Giovani tramite il sito 
ClicLavoroVeneto.it. Questo potrà 
avvenire in maniera autonoma via web, 
oppure presso uno “Youth Corner”. In 

Un progetto di iniziativa europea per contrastare
la disoccupazione giovanile

seguito potranno:

- Trovare e rivolgersi allo Youth 
Corner più vicino, per incontrare 
consulenti specializzati in colloqui 
di orientamento personalizzati. 
Basandosi sui riscontri, verranno 
poi proposte opportunità di lavoro 
o studio.

- Avere un pagina personalizzata 
su ClicLavoroVeneto per restare 
collegato a tutte le novità di Garanzia 
Giovani e in generale con il mondo 
del lavoro e formazione

Lo Youth Corner è l’unità operativa 
dove i giovani possono avere accesso 
al programma tramite Operatori del 
Mercato del Lavoro. Il servizio si dovrà 

muovere verso i giovani per trovare le 
varie tipologie di utenza potenziale, 
attuando diverse soluzioni che possono 
prevedere il coinvolgimento di Istituti 
Scolastici, Università, Enti locali ed 
ogni altro soggetto pubblico o privato 
che abbia efficaci canali comunicativi 
con i giovani, anche nei luoghi informali 
di aggregazione (fisici o su social 
network).

Lo YC:

- Realizza gli interventi (sulla base 
delle regole di funzionamento 
definite dalla Regione);

- Garantisce la funzione di case 
management nei confronti del 
destinatario durante il suo percorso 
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formativo o professionale;

- Eroga servizi di accoglienza, 
informazione e lettura del bisogno 
e di avvio ai servizi specialistici e 
alle misure di Politiche Attive del 
Lavoro;

- Realizza attività di sensibilizzazione 
nei confronti dei giovani e delle 
imprese;

- Realizza le attività di informazione e 
orientamento nelle scuole e presso le 
associazioni giovanili;

- Garantisce l’aggiornamento delle 
informazioni per la Scheda anagrafico 
- professionale del destinatario;

- Garantisce l’interoperabilità con 
il Sistema Informativo Lavoro 
Regionale.

I requisiti degli organismi della rete YC 
sono:

- Essere accreditati allo svolgimento 
dei Servizi per il lavoro;

- Essere agenzie autorizzate ad 
operare nel mercato del lavoro 
con provvedimento ministeriale e 
regionale, che abbiano sottoscritto 
la convenzione con Veneto Lavoro;

- Garantire che ogni YC sia operativo 
5 giorni alla settimana e sia aperto al 
pubblico almeno 4 ore giornaliere;

- Garantire la presenza di almeno 2 
operatori del mercato del lavoro 
locale. Tutti gli operatori devono 
aver maturato almeno tre anni di 
esperienza nella erogazione di servizi 
di politica attiva del lavoro;

- Aver gestito politiche attive di 
lavoro nel corso del periodo di 
programmazione FSE 2007-2013.

I soggetti intermediari quali Enti 
accreditati per l’obbligo formativo, 
formazione superiore e servizi per il 
lavoro pubblici e privati accreditati, in 
seguito all’emanazione di un avviso, 
presenteranno dei progetti, costruiti a 
partire dai bisogni professionali rilevati 
e dalle specifiche esigenze delle imprese. 
I giovani verranno poi immediatamente 
informati e coinvolti nell’attuazione 
delle iniziative.
Per dare pronta risposta alle esigenze 
delle imprese, si privilegerà un modello 
“a sportello”, con aperture ravvicinate 
e con tempi brevi di approvazione dei 
progetti presentati.

MISURE ATTUATIVE:

Accoglienza e informazioni
sul programma
Attività a carico dell’amministrazione 
regionale, volta a far acquisire agli utenti 
una prima informazione, utile a stabilire 
quali possono essere le attività di interesse 
e le condizioni di partecipazione. Sarà 
attivato principalmente tramite portali 
istituzionali, ma anche news-letter e 
brochure o altri canali informativi.
A questo scopo è stata creata la 
piattaforma web Garanziagiovaniveneto.
it, contenente tutte le informazioni 
rilevanti, e sarà l’unico punto d’accesso 
attraverso il quale si potrà partecipare ai 
progetti ed alle attività che sostengono 
la Garanzia Giovani.
Il primo step è la creazione della  “cartella 
del lavoratore”, ossia il fascicolo 
riguardante il giovane che accede al 
programma; esso conterrà codice fiscale, 
dati anagrafici e curricolari, esperienze 
lavorative, propensioni, disponibilità, 
interventi di politica attiva offerti (es. 
corsi di formazione), note ed eventi 
significativi in ambito lavorativo e 
formativo, dati specifici sulla presa in 
carico (es. servizi per il lavoro pubblici 
e privati accreditati).
La Rete dei Servizi abilitati alla 
Garanzia Giovani avrà a disposizione 
questo fascicolo per la definizione di un 
portafoglio di competenze da utilizzare 
per la proposta degli interventi al 
momento dell’attivazione del programma 
(Patto di Servizio).

Accoglienza, presa in carico,
orientamento
Sarà realizzato dagli Youth Corner e 
gestito da un case manager che seguirà 
il destinatario nel proprio percorso 
formativo e professionale.
La prima fase è l’accoglienza e 
l’informazione sul programma, la cui 
erogazione è una attività obbligatoria 
e consiste in una prima informazione 
utile per stabilire quali possano essere 
le attività di interesse dell’utente; questo 
viene garantito tramite 1 o più colloqui 
individuali e/o di gruppo per una durata 
massima di 2 ore. L’utente riceve una 
prima informazione sulle opportunità 
previste. 
In seguito si determineranno le attività 
di specifico interesse dell’utente e 
le condizioni di partecipazione che 
verranno erogate individualmente per 
un massimo di 2 ore; successivamente 
verranno redatti e sottoscritti il Patto 
di Servizio (PdS) ed il Piano di Azione 

Individuale (PAI). 
Verrà favorito il contatto con i giovani 
destinatari anche tramite servizi di  
placement di Istituti scolastici, Università 
e l’attuazione di servizi informativi 
tramite social media o altri mezzi di 
comunicazione informale.

Orientamento specialistico o di livello
Orientamento del giovane verso nuovi 
progetti formativi e professionali, per 
fornirgli elementi utili ad inquadrare il 
suo futuro ruolo professionale, orientarlo 
nelle attività da svolgere durante un 
eventuale tirocinio e propedeutico alla 
definizione di un progetto di inserimento 
lavorativo.
Si articola in 3 fasi:

- Analisi dei bisogni e risorse del 
destinatario e definizione degli 
obiettivi da raggiungere;

- Approfondimento della storia 
formativa e lavorativa del giovane;

- Messa a punto di un progetto 
individuale che valorizzi le risorse 
personali.

Questa attività deve svolgersi 
individualmente ed ha una durata 
massima di 8 ore. è rivolta a giovani che 
hanno assolto l’obbligo di istruzione e 
formazione.  

Formazione mirata
all’inserimento lavorativo
Attività di formazione di profili di tipo 
esecutivo o di tipo specialistico a seconda 
dei fabbisogni individuati dalle aziende.

Può prevedere percorsi di formazione 
professionalizzante  o di specializzazione 
da 16 ore fino ad un massimo di 200 
ore.
Le attività possono essere individuali 
(max 24 ore) o di gruppo (da 3 a 15 
persone); nel caso di formazione di 
specializzazione si possono formare 
sottogruppi di minimo 3 partecipanti).

Reinserimento di giovani 15-18enni
in percorsi formativi
PPercorsi di istruzione e formazione per 
il conseguimento del diploma tecnico 
o professionale definiti dal Repertorio 
Nazionale dell’offerta di istruzione e 
formazione professionale (*vedi Figure 
professionali percorsi quadriennali 
– Tecnici). I progetti presentati devono 
riguardare diplomi consequenziali 
alle qualifiche triennali di istruzione 
e formazione realizzate dal medesimo 
Centro di formazione professionale. Per 
favorire la co-progettazione dei percorsi 
di quarto anno, ogni intervento dovrà 
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prevedere un partenariato obbligatorio 
con almeno un diverso Organismo di 
Formazione o Istituto Professionale di 
Stato che eroghi percorsi triennali nella 
qualifica corrispondente al percorso di 
quarto anno proposto.
Questa attività è rivolta ai giovani che 
non hanno ancora assolto l’obbligo 
formativo, di età compresa tra i 15 ed 
i 18 anni. 

Accompagnamento a lavoro
Affiancamento e supporto del giovane 
nella prima fase di inserimento nel nuovo 
contesto lavorativo: è un aiuto nella 
collocazione in impresa e orienta verso 
le attività da svolgere durante il percorso 
(orientamento di ruolo);comprende, 
altresì, l’individuazione delle attività 
professionali.
Se l’impresa ospitante intende creare un 
piano di sviluppo aziendale finalizzato 
a portare cambiamenti migliorativi, 
è possibile prevedere un percorso 
integrato. L’attività di Action Research 
è destinata esclusivamente a laureati e 
dottorati assunti, che partecipano alle 
innovazioni di processo affiancando le 
figure apicali dell’impresa.Il percorso 
avviene sotto la guida esperta e mirata 
di consulenti senior con almeno 5 anni 
di esperienza. 
Per i destinatari non ancora inseriti 
devono essere garantiti dei colloqui 
di selezione attivati presso imprese 
interessate al profilo e disponibili 
all’inserimento lavorativo. è garantita 
l’assistenza nella decisione della tipologia 
di contratto più funzionale ai bisogni 
dell’utente. 
Questa attività è rivolta ai giovani che 
hanno assolto l’obbligo di istruzione e 
formativo. Prevede l’assegno di bonus in 
base alla tipologia e durata di contratto. 

Tirocinio extra - curricolare,
anche in mobilità geografica
Tirocini extra - curricolari di durata 
minima di 2 mesi e massima di 6 
mesi (a seconda della tipologia dei 
destinatari). Durante il tirocinio dovrà 
essere individuato un tutor aziendale 
per ogni struttura che accoglie i giovani; 
egli deve garantire un supporto costante 
all’utente per facilitarne l’inserimento 
ed il raggiungimento degli obiettivi 
formativi. Dovrà essere garantito un 
raccordo costante tra tutor aziendale 
e didattico/organizzativo, prevedendo 
almeno due incontri che dovranno 
risultare dai report di attività. 
Per favorire l’effettivo inserimento 
lavorativo dei giovani, è previsto il 
“Patto di Prima Occupazione” ed il 
“Patto di occupazione”, tramite il quale 
il soggetto promotore, il datore di lavoro 
e il destinatario definiscono un percorso 
di inserimento lavorativo.
L’attività di tirocinio è soggetta a 
monitoraggio qualitativo, per rilevare gli 
esiti e la soddisfazione dei partecipanti. 
Esso potrà prevedere esperienze formative 
interregionali o transnazionali.
Questa attività è rivolta ai giovani che 
hanno assolto l’obbligo di istruzione e 
formazione. Prevede una remunerazione 
all’ente promotore a costi standard (50% 
a metà percorso, 50% a fine tirocinio). 
Rimborso spese per coprire i costi di 
viaggio, vitto e alloggio sostenuti per le 
attività interregionali o transnazionali. 

Sostegno dell’autoimpiego e
dell’autoimprenditorialità
Progetti finalizzati al sostegno ed allo 
sviluppo di specifiche idee imprenditoriali 
(già individuate in fase di presentazione) 
o finalizzati a favorire l’individuazione e 
lo sviluppo di opportunità occupazionali 

attraverso l’auto imprenditorialità.

-  Attività di accompagnamento 
all’avvio d’impresa

• Definizione di dettaglio dell’idea 
imprenditoriale;

• Acquisizione

 conoscenze/competenze;

• Studi di fattibilità;

• Ricerche di mercato;

• Azioni maketing territoriale e 
piani di comunicazione.

- Attività di supporto allo start-up 
d’impresa

- Attività di accompagnamento 
all’avvio d’impresa

• Predisposizione delle domande di 
richiesta di strumenti agevolativi 
a favore dell’imprenditoria;

• Supporto per la ricerca di partner 
tecnologici e produttivi

• Supporto in materia di 
proprietà intellettuale (verifica 
di brevettabilità e ricerche pre-
brevettuali).

Questa attività è rivolta a giovani che 
hanno assolto l’obbligo di formazione 
e istruzione. Per il coinvolgimento 
dei servizi competenti è necessario 
un partenariato con Enti Bilaterali, 
Università/Centri di ricerca ed eventuale 
partenariato con Banche e/o altri Istituti 
finanziari che garantiscano la fattibilità 
del piano di sviluppo dell’impresa.

Mobilità professionale 
transnazionale e territoriale
Azione rivolta ai profili professionali che 
trovano maggiore sbocco nei mercati 
esteri. Si prevedono raccordi con la 
rete EURES per l’individuazione degli 
organismi ospitanti.

Attività rivolta a giovani che hanno 
assolto l’obbligo formativo e di 
istruzione. Prevede un contributo 
per costi di viaggio, sussistenza ed 
assicurazione per responsabilità civile e 
infortuni nel periodo di permanenza.

Bonus occupazionale
Riconoscimento di un bonus ai datori 
di lavoro che assumono un giovane 
e lo inseriscono nel proprio contesto 
aziendale (diversificato in base alla 
tipologia di contratto).

Il bonus è accordato alle imprese private 
aventi sede legale in Veneto oppure con 
almeno una unità operativa ubicata in 
Veneto.

In dettaglio gli incentivi previsti per ogni misura e le modalità di accesso:

INCENTIVI PREVISTI 

Assunzioni
a tempo indeterminato

bonus da 1.500 a 6.000 euro, in base alla profilazione del giovane e 
alle differenze territoriali. Il bonus è gestito dall’INPS

Assunzioni
a tempo determinato
o in somministrazione

bonus da 1.500 a 4.000 euro, in base alla profilazione del giovane e 
alle differenze territoriali. Il bonus è gestito dall’INPS.

Tirocinio: è prevista un’indennità erogata dalla Regione (minimo 300 euro, sulla 
base della normativa regionale) direttamente al giovane o rimborsata 
all’azienda, a cui si accede tramite avviso pubblico regionale. In caso 
di trasformazione in contratto di lavoro, alle aziende è riconosciu-
to un incentivo da 1.500 a 6.000 euro, la cui erogazione è gestita 
dall’INPS.

Autoimprenditorialità o 
Autoimpiego

incentivi per la creazione di impresa erogati sottoforma di microcre-
dito. L’accesso avviene tramite partecipazione ad avviso regionale.
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Michele Martellato: 30 anni
di impegno nel Consiglio dell’Ordine

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

In occasione del trentennale della 
ininterrotta partecipazione al Consiglio 
dell’Ordine di Venezia del Collega 
Michele Martellato, abbiamo pensato 
di costruire un piccolo percorso della 
sua carriera professionale attingendo da 
documenti, testimonianze e contributi 
di colleghi ed amici che ringraziamo per 
la collaborazione.
Michele nasce a Dolo il 26/12/1952. Il 
giovane ragioniere Michele nel 1976 
decide di intraprendere la professione 
di consulente del lavoro a Strà al n.257 
dell’Albo dei Consulenti del lavoro di 
Venezia.
Che questo giovane consulente abbia 
stoffa appare subito evidente: si impegna 
sia nel settore fiscale che del lavoro e 
presto acquisisce la  clientela top del 

Un ringraziamento sentito dell’Ordine a un consigliere
che ha offerto dedizione e impegno 

fashion style e dell’alta moda che in quel 
periodo realizza prodotti di alta qualità 
nella filiera calzaturiera  della riviera del 
Brenta. 
Il giovane e serio professionista viene 
“adocchiato” dalla dirigenza dell’ordine 
della provincia di Venezia e gli viene 
proposto di candidarsi al consiglio. 
Detto fatto Michele inizia la sua 
avventura di consigliere il 29.02.1984 
con la presidenza del collega Giuseppe 
Agnoletto, Segretario Gianni Lanza, 
Tesoriere Maria Casarin, consiglieri  
Alberto Maselli, Giulio Vianello e Benito 
Simoni. Revisori: Giovanni Capogrosso, 
Giorgio Palazzi e Bruno Papette.
Michele s’impegna con tenacia e 
decisione nelle attività del consiglio 
a tutela della professione, contro 

l’abusivismo e coltiva i rapporti con le 
istituzioni.
Serio, affidabile e molto preparato, 
il 31.10.1990 diventa Presidente 
dell’ordine. Nel 1993 viene rieletto. 
Prosegue intensa l’attività del Presidente 
Martellato testimoniata da fotografie 
che raccontano di eventi pubblici, di 
convegni di studio con importanti 
relatori, di riunioni con rappresentanti 
istituzionali e di cene conviviali con i 
colleghi.
Nel ricordo affettuoso della Collega 
Maria Casarin, Michele è un presidente 
dell’ordine molto preparato e rispettoso 
dei principi che regolano la professione 
ma anche una persona equilibrata nel 
giudizio, sempre pronta a consigliare e a 
raccomandare l’osservanza delle norme 
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deontologiche ai colleghi “distratti” 
sempre con spirito di collaborazione e 
amicizia.
Sempre dall’archivio personale di Maria 
Casarin abbiamo reperito una storica 
testimonianza: un “Notiziario dell’ 
albo”, il n. 5 del gennaio 1994, dove 
troviamo in evidenza la relazione del 
presidente Martellato all’assemblea 
annuale degli iscritti del 21.12.1993. 
Oltre alle operazioni istituzionali di 
approvazione del bilancio, il presidente 
illustra l’attività svolta dal consiglio 
e, in particolare, le azioni di “lotta 
all’abusivismo a difesa generale della 
categoria” e la creazione del centro studi 
dell’ albo, coordinato dal presidente 
Alberto Maselli, dalla vice presidente 
Maria Casarin e dal segretario Inerio 
Zennaro.
Una curiosità di quella relazione è che 
all’ epoca era consuetudine consegnare 
ufficialmente dalle mani del Presidente 
dell’ordine “il tesserino” d’iscrizione 
come segno di benvenuto ai nuovi iscritti 
nella comunità dei CdL e, altra curiosità, 
è che proprio quell’ anno troviamo fra i 
neo iscritti un certo “Antonio Vegna”.
Altrettanto affettuoso e appassionato il 
ricordo del collega Alberto Maselli, più 
volte Presidente dell’ordine di Venezia, 

titolare di importanti ruoli a livello 
nazionale e promotore di battaglie epiche 
per il riconoscimento della professione 
di CdL, che con la sua passione ed 
il costante impegno di una vita ha 
coinvolto tanti giovani colleghi e come 
dice un suo editoriale per i 70 anni della 
professione “dal 1939 al 2009 sempre 
al servizio delle aziende, dei lavoratori e 
dello stato tramite l’opera e l’assistenza 
dei consulenti del lavoro”.
Negli anni successivi Michele continua 
a far parte del consiglio, alternando 
consiliature di maggioranza e di 

minoranza fino all’anno 2002 quando 
lo stesso intraprende la strada del 
cambiamento sostenendo e candidandosi 
in una lista di giovani e dando fiducia ad 
un “giovane” Presidente fino ad allora 
sconosciuto ai più, l’attuale Presidente 
Antonio Vegna.
Michele sarà per il nuovo consiglio 
una guida competente e sicura nelle 
più delicate questioni di carattere 
Istituzionale. Michele ci ha insegnato 
in questi anni che il buon consulente 
rispetta i rapporti con gli altri colleghi, 
osserva il codice deontologico, tutela 
i propri clienti con professionalità’, 

onestà’ e trasparenza, si rapporta con 
la Pubblica Amministrazione con spirito 
di collaborazione. Michele ci ha anche 
insegnato che il ruolo del consiglio 
è vigilare e far rispettare le norme 
deontologiche e le leggi dello Stato e 
che quando il Consiglio valuta l’operato 
degli altri colleghi la sua azione deve 
essere improntata all’equilibrio e alla 
ragionevolezza.
Questa  è solo una piccola sintesi 
di contributi documentali e di 
testimonianze dei 30 anni di continuo 
e ininterrotto impegno di Michele nel 

consiglio dell’ordine. 
Impegno che ha potuto essere così pieno e 
costante anche per merito di un persona, 
schiva e riservata, che gli é  accanto dal 
1981 e che ha portato avanti studio e 
famiglia quando il nostro caro collega 
era preso dagli impegni istituzionali, la 
Signora Claudia alla quale va il nostro 
affettuoso saluto e ringraziamento.
Michele, grande interprete della Norma, 
incaricato della commissione  per la 
liquidazione delle parcelle a cui tutti si 
sono rivolti in questi anni, componente 
della commissione di certificazione, 
sempre pronto alla battuta, a raccontare 
curiose storielle, collega e amico a cui va 
tutta la nostra simpatia, stima e fiducia. 
“Ma non pensare di cavartela così: c’è’ 
ancora tanto lavoro da fare per il bene 
della categoria e tu possiedi il giusto 
equilibrio di esperienza ed energia”.
I Consulenti del lavoro ed i praticanti 
della Provincia di Venezia ti rendono 
omaggio e ti dicono…
GRAZIE DI CUORE, MICHELE
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12 ANNI IN PRIMA FILA
PER IL LAVORO
Ripercorriamo in una galleria fotografica i momenti più significativi
dell’attività che ha portato una crescita e un accreditamento
crescente dell’Ordine veneziano

24 OTTOBRE 2002
presso.Hotel.Ramada.-.loc..San.Giuliano.
Convegno 
“Emersione del Lavoro Sommerso” 
Relatori: Ennio Fortuna, Procuratore Generale 
della Repubblica, Gaetano Zilio Grandi, 
Dipartimento Scienze Giuridiche Università 
Ca’ Foscari Venezia, Giuseppe Greggio, Capo 
Accertamento Agenzia delle Entrate Direzione 
Regionale Veneto, Gennaro Porcaro D’Ambrosio, 
Direttore Provinciale Sede INPS Venezia, Michele 
Monaco, Direttore Direzione Provinciale Lavoro 
Venezia, Elda Ferrari, Direttrice Provinciale Sede 
INAIL Venezia, Bianca Lubreto, Prefettura di 
Venezia

11 DICEMBRE 2003 
Centro.Culturale.Candiani
Cerimonia di gemellaggio con il 
Consiglio Provinciale dei CdL di 
Bari e Cerimonia di consegna dei 
riconoscimenti per l’anzianità 
professionale dei CdL di Venezia
Ospiti: Adalberto Perulli Ordinario di Diritto del 
Lavoro presso l’Univ. Cà Foscari di Ve dip.scienze 
giuridiche, Mauro Comin Fiscalista in San Donà di 
Piave, Enrico De Sordi Esperto di Diritto societario 
in Venezia Mestre, Giuseppe Mastrototaro Pres. 
Consiglio Prov. Ordine dei CdL di Bari, Domenico 
Garofalo Associato di Diritto del Lavoro presso 
l’Univ. di Bari Facoltà di Giurisprudenza di 
Taranto, Carlo Alberto Tesserin, Pres. della Comm. 
per il nuovo Statuto della Reg. Veneto.

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell’Ordine di Venezia 

VENEZIA, 11 Dicembre 2003
Sala Convegni – Centro culturale “CANDIANI”

INCONTRO ANNUALE

PROGRAMMA

ORE 08.30 Registrazione dei Partecipanti

ORE 09.00 Apertura dei lavori e saluti introduttivi

Dott. ANTONIO VEGNA

 Presidente Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro di Venezia

Interventi:

Prof. ADALBERTO PERULLI

Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università Cà Foscari di Venezia –
Dipartimento scienze giuridiche

Rag. MAURO COMIN

Fiscalista in San Donà di Piave

Rag. ENRICO DE SORDI

Esperto di Diritto societario in Venezia Mestre

ORE 10.45 Presentazione del nuovo sito internet dell’Ordine di Venezia a cura della 

Consigliera Patrizia Gobat

ORE 11.00 Saluti delle Autorità e cerimonia di gemellaggio con il Consiglio Provinciale 

dei Consulenti del Lavoro di Bari.

Rag. GIUSEPPE MASTROTOTARO

Presidente Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari

Prof. DOMENICO GAROFALO

Associato di Diritto del Lavoro presso l’Università di Bari – Facoltà di 
Giurisprudenza di Taranto

ORE 11.45 Cerimonia di consegna dei riconoscimenti per l’anzianità professionale.

Interviene il Presidente della Commissione per il nuovo Statuto della Regione

Veneto Carlo Alberto Tesserin

ORE 11.45 Conclusione dei lavori e brindisi augurale.
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16 DICEMBRE 2005
presso.il.Centro.Culturale.Candiani
Convegno sul tema 
“Novità riguardanti l’inserimento 
lavorativo dei cittadini immigrati”
Relatori: d.ssa Enrica Sardei della Direzione 
Reg. Sicurezza Pubblica e Flussi Migratori, dott. 
Michele Monaco Direttore della Direzione Prov. 
del Lavoro di Venezia, dott. Luciano Meneghetti 
Dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa 
e Sociale, dott. Roberto Michieletti Direttore 
dell’Osservatorio Reg. per l’Immigrazione 
della Regione Veneto e Avv. Flavio Mattiuzzo 
componente della Fondazione Studi Nazionale 
CdL.

27 SETTEMBRE 2005
Incontro con il Questore di 
Venezia dott. Pierfrancesco 
galante

4 SETTEMBRE 2005
Incontro con il Patriarca di 
Venezia Cardinale Angelo Scola

28 FEBBRAIO 2004
Hotel.Laguna.Palace
Convegno sul tema 
“Il Veneto davanti alle nuove sfide economiche
tra competizione e responsabilità sociale”
sono intervenuti: Giuseppe Leuzzi,Prefetto  di Ve, Davide Zoggia, Vice Pre. della Prov. di Ve, Ferruccio 
Bresolin Docente dell’Univ. Cà Foscari di Ve, Massimo Albonetti, Pres. della  Camera di Comm.  di Ve, 
Mons.  Angelo Centenaro, Vicario Episcopale, Carlo Alberto Tesserin, Pres. della Commissione Statuto e 
per il regolamento della Reg. Veneto, Tiziano Treu, Senatore, Maurizio Sacconi, Sottosegretario Ministero 
del Welfare, Alessandro Visparelli, Coordinatore della Consulta dei Presidenti degli Ordini dei CdL del 
Veneto, Rossano Zanella, Pres. reg. A.N.C.L., Vincenzo Miceli, Pres. della Cassa di Previdenza dei CdL 
Lavoro – ENPACL, Domenico Romeo, Direttore Inps Reg. Veneto, Sergio Rosato.

Tavola rotonda: Giancarlo De Lazzari, Danilo De Nardi, Maurizio Franceschi, Renato Mason, Giuseppe 
Bortolussi, Paolo Zabeo, Gianbattista Polo, Sergio Chiloiro, Franco Sech, Roberto Michieletti, Ivan 
Sacilotto
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22 gENNAIO 2008
presso.il.Novotel.di.Venezia.Mestre
sul tema
“Finanziaria 2008 e novità 
contributive e fiscali di fine anno”
Relatore Francesco Natalini Consulente del Lavoro 
in Vercelli

La giornata è stata occasione per presentare 
l’iniziativa di solidarietà a favore della Missione 
di Ol Moran in Kenya che vede l’impegno del 
Consulente del Lavoro Benito Simoni;

9 APRILE 2008
presso.l’Hotel.Laguna.Palace.di.Mestre

Convegno - Incontro Dibattito su
“Lavoro e Fisco:
confronto sulle riforme” 
Partecipanti: Antonio Vegna Presidente 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia; 
Marina Elvira Calderone Presidente del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; 
Rosario De Luca Presidente Fondazione Studi del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro; Enzo De Fusco Esperto della Fondazione 
Studio del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro; Luca De Compadri Esperto 
della Fondazione Studio del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; Innocenzo 
Megali Consulente del Lavoro e Avvocato in 
Venezia Mestre; Maurizio Sacconi Parlamentare; 
Pierpaolo Baretta Segretario Generale Aggiunto 
Cisl; Gianfranco Perulli Docente di Diritto 
Amministrativo IUAV Venezia; Moderatore 
Roberto Papetti Direttore de Il Gazzettino di 
Venezia.

5 dicembre 2008
presso.l’Hotel.Laguna.Palace,..
Convegno dal titolo
“Il Federalismo Fiscale e 
Contrattuale”
Partecipanti: Antonio Vegna Pres. dell’Ordine 
CdL della Prov. di Ve; Annamaria Giacomin Pres. 
dell’Ordine CdL della Prov. di Tv; Franco Manzato 
Vice Pres. della Giunta Reg. del Veneto; Pierpaolo 
Baretta On. Partito Democratico; Lino Gottardello 
Seg. Prov. Cisl Venezia; Luca Antonini Ordinario 
Diritto Costituzionale c/o Facoltà Giurisprudenza 
Univ.  Pd; Adalberto Perulli Ordinario Diritto del 
Lavoro Univ.   Ca’ Foscari Ve; Massimo Colomban 
Pres. Vega Parco Scientifico e Tecnologico 
Marghera Ve; Antonio Guadagnini Vice Sindaco 
del Comune di Crespano del Grappa 
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30 MARZO 2009
presso.l’Hotel.Villa.Braida.di.Zerman.
Mogliano.Veneto
30° Anniversario dalla istituzione 
del nostro Ordine professionale
durante il quale si è tenuto un Convegno
Nuova Legge Regionale sul 
Lavoro e il Federalismo Fiscale e 
Contrattuale

25 FEBBRAIO 2012
presso.l’Auditorium.della.Cassa.di.
Risparmio.di.Venezia.in.Mestre.Ve,.Via.
Torino.164.
Inaugurazione dell’Anno 
giudiziario Tributario 2012
Partecipazione del dott. Antonio Vegna
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1 MARZO 2012
presso.l’Hotel.Russott,.Via.Orlanda.4
(Loc..san.Giuliano);
Professional Day Manifestazione 
organizzato dal CuP Provinciale e 
dalla Fondazione delle Professioni 
della Provincia di Venezia
con la partecipazione di tutti gli Ordini 
professionali

25 MARZO 2012
Insediamento Patriarca di Venezia 
Mons. Francesco Moraglia

31 MAggIO 2013
presso.la.Sala.Congressi.della.Cassa.di.
Risparmio.di.Venezia,.Via.Torino.164,.
Venezia.Mestre
Convegno dal titolo
“un nuovo patto per il Lavoro,
la Famiglia, la Società”
che ha visto la presenza del Presidente dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di Venezia Antonio 
Vegna, il Tesoriere dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Venezia Patrizia Gobat, l’On. Elisabetta 
Gardini, la Presidente Nazionale Associazione 
Donne Lavoro e Parità Tiziana Scoglio, la 
Presidente Commissione PP.OO. Regione 
Calabria Giovanna Cusumano, la Presidente 
Commissione PP.OO. Regione Emilia Romagna 
Roberta Mori, la Presidente Commissione PP.OO. 
Regione Veneto Simonetta Tregnago,la Consigliera 
di Parità Provincia di Catania Mariella Consoli, 
la Consigliera Regionale di Parità Regione 
Veneto Sandra Miotto, Cristina Calzavara 
Rag. Commercialista esperta in politiche di 
Conciliazione, Alessandra Vianello Avvocato in 
Venezia.



Elenco dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine di Venezia
aggiornato all’ultimo Consiglio del 20 Giugno u.s.

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

1. . 154. AGNOLETTO.GIUSEPPE. VIA.M.TE.BIANCO.27. 30030.FAVARO.VENETO.VE. 041/631181.-.fax..041/631510. giuseppe.agnoletto@libero.it
2. . 430. AGOSTINI.MANUELA. VIA.ALEARDI.33. 30172.MESTRE.VE. 041/940413. manuela.agostini@consulentidellavoro.it
3. . 598. AMATA.GIORGIO. VIA.MONTE.SABOTINO.44. 30171.MESTRE.VE. 041/5383235.-.fax.041/5383235. amatagiorgio@tiscali.it
4. . 495. AMBRUOSO.RAFFAELE. VIA.S..GALLO.173. 30126.VENEZIA.LIDO. 041/5260303.-.fax.041/2420070. raffaele.ambruoso@alice.it
5. . 241. ANDRIOLO.G..BARBARINO. VIA.G..PEPE.2. 30172.MESTRE.VE. 041/959733.-.fax..041/959932........ studio@studiobarbarino.com
6. . 494. ANGILERI.ALESSANDRO. VIA.G..MAMELI.78. 30017.JESOLO.VE. 0421/382060.-.fax.0421/382204. angileri@martinfiorioli.it
7. . 542. ARBA.MARIA.LETIZIA. P.ZA.PORTA.ALTINATE.1/9. 30020.QUARTO.ALTINO.VE. 0421/93460. marialetiziaarba@gmail.com
8. . 522. ARTUSI.MARCO. VIA.ROMA.15. 30030.PIANIGA.VE. 041/469563.-.fax.041/5195517. studio.artusi@libero.it
9. . 400. ARTUSO.FABIOLA. VIA.CAVIN.DI.SALA.33. 30035.MIRANO..VE. 041/430570.-.fax.041/5704049. fabiola@studioartuso.it
10. [438. ASQUINO.ANTONIO. VIA.CAPPUCCINA.17/a. 30172.MESTRE.VE. 041/950118.-.fax.041/974330. asquino@studioasquino.com
11. 647. BACCI.VALENTINA. SAN.MARCO.5291. 30124.VENEZIA. 041/2770941.-.fax.041/5229964. valentinabacci.cdl@gmail.com
12. 450. BADALIN.GIANCARLO. VIA.GARIBALDI.3. 30016.JESOLO.VE. 0421/952858.-.fax..0421/369182. quarto@studiobadalin.it
13. 613. BAGGIO.ELEONORA. CSO.TRENTIN.24/D/4.-.cond.Kristall. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/560706.fax.0421/560706. eleonora.baggio@virgilio.it
14. 619. BAGORDO.CARLA. VICOLO.BUONARROTI.8. 30033.NOALE.VE. 349.5762230. carla.bagordo@libero.it
15. 248. BALDAN.NERIO. VIA.FAUSTA.401/C. 30013.CAVALLINO.VE. 041/5370585.-..fax..041/5370639. nerbalda@tin.it
16. 490. BALDAN.SERGIO. VIA.ROMA.15. 30030.PIANIGA.VE. 041/469563.-.fax.041/5195517. studio.sergiobaldan@libero.it
17. 478. BARBARINO.SILVIA. VIA.G..PEPE.2. 30172.MESTRE.VE. 041/959733.-.fax.041/959932. consulente@studiobarbarino.com
18. 538. BARBIERO.ALESSIA. VIA.SARDEGNA.34. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/394556.-.fax.0421/584503. alessia.barbiero@studiofagottobarbiero.it
19. 231. BARDELLOTTO.LUIGI. VIA.TRIESTE.1. 30027.S.DONÀ.DI.PIAVE..VE. 0421/42830.-..fax..0421/220222. luigibardellotto@libero.it
20. 576. BATTISTON.ANDREA. VIA.MASACCIO.3/B. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/272712.-.fax.0421/391031. a_battiston@virgilio.it
21. 659. BEGHELDO.BARBARA. VIA.ROSSINI.31. 30030.SALZANO. 041/5740203.-.377.1268492. barbarabegheldo@alice.it
22. 595. BELLOTTO.ALESSANDRO. CANNAREGIO.3328. 30121.VENEZIA. 340/7908115. bellotto.alessandro@alice.it
23. 472. BENUSSI.ARIANNA. VIA.DON.BOSCO.20/A. 30030.GARDIGIANO.DI.SCORZE’. 041/8945073.-.fax.041/8945128. arianna.benussicdl@gmail.com
24. 388. BERETTA.GIULIANA. SAN.MARCO.805. 30124.VENEZIA. .041/5208420.-.fax..041/5286715. giuliana@studiopalmitessa.it
25. 548. BERGAMINI.CHIARA. STRADA.DEI.100.ANNI.14. 30039.STRA.VE. 049/9899812.-.fax.049/9800745. chiara@bergaminiassociati.it
26. 372. BERGAMINI.GRAZIANO. VIA.ANGI.14. 30039.STRA.VE. 049/9899811.-.fax..049/9800745. graziano@bergaminiassociati.it
27. 156. BERGAMINI.VALERIO. VIA.ANGI.14. 30039.STRÀ.VE. 049/9899811.-.fax..049/9800745. studiobergamini@tin.it
28. 626. BERGAMO.PAOLO. VIA.OLANDA.19. 30016.JESOLO.VE. 392.0660497. paolo.bergamo1978@libero.it
29. 569. BINCOLETTO.LAURA. VIA.UNITA’.D’ITALIA.54. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/560762. laura.bincoletto@alice.it
30. 600. BIZZARRO.FRANCESCO.P.. VIA.CA’.SOLARO.2/G. 30173.FAVARO.V.TO.VE. 041/5010567. fbizzarro@alice.it
31. 492. BOBBO.MICHELE. VIA.CASTELLANA.163. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/5401776.fax.041/909502. michele.bobbo@cnbssrl.it
32. 657. BOGGIAN.LUIGI. VIA.GARDA.1. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/1885144.fax.0421/1880188. luigi.boggian@laborandlex.it
33. 635. BOLZONELLA.GIACOMO. VIA.DEI.TIGLI.4/4. 30033.NOALE.VE. 392.2143806. giacomobolzonella@libero.it
34. 293. BONAMICO.FERDINANDA. VIA.BERNARDI.17. 30175.MARGHERA.VE. 041/5381254.-.fax.041/2529406. info@studiobonamico.191.it
35. 544. BONCOMPAGNI.MARCO. VIA.BISSA.33. 30173.MESTRE.VE. 041/961055.fax.041/961450. stemar8@hotmail.it
36. 656. BONET.ALBERTO. VIA.POSTE.NUOVE.3. 30174.MESTRE.VE. 3480818042. bonet_alberto@libero.it
37. 376. BONET.TIZIANO. V.LE.ANCONA.15-17. 30172.MESTRE..VE. 041/5322604.-.fax..041/5322609. consulentivenezia@bonetlepschy.it
38. 459. BONTEMPI.PATRIZIA. VIALE.S..MARCO.58. 30020.MARCON.VE. 3404674822.-.fax.041/5950609. patrizia.bontempi@tiscali.it
39. 344. BONZIO.ALESSANDRO. VIA.GIUDECCA.1/6. 30035.MIRANO.VE. 041/5701422.-.fax..041/434209. dott.bonzio@studiobonzio.it
40. 541. BORGATO.ALESSANDRA. VIALE.ANCONA.15-17. 30172.MESTRE.VE. 041/5322604.-.fax.041/5322609. alessandra_borgato@hotmail.com
41. 638. BOSCOLO.GIANCARLO.SORAMIO. VIA.VERONA.14. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5541715.-.fax.041/4968200. studio.soramio@virgilio.it
42. 167. BOSO.MARIO. VIA.ROMA.11. 30020.ERACLEA.VE. 0421/232240.-.fax..0421/231579. centro@universoturismo.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. lorena.calzavara@libero.it
55. 455. CAMPICI..ROBERTO. CALLE.MARANGONI.99. 30015.CHIOGGIA.VE. 335/5434709.-.fax..041/405258. roberto.campici@alice.it
56. 593. CANDIOTTO.SILVIA. VIA.ROVIEGO.4. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/641748.-.fax.041/5038809. studio.candiotto@libero.it
57. 514. CANETTO.PAOLO. 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. 511. CARRARO.MAURO. VIA.CASTELLANA.24/B. 30037.SCORZE’.VE. 041/5841311.fax.041/5849301. cdl.carraro@libero.it
61. 391. CARNIO.VALTER. VIA.MANZONI.9. 30020..SALZANO..VE. 041/437515. v.carnio@ascom.tv.it
62. 256. CASAGRANDE.ANTONIO. VIA.ERACLEA.AA/5/A.int..5.1°.P.. 30027S..DONA’.DI.PIAVE..VE. 0421/330263.-.fax..0421/340655. studio@fiscoepaghe.it
63. 255. CASAGRANDE.FIORINDO. VIA.GORIZIA.1. 30038..SPINEA.VE. 041/5411320. f.casagrande@casagrandeconsulting.it
64. 240. CASARIN.MARIA. VIA.NAPOLI.27/A. 30172.MESTRE.VE. 041/5319955.-.fax..041/5319983. consulente@andriollo.it
65. 571. CASAZZA.FEDERICA. PIAZZA.BRESCIA.5. 30017.JESOLO.VE. 0421/370663.-.fax.0421/370875. fede_io@hotmail.com
66. 398. CASELOTTO.FRANCO. VIA.BARCIS.4/2. 30027.S..DONÀ.PIAVE..VE. 0421/220011.-.fax.0421/221158. fcaselotto@studiocaselotto.it
67. 259. CASELOTTO.MAURO. VIA.BARCIS.4/2. 30027.S.DONÀ.DI.PIAVE..VE. 0421/220011.-.fax.0421/221158. fcaselotto@studiocaselotto.it
68. 621. CASONATO.DANTE. VIA.TRIESTE.1. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/220155.-.fax.0421/220222.. dante.casonato@ced-srl.191.it
69. 441. CASONATO.GIANNI. VIA.JESOLO.14. 30027.S..DONÀ.DI.PIAVE.VE. 0421/336266.-.fax..0421/332352. gianni@casonato.191.it
70. 637. CASONATO.PADOVAN.NICOLA. VIA.JESOLO.14. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/336258.-.fax.0421/332352. nicola@casonato.191.it
71. 527. CATURELLI.GIANMARIA. VIA.J..DA.RIVA.5. 30126.VENEZIA. 041/5261787.-.fax.041/5260077. caturelligianmaria@studiodanesin.it
72. 590. CAVINATO.ANGELA. VIA.GIOTTO.53/3. 30030.MAERNE.di.MARTELLAGO.VE. 041/641544.-.fax.041/641617. studio@consulenticavinato.it
73. 349. CAVINATO.DANILO. VIA.GIOTTO.53/3. 30030.MAERNE.di.MARTELLAGO.VE. 041/641544-.fax.041/641617. studio@consulenticavinato.it
74. 381. CECCHETTIN.TULLIA. VIA.ALFIERI.1/A. 30038.SPINEA.VE. 041/5085028.-.fax..041/5086250. studiocecchettin@libero.it
75. 347. CERELLO.VALERIO. VIA.CASTELLANTICO.49/2. 30035.MIRANO.VE. 041/430130..-.fax..041/430058. studiocerello@cerellogroup.it
76. 570. CHECCHIN.BARBARA. V.LE.DELLA.RESISTENZA.21/15. 30020.QUARTO.D’ALTINO.VE. . bchecchin@yahoo.it
767. 646. CIMAROSTI.GIORGIO. VIA.TREPORTINA.20. 30013.CAVALLINO.TREPORTI.VE. 041/5223799.-.fax.041/5223799. studiocimarosti@gmail.com
78. 628. CIOTTI.ANNA. VIA.DE.NICOLA.14/A. 30174.MESTRE.VE. 328.0108797. anna.ciotti@studiobrunello.it
79. 555. COLETTO.ALESSANDRA. P.ZZA.BRESCIA.17. 30017.JESOLO.VE. 0421/92626.-.fax.0421/92626. colettol@ngi.it
80. 556. COLETTO.CLAUDIA. P.ZZA.BRESCIA.17. 30017.JESOLO.VE. 0421/92626.-.fax.0421/92626. colettol@ngi.it
81. 330. COLETTO.LORENZO. PIAZZA.BRESCIA.17/15. 30017.JESOLO.LIDO.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. P.ZZA.D’ANNUNZIO.25/A. 30036.S..MARIA.DI.SALA.VE. 348/6930579. giovannacrisci@tiscalinet.it
85. 169. CUPOLI.CARLO. VIA.DON.MINZONI.2. 30038.SPINEA.VE. 041/992380.-.fax.041/990488. stcupoli@tin.it
86. 424. CUPOLI.STEFANIA. VIA.DON.MINZONI.2. 30038.SPINEA.VE. 041/992380.-.fax.041/990488. stcupoli@tin.it
87. 493. CURCIO.MICHELE. VIA.GIOBERTI..6/3. 30038.SPINEA.VE. 041/990551.-.fax..041/5086182. stcurcio@tin.it
88. 609. D’ANGELO.ASSUNTA. CASTELLO.6020. 30122.VENEZIA. 041/717720.-.fax.041/5243757. traghetto@inwind.it
89. 565. DA.LIO.PATRIZIA. VIA.MIRANESE.255. 30174.CHIRIGNAGO.VE. 041/916014.-.fax.041/910597.. patrizia.dalio@soges.ve.it
90. 641. DALLA.ROVERE.ELENA. P.ZZA.G..MATTEOTTI.8. 30016.JESOLO.VE. 0421/951432.-.fax.0421/350122. elena.dallarovere@gmail.com
91. 300. DALLA.ROVERE.GIANNINO. PIAZZA.MATTEOTTI.8. 30016.JESOLO.VE. 0421/951432.-.fax.0421/350122. info@dallarovere.it
92. 485. DALL’ORO.SANDRA. VIA.BRUSADE.81. 30027.S..DONÀDI.PIAVE.VE. 0421/560950.-.fax.0421/330525. dalloro@libero.it



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

93. 520. DANELUZZI.ANDREA. VIA.VERSIOLA.16. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73002.-.fax.0421/71991.
94. 272. DANELUZZI.SILVANO. VIA.VERSIOLA.16. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73002/3/4-fax..0421/71991. studio.daneluzzi@tin.it
95. 479. DANESIN.ANDREA. C.SO.DEL.POPOLO.146/C. 30172.MESTRE.VE. 041/5314510.-.fax.041/5314507. andreadanesin@studiodanesin.it
96. 147. DANESIN.LUIGI. CANNAREGIO.5557. 30121.VENEZIA. 041/5230250.-.fax..041/5285364. daneve@studiodanesin.it
97. 553. DECAROLIS.CINZIA. GIUDECCA.789. 30133.VENEZIA. 041/2960302.-.fax.041/2960302. cinzia.decarolis@libero.it
98. 269. DEVIVO.MICHELE. VIA.BISSOLATI.6. 30172.MESTRE.VE. 041/980285.-.fax.041/2394265. studiodevivom@email.it
99. 652. DE.LAZZARI.CAMILLA. PIAZZA.DEL.MERCATO.5. 30175.MARGHERA.VE. 041/935887.-.fax.041/5380451. camilladelazzari@virgilio.it
100. 654. DELLA.VEDOVA.MARTA. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5237008.-.fax.041/5201983. marta9388@libero.it
101. 288. DI.CAPO.SALVATORE. VIA.OLTREBRENTA.46. 35027.NOVENTA.PADOVANA..PD. 049/502899. saldicap@tin.it
102. 633. DI.COSTANZO.ANTONIO. CASTELLO.5508. 30122.VENEZIA. 041/2419304.-.fax.041/2419304. antonio@dicostanzo.eu
103. 575. DI.LEONARDO.CARLO. VIA.DEI.TRIBUNI.4. 30021.CAORLE.VE. 0421/81365.-.fax..0421/83806. carlodileonardo@tin.it
104. 239. DI.LEONARDO.MARIO. VIA.DEI.TRIBUNI.4. 30021.CAORLE.VE. 0421/81365.-.fax..0421/83806. ced@dileo.ve.it
105. 551. DI.VENERE.ANNA. VIA.ROMA.147. 30038.SPINEA.VE. 041/8020814.fax.041/8020814. anna.divenere@consulentidellavoro.it
106. 552. DORIA.CARLOTTA. SAN.MARCO.3504. 30124.VENEZIA. 041/5236100.fax.041/5236100. doria.carlotta@yahoo.it
107. 650. DRIGO.GIULIA. VIA.ROSSINI.9/A. 30025.FOSSALTA.PORTOGR.RO.VE. 0421/276488.-.fax.0421/276494. giuliadrigo@osac3.it
108. 508. ERRICO.MICHELE. CASTELLO.6020. 30122.VENEZIA. 041/717720.-.fax.041/5243757. moroerrico@tiscali.it
109. 423. FAGGIAN.ISABELLA. VIA.TIZIANO.1/b. 30030.MAERNE.VE. 041/641817.-.fax.041/5030254. isabella.faggian@studio-astra.it
110. 506. FALCARO.MASSIMO. P.TTA.XXII.MARZO.10. 30171.MESTRE.VE. 041/959299.fax.041/959299. info@studiofalcaro.it
111. 592. FALCOMER.CATERINA. VIA.FRANCA.83. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/204037. catyf73@libero.it
112. 351. FAVRETTO.CLAUDIO. PIAZZA.BRESCIA.17/5. 30017.JESOLO.LIDO. 0421/93591.-.fax.0421/92277. info@studiofavretto.it
113. 559. FERRACCIOLI.DAVIDE. VIA.VENEZIA.62. 30010.CAMPONOGARA.VE. Tel./fax.041/462440.-.Cell..347/6732413.. cioli.dav@tin.it
114. 629. FERRARESSO.MARTINO. VICOLO.S..MARTINO.9. 30030.FOSSO’.VE. 349.4674706. martino.ferraresso@alice.it
115. 501. FERRO.BARBARA. VIA.XIII.MARTIRI.88. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/222656.-.fax.0421/479460. servizistudiodafe@libero.it
116. 436. FERRO.GIORGIO. PIAZZA.DELLA.REPUBBLICA.29/A.30014.CAVARZERE.VE. 0426/51703.-.fax.0426/52065. giorgioferro@gmail.com
117. 574. FERRO.RAFFAELE. P.ZA.BERSAGLIERI.D’ITALIA.4/3. 30014.CAVARZERE.VE. 0426/311431.-.fax.0426/318875. raffaele.ferro@gmail.com
118. 477. FIOROT.GIANALBERTO. VIA.ZANDONAI.10/3. 30174.MESTRE.VE. 041/5028411.-.fax.041/5028460. gfiorot@studiobcb.it
119. 605. FOLLIN.SERENA. VIA.FAUSTA.79/E. 30013.CAVALLINO.VE. 041/5300870.-.fax.041/5300870. serenafollin@libero.it
120. 219. FRANZ.GIORGIO. PIAZZA.MUNICIPIO.3. 30020.MARCON.VE. 041/4569044.fax.041/4568744. franz@cedamve.it
121. 273. FURLANETTO.MARZIO. VIA.MARCONI.54/3-4. 30024.MUSILE.DI.PIAVE..VE. 0421/330497. marzio.furlanetto@tin.it
122. [234. GAIDANO.FLAVIO. VIA.DAULI.40. 30031.DOLO..VE. 041/410068.-.fax.041/413105. mail@flaviogaidano.it
123. 180. GALENDA.FULVIO. VIA.VOLTAN.19. 30039.STRÀ.VE. 049/503650.-.fax.049/503748. studio.galenda@alice.it
124. 545. GALENDA.GIOVANNA. VIA.VOLTAN.19. 30039.STRA.VE. 049/502464. studio.galenda@alice.it
125. 620. GALLO.ELISA. VIA.PASTRENGO.7/5. 30038.SPINEA.VE. 338.4412333. csestante@tin.it
126. 426. GAMBEDOTTI.ANDREA. VIA.MONTE.BIANCO.27. 30173.FAVARO.VENETO.VE. 041/634499.fax.041/631510. gambedotti@libero.it
127. 242. GAMBEDOTTI.MARISA. VIA.MANIN.46. 30174.MESTRE..VE. 041/958234.-.fax.041/5040020. mgambed@tin.it
128. 554. GARBIN.GIUSEPPE.MARIA. VIA.FOSCARINA.4/B. 30031.DOLO.VE. 041/411388.-.fax.041/5134449. g.garbin.cdl@gmail.com
129. 599. GARBUIO.LAURA. VIA.1°.MAGGIO.5/4.. 30038.SPINEA.VE. 041/912611.fax.041/2376475. l.garbuio@alice.it
130. 622. GASPARON.PAOLA. VIA.MESTRINA.6/C. 30172.MESTRE.VE. 041/971123.fax.041/5053190. paolagasparon@gmail.com
131. 440. GATTO.MASSIMILIANO. VIA.DELL’ELETTRICITA’.5/D. 30175.MARGHERA.VE. 041/5402426.-.fax.041/5402977. info@studio-gatto.it
132. 309. GAZZARA.PATRIZIA. VIA.ALEARDI.152. 30172.MESTRE.VE. 041/5314672.-.fax.041/5319280. studio.pg@tin.it
133. 509. GEROTTO.ROBERTO. P.TTA.JESOLO.14. 30016.JESOLO.VE. 0421/350815.-.fax.0421/350815. gerottoeassociati@iol.it
134. 649. GIANNINI.ROBERTO. VIA.CASTELLANA.74/C. 30030.MARTELLAGO.VE. 3472908350.-.fax.041/5408663. roberto.giannini@gmail.com
135. 446. GIBELLATO.LUCIANO. VIA.CASTELLANA.163. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/5403281.-.fax.041/5408773. gibellatoluciano@libero.it
136. 634. GIORDANO.GIOVANNA. VIA.ROMA.57. 30172.MESTRE.VE. 349.5852922. vaninagiordano@yahoo.it
137. 433. GOBAT.PATRIZIA. VIA.D..MANIN.4. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/394544.-.fax.0421/394455. patriziastudio@positive.it
138. 587. GORIN.BARBARA. VIA.L..RUBIN.10/1. 30011.ALBERONI.VE. 041/770923. bargorin@tin.it
139. 458. GOTTARDO..MARCO. VIA.G..GARIBALDI.21. 30031.DOLO.VE. .041/5100899.-.fax.041/5128357. marco@studiogottardo.it
140. 439. GRANDI.ELISABETTA. VIA.CASTELLANA.163. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/5401776.fax.041/909502. elisabetta.grandi@cnbssrll.it
141. 606. GRUARIN.MAURIZIO. VIA.STADIO.27/1. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73398.fax.0421/280863. maurizio498@vodafone.it
142. 512. KOGLER.LUCIA. VIA.BOSSO.14/b. 30030.CHIRIGNAGO.VE. 041/486207.-.fax.041/487880. paghe@assartmirano.it
143. 584. LANZA.FEDERICO. GALLERIA.GIACOMUZZI.6. 30174.MESTRE.VE. 041/974874.-.fax.041/988886. federico@studioraglanza.it
144. [39. LANZA.GIOVANNI. GALLERIA.GIACOMUZZI.6. 30174.MESTRE.VE. 041/988886.-.fax.041/974874. consulenza@studioraglanza.it
145. 505. LAZZARIN.RAFFAELLA. V.LE.PADOVA.6/d. 30019.CHIOGGIA.VE. 041/5544405.-.fax.041/5544981. raffaellalaz@libero.it
146. 473. LAZZARINI.LUCIANO. VIA.INTESTADURA.35/B. 30024.MUSILE.PIAVE.VE. 0421/53363. luciano.studio@fastwebnet.it
147. 602. LEANDRI.ANDREA. VIA.CALTANA.101. 30035.MIRANO.VE. 041/8226852.-.fax.041/3963006. leandristudio@gmail.com
148. 498. LEPSCHY.ALBERTO. V.LE.ANCONA.15-17. 30172.MESTRE.VE. 041/5322604.-.fax.041/5322609. albertolep@bonetlepschy.it
149. 198. LEPSCHY.ENRICO. SAN.MARCO.4783. 30124.VENEZIA. 041/5238217.-.fax.041/5287859. consulentivenezia@bonetlepschy.it
150. 339. LEPSCKY.IVANO. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5235531.-.fax.041/5201983. cdlmlc@tin.it
151. 639. LIVIO.IRENE. VIA.MONTE.ANTELAO.4/2. 30174.MESTRE.VE. 340.3531447. irene.livio_1981@libero.it
152. 468. LONGO.NICOLA. VIA.MIRANESE.422/4. 30030.CHIRIGNAGO.VE. 041/912369. longonicolave@gmail.com
153. 403. LONGO.OSANNA. VIA.LIGURIA.2/4. 30037.SCORZE’..VE. 041/5840158.-.fax.041/5840580. osanna@studiolongoosanna.com
154. 661. LUCHETTA.GIORGIA. PIAZZA.MATTEOTTI.8. 30016.JESOLO.VE. 0421/951248.-.fax.0421/350122. giorgia@dallarovere.it
155. 645. MAGANZA.ISABELLA. VIALE.MATTEOTTI.53. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/280600.-.fax.0421/280600. Isabellamaganza@tiscali.it
156. 213. MAGGINO.ALBERTO. VIA.FORTE.MARGHERA.85. 30174.MESTRE.VE. 041/980100.-.fax.041/5053537. maggino@tin.it
157. 500. MAGGINO.ENRICA. VIA.FORTE.MARGHERA.85. 30174.MESTRE.VE. 041/980100.-.fax.041/5053537. maggino@tin.it
158. 536. MAGUOLO.NICOLETTA. VIA.NAZIONALE.141. 30034.MIRA.VE. 041/5010927.-.fax.041/6397321. maguolo2002@libero.it
159. 648. MAINENTE.MAURA. VIA.PRA’.DELLA.ZIRALDA.10. 30033.NOALE.VE. 041/440200.-.fax.041/5828987. maura@studiomainente.it
160. 540. MANNINO.MARCO. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/974249.-.fax.041/974249. mkaqem@tin.it
161. 530. MANTOAN.ROBERTO. CANNAREGIO.2337. 30121.VENEZIA. 041/2448822.-.fax.041/2440286. info@studiomantoan.com
162. 365. MARCHESIN.GIOVANNI. VIA.DEI.MARTIRI.16. 30014.CAVARZERE..VE. 0426/52590.-.fax.0426/53071. giovanni@studiomarchesin.net
163. 642. MARCHIORI.ENRICO. PIAZZA.CORTINA.7. 30038.SPINEA.VE. 041/5410580.-.fax.041/5410580. enrico.marchiori@studiofama.it
164. 597. MARCON.CHIARA. VIA.DEL.POPOLO.2. 30029.S..STINO.LIVENZA.VE. 0421/460428. chiaramarcon@libero.it
165. 421. MARCON.GIANFRANCO. VIA.CATENE.49. 30175.MARGHERA.VE. 041/5385418.-.fax.041/5385418. marcongi@marcongianfranco.191.it
166. 503. MARIAN.ANNAMARIA. VIA.F..LIPPI.2. 30030.TRIVIGNANO.VE. 041/680873.fax.041/680873. studiotiemme@inwind.it
167. 257. MARTELLATO.MICHELE. VIA.CAPELEO.61. 30039.STRÀ.VE. 049/502847.-.fax.049/9829938. info@studiomartellato.com
168. 564. MARTIGNON.ERIKA. VIA.RIGHI.13. 36015.SCHIO.VI. 392.1519464. erikamar@tiscali.it
169. 279. MARTIN.ANDREA. VIA.ROSA.9. 30171.MESTRE.VE. 041/5040511.-.fax.041/5040019. martin@studiove.it
170. 525. MARTIN..MASSIMO. VIA.FERRARA.7. 30021.CAORLE.VE. 0421/83542.-.fax.0421/211055. massimo@studiobandolinesarto.it
171. 226. MARTINELLO.GABRIELE. VIA.CAIROLI.59. 30031.DOLO.VE. 041/410084.-.fax.041/5100224. info@studioconsulenzamartinello.191.it
172. 655. MASELLI.RICCARDO. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/972372.-.fax.041/980866. riccardo.maselli@gmail.com
173. 550. MASELLI.ROBERTO. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/972372.-.fax.041/980866. info@studiomaselliassociato.com
174. 469. MASENADORE.M.ROSARIA. VIA.BUONARROTI.16/1. 30038.SPINEA.VE. 041/990876. m.masenadore@tin.it
175. [410. MASCHIETTO.PAOLA. VIA.PALAZZO.9. 30174.MESTRE.VE. 041/978285.-.fax.041/978285. info@studiomaschietto.com
176. 658. MASIERO.ANNA. VIA.MILANO.11/A. 30036.S.MARIA.DI.SALA.VE. 041/486566.-.fax.041/484737. anna@studiopmasiero.it
177. 615. MASO.FRANCESCA. VIA.CARDUCCI.9/A. 30171.MESTRE.VE. 041/975459.-.fax.041/975122. francesca.maso@consulentidellavoro.it
178. 557. MATTIAZZO.OMAR. VIA.SAN.DONA’.73. 30174.MESTRE.VE. 041/613637.-.fax.041/613637. omar.mattiazzo@gmail.com
179. 460. MAZZETTO..ROMINA. VICOLO.PACINOTTI.6. 30010.CAMPAGNA.LUPIA.VE. 041/5140281. romax73@alice.it
180. 644. MAZZON.DIANA. VIA.XIII..MARTIRI.88. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/222656.-.fax.0421/479460. diana.mazzon@libero.it
181. 181. MEGALI.PIETRO. VIA.POERIO.19. 30171.MESTRE.VE. 041/985981.-.fax.041/957992. avv.megali@tin.it
182. 432. MENEGHETTI.SERGIO. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5237822.-.fax.041/5201983. sergio.m@consulentive.it
183. 476. MENIN.PAOLO. VIA.A..MARCHIORI.46. 30010.CAMPAGNALUPIA.VE. 041/460044.-.fax.041/460050. studiomenin@virgilio.it
184. 517. MENOIA.WALTER. VIA.ORCALLI.5. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/44435.-.fax.0421/225293. studio@waltermenoia.it
185. 586. MESCALCHIN.ALESSANDRA. VIA.RIVIERA.BRENTA.202. 30032.FIESSO.ARTICO.VE. 041/5161101.-.fax.041/5161197. a.mescalchin@alice.it
186. 653. MICHIELETTO.SARA. PIAZZA.XXII.MARZO.10. 30171.MESTRE.VE. 041/8945073.fax.041/8945128. sara.michi78@libero.it
187. 572. MINOTTO.SARA. PIAZZA.PASTRELLO.12/6. 30173.FAVARO.V.TO.VE. 041/631704. sara2806@libero.it
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188. 607. MINUZ.SILVIO. VIA.FONDACO.13. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/276488.fax.0421/276494. silvio.minuz@gmail.com
189. 427. MIO.GIANLUCA. VIALE.VENEZIA.5. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/394558.-.fax.0421/275066. gianluca@studiomio.it
190. 603. MION.ELENA. VIA.CARDUCCI.45. 30171.MESTRE.VE. 041/2384911.-.fax.041/980231. elena.mion@consulentidellavoro.it
191. 447. MONTEFUSCO.MARIANO. VIA.GHEBBA.67. 30030.ORIAGO.VE. 041/5631618.-.fax.041/5631622. mariano.montefusco@tin.it
192. 560. MONTISANO.FABIO.MARCUS.MARIA. VIA.DELLA.BILANCIA.36.-.. 30020.BIBIONE.VE. 0431/439936.-.fax.0431/438194. fabio@studiomontisano.com
193. 20. MONTISANO.GIANNI. VIA.DELLA.BILANCIA.36.-.. 30020.BIBIONE.VE. 0431/43365.-.0431/438194. paghe@studiomontisano.com
194. 651. MORO.PAOLO. S..POLO.2169. 30125.VENEZIA. 041/5228514.-.fax.041/5227784. moroerrico@tiscali.it
195. 445. MUSOLLA.MARCO. VIALE.PORDENONE.2. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/280530.-.fax.0421/280985. marco@studiomusolla.it
196. 539. NOSTRAN.ROBERTO. VIA.GHEBBA.67/H. 30034.MIRA.VE. 041/423224.fax.041/5600441. roberto.nostran@gmail.com
197. 612. NOVELLO.ELISABETTA. VIA.S..DONA’.86/4. 30174.MESTRE.VE. 041/615266. eli.novello@gmail.com
198. 611. ORLANDIN.ARIANNA. VIA.DANIELATO.4. 30014.CAVARZERE.VE. 3282856467.
199. 305. ORLANDIN.IVANO. VIA.DANIELATO.6. 30014.CAVARZERE.VE. 0426/54065.-.fax.0426/310056. studio_orlandin@libero.it
200. 406. OTTOGALLI.MAURO. VIA.DON.A..BERNA.5. 30175.MARGHERA.VE. 041/5381724.-.fax.041/920073. m.ottogalli@shineline.it
201. 499. PALAZZI.ELISA. VIA.BISSUOLA.87/A. 30173.MESTRE.VE. 041/5347722.-.fax.041/5347722. palazzieg@virgilio.it
202. 206. PALMITESSA.GIUSEPPE. SAN.MARCO.805. 30124.VENEZIA. 041/5210705.-.fax.041/5286715. giorgio@studiopalmitessa.it
203. 467. PALMITESSA.SABRINA. SAN.MARCO.805. 30124.VENEZIA. 041/5210705.-.fax.041/5286715. sabrina@studiopalmitessa.it
204. 405. PAVANELLO.ROBERTA. LARGO.TEMPINI.1. 30017.JE.SOLO.LIDO..VE. 0421/380621.-.fax.0421/380362. info@studiothemis.net
205. 326. PENON.MAURIZIO. VIA.FONDACO.13. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/276488.-.fax.0421/276494. rag.penonmaurizio@gmail.com
206. 547. PENZO.LUCA. VIA.E..MATTEI.23. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5540700.-.fax.041/493196. luca.penzo@consulentidellavoro.it
207. 502. PERRERO.LORENZA. BORGO.SANT’AGNESE.35. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/272484.fax.0421/391866. leccese.perrero@libero.it
208. 594. PICCOLI.FERRUCCIO. VIA.ZAMPER.14/B. 30020.CINTO.CAOMAGGIORE.VE. 347.9635162. dottorpiccoli@yahoo.it
209. 496. PICELLO.MAURO. VIA.FERRO.24. 30174.MESTRE.VE. 392.2490560.-.fax..041/3156307. info@studiopicello.it
210. 608. PIERETTI.RUDY. VIA.PIEMONTE.18. 30037.SCORZE’.VE. 041/447201. rudy.pieretti@libero.it
211. 435. PIERMARTINI.CARLO. VIA.LONDONIO.51. 21100.VARESE. 3358377334.-.fax.0332/491202. carlopiermartini@gmail.com
212. 518. PIGOZZO.DANJ. VIA.EINSTEIN.8/B. 30036.S..MARIA.DI.SALA.VE. 041/487499.-.fax.041/5769928. danjpz@alice.it
213. 414. PIGOZZO.FABIOLA. VIA.ROSSINI.7.int..1. 30033.NOALE.VE. 041/5801468.-.fax.041/5801468. pfabiola@libero.it
214. 604. PISTOLATO.FRANCESCA. VIA.ISONZO.44/3. 30030.MAERNE.VE. . francesca.pistolato@tin.it
215. 521. PIVETTA.SIMONE. VIA.MONS..ROSSETTO.17. 30020.NOVENTA.DI.PIAVE.VE. 0421/659120.-.fax.0421/658924. simone.pivetta@alice.it
216. 616. POPPI.ELISABETTA. VIA.V..TERGOLINA.5. 30172.MESTRE.VE. 041/5313280. epdieci@alice.it
217. 333. PORZIONATO.PAOLO. VIA.PERSEO.13. 30019.CHIOGGIA.VE. 041/490746.fax.041/490466. consulente@studioporzionato.191.it
218. 409. PRETATO.MASSIMO. VIA.CHIESA.61/2.S.PIETRO. 30039.STRÀ.VE. 049/9800843.-.fax.049/9828737. studio@pretatoragmassimo.191.it
219. 249. PRETIN.LORIS. VIALE.MEDITERRANEO.432. 30019.CHIOGGIA.VE. 041/491009.-.fax.041/5542466. loripret@tin.it
220. 596. PRINA.VALENTINA. VIA.G..GERLIN.19. 30171.MESTRE.VE. 393/7549740. valentinaprina@datacentervenezia.com
221. 481. RANDO.RAFFAELLA. PIAZZA.DELLA.REPUBBLICA.17/C.30014.CAVARZERE.VE. 0426/51376.-.fax.0426/51376. ranraffaella@libero.it
222. 497. RAVAGNAN.ROBERTO. VIA.E..MATTEI.23. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5540700.-.fax.041/493196. robertoravagnan@hotmail.it
223. 543. RESTUCCIA.MATTIA. S..MARCO.4769. 30124.VENEZIA. 041/5286432.-.fax.041/5212137. mattia@studiorestuccia.com
224. 589. RIODA.WILLIAM. VIA.PASINI.15. 30175.MARGHERA.VE. 041/0996992.fax.041/0997850. william@studiorioda.it
225. 513. RIZZOLI.ELENA. VIA.JULIA.71/2. 30010.CAVALLINO.TREPORTI.VE. 041/5302213.-.fax.041/5302731. rizzolielena@gmail.com
226. 442. RONCHIATO.GIANCARLA. VIA.MONS.ROSSETTO.17. 30020.NOVENTA.DI.PIAVE.VE. 0421/659120. studio.ronchiato@tin.it
227. 419. ROSSI.SUSANNA. VIA.TORINO.151/E. 30172.MESTRE.VE. 041/5322815.-.fax.041/2597254. srossi@srossi.it
228. 448. ROZZINO.CARLO. VIA.BRUSADE.81. 30027.S..DONÀDI.PIAVE.VE. 0421/560950.-.fax.0421/330525. carlo@studiorozzino.it
229. 573. RUBINI.STEFANO. S.TA.CROCE.181/A. 30135.VENEZIA. 041/5208670.-.fax.041/2960756. stefano@studiorubini.eu
230. 561. RUZZENE.SERENA. V.LE.VIAREGGIO.70/6. 30038.SPINEA.VE. 041/424282. serena.ruzzene@confve.it
231. 636. SALMASI.MARILISA. VIA.F..SFORZA.17. 30174.MESTRE.VE. 348.7440420. marilisa.salmasi@libero.it
232. 383. SALVAGNO.CARLO. CALLE.PADOVANI.8. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/404900.-.fax.041/400612. studiosalvagno@libero.it
233. 230. SALVAGNO.LINO. CALLE.PADOVANI.8. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/404900.-.fax.041/400612. studiosalvagno@libero.it
234. 549. SANTI.DAVIDE. CANNAREGIO.2409. 30121.VENEZIA. 041/0996954.. dav_santi@yahoo.it
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. 041/951067.-.fax.041/957948. 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. sarto@studiobandolinesarto.it
239. 328. SARTORE.ROBERTO. VIA.OLOF.PALME..9/2. 31030.MOGLIANO.V.TO.TV. 041/5901292.-.fax.041/5903018. roberto.sartore@tiscalinet.it
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. antonia.sette@alice.it
249. 194. SIMONI.BENITO. VIA.MONTE.CERVINO.21/C. 30030.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. 537. SOPELSA.YURI. BANCHINA.DELL’AZOTO.15/A. 30175.MARGHERA.VE. 041/5380622.-.fax.041/2527392. yuri@sopelsa.it
253. 510. SPANU.LEONELLO. VIA.FOSSA.DONNE.42. 30030.MARANO.VEN.NO.VE. 041/479385. l.spanu1@virgilio.it
254. 466. TAGLIAPIETRA.MARINA. VIA.PUCCINI.24. 30172.MESTRE. 041/978237.-.fax.041/2394817. dott.ssatagliapietra@libero.it
255. 528. TALIN.MARINO. VIA.BASSA.22. 30030.SCORZE’.VE. 041/5830338.fax.041/448218. marino-talin@libero.it
256. 488. TAVELLA.VALERIA. VIA.DEL.LEONE.18. 30021.CAORLE.VE. 0421/212394.-.fax.0421/212394. studio.tavella@gmail.com
257. 316. TEGON.GIANNI. VIA.GAGLIARDI.2. 30033.NOALE.VE. 041/440305.-.fax.041/5800274. gitegon@tin.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@consulentidellavoro.it
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. consulenza@studiotrincaluciano.it
267. 643. VALENTE.GIOVANNI. VIA.OSPEDALE.9/9. 30174.MESTRE. 041/974616.-.377.6931638. valentecdl@virgilio.it
268. 429. VEGNA.ANTONIO. VIA.INGHILTERRA.3. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE..VE. 324..7854076. antonio.vegna@libero.it
269. 562. VERONESE.ALESSANDRO. VIA.USODIMARE.9. 30126.LIDO.DI.VENEZIA. 041/5263758.cell..3406457086. alex_veronese@virgilio.it
270. 452. VIANELLO.ALESSANDRO. LOCALITÀ.SALONI.41. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5570214.-.fax.041/5509630. bonviane@centrodicalcolo.it
271. 277. VIANELLO.GIULIO. VIA.BRIATI.7. 30121.MURANO.VE. 041/5274283. vianello_giulio@yahoo.it
272. 489. VIANELLO.PAOLO. RIV..XX.SETTEMBRE.23. 30171.MESTRE.VE. 041/5040798.-.fax.041/5058335. paolo.vianello@inwind.it
273. 363. VIANELLO.ROBERTO. VIA.CA’.MARCELLO.67/D. 30172.MESTRE.VE. 041/5318218.-.fax.041/5329441. roberto@rvianello.it
274. 465. VIGANI.ALBERTO.A.. VIA.FAUSTA.51. 30020.ERACLEA.VE. 0421/232181.-.fax.0421/232444. a.vigani@avvocati.venezia.it
275. 299. VIT.GIORGIO. VIA.LIGURIA.29.c-d. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/271673.-.fax.0421/394437. giorgio.vit@elcosas.com
276. 618. VIT.MICHELE. VIA.LIGURIA.29.c-d. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/271673.-.fax.0421/394437. michele.vit@elcosas.com
277. 583. ZAGO.CATERINA. VIA.E..TOTI.9/2. 30034.MIRA.VE. 041/5631061.-.fax.041/5631061. st.zagoc@gmail.com
278. 631. ZAMPIERI.ALESSIA. VIA.FONTANA.1/D. 30034.MIRA.VE. 347.1020073. alessia_zampieri@libero.it
279. 428. ZANELLATO.LORIS. RIV..MARTIRI.LIBERTA’.125. 30031.DOLO.VE. . studiozanellatocdl@tin.it
280. 367. ZENNARO.FABIO. CORSO.DEL.POPOLO.58/A. 30172.MESTRE..VE. 041/980433.-.fax.041/980912. zennaro@studiofabiozennaro.it
281. 315. ZENNARO.GIANNI. VIA.CARDUCCI.9//A/1. 30171.MESTRE..VE. 041/975459.-.fax.041/975122. studiozennaro@libero.it
282. 404. ZENNARO.INERIO. VIA.FIRENZE.11. 30036.S..MARIA.DI.SALA.VE. 041/487325-fax.041/487563. drzennaroinerio@virgilio.it
283. 449. ZORZETTO.CHIARA. P.ZZA.INDIPENDENZA.1. 30027..S..DONA’.DI..PIAVE..VE. 0421/53611-.fax.0421/55506. chiara.zorzetto@zorzettoassociati.it




