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Noi, consulenti PER il lavoro

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente ricchi di risultati positivi per i consulenti del
lavoro.
Da tempo gli sforzi del Consiglio Nazionale e di tutti i Consigli Provinciali dell’Ordine
erano orientati verso il raggiungimento degli obiettivi sentiti e condivisi da tutta la
categoria come irrinunciabili. La totale rappresentanza nelle commissioni tributarie,
l’inclusione dei consulenti del lavoro tra i professionisti che possono far parte dei col-
legi sindacali delle società, la completa assistenza fiscale rivolta a tutti i contribuenti,
rappresentano alcuni importanti riconoscimenti alla nostra professione alla quale si
accede con il possesso di un adeguato titolo di studio e dopo il superamento di uno
specifico Esame di Stato, che si può sostenere al termine di un periodo di praticantato
biennale presso lo studio di un professionista abilitato (ai sensi della legge 12/1979).
Il consulente del lavoro quindi è riconosciuto come il professionista della piccola e
media impresa che in Italia, ma specialmente nel Veneto, rappresenta la struttura por-
tante del sistema economico e del nostro modello di sviluppo.
I rapporti con la Regione Veneto, con Inps e Inail, con la Direzione Regionale delle
Entrate e gli altri attori istituzionali e sociali, sono improntati alla massima collabora-
zione, spesso sulla base di appositi protocolli di intesa che rendono più facile il dialogo
e l’elaborazione di progetti per il costante miglioramento dei servizi nell’interesse di
tutti i cittadini e dello Stato.
Anche le recenti disposizioni in materia di lavoro introdotte dal legislatore assegnano
un ruolo di primo piano ai consulenti del lavoro. L’invio telematico della richiesta di
ingresso per i lavoratori extracomunitari stagionali, la comunicazione telematica delle
assunzioni di apprendisti, l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro
e la certificazione dei contratti di lavoro, assegnano ai consulenti del lavoro un ruolo
attivo e di grande responsabilità nelle politiche attive del lavoro.
Per l’attività di intermediazione il Consiglio Nazionale (www.consulentidellavoro.it)
ha costituito una apposita Fondazione, attraverso la quale i consulenti del lavoro
muniti di delega rilasciata dalla stessa Fondazione possono operare a pieno titolo nel
settore della selezione e della ricerca del personale, promuovendo l’incontro tra la
domanda e l’offerta di lavoro. A favore della preparazione professionale in questo
delicato compito sono già stati avviati dei percorsi di formazione e miglioramento pro-
fessionale.
La Fondazione per il Lavoro si è dotata di un proprio portale (www.fondazionelavo-
ro.it) e di una propria piattaforma informatica, collegata con la Borsa Lavoro nazio-
nale, ed ha siglato un protocollo di intesa con Italia Lavoro.
La certificazione dei contratti di lavoro è stata recentemente attribuita ai Consigli
Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che potranno costituire apposite
commissioni di certificazione nei rispettivi ambiti provinciali. Il consulente del lavoro
assume così un ruolo di terzietà tra le parti coinvolte nel rapporto di lavoro. Tale rico-
noscimento responsabilizza ulteriormente la nostra categoria, facendo emergere la
nostra professionalità e competenza. Non più solo consulenti DEL lavoro, ma sempre
di più consulenti PER il lavoro.

Antonio Vegna
Presidente
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della provincia di Venezia
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Legge Biagi: più strumenti
per un avvenire sicuro

Come riconoscono le più importanti
istituzioni internazionali, estranee alle
polemiche provincial i ,  i l  Governo
Berlusconi ha avviato le grandi riforme
del lavoro, della previdenza, della scuo-
la e della formazione professionale, del
fisco, con lo scopo di rivalutare la cen-
tralità della persona e di sostituire,
quindi, al vecchio impianto assistenzia-
le della spesa sociale nuove forme di
protezione e di sicurezza che si fondano
sulla maggiore capacità delle persone di
essere utili a sé e agli altri. Le parti più
deboli della società sono state il costan-
te riferimento delle riforme e delle poli-
tiche attraverso il più facile accesso a
un lavoro e interventi fiscali o monetari
di sostegno al reddito. In particolare la
riforma Biagi per il lavoro ha avviato la
costruzione di un mercato efficiente e
trasparente nel quale chi cerca lavoro e
chi cerca lavoratori si possono incon-
trare agevolmente attraverso la Borsa
telematica del Lavoro e gli ormai tanti
centri privati e pubblici per l’impiego
(agenzie private, consulenti del lavoro,
associazioni, università, scuole) nati
dalla fine del monopolio pubblico del
collocamento. Questa è già in sé una
forma di tutela soprattutto dei più
deboli che meno possono ricorrere alle
“reti amicali” per entrare o restare nel
mercato del lavoro; la riforma Biagi per
il lavoro ha definito forme contrattuali
a orario ridotto, modulato o flessibile e
a contenuto formativo destinate ad aiu-
tare, in particolare, i più giovani a
compiere una rapida transizione dalla
scuola al lavoro (nuovi contratti di
apprendistato, contratti di inserimento
al lavoro, tirocini formativi e di orien-
tamento); le donne a conciliare i tempi
di lavoro con quelli  della famiglia
(part-time, lavoro di coppia, e telelavo-
ro); gli adulti/anziani a trovare tempe-
stivamente un nuovo lavoro quando
perdono quello precedente o vogliono
migliorare la loro posizione (contratto
di reinserimento e formazione perma-
nente, incentivi alla riassunzione); la
riforma della previdenza ha il merito di
avere salvato il sistema pubblico dal

collasso annunciato per il 2030 sulla
base degli squilibri prodotti dalle rifor-
me precedenti. Strettamente correlata è
la grande novità della previdenza com-
plementare che, dalla stessa data della
riforma della previdenza pubblica,
potrà avvalersi delle somme accantona-
te per il TFR in modo da garantire una
altra fonte di reddito per i futuri pen-
sionati (a partire dai giovani di oggi).
Le persone avranno, quindi, più stru-
menti per organizzare liberamente e
responsabilmente il proprio futuro; le
riforma della scuola, dell’Università e
della formazione professionale aprono
la strada ad una pluralità di forme di
apprendimento per le persone lungo
tutto l’arco della vita a partire da un
sistema di solida e moderna educazione
di base che vuole recuperare tutti e pre-
miare i migliori senza differenza di
censo, sesso o razza.  La formazione si
potrà avvalere di un mercato del lavoro
trasparente, di un maggiore ruolo delle
imprese (contratti di apprendistato e
inserimento), dei nuovi fondi gestiti dai
lavoratori e dagli imprenditori per l’ap-
prendimento e aggiornamento ad ogni
età.  Le persone hanno molti più stru-
menti per accrescere le proprie compe-
tenze e così non solo conservare ma
anche migliorare la loro posizione nella

società.  In particolare, può ripartire
quell’“ascensore sociale” che proprio i
peccati di ideologismo del sistema edu-
cativo hanno bloccato a partire dagli
anni ’70, dopo la grande mobil ità
sociale degli anni ’50 e ’60; la riforma
fiscale si è proporzionalmente concen-
trata sui bassi redditi e sulle famiglie
più numerose con l’evidente risultato
che il numero di coloro che sono esen-
tati dal pagare imposte sul reddito è
passato da 2,5 milioni a quasi 13 milio-
ni. 
Queste riforme e politiche, nonostante
siano state avviate solo da poco, hanno
già prodotto i primi risultati:
l’Italia ha raggiunto il massimo storico
di occupati e il minimo storico dei
disoccupati sulla base di una maggiore
capacità di produrre posti di lavoro
regolari anche in una fase di bassa cre-
scita dell’economia;
l’incidenza del lavoro irregolare, secon-
do l’Istat, è diminuita dal 15,1% al
13,4%;
l’87,7% dei lavoratori dipendenti ha un
contratto permanente e i contratti a ter-
mine (di cui oltre un terzo a contenuto
formativo) si stanno trasformando, più
che in passato, in contratti permanenti,
dimostrandosi utili ad aiutare il primo
ingresso nel mercato del lavoro;

Maurizio Sacconi
sottosegretario Ministero del Welfare

NNuuoovvee rreeggoollee
nneell mmoonnddoo ddeell llaavvoorroo
ee ddeellllaa ssccuuoollaa
ppeerr rriillaanncciiaarree
llaa qquuaalliittàà ddeellllaa vviittaa
ee ffaarr rriippaarrttiirree
ll’’ ““aasscceennssoorree ssoocciiaallee”” 
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la gestione del Fondo lavoratori dipen-
denti dell’INPS è passata nel 2004 da
un passivo di 1.658 milioni di euro a
un attivo di 2.096 milioni di euro e le
pensioni anticipate (o di anzianità) di
sono ridotte del XXX %;
i tassi di scolarizzazione sono cresciuti,
dal 2001 al 2004, del 3,5% per i diplo-
mati e dell’1,3% per i laureati;
il  numero delle persone che hanno
beneficiato della formazione continua è
passato dal 13,9% (nel 2000) al 19%

(nel 2003) grazie anche all’azione dei
fondi interprofessionali che hanno
beneficiato di 560 milioni di euro nel
2004;
l’indice di povertà relativa passa dal
12,3% del 2000 al 10,6% del 2003;
gli asili nido e di nidi aziendali sui luo-
ghi di lavoro sono cresciuti per numero
di posti disponibili tra il 2000 e il 2004
del 43,4%;
gli affidi familiari crescono del 41% e
parallelamente i minori presenti nelle

strutture residenziali diminuiscono del
14%;
l’annuale Rapporto ONU sullo svilup-
po umano, fondato sui tre indicatori
(aspettativa di vita; reddito pro-capite;
scolarizzazione della popolazione)
segnala il miglioramento dell’Italia che
passa dal 21° al 17° posto.
il rapporto sullo “Stato della felicità nel
mondo”, prodotto da una nota rivista
accademica inglese, rileva per il 2005
un incremento del tasso di felicità in
Italia del 10%.
Tutte queste riforme sono state apprez-
zate dalla Commissione Europea e dal
Fondo Monetario in tutti gli atti di
periodica valutazione dell’Italia, a par-
tire dal Patto di Stabilità e dal cosiddet-
to processo di Lisbona per la maggiore
competitività della Europa. Noi abbia-
mo lavorato per conciliare crescita eco-
nomica e giustizia sociale. L’Italia non
può permettersi di ritornare alla irre-
sponsabilità della spesa pubblica e del
prelievo fiscale.
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Consulenti, punto di equilibrio
nel mercato del lavoro

La possibilità di costituire Commissioni
per la certificazione dei contratti di lavo-
ro presso i Consigli Provinciali
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro dà
alla categoria una grande occasione di
crescita culturale e professionale. La pre-
visione contenuta nella legge Finanziaria
2006 dà ulteriore attuazione alla legge
Biagi, cercando tramite i consulenti del
lavoro di trovare soluzione alla scarsa
diffusione della certificazione dei con-
tratti di lavoro. 
Sebbene abbia ormai due anni di vita, la
Legge 30/2003 continua a suscitare
opposti stati d’animo e considerazioni.
Come se non bastassero le numerose
contrapposizioni fortemente ideologiche
che animano il dibattito sulle trasforma-
zioni nel mercato del lavoro che questa
nuova norma vorrebbe definitivamente
fissare, all’inizio del 2006 il suo com-
plesso meccanismo applicativo e integra-
tivo non è pienamente entrato in vigore,
anche per i ritardi che la maggior parte
delle Regioni hanno accumulato sino al
momento. C’è chi parla di flessibilità,
chi di precarietà; ma probabilmente la
reale portata del profondo intervento
riformatore del mercato del lavoro si
potrà valutare, nel bene e nel male, solo
tra qualche anno. Un esempio di ciò che
potrebbe essere uno scenario futuro
diverso da quello attuale viene proprio
dalla nostra categoria. L’istituto della
certificazione dei contratti di lavoro è al
momento praticamente inapplicato, con-
siderato che al momento sono solo
poche centinaia i contratti che risultano
essere stati certificati dalle apposite
Commissioni. Con la possibilità di isti-
tuire Commissioni presso i Consigli
Provinciali è prevedibile che l’istituto
della certificazione dei contratti di lavo-
ro potrà avere un forte sviluppo nei
prossimi anni. Al di là degli aspetti più
pratici e legati all’operatività delle
Commissioni, per le quali è in fase di
pubblicazione un apposito Regolamento
per la costituzione ed il funzionamento,
su tale tema il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed

il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali sono impegnati a sviluppare un
progetto che porti alla costituzione di
una commissione  “centrale” a cui  asse-
gnare funzioni fondamentali. 
Tale commissione centrale potrebbe,
innanzitutto, redigere i “codici di buone
prassi” ( o “linee guida”), i quali, insie-
me alla circolare del Ministero del
Lavoro n. 48/04, dovrebbero costituire
una vera e propria guida pratica al cor-
retto operare di tutte le commissioni.
Inoltre, la commissione centrale potreb-
be anche svolgere altre varie e importan-
ti funzioni sollecitate dallo stesso
Ministero, come ad esempio tenere l’e-
lenco delle commissioni provinciali
costituite o svolgere funzione consultiva
quando sollecitata alla soluzione di
“particolari situazioni di incertezza nor-
mativa “ ad opera delle commissioni
provinciali. 
Una delle perplessità da più parti solle-
vata in merito alla certificazione dei con-
tratti riguarda  la necessità di garantire
l’uniformità delle valutazioni delle
distinte commissioni. Tale uniformità,
quantomeno tendenziale, dovrà espri-
mersi sia tra le commissioni facenti capo
alla stessa istituzione (ad esempio tutte
quelle istituite dai Consigli Provinciali
dei Consulenti del Lavoro o presso le
Università), che tra le commissioni di
diversa appartenenza. Nella prima ipote-
si, almeno nel caso dei Consulenti del
Lavoro, la costituzione di un commissio-
ne centrale appare una garanzia consi-
stente in tal senso. Più delicato il secon-
do problema, che dovrà essere risolto,
ad esempio, con la previsione di appositi
strumenti di coordinamento, al fine di
evitare, da parte degli interessati (soprat-
tutto da parte dei contraenti tradizional-
mente più forti), il ricorso all’una o
all’altra commissione sulla base della
maggiore vicinanza alle proprie posizio-
ni ed istanze.  
L’operato delle commissioni dovrà esse-
re, oltre che uniforme, anche equidistan-
te dalle parti contrattuali. Nella circo-
stanza, l’attività dei Consulenti del

Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi

Lavoro, liberi da predefinite impostazio-
ni dottrinali o tendenze politiche,
potrebbe rivelarsi prezioso per raggiun-
gere un equilibrio che, nel nostro merca-
to, troppo spesso è venuto a mancare,
tra eccessi garantistici e abuso degli stru-
menti di protezione. Ma per arrivare
quanto più pronti all’appuntamento con
questa nuova funzione, la categoria
necessita di strumenti operativi e di per-
corsi formativi chiari. La Fondazione
Studi del Consiglio Nazionale sta per
emanare le linee guida e le “istruzioni
per l ’uso” per dotare i Consigli
Provinciali di quanto necessario per
affrontare il delicato ruolo in modo
responsabile e consapevole.
Concludendo siamo in presenza di
un’occasione di grande rilievo per la
categoria, fortemente cercata e voluta
dal Consiglio Nazionale che se opportu-
namente messa a frutto porterà ai
Consigli Provinciali ed ai consulenti del
lavoro tutti un grande ritorno di imma-
gine e di prestigio



Pari opportunità:
in Italia si fa ancora poco

Nel settembre del 1995, si tenne a
Pechino la IV Conferenza mondiale sulla
situazione delle donne organizzata dalla
Commissione delle Nazioni Unite. Fu un
evento storico che diede un grande
impulso alle politiche per le pari oppor-
tunità. Migliaia di delegate e delegati
ufficiali provenienti da diversi Paesi,
migliaia di rappresentanti delle Ong, più
di 3000 operatori dei media e 4041 gior-
nalisti provenienti da 124 Paesi si con-
frontarono su quale era la condizione
femminile nei propri paesi di origine. A
conclusione dei lavori, la Conferenza
elaborò degli obiettivi strategici che
impegnavano i governi, le organizzazio-
ni internazionali e la società civile ad
assumere provvedimenti volti a combat-
tere la povertà delle donne e a favorire
la loro partecipazione al potere econo-
mico e politico, affinché l’uguaglianza
tra uomini e donne non rimanesse un
principio teorico. 
Qual è nel nostro paese, a distanza di
undici anni, la situazione delle donne? Si
può sicuramente affermare che sono
stati fatti molti progressi in tema di rico-
noscimento di diritti, ma molta strada
deve essere ancora fatta. Da una indagi-
ne sulla condizione femminile in Italia
pubblicata dall’Eurispes in occasione
dello scorso 8 marzo emerge che il tasso
di occupazione femminile in Italia è il
dato più basso dell’Unione a 15: il
45,1% contro il  72,8% della
Danimarca; il 71,6% della Svezia, il
60,2% della Germania, il 57,8% della
Francia ed il 48,4% della Spagna. Il
tasso di occupazione femminile italiana
è ben 15 punti sotto l’obiettivo del 60%
che la Strategia di Lisbona stabilisce
debba essere raggiunto entro il 2010.
Sempre dalla ricerca Eurispes emerge
come nel nostro Paese sono ancora for-
temente presenti pregiudizi e stereotipi
culturali che influenzano ancora oggi le
scelte scolastiche e professionali delle
donne e che attribuiscono alla donna i
compiti di cura della casa e della fami-
glia. La necessità di conciliare impegni
professionali e familiari costituisce il

maggiore ostacolo ad una effettiva
parità tra uomini e donne nei posti di
lavoro. La difficoltà di modificare l’or-
ganizzazione aziendale, di renderla più
flessibile (cd. azienda family friendly) al
fine di consentire la compatibilità tra i
bisogni dei lavoratori e dell’impresa,
penalizza molte donne che a seguito
della nascita di un figlio incontrano
molte difficoltà per restare nel mercato
del lavoro. 
Il tasso di occupazione femminile nel
Veneto è migliore rispetto alla media
nazionale: 53% contro il 45,1%. Nella
nostra regione nel terzo trimestre 2005
l’occupazione femminile ha registrato
una crescita dell’1,4% e il settore mag-
giormente coinvolto è stato il terziario. 
Nel nostro paese il termine “conciliazio-
ne” è stato introdotto grazie alla Legge
n.125/10 aprile 1991 “Azioni positive
per la realizzazione della parità uomo-
donna nel lavoro” che, allo scopo di
favorire l'occupazione femminile e di
realizzare l'uguaglianza sostanziale tra
uomini e donne nel lavoro, promuove

Annalisa Vegna
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l’adozione di azioni positive volte a
“favorire, anche mediante una diversa
organizzazione del lavoro, delle condi-
zioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio
tra responsabilità familiari e professio-
nali e una migliore ripartizione di tali
responsabilità tra i due sessi” (art. 1, co.
2, lett. e).
Successivamente, a seguito dell’emana-
zione della direttiva 92/85/CEE del
Consiglio datata 19 ottobre 1992, con-
cernente l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicu-
rezza e della salute sul lavoro delle lavo-
ratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento e della direttiva 96/34/CE
del Consiglio del 3 giugno 1996 concer-
nente l'accordo quadro sul congedo
parentale concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dalla CES, venne emanata la
Legge 8 marzo 2000, n. 53
"Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto
alla cura e alla formazione e per il coor-
dinamento dei tempi delle città". Una
legge estremamente innovativa e impor-
tante in quanto mira a coniugare in
modo flessibile i tempi di vita professio-
nale ed i tempi di vita familiare che gior-
nalmente coinvolgono donne, uomini ed
aziende. Tra le novità introdotte dalla
legge 53/00 vi è quella di riconoscere al
padre lavoratore un proprio autonomo
diritto ad usufruire di un congedo
parentale (e non più in sostituzione della
madre com’era previsto dalla Legge
903/77). Inoltre, il padre che si assenta
dal lavoro per accudire il proprio bam-
bino per almeno tre mesi godrà di un
ulteriore congedo premio di un mese. 
Estremamente interessante è anche il
capo VII della legge (“Tempi delle
città”) che all’articolo 22 attribuisce alle

regioni il compito di provvedere, con
proprie norme, al coordinamento degli
orari degli esercizi commerciali, dei ser-
vizi pubblici e degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, nonché alla
promozione dell'uso del tempo per fini
di solidarietà sociale. La complessità del
tema della conciliazione fra vita lavora-
tiva e vita privata non può prescindere
da una riorganizzazione del lavoro e dei
tempi di lavoro e da azioni di coordina-
mento dei tempi delle città. 
Interessante è anche l’articolo 9 della
Legge 53/00 che prevede la possibilità
per le aziende private di presentare pro-
getti per favorire la conciliazione (flessi-
bilità rispetto agli orari e all'organizza-
zione del lavoro: part time reversibile,
telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca
delle ore, flessibilità sui turni, orario
concentrato, con priorità per i genitori
che abbiano bambini fino ad otto anni
di età o fino a dodici anni, in caso di
affidamento o di adozione. Previsione di
programmi di formazione per il reinseri-
mento dei lavoratori dopo il periodo di
congedo. Progetti che consentano la
sostituzione del/della titolare di impresa
o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o
dei congedi parentali, con altro impren-
ditore o lavoratore autonomo). Qualora
il progetto fosse approvato tali aziende
riceveranno un significativo finanzia-
mento dal Ministero del Lavoro. 
Un ruolo fondamentale rispetto alla pro-
mozione delle pari opportunità è svolto
dalle/dai Consigliere/i di Parità che sono
pubblici ufficiali nominati con decreto
del Ministro del Lavoro di concerto con
il Ministro per le Pari Opportunità tra
persone che possiedono specifiche com-

petenze ed esperienze (Legge 125/91,
Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
196). Le Consigliere di Parità hanno il
compito di prevenire e rilevare eventuali
discriminazioni basate sul sesso e di
individuare procedure efficaci per
rimuoverle; promuovere azioni positive;
sostenere le politiche attive del lavoro,
comprese quelle formative, in materia di
pari opportunità; attivare collaborazioni
con gli assessorati al lavoro e con gli
organismi di parità degli enti locali; pro-
muovere azioni in giudizio per accertare
se determinati comportamenti, posti in
essere dal datore di lavoro, possono
essere considerati discriminatori e chie-
dere la rimozione degli effetti che hanno
causato contribuendo in tal modo a ren-
dere effettivo in queste circostanze il
rispetto dell’art. 3 della Costituzione.
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Nuova disciplina
con la Legge Finanziaria

Centro Risorse
Consiglio provincale
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia

riportiamo di seguito brevi informazioni
riguardanti le novità introdotte da provve-
dimenti di recente emanazione, quali:
D.L. 203/2005, decreto legge di accompa-
gnamento alla Finanziaria per il 2006, con-
vertito nella L. 248/2005;
LEGGE 23 dicembre 2005, n.266 (Legge
Finanziar ia) ,  pubbl icata  in  Gazzetta
Uff ic iale  (GU n.  302 del  29-12-2005-
Suppl. Ordinario n.211).

D.L .  203/2005,  convert i to  ne l la  L .
248/2005

Art. 5 – Modifiche alla participation
exemption
Per effetto delle modifiche introdotte dal
D.L. 203/2005 e dalla L. 248/2005 di con-
versione dello stesso decreto, la nuova
“mappatura” della participation exemption
è la seguente:

In particolare i provvedimenti citati hanno
apportato le seguenti modifiche:
il requisito relativo al periodo minimo di
possesso delle partecipazioni, ai fini del-
l’esenzione, è innalzato da 12 mesi a 18
mesi; resta invariato il periodo minimo di
possesso (12 mesi) decorso il quale le
minusvalenze realizzate sono totalmente
indeducibili;
la quota esente delle plusvalenze è ridotta
dal 100% al 91%, con ulteriore riduzione
al 84% dal 1.1.2007; per le plusvalenze
realizzate dal 4.10.2005 al 3.12.2005 la
percentuale di esenzione è il 95%.

Art. 5-ter – Leasing immobiliare
Per i beni immobili concessi in locazione
finanziaria la deduzione dei canoni da
parte del conduttore è ammessa a condi-
zione che la durata del contratto non sia
inferiore alla metà del periodo di ammor-
tamento stabilito in base al coefficiente
ministeriale, con un minimo di 8 ed un
massimo di 15 anni.
La disposizione si applica ai contratti di
leasing stipulati dal 3.12.2005.

Art. 5-quinquies – Dividend washing
La norma antielusiva, che introduce il
nuovo comma 3-bis dell’art. 109 del Tuir,
rende indeducibile le minusvalenze realiz-
zate su azioni, quote e strumenti finanzia-
ri similari alle azioni che non si qualifichi-
no per la participation exemption,  fino a
concorrenza del dividendo (o acconto) non
imponibile percepito nei 36 mesi antece-
denti il realizzo.

Art. 7 – Immobili locati dalle imprese
E’ stata modificata la determinazione del
reddito degli immobili che non costitui-
scono beni strumentali, né beni alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa concessi in locazione; tratta-
si, nella pratica, di immobili di civile abi-
tazione iscritti nell’attivo patrimoniale.
In particolare, non spetta più la deduzione
forfetaria nella misura del 15% del canone
di locazione, ma spetta una deduzione pari
al le spese di  manutenzione ordinaria
sostenute, documentate ed effettivamente
rimaste a carico, fino ad un massimo del
15% del canone di locazione.
La modifica si applica già dal periodo di
imposta 2005.

Art. 11-quaterdecies – Rideterminazione
del valore di acquisto delle partecipazio-
ni e dei terreni
Le disposizioni in materia di rivalutazione
dei terreni e delle partecipazioni ottengo-
no una proroga: il riferimento per i calcoli
è il valore dei terreni e delle partecipazio-
ni posseduti alla data del 1.1.2005 ed il
versamento ed il giuramento della perizia
devono avvenire entro il 30.6.2006.

Art. 11 – quinquiesdecies – Lotto, lotte-
rie e scommesse
Le attività esenti ex art. 10, n. 6 e 7 del
Dpr 633/72 (lotto, lotterie, scommesse,
ecc.) sono inserite tra quelle che consen-
tono la detrazione dell’Iva sugli acquisti. 
L’applicazione della disposizione è subor-
dinata alla preventiva approvazione da
parte della Commissione UE.

LEGGE FINANZIARIA 2006

ARTICOLO 1:

*  DISPOSIZIONI PER LE PERSONE FISICHE

Comma 121: È prorogata per l’anno 2006
la detraibilità delle spese sostenute per il
recupero del patrimonio edilizio, per un
importo pari al 41% delle stesse. Restano
invariati il limite di euro 48.000 per ogni
unità immobiliare e per ciascun individuo
e le altre condizioni necessarie per poter
usufruire dell’agevolazione.  Risulta proro-
gata per l’anno 2006 anche la detraibilità
delle spese sostenute per il recupero del
patrimonio edilizio effettuate da imprese
di costruzione e cooperative edilizie relati-
ve ad immobili alienati o assegnati entro il
30 giungo 2007.
Non risulta prorogata l’agevolazione Iva
sulle opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria; pertanto a far data dal 1°
gennaio 2006 l’imposta sul valore aggiun-
to relative a tali prestazioni sconta l’ali-
quota ordinaria del 20%. 

Dossier



Comma 123:  Relativamente all’anno 2006
è fissato nella misura di euro 3.615,20 il
limite entro il quale possono essere dedot-
ti dal reddito di lavoro dipendente i con-
tributi di assistenza sanitaria versati dal
datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi il fine esclusivamente assi-
stenziale, in conformità a disposizioni di
contratto ovvero in base al regolamento
aziendale.

Comma 124: Viene riproposta la clausola
di salvaguardia da applicare in sede di
dichiarazione dei redditi 2007 per l’anno
2006, applicando le disposizioni vigenti al
31.12.2002 ovvero quel le in v igore i l
31.12.2004, se risultano più favorevoli al
contribuente.

Comma 165: E’  stata prorogata al  31
dicembre 2006 la  sospens ione degl i
aumenti delle addizionali all’imposta sul
reddito delle persone fisiche deliberati
dalle regioni

Comma 331: Per ogni figlio nato o adotta-
to nel 2005 è concesso un assegno pari a
euro. 1.000;

Comma 332: Per ogni figlio nato o adotta-
to nel 2006 secondo o ulteriore in ordine
di nascita è concesso un assegno pari a
euro 1.000.
Il “bonus bebè” di cui ai commi 331 e 332
spetta a condizione che il reddito com-
plessivo del nucleo famigliare riferito
rispettivamente agli anni 2004 e 2005 non
sia superiore a euro 50.000. La condizione
reddituale è autocertificata dall’esercente
la potestà mediante la compilazione e la
sottoscrizione di un modello prestampato.
Il Ministero dell’economia comunicherà
entro il 15 gennaio 2006 le sedi degli uffi-
ci postali dove riscuotere l’assegno.

Comma 335: Per il solo anno 2005 spetta
una detrazione dall’imposta lorda pari al
19% delle spese documentate sostenute
dai genitori per il pagamento delle rette
degli asili nido per un importo non supe-
riore ad euro 632 per ogni figlio ospitato.

Comma 336: È stato istituito un fondo di
garanzia presso il Ministero dell’Economia
per agevolare la concessione, da parte
degli intermediari finanziari bancari e non,
di mutui diretti alla costruzione ovvero
all’acquisto della prima casa a favore di
soggetti con età non superiore ai 35 anni,
con un reddito complessivo annuo non
superiore a euro 40.000 e che dimostrino
di essere in possesso di un contratto  di
lavoro a tempo determinato o di lavoro
subordinato sulla base di una delle forme
contrattuali previste dalla c.d. “Legge
Biagi”.

Comma 348: È stato previsto il rifinanzia-
mento del fondo istituito per il sostegno
delle adozioni internazionali, mediante il
rimborso delle spese direttamente soste-
nute negli anni 2006-2007-2008. Con
decreto saranno determinati l’entità e i
criteri del rimborso, nonché le modalità di
presentazione delle istanze.

Comma 496: Viene introdotta un’imposta
sostitutiva pari al 12,5% in relazione alle
cessioni a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di 5 anni,
nonché dei terreni edificabili. La norma
trova applicazione solo qualora, in sede di
rogito, il cedente dichiari al notaio di
avvalersi della disposizione in deroga a
quanto previsto dall’art. 67, comma 1, let-
tera b) del Tuir; spetta al notaio il versa-
mento dell’imposta, previa richiesta al
cedente dell’importo da assoggettare a
tassazione.

Comma 497: In relazione alle compraven-
dite immobiliari in cui entrambe le parti
siano persone fisiche che non agiscono
nell’esercizio di imprese commerciali, qua-
lora oggetto della cessione siano immobili
ad uso abitativo e le relative  pertinenze,
la parte cedente può richiedere in sede di
rogito l’applicazione dell’imposta di regi-
stro sul valore catastale rivalutato (i valori
rivalutati  sono quelli individuati dall’art.
52, commi 4 e 5 del dpr 131/1986) anziché
sul corrispettivo della compravendita.  In
aggiunta, gli onorari dei notai in relazione
alle predette compravendite tra privati
sono ridotti del 20%.

*  DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE

a) Disposizioni specifiche a favore degli
autotrasportatori:

Comma 106: Limitatamente al periodo
d’ imposta in  corso a l la  data del
31.12.2005, per i trasporti effettuati per-
sonalmente dal titolare nel comune in cui
ha sede l’impresa spetta una deduzione
forfetaria a titolo di spese non documen-
tate nella misura del 35% della quota
giornaliera riconosciuta per i trasporti per-
sonalmente effettuati nella regione e nelle
regioni confinanti.

Comma 107: Per il solo periodo d’imposta
2005, le imprese di autotrasporto sono
esonerate dal versamento dei contributi
prev idenzia l i  ed ass istenzia l i  dovut i
all’Inps per la quota a carico del datore di
lavoro, nel limite delle ore mensili indivi-
duali di orario ordinario (comunque non
superiori a 20 ore) limitatamente ai lavo-
ratori dipendenti assunti con qualifica di
autisti di livello 3 e 3/super. Un apposito

Decreto dirigenziale del Ministro delle
Infrastrutture e t rasport i  stabi l i rà  le
modalità applicative.

Comma 109: Con decorrenza dalla pubbli-
cazione in G.U., anche gli autotrasportato-
ri di cose per conto terzi sono esonerati
dall ’applicazione delle annotazioni da
apporre sulle schede carburanti inerenti
l’acquisto del carburante per autotrazione.
Tuttavia, al fine di evitare eventuali conte-
stazioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte sui redditi, si invita
a non modificare le modalità di annotazio-
ne fino ad oggi utilizzate, almeno fino a
quando le circolari esplicative della mano-
vra non esporranno chiaramente la portata
dell’intervento.

b) Disposizioni comuni a tutte le imprese

Comma 103: Le somme versate nel periodo
d’imposta 2005 a titolo di contributo al
servizio sanitario nazionale sui premi di
assicurazione per la responsabilità civile,
limitatamente agli automezzi di portata
non inferiore a 11,5 tonnellate e nel limite
di euro 300 per ogni veicolo, possono
essere utilizzate in compensazione per i
versamenti compresi tra i l  1° gennaio
2006 ed il 31 dicembre 2006. Le somme
eventualmente compensate non costitui-
scono componente positivo ai fini delle
imposte dirette. 

Comma 125: Risulta  prorogato a l  31
dicembre 2006 il regime di parziale inde-
traibilità dell’Iva relativa agli acquisti di
ciclomotori ,  motocicli ,  autovetture ed
autoveicoli; tuttavia con decorrenza 1
gennaio 2006 la  misura del l ’ imposta
detraibile passa dal 10% al 15%.

Comma 131: In materia di participation
exemption, è stato precisato che le plusva-
lenze e le minusvalenze realizzate anche
successivamente il periodo transitorio, fis-
sato per i soggetti con periodo d’imposta
coinc idente con l ’anno so lare  a l
31.12.2005, il costo fiscalmente rilevante
è assunto al  netto del le  svalutazioni
dedotte a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31.12.2002.

Comma 353: Sono state introdotte delle
disposizioni che consentono l’integrale
deducibilità dal reddito del soggetto ero-
gante (soggetto passivo Ires) delle somme
corrisposte per i l  f inanziamento della
ricerca, a titolo di contributo ovvero di
liberalità, in favore di università, fonda-
zioni universitarie pubbliche aventi per
oggetto statutario lo svolgimento e la
promozione di attività di ricerca scientifi-
ca.



Comma 356: Sono stati modificati i termi-
ni di annotazione del numero identificati-
vo del passaporto o documento equipol-
lente sulle fatture emesse ai viaggiatori
stranieri. Più in dettaglio, tale annotazione
deve essere apposta obbligatoriamente
prima del visto doganale di uscita; l’anno-
tazione non è più obbligatoria all’atto di
emissione della fattura.

Comma 361: Con decorrenza  1° gennaio
2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un
esonero dal versamento dei contributi
sociali  nel limite massimo complessivo di
un punto percentuale.

Comma 374: con decorrenza 1° gennaio
2006 le domande di iscrizione nel registro
delle imprese e nel REA presentate alle
competenti Camere di commercio dalle
imprese artigiane nonché degli esercenti di
att iv ità commercial i  d i  cui  a l l ’art .  1 ,
commi 202 e  seguent i  de l la  legge
23/12/96 n. 662, hanno effetto, sussisten-
do i presupposti di legge anche ai fini del-
l’iscrizione agli enti previdenziali e del
pagamento dei contributi agli stessi dovu-
ti.

Commi da 469 a 472: Viene riproposta,
seppure con qualche modifica, la possibi-
lità di rivalutare i beni e le partecipazioni
d’impresa, escluse le aree fabbricabili. I
beni rivalutabili sono quelli risultanti dal
bilancio relativo all’esercizio in corso alla
data del 31.12.2004;  la rivalutazione deve
essere effettuata nel bilancio successivo
per il quale il termine di approvazione
scade successivamente alla data di pubbli-
cazione in G.U.  del la  presente legge.
L’imposta sostitutiva  è dovuta nella misu-
ra del 12% per i beni ammortizzabili e
nella misura del 6% per i beni non ammor-
tizzabili e non è rateizzabile. Gli effetti
fiscali della rivalutazione decorrono, per i
soggetti con periodo d’imposta coinciden-
te con l’anno solare, dal 1° gennaio 2008.
Il saldo attivo di rivalutazione può essere
assoggettato,  anche parzialmente, ad
imposta sostitutiva delle imposte dirette
nella misura del 7%; quest’ultima deve
essere obbligatoriamente versata in 3 rate
annuali (10% nell’anno 2006; 45% negli
anni 2007 e 2008), senza interessi, entro il
termine previsto per il saldo delle imposte
sui redditi. 

Commi da 473 a 475: Le aree fabbricabili
non ancora edificate, ivi incluse quelle alla
cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio
ovvero annotati  nel  registro dei  beni
ammortizzabili per i soggetti in contabilità
semplificata, relativo all’esercizio in corso
alla data del 31.12.2004, possono essere
rivalutate pagando un’imposta sostitutiva

pari al 19%. L’imposta deve essere obbli-
gatoriamente versata in 3 rate annuali
(40% nell’anno 2006; 35% nel 2007 e
25% nel 2008), senza interessi, entro il
termine previsto per il saldo delle imposte
sui redditi. 
L’agevolazione è condizionata dalla circo-
stanza che  l’utilizzazione edificatoria del-
l’area avvenga, per i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare,
entro  il 31.12.2010; i termini dell’accerta-
mento decorrono dalla data di utilizzazio-
ne dell’area.  Il saldo attivo di rivalutazio-
ne non può essere assoggettato ad impo-
sta sostitutiva.

Commi da 499 a 509: Con decorrenza dal
periodo d’imposta in corso al 1° gennaio
2006, entra a regime l’istituto della pro-
grammazione fiscale al quale possono
accedere i titolari di reddito d’impresa e
gli esercenti di arti e professioni cui si
applicano gli studi di settore o i parametri
per il periodo d’imposta in corso al 1° gen-
naio 2004. In attesa degli opportuni chia-
rimenti ministeriali si riportano sintetica-
mente gli aspetti generali dell’istituto. 
La pianificazione fiscale si basa su una
proposta individuale che il fisco invierà al
contribuente e si perfezionerà, con la
comunicazione da parte di quest’ultimo
dell’accettazione da esprimere entro il 16
ottobre 2006.
La programmazione consiste nel definire
preventivamente con il fisco per gli anni
2006-2007-2008 il reddito imponibile
della gestione caratteristica (esclusi pro-
venti ed oneri straordinari). Il maggior
reddito conseguito rispetto a quello con-
cordato comporta, ferma restando l’ali-
quota minima del 23%, uno sconto di 4
punti percentuali sulle aliquote marginali
applicabili ai fini delle imposte sui redditi,
la totale esenzione ai fini dell’imposta
Irap, nessun adempimento ulteriore ai fini
previdenziali, fatti salvi per questi ultimi  i
versamenti dei contributi minimali e le
prerogative delle casse private (cassa
avvocati, commercialisti, architetti, ecc.)
ed il versamento dell’imposta sul valore
aggiunto sulla base dell’aliquota media;
risultano altresì notevolmente ristretti i
poteri di accertamento sul reddito ordina-
rio concordato. La disposizione si applica,
previa verifica per ogni anno, della con-
gruità alle risultanze degli studi di settore
o dei parametri.

Commi da 510 a 518: Ai soli contribuenti
destinatari della proposta fiscale triennale
il fisco proporrà altresì un invito di ade-
guamento per i periodi d’imposta in corso
al  31 .12 .2003  e  31 .12 .2004.
L’adeguamento comporterà un maggiore
reddito stabilito con modalità differenti a
seconda del soggetto destinatario; in ogni

caso per ciascun periodo concordato il
versamento non potrà essere inferiore a
euro 3.000 per i soggetti Ires ed a euro
1.500 per gli altri soggetti, con possibilità
di versare, nelle ipotesi più onerose appo-
sitamente individuate, in due rate. Dalla
formulazione letterale della norma, sembra
che il contribuente possa definire un’an-
nual i tà  ovvero entrambe;  tuttav ia  s i
segnala come la proposta perda notevol-
mente il proprio appeal, qualora per gli
anni oggetto di definizione il contribuente
abbia delle perdite fiscali da riportare
nonché disponga di crediti Iva da compen-
sare ovvero richiesti a rimborso. Infatti la
norma non riconosce il riporto a nuovo
delle perdite fiscali e dei crediti Iva.

Comma 521: L’aliquota fiscale dell’avvia-
mento viene rivista nella misura di 1/18.
La modifica ha effetto a decorrere dall’e-
sercizio in corso al 31.12.2005 e rettifica
la misura di 1/20 introdotta dalla Legge
248 del 2.12.2005.

Commi 525-549: normativa dirette ed Iva
apparecchi da gioco, sale biliardo, nulla
osta ecc….
Sono stabil iti  i  criteri per definire gli
apparecchi per il gioco lecito,  i prelievi
erariali, le modalità di rilascio dei nulla
osta nonchè le eventuali sanzioni ammini-
strative tributarie disposte per i predetti
apparecchi installati che non risultino
conformi alle prescrizioni normative .

*  ALTRE DISPOSIZIONI  DI  CARATTERE
GENERALE:

Comma 128: La pubblicità in qualunque
modo effettuata dalle associazioni sporti-
ve dilettantistiche all’interno di impianti
dalle stesse utilizzate di capienza non
superiore a 3000 posti, è esente da impo-
sta di pubblicità.    

Comma 137: Con decorrenza 1° gennaio
2006 è stato previsto l’innalzamento da
euro 10,32 a euro 12,00 dell’importo dei
versament i  e  de i  r imbors i  minimi
dovuti/spettanti risultanti dalle dichiara-
zioni dei redditi, dalle dichiarazioni Iva e
dalle addizionali locali dell’Irpef; la dispo-
sizione si applica anche alle dichiarazioni
“modelli 730” per le quali non spetterà
alcun compenso  ai soggetti che prestano
assistenza fiscale ovvero ai sostituti, nel
caso in cui dalla dichiarazione risulti un
credito/debito inferiore a euro 12,00.



Camera Arbitrale:
il luogo dell’accordo

La Camera Arbitrale  di  Venezia è
un’associazione di diritto privato,
senza scopo di lucro, apolitica e di
natura i l l imitata ,  promossa dal la
Camera di Commercio di Venezia alla
quale hanno aderito ordini professio-
nali ed associazioni di categoria della
Provincia.
È stata costituita nel 1990 con l’obiet-
tivo di promuovere il ricorso alle pro-
cedure di arbitrato interno ed interna-
zionale e di conciliazione, quali mezzi
preferenziali per la soluzione rapida ed
economica delle controversie di natura
commerciale.
La nascita dello sportello di concilia-
zione ed arbitrato è uno strumento
pensato ed ideato per tutelare consu-
matori ed aziende e per trovare un

accordo in caso di lite, che eviti il
ricorso alla giustizia ordinaria, di que-
sti tempi anche fin troppo gravata. In
effetti la realtà dei rapporti commer-
ciali spesso determina la nascita di
conf l i t t i  che  possono sorgere  t ra
imprese oppure tra imprese e consu-
matori.
La tipologia di queste controversie,
tuttavia, è tale da richiedere soluzioni
rapide, poco dispendiose, sicure, che
siano in grado di conservare le relazio-
ni ed i rapporti commerciali tra impre-
se che agiscono nel medesimo settore o
nella stessa area geografica, e d’altro
canto, che consentano ai consumatori
di ottenere la tutela necessaria anche
rispetto alle controversie di valore più
esiguo.

Tali esigenze non trovano adeguata
risposta nei tribunali, che hanno tempi
e costi eccessivi, che non sempre si
adattano ai bisogni delle moderne eco-
nomie di mercato, e che a volte fanno
desistere le parti nella ricerca di solu-
zioni.
I ricorsi, oggetto di possibile trattazio-
ne possono risultare di varia tipologia:
da aziende che lamentano problemi
con i fornitori o con il pagamento di
fatture, a consumatori insoddisfatti di
un prodotto o di un servizio, a turisti
delusi dal trattamento ricevuto, ad
aziende impegnate in vertenze conse-
guenti ad appalti, problemi societari di
concorrenza sleale etc. 
In estrema sintesi la Camera Arbitrale
può essere considerata un luogo in cui
si cerca di mettere d’accordo i litiganti
senza andare davanti al giudice.
Siamo in presenza di una risoluzione
alternativa delle controversie che può
essere considerata come un insieme di
strumenti giuridici e paragiuridici fina-
lizzati alla risoluzione di controversie
prevalentemente in materia civilistica,
dir itt i  disponibi l i ,  e  commerciale;
nasce dall’esigenza avvertita dai siste-
mi economici evoluti di far fronte ad
una serie di problemi che gli stessi pre-
sentano, quali un forte arretrato pro-
cessuale che allunga i tempi della giu-
stizia civile facendo lievitare enorme-
mente i costi di una controversia e l’e-
sigenza di arrivare in tempi brevi alla
risoluzione della lite.
Per ovviare a tutto questo le Camere
di Commercio hanno istituito un servi-
zio di arbitrato e di conciliazione che
si pone come strumento di risoluzione
alternativa delle lite e che si caratteriz-
za per: la rapidità dei tempi di risolu-
zione, la semplicità del procedimento,
i  costi  ridotti  e predeterminati,  la
riservatezza della procedura.
A questo punto è  necessar ia  una
distinzione tra arbitrato e conciliazio-
ne.
L’arbitrato è una procedura di risolu-
zione delle controversie nel quale un

Luigi Paronuzzi
Delegato dell’Ordine di Venezia
presso la Camera arbitrale
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arbitro unico o più soggetti arbitrali
(collegio arbitrale) definiscono una lite
adottando una decisione (il lodo arbi-
trale) vincolante per le parti come una
sentenza. Il procedimento si conclude
entro 180 giorni dall’accettazione del-
l’arbitro nominato.
Si ricorre all’arbitrato amministrato
dalla Camera Arbitrale all’insorgere di
una controversia se preventivamente è
stata inserita nel contratto una clauso-
la scritta della “clausola compromisso-
ria” che delega la risoluzione della
lite.
In assenza della clausola si può ricor-
rere all’arbitrato attraverso la stipula
di un accordo scritto “l’atto di com-
promesso” con cui si delega la risolu-
zione della controversia alla Camera
Arbi tra le  presso la  Camera di
Commercio.
Gli arbitri, nominati dalla Camera di
Commercio, vengono scelti da un albo
nel quale sono iscritte le persone parti-
colarmente esperte in materie giuridi-
che, economiche e tecniche, seleziona-
te anche attraverso gli ordini ed i col-
legi professionali, che hanno svolto un
corso di formazione.
L’arbitrato non può essere chiesto per
le controversie che coinvolgono diritti
indisponibili:

in materia di lavoro (indicate nell’art.
409 c.p.c.);
in materia di previdenza e di assisten-
za obbligatoria;
relativa a questioni di Stato e di sepa-
razione personale tra coniugi;
in tutte quelle materie che non posso-
no formare oggetto di transazione
(diritto al la vita,  al l ’ immagine, al
nome, controversie in materie di falli-
mento, etc…).
La conciliazione consiste in un tentati-
vo di risoluzione delle controversie
attraverso l’ intervento di un terzo
imparziale e neutrale, il conciliatore,
che guida e facilita le parti al raggiun-
gimento di un accordo.
La conciliazione si propone come una
alternativa al ricorso al giudice, in
quanto le parti partecipano al tentati-
vo di risoluzione volontariamente,
definendo i termini dell’accordo che,
una volta raggiunto, le vincolerà allo
stesso modo di un contratto; in caso
contrario esse possono abbandonare il
procedimento in ogni momento. La
conciliazione di norma si conclude in
circa 45 giorni.
I l  procedimento di  conci l iaz ione
riguarda qualsiasi tipo di controversia
di natura economico – patrimoniale
insorta tra due o più parti. Allo spor-

tello di conciliazione ed arbitrato della
Camera di Commercio si può rivolgere
chiunque (consumatore, utente, impre-
sa, turista …) purché una delle parti
coinvolte abbia residenza, domicilio o
sede nella provincia della Camera che
promuove il servizio.
Il conciliatore è un terzo, imparziale,
che non può avere interessi in comune
con le parti, è iscritto ad un apposito
elenco in Camera di Commercio ed
appartiene a diversi settori professio-
nali.
In caso di soluzione negativa viene
redatto il verbale di mancata concilia-
zione e le parti possono richiedere l’at-
tivazione la procedura di arbitrato,
viceversa (soluzione positiva) viene
redatto il verbale di conciliazione ed in
questo caso il procedimento è conclu-
so con reciproca soddisfazione.
In definitiva, le differenze tra concilia-
zione e arbitrato consistono che l’arbi-
trato è una procedura contenziosa
mentre  la  conci l iaz ione non lo  è .
Nell’arbitrato inoltre, il potere deci-
sionale è attribuito all ’arbitro per
espressa volontà delle parti, mentre
nella conciliazione il conciliatore è
privo di poteri coercitivi e la decisione
dell’accordo rimane in capo alle parti
stesse.



Un Piano per rilanciare
Porto Marghera

“L’intero nordest, il Veneto e la provin-
cia di Venezia non possono pensare al
proprio sviluppo senza progettarlo
anche a partire da una Porto Marghera
risanata, rinnovata e produttiva”. Lo
afferma l’assessore provinciale alla pia-
nificazione territoriale, Enza Vio, che sta
conducendo in queste settimane il lavoro
di costruzione partecipata dal Piano
Territoriale di Coordinamento
Provinciale. Il PTCP è il maggior impe-
gno per le Province derivante dalla
nuova legge regionale urbanistica. E la
Provincia di Venezia, dopo aver presen-
tato il Documento Preliminare, sta svi-
luppando un forte processo partecipati-
vo con il coinvolgimento non solo delle
istituzioni, ma di tutte le realtà sociali e
le forme di associazionismo che sono
espressione del territorio.
Parlando dello sviluppo economico, il
discorso su Porto Marghera è ineludibi-
le: malgrado il processo di dismissioni
che ha interessato il polo veneziano negli
ultimi anni, Porto Marghera si estende
su 2.200 ettari, movimenta 45.000.000
di tonnellate di merci, occupa oltre
13.000 addetti, opera su 45 km di ban-
chine attrezzate, è attraversato da 40 km
di strade interne e 135 km di fasci ferro-
viari e produce un fatturato di circa 6
miliardi di euro. “Mi pare evidente -
dice l’assessore Vio - che un patrimonio
di questa entità manifesti tutta la sua
importanza economica per Venezia e per
l’intero Veneto. E ben sapendo dei pro-
blemi che abbiamo per la bonifica del
sito, ci sono soprattutto due elementi
che a mio avviso devono essere percepiti
come fattori strategici per lo sviluppo
futuro. Il primo luogo Porto Marghera
ospita iniziative e funzioni produttive
legate alla ricerca e alla innovazione e si
tratta oggi di coordinare gli attori ope-
ranti in questi settori. Il secondo aspetto
è dato dalla posizione territoriale e dalla
dotazione di infrastrutture dell’area
veneziana che ne fanno un nodo di
eccellenza della rete logistica nazionale
ed europea. Si tratta di pensare e proget-
tare una vera e propria Piattaforma

Logistica al servizio di una vasta area
territoriale”. 
In questa direzione l’azione della
Provincia trova supporto nell’accordo
appena sottoscritto dal Presidente della
Provincia, dal Sindaco di Venezia, da
Unindustria e dalle organizzazioni sinda-
cali Cgil-Cisl-Uil, una nuova “Intesa per
Porto Marghera” sulla quale è stato tro-
vato l’accordo anche con la Regione
Veneto. L’Intesa si pone l’obiettivo di
ricucire i rapporti tra città e attività pro-
duttive sottolineando in primo luogo l’e-
sigenza “di un percorso di riqualificazio-
ne ambientale dell’area, da realizzarsi
con il coinvolgimento di tutti i soggetti
pubblici e privati operanti nell’area stes-
sa, ciascuno per le sue responsabilità
giuridiche ed economiche” e di “una

seria riqualificazione del polo chimico
che comporti da parte delle aziende chi-
miche l’adozione delle migliori tecnolo-
gie disponibili e che porti al superamen-
to delle produzioni chimiche che non
sono in grado di rispettare le normative
europee attuali e future”.
“L’accordo - sottolinea il presidente
della Provincia Davide Zoggia - indica
nel dettaglio i comparti industriali che
ragionevolmente possono offrire mag-
giori occasioni di sviluppo per la nostra
economia. Ma quel che è più importante
è la rinnovata coesione che si è venuta a
creare tra parti sociali ed istituzioni
attorno alla volontà di una riqualifica-
zione ed un rilancio economico dell’inte-
ra area veneziana, volano per un nuovo
sviluppo del Veneto e del nordest”. 

Provincia di Venezia

Enza Vio
assessore all’Urbanistica Provincia di Venezia

LLaa PPrroovviinncciiaa pprroommuuoovvee
pprrooggeettttii iinn ssiinneerrggiiaa
ccoonn iissttiittuuzziioonnii,,
rreeaallttàà ssoocciiaallii
ee aassssoocciiaazziioonnii ppeerr llaa
rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee
eeccoonnoommiiccaa ee
aammbbiieennttaallee ddeell ppoolloo
cchhiimmiiccoo--iinndduussttrriiaallee
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Schema per lo sviluppo di Porto Marghera

L'intesa per Porto Marghera indica in un Piano guida lo
strumento che contempli sia un vasto ventaglio di progetti
che già presentano concreti elementi di fattibilità, sia proget-
ti di utilizzo delle aree basati sui possibili scenari di crescita
e sviluppo economico. Elenca inoltre i settori strategici capa-
ci di trainare ed animare lo sviluppo dell’area di Porto
Marghera, confermando e consolidando l’equilibrio occupa-
zionale ed economico. 

Tali settori sono:

Alluminio

Aerospaziali

Cantieristica

Centro Produzione Digitale

Diportistica

Direzionale

Energie Rinnovabili (Idrogeno)

Logistica di trasformazione

Produzioni chimiche, energetiche e petrolifere 

Riorganizzazione e sviluppo del porto

Vega

PTCP: filo diretto con la Provincia

Tutti possono visitare il sito  www.ptcp.provincia.venezia.it,
interamente dedicato al PTCP, per informarsi in tempo
reale sulle singole fasi di costruzione del Piano e ognuno
avrà la possibilità di iscriversi alla mailing list del sito della
Provincia per ricevere notizie e appuntamenti sul PTCP.
Sarà possibile richiedere informazioni, materiale e docu-
menti sul PTCP e sul suo processo di costruzione formu-
lando una semplice richiesta  all ’ indirizzo email
infoptcp@provincia.venezia.it
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Un corso specialistico
sul contenzioso tributario

FONDAZIONE STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
in collaborazione con il Consiglio Provinciale di Roma 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO Corso di specializzazione - formazione integrata 
Roma 24 marzo / 1 luglio 2006

La previsione normativa, contenuta nell’ultima Legge Finanziaria, riassegna ai consulenti del lavoro competenza piena nel processo
tributario. La Fondazione Studi ha organizzato un corso e learning, che prende in esame la tematica del contenzioso tributario a par-
tire dall’analisi dei controlli e accertamenti per arrivare all’esposizione del processo tributario.
E’ questa la migliore maniera anche per ricordare il collega Oreste Bertucci - decano e presidente del Consiglio Provinciale di Roma
– scomparso nei giorni scorsi . Le sue battaglie in tale direzione hanno caratterizzato da anni la vita di categoria 
Il corso, della durata di 80 ore, sarà strutturato in tre macro aree:
Controlli e accertamenti - 16 ore 
Gli strumenti di deflazione del contenzioso e la tutela del contribuente – 16 ore 
Il processo tributario – 48 ore

Didattica

La modalità di erogazione del corso è quella "integrata"; si pre-
vede l’utilizzo dell’aula virtuale per 56 ore e dell’aula tradizio-
nale per 24 ore.
E-learning: 
24 ore in modalità sincrona – con la presenza "in diretta" nel-
l’aula virtuale del relatore e dei partecipanti – in moduli da 45’
36 ore in modalità asincrona - suddivise in moduli da 30’, regi-
strate dai relatori 
Tutte le ore erogate in modalità e-learning saranno registrate,
quindi disponibili agli utenti anche successivamente alla loro
effettiva erogazione

Relatori

Carlo Nocera (coordinatore didattico)
Docente Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Studio Nocera Patimo - Pubblicista

Riccardo Patimo 
Studio Nocera Patimo - Pubblicista

Guido Berardo 
Studio Associato Berardo - Pubblicista

Sergio Trovato 
Docente Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Studio Legale Trovato - Pubblicista

Cecilia Mottola 
Studio Mottola - Consulenza del lavoro e fiscale - Pubblicista 

Calendario

24/03 – 25/03: 8 h aula (2 sessioni da 4 h)
3/04 – 28/04: 13 h e-learning (le lezioni si interromperanno
durante la settimana di Pasqua)
2/05 – 2/06: 24 h e-learning
19/05 – 20/05: 8 h aula (2 sessioni da 4 h)
5/06 – 29/06: 19 h e-learning 
30/06 – 1/07: 8 h aula (2 sessioni da 4 h)

I moduli svolti in aula si terranno a Roma presso l’Hotel Oly -
Via Santuario Regina degli Apostoli 36 e saranno validi ai fini
della Formazione Continua Obbligatoria.
Vi facciamo presente che è stata nostra premura stabilire una
convenzione con l’Hotel Oly per la permanenza a Roma, il
costo stabilito per la camera singola è di E 50.00 per la doppia
è di E 60.00, previa disponibilità.
Per la prenotazione della stanza per il 24/03 dare comunicazio-
ne direttamente all’Hotel Oly entro il 15/03 - Tel. 06/594441
Fax 06/5412027

Requisiti tecnici minimi per fruire della modalità e-learning: PC
con processore Pentium 330MHz, sistema operativo Windows
98, 2000 o Xp; almeno 64MB di RAM; browser Internet
Explorer 5.x o Netscape 4.x; connessione a internet >28,8
Kbits; cuffie o casse acustiche, microfono.

Materiale didattico
Oltre al materiale didattico utilizzato dai relatori durante le
lezioni, saranno disponibili delle dispense di approfondimento
dei temi trattati.

Quota di partecipazione
E 900,00 + IVA 20% ; per l’iscrizione inviare il modulo a
Novecento Media Srl – fax 02 23002411

Fondazione Studi
Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
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PROGRAMMA

Coordinatore didattico:
Carlo Nocera
Docente Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze - Studio Nocera Patimo -
Pubblicista

MODULO 1
L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO – 8 ORE
La natura dei controlli fiscali e gli obiettivi perseguiti. 
Poteri istruttori: dalle indagini “a tavolino” alle indagini “sul campo”. 
La discrezionalità dell’ufficio e la cooperazione del contribuente: i ruoli delle parti in
causa. 
La “rivoluzione silenziosa” del Dl 331/1993: il varo degli accertamenti “analitico-
induttivi”. 
Il potenziamento degli accertamenti parziali 
L’evoluzione delle strategie di controllo 

Esercitazioni
MODULO 2
GLI AUTOMATISMI ACCERTATIVI E LE INDAGINI FINANZIARIE – 8 ORE
Il “nuovo” ruolo degli studi di settore. 
L’interazione tra studi di settore, parametri accertativi e metodologie di controllo dif-
ferenziato. 
La “centralità” degli studi di settore nel nuovo istituto della programmazione fiscale. 
Le indagini “finanziarie”: dal potenziamento dei poteri istruttori all’ampliamento del-
l’ambito applicativo.

Esercitazioni
MODULO 3
GLI STRUMENTI DI TUTELA – 8 ORE
La funzione “interdittiva” dello Statuto del contribuente. 
L’accertamento con adesione e omessa impugnazione: linee di condotta del contribuen-
te alla luce della recente prassi e giurisprudenza. 
Gli strumenti “impropri” di tutela: “ravvedimento”, integrazione delle dichiarazioni e
definizioni agevolate delle sanzioni. 
Il ruolo “atipico” dell’autotutela.

Esercitazioni
MODULO 4
LA “PROVA” NELL’ACCERTAMENTO E LA DIFESA
DA STUDI DI SETTORE – 8 ORE
La “prova”: dalla elaborazione concettuale alla materializzazione documentale. 
Giudizio di diritto e giudizio di fatto: la rilevanza delle componente interpretativa. 
La rilevanza degli elementi oggettivi e soggettivi nella difesa da studi di settore. 
L’importanza dell’impostazione difensiva sull’utilizzo dei dati economici: analisi di
esempio reale. 
Studi di settore e analisi della giurisprudenza di merito e legittimità.

Esercitazioni
MODULO 5
GLI “ATTORI DEL PROCESSO” – 8 ORE
Gli organi della giurisdizione tributaria:

- Oggetto della giurisdizione tributaria;
- Competenze e poteri delle commissioni tributarie;

Le parti del giudizio tributario:
- capacità di stare in giudizio;
- assistenza tecnica; 
- luogo delle comunicazioni e notificazioni;
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Esercitazioni
MODULO 6
IL PROCEDIMENTO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVIN-
CIALE – 20 ORE
L’introduzione del giudizio

- Atti impugnabili;
- Contenuto del ricorso e modalità di proposizione;
- Costituzione in giudizio delle parti;
- Produzione di documenti e motivi aggiunti;
- Assegnazione del ricorso;

Trattazione e decisione della controversia
- Esame preliminare del ricorso;
- Assegnazione dei ricorsi;
- Fissazione della trattazione e nomina del relatore;
- L’attività prima dell’udienza: deposito di documenti, memorie e repliche;
- La discussione della controversia: camera di consiglio o pubblica udienza;
- Contenuto della sentenza, pubblicazione, deposito, comunicazione alle parti e

richiesta copie
Sospensione e interruzione del processo 
La sospensione dell’atto impugnato 
La conciliazione giudiziale

Esercitazioni
MODULO 7
LE IMPUGNAZIONI E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE – 20 ORE
L’appello dinanzi alla Commissione tributaria Regionale

- Forma dell’appello;
- Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale;
- Divieto di motivi nuovi;
- Rimessione alla commissione provinciale

Il ricorso per Cassazione
- I motivi del ricorso per cassazione;
- Il giudizio di rinvio;
- La revocazione;
- Sentenze revocabili e motivi della revocazione;
- Procedimento e Decisione

L’esecuzione delle sentenze
- Pagamento dei tributi e delle sanzioni in pendenza di giudizio
- Giudizio di ottemperanza

Esercitazioni

Mio padre non amava molto le commemorazioni. Amava la vita. Tanto che soleva ricordare a tutti noi che avrebbe voluto assapo-
rarne il gusto fino in fondo e fino all’ultimo momento, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e nel pieno svolgimento della atti-
vità che la sua tempra, forte ma ormai invecchiata dagli anni, ancora gli consentiva.
E così è stato. Se ne è andato senza clamori, mentre correggeva gli elaborati d’esame dei suoi adorabili praticanti. I “ragazzi”, come
li chiamava lui. Che spesso non erano tali, spesso erano uomini ormai fatti e padri di famiglia.
Ma la vita, per lui, cominciava a quarant’anni; negli ultimi tempi anzi, come lo sentimmo dire, la vita cominciava ogni mattina che

la sorte aveva deciso ancora di concedergli.
Oreste Bertucci è stato uno dei maggiori protagonisti della storia dei consulenti del lavoro.
Non era uomo da corridoio. Sopra la sala consiliare aveva fatto dipingere a caratteri cubitali il
motto “re non verbis”, come monito ed esortazione rivolta a noi tutti. Lui non ne aveva alcun
bisogno; era la prova vivente di quanto la vita sia fatta di atti e non di parole.
Non ha mai dato consigli; soltanto esempi. 
Fin da quando, appena quattordicenne, aveva seguito da tamburino le camicie nere nella guerra
d’Abissinia; fino a quando, ormai ottuagenario, era ritornato sui banchi di scuola tra i suoi
“ragazzi” per conseguire quella laurea che, tra una battaglia e l’altra, non aveva mai avuto il
tempo di prendere.
Amava morbosamente la vita e la giovinezza. Al punto che non si riesce a ricordarlo con tristezza
o melanconia. Con il suo fiero e paterno cipiglio sembra invitare noi tutti ad essere tanto leali e
fermi nei nostri propositi, quanto allegri e spensierati nel godere della vita che fugge.
Provare ad imitarne l’esempio con lo spirito dei vent’anni: questo è il modo migliore per onorar-
ne la memoria, ed è forse questo che il Presidente avrebbe desiderato da noi sopra ogni altra cosa.
Ciao, babbo.

Adalberto Bertucci

Oreste Bertucci, il Presidente
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Elenco dei Consulenti del Lavoro
iscritti all’Ordine di Venezia

n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
1 154 Agnoletto Giuseppe Via M.te Bianco 27 30030 Favaro Veneto Ve 041.631181 - fax 041.631510 giuseppe.agnoletto@libero.it
2 430 Agostini Manuela Via Aleardi 33 30172 Mestre Ve 041.940413 agoman@virgilio.it
3 495 Ambruoso Raffaele Via S. Gallo 173 30126 Venezia Lido 041.5260303 - fax 041.2420070 rambruo@inwind.it
4 132 Anastasia Giacomo Via Argo 5/7 30020 S. Michele Tagl.to Ve 0431.43331 - fax 0431.437833 studioanastasia@libero.it
5 241 Andriolo G. Barbarino Corso Del Popolo 61/ 4 30172 Mestre Ve 041.959733 - fax 041.959932 barbarino@tin.it
6 494 Angileri Alessandro Via G. Mameli 78 30017 Jesolo Ve 0421.382060 - fax 0421.382204 angileri@martinfiorioli.it
7 542 Arba Maria Letizia Via Aquileia 45/5 30017 Jesolo Ve 0421.93460 pitusi@inwind.It
8 522 Artusi Marco Via Roma 15 30030 Pianiga Ve 041.469563 - fax 041.5195517 studio.artusi@libero.it
9 400 Artuso Fabiola Via Cavin Di Sala 33 30035 Mirano  Ve 041.430570 - fax 041.430570 artufabi@tin.it
10 438 Asquino Antonio Via Capuccina 17/A 30172 Mestre Ve 041.950118 - fax 041.974330 asquino@supereva.it
11 450 Badalin Giancarlo Via Garibaldi 3 30016 Jesolo Ve 0421.952858 - fax 0421.369182 badalin@tiscali.it
12 248 Baldan Nerio Via Fausta 401/C 30013 Cavallino Ve 041.5370585 - fax 041.5370639 nerbalda@tin.it
13 490 Baldan Sergio Via Roma 15 30030 Pianiga Ve 041.469563 - fax 041.5195517 studio.sergiobaldan@libero.it
14 478 Barbarino Silvia Corso Del Popolo 61/4 30172 Mestre Ve 041.959733 - fax 041.959932 barbarino@tin.it
15 538 Barbiero Alessia Via Sardegna 34 30026 Portogruaro Ve 0421.394556 - fax 0421.770935 studiofagottobarbiero@tin.it
16 231 Bardellotto Luigi Via Trieste 1 30027 S. Donà Di Piave  Ve 0421.42830 - fax 0421.220222 info@ced-srl.191.it
17 380 Bari Alvaro Via Pilacorte 5 30026 Portogruaro  Ve alvaro.bari@libero.it
18 227 Barteselli Carlo Via Dello Zodiaco 10 30020 Bibione Ve 0431.521134 - fax 0431.521134
19 274 Benatelli Mario Campo Cadorna 5 30021 Caorle Ve 0421.210190 - fax 0421.218406 mario@studiobenatelli.it
20 472 Benussi Arianna Via E. Mattei 8 31059 Zero Branco Tv 0422.486080 - fax 0422.487379 arianna.benussicdl@serenacom.net
21 388 Beretta Giuliana San Marco 805 30124 Venezia 041.5208420 - fax 041.5286715 giuliana@studiopalmitessa.it
22 548 Bergamini Chiara Strada Dei 100 Anni 14 30039 Stra Ve 049.9899812 - fax 049.9800745 chiara@bergaminiassociati.it
23 372 Bergamini Graziano Via Angi 14 30039 Stra Ve 049.9899811 - fax 049.9800745 grazberg@tin.it
24 156 Bergamini Valerio Via Angi 14 30039 Stra Ve 049.9899811 - fax 049.9800745 studiobergamini@tin.it
25 519 Berto Sandra Via Castellana 8 30037 Scorzè Ve 041.445083 - fax 041.445083 sandra_berto@libero.it
26 492 Bobbo Michele Via Carpaccio 3/1 30174 Zelarino Ve 041.5460848 - fax 041.909502 samos_bobbo@libero.It
27 293 Bonamico Ferdinanda Via Bernardi 17 30175 Marghera Ve 041.5381254 - fax 041.2529406 info@studiobonamico.191.it
28 544 Boncompagni Marco Via Bissa 33 30038 Mestre Ve 041.961055 - fax 041.961450 stemar8@hotmail.com
29 376 Bonet Tiziano Viale Ancona 15-17 30172 Mestre  Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 consulentilavoro@logostudi.it
30 459 Bontempi Patrizia Viale S. Marco, 58 30020 Marcon Ve 340.4674822 - fax 041.5950609 patrizia.bontempi@tiscali.it
31 344 Bonzio Alessandro Via Giudecca 1 30035 Mirano Ve 041.434666 - fax 041.434209 dott.bonzio@studiobonzio.it
32 541 Borgato Alessandra Via Padre Kolbe 11 30170 Mestre Ve 041.0990201 alessandra_borgato@hotmail.com
33 524 Boscolo Steny Manera Viale Veneto 19 30019 Chioggia Ve 041.5500303 - fax 041.5500303 mail@cscstenyboscolo.it
34 167 Boso Mario Via Roma 11 30020 Eraclea VE 0421.232240 - fax 0421.231579 centro@universoturismo.it
35 533 Bottacin Natalina Via N. Machiavelli 58/B 30020 Torre Di Mosto Ve natbot@libero.it
36 413 Braidotti Claudio Viale Garibaldi 36/38 30173 Mestre Ve 041.5369805 - fax 041.5351933 cdl.braidotti@consulenti.ve.it
37 457 Brichese  Giuliano Via Toscana 28 30026 Portogruaro Ve 0421.276205 - fax 0421.5831190 g.brichese@virgilio.it
38 529 Brovazzo Giorgia Via Bembo 2/A 30174 Mestre Ve 041.5321353 - fax 041.5316777 g.brovazzo@cspvenezia.it
39 483 Brunato Nicola Via J. Castelli 44 30175 Marghera Ve 041.922185 - fax 041.5388862 nicola@brunato.it
40 420 Bugin Giuseppe Via Guolo 15 30031 Dolo Ve 041.413534 - fax 041.413502 bugin@shineline.it
41 287 Buoso Luciano Via Strada Nuova 8 30021 Caorle Ve 0421.81974 studiobl@alfa.it
42 480 Busato Rafaella Via Bellini 5/2 30038 Spinea Ve 041.990475 - fax 041.990475
43 507 Bustreo Paolo Mario Via Cavin Di Sala 60/1/B 30035 Mirano Ve 041.5702852 - fax 041.5702549 paolo@paolomariobustreo.191.it
44 434 Cais Pierpaolo Via Mazzini 37/A 30026 Portogruaro  Ve 0421.71446 - fax 0421.285839 info@consultteam.it
45 516 Calzavara Lorena Via Dei Dori 13 30035 Mirano Ve 041.5702338 - fax 041.432195 lorena.calzavara@libero.it
46 455 Campici  Roberto Calle Marangoni 99 30015 Chioggia Ve 335.5434709 - fax 041.405259 campiciroberto@interfree.it
47 514 Canetto Paolo Via C. Rezzonico 24 35131 Padova 049.654338 - fax 049.8210013 info@canetto.it
48 275 Capecce C. Maselli Via Mestrina 62/C 30172 Mestre Ve 041.972372 - fax 041.980866 studiomaselli@studiomaselli.191.It
49 250 Capogrosso Giovanni Via Miranese 460/B 30030 Chirignago Ve 041.5442321 - fax 041.5446308 giovanni_capogrosso@tin.it
50 298 Cappelletto Giorgio Viale Duca D’aosta 12/4 30024 Ceggia  Ve 0421.329709 - fax 0421/322547 studiocappelletto@tin.it
51 511 Carraro Mauro Via Castellana 24/B 30037 Scorze' Ve 041.5841311 - fax 041.5849301 cdl.carraro@libero.it
52 391 Carnio Valter Via Manzoni 9 30020 Salzano  Ve 041.437515 v.carnio@ascom.tv.it
53 256 Casagrande Antonio Via Martiri 20 30024 Musile Di Piave  Ve 0421.54240 - fax 0421.330578 studio@antoniocasagrande.191.it
54 255 Casagrande Fiorindo Via Gorizia 1 30038 Spinea Ve 041.5411320 studiocasagrande@tin.it
55 240 Casarin Maria Via Napoli 27/A 30172 Mestre Ve 041.5319955 - fax 041.5319983 consulente@andriollo.it
56 398 Caselotto Franco Via Barcis 4/2 30027 S. Donà Piave  Ve 0421.220011 - fax 0421.221158 stcaselotto@tin.it
57 259 Caselotto Mauro Via Barcis 4/2 30027 S.Donà Di Piave  Ve 0421.220011 - fax 0421.221158 stcaselotto@tin.it
58 441 Casonato Gianni Via C. Battisti 22 30027 S. Donà Di Piave Ve 0421.330666 - fax 0421.330667 info@casonatosas.it
59 527 Caturelli Gianmaria Via J. Da Riva 5 30126 Venezia Lido 041.5261787 - fax 041.5261787 caturelligianmaria@studiodanesin.it
60 349 Cavinato Danilo Via Giotto 53/3 30030 Maerne di Martellago Ve 041.641544 - fax 041.641617 hiyac@tin.it
61 381 Cecchettin Tullia Via Trieste 231/1 30030 Chirignago Ve 041.916793 - fax 041.916996 studiocecchettin@libero.it
62 220 Cecchetto Carlo Via Tofane 8 30020 Lugugnana di Portog. Ve 0421.705079 rag.cecchetto@libero.it
63 347 Cerello Valerio Via Castellantico 49/2 30035 Mirano Ve 041.430130 - fax 041.430058 studiocerello@cerellogroup.It
64 416 Cibin M. Luisa Via Don Bosco 1 30027 S. Dona' Di Piave Ve 0421.336444 - fax 0421.332631 info@studiocibin.it
65 418 Cimarosti Giorgio Via Dante 53 30172 Mestre Ve 041.962344 - fax 041.962509 cimarostigiorgio@tin.it
66 271 Cola Alfonso San Marco 4255 30124 Venezia 041.5237822 - fax 041.5201983 cdlmlc@tin.it
67 555 Coletto Alessandra Piazza Brescia 17 30017 Jesolo Lido Ve 0421.92626 - fax 0421.92626 colettol@ngi.it
68 556 Coletto Claudia Piazza Brescia 17 30017 Jesolo Lido Ve 0421.92626 - fax 0421.92626 claudia.coletto@vodafone.it
69 330 Coletto Lorenzo Piazza Brescia 17/15 30017 Jesolo Lido Ve 0421.92626 - fax 0421.92626 colettol@ngi.it
70 353 Contarin Mario Via Marconi 34/3 30024 Musile Di Piave Ve 0421.55294 - fax 0421.55271 contarin-mario@libero.it
71 169 Cupoli Carlo Via Don Minzoni 2 30038 Spinea Ve 041.992380 - fax 041.990488 stcupoli@tin.it
72 424 Cupoli Stefania Via Don Minzoni 2 30038 Spinea Ve 041.992380 - fax 041.990488 stcupoli@tin.it
73 196 Curcio Mario Via Gioberti 6 30038 Spinea Ve 041.990551 - fax 041.5086182 stcurcio@tin.it
74 493 Curcio Michele Via Gioberti  6/3 30038 Spinea Ve 041.990551 - fax 041.5086182 stcurcio@tin.it
75 258 Dabalà Ferdinando Viale Ancona 17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 ferdidaba@logostudi.it



n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
76 360 Dal Molin Enzo Via Torino 31 30035 Mirano Ve 041.433049 transped@iol.it
77 300 Dalla Rovere Giannino Piazza Matteotti 8 30016 Jesolo Ve 0421.951432 - fax 0421.350122 info@dallarovere.it
78 485 Dall'Oro Sandra Via Dante 59 30017 Jesolo Ve 0421.93045 dalloro@libero.it
79 520 Daneluzzi Andrea Via Versiola 16 30026 Portogruaro Ve 0421.73002 - fax 0421.71991
80 26 Daneluzzi Bruno Via Versiola 16 30026 Portogruaro Ve 0421.73002/3/4 - fax 0421.71991 studio.daneluzzi@tin.it
81 272 Daneluzzi Silvano Via Versiola 16 30026 Portogruaro Ve 0421.73002/3/4 - fax 0421/71991 studio.daneluzzi@tin.it
82 479 Danesin Andrea Corso Del Popolo 146/C 30172 Mestre Ve 041.5314510 - fax 041.5314507 daneme@studiodanesin.it
83 526 Danesin Giulio Cannaregio 5557 30121 Venezia 041.5230250 - fax 041.5285364 giuliodanesin@studiodanesin.it
84 147 Danesin Luigi Cannaregio 5557 30121 Venezia 041.5230250 - fax  041.5285364 daneve@tin.it
85 90 De Agostini Luciano Via U. Foscolo 14 30014 Cavarzere Ve 0426.51332 - fax 0426.318091 paolodeagostini@virgilio.it
86 336 Del Rio Giovanni Santa Croce 604 30125 Venezia 041.5237471 - fax 041.2448904 giovdelr@tin.it
87 553 Decarolis Cinzia Giudecca 887 30124 Venezia 041.5225162 cinzia.decarolis@libero.it
88 269 Devivo Michele Corso Del Popolo 245 30172 Mestre Ve 041.5315554
89 288 Di Capo Salvatore Via Oltrebrenta 46 35027 Noventa Padovana  Pd 049.502899 saldicap@tin.it
90 239 Di Leonardo Mario Via Dei Tribuni 4 30021 Caorle Ve 0421.81365 - fax 0421.83806 ced@dileo.ve.it
91 551 Di Venere Anna Viale S. Marco 114/5 30172 Mestre Ve 041.5319019 annadivenere@studiomion.it
92 475 Domenichini Daniela Viale Ancona 15-17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 consulentilavoro@logostudi.it
93 552 Doria Carlotta Via A. Murri 8/5 30171 Mestre Ve 041.0994796
94 508 Errico Michele Cannaregio 2346 30121 Venezia 041.717720 - fax 041.717720 moroerrico@tiscali.it
95 423 Faggian Isabella Piazza IV Novembre 43 30030 Maerne Ve 041.5030254 - fax 041.5030254 isabella.faggian@virgilio.It
96 394 Fagotto Gianfranco Via Antonio Bon 13 30026 Portogruaro Ve 0421.72359
97 506 Falcaro Massimo Via Fapanni 37 30174 Mestre Ve 041.959299 - fax 041.959299 studiofalcaromassimo@interfree.it
98 351 Favretto Claudio Piazza Brescia 17/5 30017 Jesolo Lido 0421.93591 - fax 0421.93054 favretto@ronchiato.it
99 501 Ferro Barbara Via XIII Martiri 78 30027 S. Dona' Di Piave Ve 0421.222656 - fax 0421.479460 servizistudiodafe@libero.it
100 436 Ferro Giorgio Via Manzoni 25 Bis 30014 Cavarzere Ve 0426.310884 - fax 0426.310180 gferro@shineline.it
101 477 Fiorot Gianalberto Via Grimani 26 30174 Mestre Ve 041.5350590 - fax 041.5350975 gfiorot@studiobcb.it
102 219 Franz Giorgio Piazza Municipio 3 30020 Marcon Ve 041.4569044 - fax 041.4568744 cedamsrl@iol.it
103 273 Furlanetto Marzio Via Marconi 54/1-2 30024 Musile Di Piave  Ve 0421.330497 marzio.furlanetto@tin.it
104 234 Gaidano Flavio Via Dauli 40 30031 Dolo  Ve 041.413619 - fax 041.413105 info@flaviogaidano.it
105 180 Galenda Fulvio Via Voltan 19 30039 Stra Ve 049.503650 - fax 049.503748 studiogalenda@virgilio.it
106 545 Galenda Giovanna Via Voltan 19 30039 Stra Ve 049.502464 giovannagalenda@libero.it
107 426 Gambedotti Andrea Via Triestina 52/7 30030 Favaro Veneto Ve 041.634499 - fax 041.634672 gambedotti@libero.it
108 242 Gambedotti Marisa Via Manin 46 30174 Mestre  Ve 041.958234 - fax 041.5040020 mgambed@tin.it
109 554 Garbin Giuseppe Maria Via G. Rossa 10 30033 Pianiga Ve 041.469575 ggm@unive.it
110 440 Gatto Massimiliano Via Castellana 40/L 30030 Martellago Ve 041.5402426 - fax 041.5402977 maxigat@tin.it
111 309 Gazzara Patrizia Via Aleardi 152 30172 Mestre Ve 041.5314672 - fax 041.5319280 studio.pg@tin.it
112 509 Gerotto Roberto Via C. Battisti 99 30016 Jesolo Ve 0421.350815 - fax 0421.350815 gerottoeassociati@iol.it
113 88 Giannetti Ugo Via Ferro 15 30174 Mestre Ve 041.986631 - fax 041.989268 giannettiugo@libero.it
114 446 Gibellato Luciano Piazza Bertati 11/2 30030 Martellago Ve 041.5403281 - fax 041.5408773 gibellatoluciano@libero.it
115 433 Gobat Patrizia Viale Venezia 45 30026 Portogruaro Ve 0421.394544 - fax 0421.394455 patriziastudio@positive.it
116 458 Gottardo  Marco Via Mazzini 16 30031 Dolo Ve 041.5100899 - fax 041.5128357 marco@studiogottardo.it
117 439 Grandi Elisabetta Via Carpaccio 3/1 30174 Zelarino Ve 041.5460848 - fax 041.909502 elisabetta_grandi@tiscali.it
118 512 Kogler Lucia Via Bosso 14/B 30030 Chirignago Ve 041.912752 koglerlucia@virgilio.it
119 39 Lanza Giovanni Galleria Giacomuzzi 6 30174 Mestre Ve 041.988886 - fax 041.974874 consulenza@studioraglanza.it
120 505 Lazzarin Raffaella Viale Padova 6/D 30019 Chioggia Ve 041.5544405 - fax 041.5544981 raffaellalaz@libero.it
121 473 Lazzarini Luciano Via Intestadura 35/B 30024 Musile Piave Ve 0421.53363 lluciano@jumpy.it
122 498 Lepschy Alberto Viale Ancona 15-17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 albertolep@shineline.it
123 198 Lepschy Enrico San Marco 4783 30124 Venezia 041.5238217 - fax 041.5287859 consulentivenezia@logostudi.it
124 339 Lepscky Ivano San Marco 4255 30124 Venezia 041.5235531 - fax 041.5201983 cdlmlc@tin.it
125 297 Longo Gianni Via Venezia 55 30037 Scorzè Ve 041.445939 - fax 041.5841016
126 468 Longo Nicola Via Miranese 422/4 30030 Chirignago Ve 041.912369 nicola.longo19@tin.it
127 403 Longo Osanna Via Liguria 2/4 30037 Scorze'  Ve 041.5840158 - fax 041.5840580 osannalo@tin.it
128 213 Maggino Alberto Via Forte Marghera 85 30174 Mestre Ve 041.980100 - fax 041.980075 maggino@tin.it
129 500 Maggino Enrica Via Forte Marghera 85 30174 Mestre Ve 041.980100 - fax 041.980075 maggino@tin.it
130 536 Maguolo Nicoletta Via Nazionale 141 30034 Mira Ve 041.420060 - fax 041.420060 maguolo2002@libero.it
131 76 Mainente R Enzo Via Prà D. Ziralda 10 30033 Noale Ve 041.440200 - fax 041.4433939 studiomainente@tin.it
132 233 Maio Giulio Via Lepanto 19 30126 Lido Di Venezia 041.5268877 - fax 041.5260238 maiolivetti@tin.it
133 540 Mannino Marco Via Mestrina 2/C 30172 Mestre Ve 041.974249 - fax 041.974249 mkaqem@tin.it
134 530 Mantoan Roberto Calle Priuli 83 30121 Venezia 041.2440221 - fax 041.2448834 info@studiomantoan.com
135 112 Manzato Enzo Via Toscanini 40 30016 Jesolo Ve 0421.951361 - fax 0421.951363 studio@studiotagliapietra.it
136 365 Marchesin Giovanni Via Dei Martiri 16 30014 Cavarzere  Ve 0426.52590 - fax 0426.53071 liviacri@tin.it
137 421 Marcon Gianfranco Via Catene 49 30175 Marghera Ve 041.5385418 - fax 041.5385418 marcongi@marcongianfranco.191.it
138 503 Marian Annamaria Via F. Lippi 2 30030 Trivignano Ve 041.680873 - fax 041.680873 studiotiemme@inwind.it
139 422 Mariutto Daniele Via degli Scavi 3 int. 1 35036 Montegrotto Terme Pd 049.793066 - fax 049.793066
140 257 Martellato Michele Via Capeleo 27/A 30039 Stra Ve 049.502847 - fax 049.9829938 info@studiomartellato.com
141 279 Martin Andrea Via Rosa 9 30171 Mestre Ve 041.5040511 - fax 041.5040019 andreamartin@st.191.it
142 525 Martin  Massimo Viale Dei Tropici 215 30021 Caorle Ve 0421.83542 - fax 0421.211055 massimartin@libero.it
143 226 Martinello Gabriele Via Cairoli 59 30031 Dolo Ve 041.410084 - fax 041.5100224 info@studioconsulenzamartinello.191.it
144 2 Maselli Alberto Via Mestrina 62/C 30171 Mestre Ve 041.972372 - fax 041.980866 studiomaselli@studiomaselli.191.it
145 550 Maselli Roberto Via Mestrina 62/C 30172 Mestre Ve 041.972372 - fax 041.980866 studiomaselli@studiomaselli.191.it
146 469 Masenadore M.Rosaria Via Buonarroti 16/3 30038 Spinea Ve 041.990876 m.masenadore@tin.it
147 410 Maschietto Paola Via M.te Sabotino 1 30171 Mestre Ve 041.5381344 - fax 041.5381177 paola.cdl@tin.it
148 348 Masiero Pierliano Via Milano 11/A/3 30036 S. Maria di Sala Ve 041.486566 - fax 041.486566 pimasie@tin.it
149 557 Mattiazzo Omar Via Dante 53 30171 Mestre Ve 041.962344 - fax 01.962509 omarcdl@inwind.it
150 460 Mazzetto  Romina Vicolo Pacinotti 6 30010 Campagna Lupia Ve 041.5140281
151 340 Megali Innocenzo Via Poerio 19 30171 Mestre Ve 041.983842 - fax 041.957992 avv.megali@tin.it
152 181 Megali Pietro Via Poerio 19 30171 Mestre Ve 041.985981 - fax 041.957992 avv.megali@tin.it
153 431 Meggiorin Luigia Piazza Marconi 52/2 30038 Spinea Ve 041.5410257 - fax 041.5412787
154 432 Meneghetti Sergio San Marco 4255 30124 Venezia 041.5237822 - fax 041.5201983 cdlmlc@tin.it
155 310 Menin Dino Via A. Marchiori 46 30010 Campagna Lupia Ve 041.460044 - fax 041.460050 studiomdnin@virgilio.it
156 476 Menin Paolo Via A. Marchiori 46 30010 Campagnalupia Ve 041.460044 - fax 041.460050 studiomenin@virgilio.it
157 517 Menoia Walter Via Orcalli 17 30027 S. Donà Di Piave Ve 0421.44435 - fax 0421.225293 w.menoia@serenacom.net
158 318 Merelli Dario Via Bissolati 5 30172 Mestre Ve 041.952913 cdlmerelli@inwind.it
159 427 Mio Gianluca Viale Venezia 5 30026 Portogruaro Ve 0421.394558 - fax 0421.275066 gianluca@studiomio.it
160 447 Montefusco Mariano Via Ghebba 67 30030 Oriago di Mira Ve 041.5631618 - fax 041.5631622 mariano.montefusco@tin.it
161 20 Montisano Gianni Via Della Bilancia 36 30020 Bibione Ve 0431.43365 - 0431.438194 paghe@studiomontisano.com



n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
162 425 Moro Paolo Cannaregio 2346 30121 Venezia 041.717720 - fax 041.717720 moroerrico@tiscali.it
163 203 Mulachie' Roberto Cannaregio 5999 30131 Venezia 041.5287000 - fax 041.5200320 mulachie@tin.it
164 445 Musolla Marco Viale Pordenone 2 30026 Portogruaro Ve 0421.280530 - fax 0421.280985 marco@studiomusolla.it
165 539 Nostran Roberto Via Cavin Di Sala 354 30035 Mirano Ve 041.486752 nostran@studioboldrin.net
166 361 Olivetti Adriano Via Lepanto 19 30126 Venezia Lido  Ve 041.5268877 - fax 041.5260238 maiolivetti@tin.it
167 305 Orlandin Ivano Via Danielato 6 30014 Cavarzere Ve 0426.54065 - fax 0426.310056 studio_orlandin@libero.it
168 406 Ottogalli Mauro Via Don A. Berna 5 30175 Marghera Ve 041.5381724 - fax 041.920073 m.ottogalli@shineline.it
169 499 Palazzi Elisa Via Bissuola 87/A 30173 Mestre Ve 041.5347722 - fax 041.5347722 palazzieg@virgilio.it
170 320 Palazzi Giorgio Via Bissuola 87/A 30173 Mestre Ve 041.5347722 - fax 041.5347722 studiopalazzig@libero.it
171 206 Palmitessa Giuseppe San Marco 805 30124 Venezia 041.5210705 - fax 041.5286715 giorgio@studiopalmitessa.it
172 467 Palmitessa Sabrina San Marco 805 30124 Venezia 041.5210705 - fax 041.5286715 sabrina@studiopalmitessa.it
173 359 Paronuzzi Luigi Via Fagarè 1 30171 Mestre Ve 041.927733 - fax 041.5387477 studio@luigiparonuzzi.191.it
174 405 Pavanello Roberta Largo Tempini 1 30017 Jesolo Lido  Ve 0421.380621 - fax 0421.380362 studiorp@alfa.it
175 534 Pellegrini Simonetta Via Mazzini 16 30031 Dolo Ve 041.5100899 - fax 041.5128357
176 326 Penon Maurizio Via Fondaco 13 30026 Portogruaro Ve 0421.276488 - fax 0421.276494 studiopenon@osac.191.it
177 547 Penzo Luca Via Conchiglia 1 30015 Chioggia Ve 041.5540700 - fax 041.493196 penzoluca@libero.it
178 379 Pergolesi Icli V.lo G. S.Bernardo 5/9 30030 Cazzago Di Pianiga Ve 041.5100400 ipergolesi@studiosistema.com
179 281 Perissinotto Maria Via Giovanni Xxiii N. 6 30020 Fossalta Di Piave Ve 0421.679918 - fax 0421.67248 mariaperissinotto@vitae.biz
180 502 Perrero Lorenza Borgo Sant’Agnese 35 30026 Portogruaro Ve 0421.272484 - fax 0421.391866 leccese.perrero@libero.it
181 496 Picello Mauro Via Trieste 231/1 30030 Chirignago Ve 041.916793 - fax 041.916996 studiopicello@libero.it
182 435 Piermartini Carlo Via Piermarini 26 21100 Varese 0332.288036 - fax 0332.288745 archecp@tin.it
183 518 Pigozzo Danj Via Roma 8 30036 S. Maria Di Sala Ve 041.486380 - fax 041.486380 danjpz@libero.it
184 414 Pigozzo Fabiola Via Rossini 7 Int. 1 30033 Noale Ve 041/.5801468 - fax 041.5801468 pfabiola@libero.it
185 521 Pivetta Simone Via Mons. Rossetto 17 30020 Noventa Di Piave Ve 0421.659120 - fax 0421.658924 simone@studioassociatofranchin.191.it
186 267 Pilone Guido Via Mestrina 53/C 30172 Mestre Ve 041.951156
187 474 Poli Sergio Via Concordia 13 30027 S. Dona' Di Piave Ve 0421.52816 - fax 0421.332156 sergio.poli@ascombassopiave.it
188 531 Ponticelli Andrea Via Giorgione 15/A 30021 Caorle Ve 0421.210675 - fax 0421.210675 ponticelli.cdl@virgilio.it
189 333 Porzionato Paolo Via Perseo 13 30019 Chioggia Ve 041.490746 - fax 041.490466 paolo.cdl@porzionato.191.it
190 208 Pressi Cesare Via S.M. dei Battuti  8/B 30174 Mestre Ve 041.5349163 - fax 041.5340526 cesarepressi@studiopressi.it
191 409 Pretato Massimo Via Chiesa 43 S.Pietro 30039 Stra Ve 049.9800574 - fax 049.9800584 pretatomassimo@tin.it
192 238 Pretin Ettore Viale Verona 29 30019 Chioggia Ve 041.5540144 - fax 041.5541775 studio.boscolo@tin.it
193 249 Pretin Loris Viale Mediterraneo 432 30019 Chioggia Ve 041.491009 - fax 041.5542466 loripret@tin.it
194 481 Rando Raffaella Via Piave 23/1/A 30014 Cavarzere Ve 0426.51376 - fax 0426.51376 edac@libero.it
195 23 Ravagnan Lidia Via Manfredi 252 30015 Chioggia Ve 041.5500600 st_rava@tin.it
196 497 Ravagnan Roberto Via Conchiglia 1 30015 Chioggia Ve 041.5540700 - fax 041.493196 csc99@cbn.it
197 543 Restuccia Mattia S. Marco 5527 30124 Venezia 041.5286432 - fax 041.5286432 restucciamattia@libero.it
198 513 Rizzoli Elena Via Julia 71/2 30010 Cavallino Treporti Ve 041.5302213 - fax 041.5302731 elena@zanellaficotto.it
199 471 Romagnolo Silvia Via Fusinato 13 30171 Mestre Ve 041.2385011 - fax 041.962379 segreteria.ve@studiobrunello.it
200 442 Ronchiato Giancarla Via Mons. Rossetto 17 30020 Noventa Di Piave Ve 0421.659120 studio.ronchiato@tin.it
201 419 Rossi Susanna Via Torino 151/A 30172 Mestre Ve 041.5322799 - fax 041.5310262 srossi.studio@tiscalinet.it
202 448 Rozzino Carlo Via Brusade 81 30027 S. Donà di Piave Ve 0421.560950 - fax 0421.330525 carlo.rozzino@studiorozzino.it
203 383 Salvagno Carlo Rione Duomo 103 30015 Chioggia Ve 041.400612 - fax 041.400612
204 230 Salvagno Lino Rione Duomo 103 30015 Chioggia Ve 041.400612 - fax 041.400612
205 549 Santi Davide Cannaregio 2406 300121 Venezia 041.714362 - fax 041.714362 dav_santi@yahoo.it
206 437 Sarto Dina Via Foscarina 24/B 30031 Dolo Ve 041.5100205 - fax 041.5100299 consulentisartolsartod@tin.it
207 395 Sarto Giacomo Galleria Giacomuzzi 6 30174 Mestre Ve 041.951067 - fax 041.957948 aqgoxs@tin.it
208 453 Sarto Luisa Via Foscarina 24/B 30031 Dolo Ve 041.5100205 - fax 041.5100299 consulentisartolsartod@tin.it
209 443 Sarto Marco Via Dei Tropici 205 30021 Caorle Ve 0421.83542 - fax 0421.211055 sarto@alfa.it
210 328 Sartore Roberto Via Olof Palme  9/2 31030 Mogliano V.To Tv 041.5901292 - fax 041.5903018 roberto.sartore@tiscalinet.it
211 504 Sartoretto Alessandra Piazza Matteotti 1 30020 Fossalta di Piave Ve 0421.303218 - fax 0421.306441 sartoretto.ale@libero.it
212 285 Savian Daniela Via Antinori 2/4 30026 Portogruaro Ve 0421.280238 - fax 0421.280863 saviandani@tin.it
213 523 Scalabrin Luca Via Miranese 255 30030 Chirignago Ve 041.916014 - fax 041.910597 luca.scalabrin@soges.ve.it
214 280 Scarpa Domenico Via Cappuccina 80 30172 Mestre Ve 041.926416 - fax 041.926416 scarpad@tin.it
215 396 Scarpa Giovanna Centro Parisi S. Croce 510/1 30135 Venezia 041.5205077 - fax 041.5205040 giovanna.scarpa@studiotomasin.it
216 415 Schiona Riccardo Viale Garibaldi 36/38 30173 Mestre Ve 041.5369805 - fax 041.5351933 cdl.schiona@consulenti.ve.it
217 373 Scibelli Carla San Marco 4600 30124 Venezia 041.5235112 - fax 041.5236132 cscibell@libero.it
218 411 Scibelli Michele San Marco 4600 30124 Venezia 041.5236132 - fax 041.5238252 scibelli_busetti@libero.it
219 194 Simoni Benito Via  Triestina 23 30030 Favaro Veneto  Ve 041.635314 - fax 041.630028 studiosimoni@iol.it
220 454 Smerghetto Cristiano Via Fausta 79/E 30010 Ca’ Savio Ve 041.5301894 - fax 041.5301894 studio.smerghetto@cavallinotreporti.it
221 537 Sopelsa Yuri Banchina dell’Azoto 15/A 30030 Marghera Ve 041.5090997 - fax 041.5385066 yuri@sopelsa.it
222 510 Spanu Leonello Via Fossa Donne 42 30030 Marano Ven.No Ve 041.479385 l.spanu1@virgilio.it
223 466 Tagliapietra Marina Via Pepe 12 30172 Mestre 041.2386979 - fax 041.2386900 tagliapietra@bpvdott.com
224 528 Talin Marino Via Bassa 22 30030 Scorze' Ve 041.448218 marino-talin@libero.it
225 488 Tavella Valeria Via Del Leone 18 30021 Caorle Ve 0421.212394 - fax 0421.212394 studiocdltavella@libero.it
226 316 Tegon Gianni Via Gagliardi 2 30033 Noale Ve 041.440305 - fax 041.5800274 gitegon@tin.it
227 487 Tiozzo Giuseppe Via A. Vespucci 3 30019 Chioggia Ve 041.5544273 - fax 041.5544534
228 312 Toffanin Giuseppe Piazza Mercato  5 30175 Marghera Ve 041.935887 - fax 041.5380451 giutoffa@tin.it
229 470 Tomasi Stefano Via Toscanini 20 30020 Quarto D'altino Ve
230 456 Tonello Stefania Via Bissa 33 30174 Mestre Ve 041.961055 - fax 041.961450 solestella@tin.it
231 408 Toniolo Flavio Viale Garibaldi 36/38 30173 Mestre Ve 041.5369805 - fax 041.5351933 cdl.toniolo@consulenti.ve.it
232 535 Tonon Cecilia 30125 Venezia
233 294 Trabacchin Gianfranco Piazza Pio X 17 31021 Mogliano V.To  Tv 041.5900965 giatraba@tin.it
234 207 Trinca Luciano Castello 5236 30122 Venezia 041.5228854 - fax 041.5230112 studiotrinca@tuttopmi.it
235 268 Valier Paola Tagliaro Via Tasso 21 30172 Mestre Ve 041.981117 - fax 041.981113 paghe@studiotagliaro.it
236 429 Vegna Antonio Via Arino 7/19 30031 Dolo  Ve 041.411011 - fax 041.5102181 studiodottantoniovegna@virgilio.it
237 452 Vianello Alessandro Località Saloni 41 30015 Chioggia Ve 041.5570214 - fax 041.5509630 bonviane@centrodicalcolo.it
238 277 Vianello Giulio Via Briati 7 30121 Murano Ve 041.5274283 vianello_giulio@yahoo.it
239 489 Vianello Paolo Riv. XX Settembre 23 30171 Mestre Ve 041.957381 - fax 041.985733 paolo.vianello@inwind.it
240 363 Vianello Roberto Via Torino 107 30172 Mestre Ve 041.5321844 - fax 041.5321843 robvia.studio@2mservizi.info
241 465 Vigani Alberto A. Via Fausta 51 30020 Eraclea Ve 0421.232181 - fax 0421.232444 a.vigani@avvocati.venezia.it
242 299 Vit Giorgio Via Liguria 29 C-D 30026 Portogruaro Ve 0421.271673 - fax 0421.394437 vit@elcosas.com
243 428 Zanellato Loris Via Roma 127/A 30020 Salzano Ve 041.5745004 - fax 041.5745796 studiozanellatocdl@tin.it
244 367 Zennaro Fabio Via Fiume 11 30171 Mestre  Ve 041.980433 - fax 041.980912 zennarof@studiozennarofabio.it
245 315 Zennaro Gianni P.le Donatori di Sangue 2 30171 Mestre  Ve 041.980462 - fax 041.971494 giannize@tin.it
246 404 Zennaro Inerio Via Cavin di Sala 32/9 30036 S. Maria di Sala Ve 041.487325 - fax 041.487563 drzennaroinerio@virgilio.it
247 449 Zorzetto Chiara Galleria Leon Bianco 12 30027 S. Donà di Piave  Ve 0421.53611- fax 0421.55506 studio.zorzetto@libero.it
248 546 Zulian Rossella Via E. Dandolo 7 30126 Venezia Lido 041.5266354 r_zulian.ascom@tiscali.it




