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Professionisti “quarta gamba”
nel partenariato economico-sociale

Il ruolo delle amministrazioni locali e regionali nell’attuazione degli obiettivi di
Lisbona, così come enunciati nel libro bianco del 2001 ed evidenziati dalla
Commissione Europea nella revisione di metà percorso, è diventato essenziale per il
conseguimento degli obiettivi dell’Agenda di Lisbona attraverso l’attuazione di pater-
nariati, accordi territoriali e azioni sinergiche efficaci, che mobilitino il sostegno e la
partecipazione di tutti gli attori coinvolti. Questo grazie ad una più incisiva espressio-
ne di Governance del territorio più vicina ai cittadini europei per l’attuazione efficace
delle linee portanti della strategia di Lisbona e rappresentate dall’equilibrio dei tre
pilastri: competitività economica, coesione sociale e sviluppo sostenibile ambientale.
Le amministrazioni locali e regionali possono e devono intensificare gli sforzi per
poter assolvere al loro ruolo chiave nell’attuazione delle seguenti politiche: sviluppo
economico; occupazione; innovazione; inclusione sociale, invecchiamento attivo e coe-
sione; sviluppo sostenibile dell’ambiente; istruzione e formazione permanente; e-
government.
Sono inoltre responsabili dell’attuazione dei programmi dei fondi strutturali, che rap-
presentano uno strumento importante sulle conseguenze a livello locale e regionale
degli obiettivi di Lisbona. Per garantire la partecipazione reale delle collettività locali e
regionali alla pianificazione ed attuazione dei programmi nazionali sulla strategia di
Lisbona, è necessario prendere atto definitivamente dei profondi cambiamenti interve-
nuti negli ultimi anni.
L’Italia è particolarmente esposta al rischio di declino per due ordini di fattori: la que-
stione demografica e il pericoloso rallentamento delle azioni di riforma del sistema,
divenute ormai indispensabili per poter competere nell’economia dell’era della  globa-
lizzazione. 
Sul primo punto occorre ricordare che il tasso di fertilità è tra i più bassi d’Europa con
1,28 bambini per donna. Secondo le proiezioni di numerosi uffici studi se non avverrà
una inversione di tendenza, entro il 2030 in Italia ci saranno 10 milioni di abitanti in
meno e una età media degli abitanti pari a 52 anni. Nel 2050 un italiano su tre avrà
più di 65 anni, con gravissime ripercussioni sugli assetti legati alla previdenza e sulla
sostenibilità dell’intero sistema alla luce delle proiezioni sulla crescita economica
annuale che nei prossimi 25 anni potrebbe assestarsi su una media dell’uno per cento.
Tali proiezioni devono indurci ad una valutazione più lungimirante delle migliori poli-
tiche da utilizzare per regolare i flussi migratori in entrata nel nostro Paese. Occorre
pertanto sviluppare azioni che favoriscano e accompagnino i processi di inclusione
sociale, utilizzando figure adeguatamente formate e professionali che sono riconduci-
bile a quel vasto mondo di soggetti identificati come lavoratori della conoscenza, favo-
rendo lo sviluppo di forme di collaborazione tra enti locali, ordini professionali, scuo-
la e università.
La responsabilità dell’attuazione della strategia di Lisbona spetta agli Stati membri,
che hanno il compito di coinvolgere la tutti i livelli i poteri locali sulle azioni che essi
hanno intenzione di intraprendere nel quadro dei nuovi Piani d’Azione Nazionali sulla
strategia di Lisbona e delle strategie nazionali che la riguardano. Attraverso un più
ampio riconoscimento del ruolo delle collettività locali in queste iniziative, si potrà
formare un maggiore interesse e partecipazione che contribuirà all’attuazione
dell’Agenda di Lisbona che prevede entro il 2010 il raggiungimento dei seguenti obiet-
tivi: tasso di crescita dell'economia pari al 3% ; tasso di occupazione pari al 70% della
popolazione attiva; tasso di partecipazione della forza lavoro femminile attiva pari al
60%.
Lo sviluppo locale rappresenta oggi una tematica di primo piano nelle agende pro-
grammatiche dei governi al fine di rafforzare la competitività dei sistemi territoriali. In
questo quadro, si evidenzia l’importanza dei sistemi di governance, ovvero dei mecca-
nismi istituzionali di governo innovativi, capaci di garantire un ruolo attivo da parte

Antonio Vegna
Presidente
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della provincia di Venezia
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dei cosiddetti stakeholders, sia nella fase della di pianificazione che in quella successi-
va di realizzazione. La definizione di obiettivi e strategie integrate puntano, dunque, su
una maggiore sinergia tra le diverse iniziative sul territorio, dando vita a buone prassi
di sviluppo locale, che a loro volta, possono influenzare le politiche nazionali e regio-
nali.
Associare le regioni europee nell’ambito di solidi partenariati è un elemento centrale
della nuova iniziativa volta a promuovere la crescita e l’occupazione in Europa varata
dalla Commissione Europea nella Comunicazione "Le regioni, soggetti attivi del cam-
biamento economico". La Comunicazione propone nuove vie per aiutare le reti regio-
nali e urbane ad operare in più stretta collaborazione con la Commissione al fine di
testare idee innovative da introdurre rapidamente nei programmi di portata generale.
Nel marzo del 2000 per fronteggiare la competizione internazionale, la bassa crescita
economica, l'allargamento dell'Unione e la conseguente diminuzione del reddito medio
pro-capite, al Consiglio Europeo di Lisbona, i capi di Stato e di Governo decisero di
varare una serie di riforme per consolidare il mercato interno, incrementare la ricerca,
l'innovazione e l'educazione, affinché l'Unione europea possa diventare, entro il 2010,
l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo. Gli eventi politici
internazionali avvenuti negli anni immediatamente successivi , le difficoltà economiche
subentrate, hanno influito in misura del tutto negativa sulla tabella di marcia che era
stata indicata per raggiungere il traguardo nei tempi indicati. Ciò ha portato nel 2005
ad una revisione della strategia di Lisbona e alla presentazione da parte della
Commissione, di una nuova Agenda Sociale che pone l’accento sul piano di sviluppo
2007 – 2013 e sulla necessità delle condizioni macroeconomiche che consentano l’in-
cremento della crescita e dell’occupazione.
Il rilancio della strategia di Lisbona è fondato sui seguenti quattro punti: Conoscenza
e innovazione, motori della crescita sostenibile; Spazio per investire e lavorare;
Crescita e occupazione al servizio della coesione sociale; Migliorare la governance con
le modalità riportate precedentemente.
Potrebbe essere questa l’occasione per rivedere in Italia il rapporto tra il governo cen-
trale  e gli ordini professionali, troppo spesso liquidati frettolosamente come corpora-
tivi, mentre potrebbero invece rappresentare una importante cinghia di trasmissione
tra le amministrazioni locali e regionali e il territorio dando un importante contributo
alla realizzazione della rinnovata Agenda di Lisbona. Il nodo cruciale sta nel fatto che
Il legame tra il mondo dei professionisti e i meccanismi della produzione è essenziale,
in quanto quel mondo rispecchia direttamente le due esigenze senza le quali nessuna
produzione moderna può sopravvivere: la conoscenza scientifica e la creatività intellet-
tuale.
Molti devono ancora prendere atto che il mondo è profondamente cambiato nel corso
degli ultimi  due decenni. È cambiato il modo di produrre e si è evoluto lo stesso con-
cetto di capitalismo legandosi ad un concetto di fattori della produzione che mette in
risalto la conoscenza e i saperi. Il capitalismo di oggi non è più soltanto economico,
ma per competere sui mercati internazionali deve attingere dai fattori scientifici avva-
lendosi in misura sempre più ampia dell’apporto dei lavoratori della conoscenza, por-
tatori di saperi concreti e specialistici. Oggi la scienza sta diventando il fattore chiave
della competizione internazionale, condizionando le strategie economiche che interes-
sano gli attori tradizionali dello scenario produttivo mondiale e i nuovi colossi econo-
mici che emergono in oriente (Cina e India in primis) e in sud-america (Brasile). 
Dalla alleanza tra capitalismo moderno socialmente responsabile, scienza e creatività
deriva il vantaggio competitivo che potrebbe mettere in grado l’Italia e l’Europa di
affrontare le grandi sfide sugli scenari mondiali che aumenteranno di intensità con il
passare del tempo. Assume quindi una importanza strategica anche il tema dell’istru-
zione e più in generale della formazione che deve accompagnare l’individuo ben oltre i
tradizionali percorsi scolastici e universitari. 
È interessante notare che in una classifica delle prime 20 università al mondo, stilata
in base a numerosi indicatori presi in esame dall’università Jiao Tong di Shangai, risul-
tano essere presenti soltanto due università europee, Cambridge e Oxford mentre nes-
suna università italiana risulta essere presente tra le prime 20 università europee. Pur
risultando abbastanza  alto il tasso di iscrizione all’università della popolazione tra i
19 e i 25 anni (36%), risulta però significativo il tasso di abbandono degli studi uni-
versitari che si attesta sul 40%. L’importanza della scienza quale fattore determinante
per la competizione globale è ulteriormente confermata dal fatto che gli Stati Uniti
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impiegano il 70% dei premi nobel di
tutto il mondo e gli Stati Uniti spendono
il 2,7% del Pil per l’istruzione superiore
contro l’1,1% dei paesi europei. Ma i
sono i dati che provengono dall’Asia a
doverci far riflettere e interrogarci atten-
tamente sugli scenari futuri. In Cina gli
studenti iscritti al College sono passati
da un milione nel 1999 a 3,4 milioni nel
2005. India e Cina stanno producendo
più laureati di tutta l’Unione Europea
con un trend in costante aumento.
Di fronte a tali profondi quanto rapidi
mutamenti il tema di una azione di
governance  del territorio che sappia
veramente individuare e  coinvolgere
tutti gli attori presenti nel territorio
assume una importanza strategica. Gli
strumenti per trovare risposte adeguate
alle nuove esigenze di governance passano attraverso il documento strategico prelimi-
nare nazionale 2007-2013 prodotto dal Formez che recita: “In base alle “Linee
Guida” approvate da Stato centrale, Regioni e Enti Locali, con Intesa della
Conferenza Unificata del 3 febbraio 2005 e alla successiva delibera Cipe del 15 luglio
2005, dodici Amministrazioni centrali incaricate, raccolte in un Comitato coordinato
dal Ministero dell’economia e finanze-Dipartimento per le politiche di Sviluppo e
Coesione, hanno predisposto attraverso valutazioni tecniche e un confronto con le
parti istituzionali, economiche e sociali, il Documento strategico preliminare naziona-
le. Assieme ai documenti strategici predisposti dalle singole Regioni e al documento
strategico per il Mezzogiorno, il presente Documento ha il fine di avviare il confronto
tecnico e amministrativo per la predisposizione del Quadro Strategico Nazionale
2007-2013 con cui, nel 2006, l’Italia programmerà nel successivo settennio la “politi-
ca regionale”, ossia le risorse della politica di coesione comunitaria e le risorse
Nazionali del Fondo per le Aree sotto utilizzate che attua l’art. 119 c. 5  della
Costituzione”.
Il documento prodotto è di grande interesse e tratta i vari scenari nei quali L’Italia e
l’Europa si trova ad operare. Ciò che balza agli occhi è che nel Partenariato economi-
co-sociale non si trova traccia delle rappresentanze degli ordini professionali e solo in
minima parte del restante mondo dei lavoratori della conoscenza
(Unionquadri).Troviamo invece ampiamente rappresentate le tradizionali parti sociali,
sindacati dei lavoratori e associazioni dei datori di lavoro, dimostrando l’incapacità
del sistema di allargare i confini della partecipazione ai nuovi attori sociali e produttivi
e muovendosi all’interno di una visione di ispirazione fordista che appartiene ad un
tempo passato.
Occorre invece aggiungere al tradizionale tavolo a tre gambe del confronto sociale:
Stato, sindacati, associazioni datoriali, una quarta gamba rappresentata dal mondo
delle professioni e del sapere. Questo obiettivo si può raggiungere favorendo lo svilup-
po di forme di cooperazione tra tutti gli attori che operano localmente nei vari territo-
ri per l’attuazione di politiche di sviluppo locale, anche attraverso i Progetti Integrati
Territoriali (PIT) tenendo nella giusta considerazione non solo gli indirizzi comunitari
ma anche gli aspetti applicativi legati alla metodologia fondata sull’uso di strumenti
valutativi e decisionali. È quantomeno auspicabile che lo Stato, le Regioni e gli Enti
locali rivolgano la loro attenzione agli oltre 1.827.000 professionisti presenti in Italia
che rappresentano l’8,1% dell’occupazione del Paese, accettando formalmente e rico-
noscendo il contributo che possono dare alla maggiore competitività dell’Azienda e del
Sistema Italia. È giunto il momento della partecipazione diretta dei lavoratori della
conoscenza e delle professioni di far parte del partenariato economico-sociale dello
Stato, delle Regioni e degli Enti Locali a tutti i livelli di intervento per migliorare i
livelli di governance.
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Università e impresa,
una partnership per l’innovazione

L’Università è sede primaria di ricerca
scientifica ed istruzione superiore e tra le
sue azioni occupa una posizione di rilie-
vo l’adeguamento della propria offerta
didattica all'evoluzione delle realtà di
riferimento, finalizzata all’arricchimento
del proprio patrimonio culturale e scien-
tifico e delle risorse disponibili. In questo
scenario, una particolare attenzione va
quindi rivolta al mondo del lavoro,
all’innovazione tecnologica e a quella
scientifica, che vivono un processo conti-
nuo e veloce di automizzazione: non c’è
forma di lavoro che non esplichi, nella
sua riflessività, soglie di metacognizione
e di soggettività, adottando strumenti,
linguaggi e codici che costituiscono i
mattoni del processo di critica e di cresci-
ta della conoscenza. Insomma, la scienza
effettuale non è più solo nell’Università.
Si rende pertanto necessario un ripensa-
mento dell’Università, che deve risultare
più accessibile, attrarre più larghi settori
di cittadini alle opportunità di formazio-
ne continua e permanente, coniugare

innovazione del sistema universitario e
sua tradizione di eccellenza con la realtà
del mondo industriale, degli ordini e
delle associazioni. 
L’università è, oggi, alla ricerca di un suo
nuovo posizionamento strategico. Ciò
implica un ripensamento generale a più
livelli, e con ottica sistemica dei suoi
piani e della sua organizzazione, attra-
verso la rivalutazione della sua forza
strategica e il posizionamento dell'istitu-
zione nel suo contesto competitivo loca-
le/regionale e, per quanto possibile,
nazionale e internazionale.
Ciò che emerge dall’analisi della situazio-
ne attuale è:
la difficoltà del sistema universitario di
assicurare competenze significative e
spendibili per il middle management;
la volontà del mondo universitario di
voler intercettare le esigenze di employa-
bility del capitale umano in formazione,
ma nello stesso tempo, la resistenza ad
un arricchimento dell’offerta formativa
verso un più alto livello professionaliz-

Umberto Margiotta
pro rettore Università 
Ca' Foscari di Venezia

zante, necessaria per rispondere alle esi-
genze di flessibilità organizzativa e di
processo tipiche dell’innovazione e della
internazionalizzazione produttiva; 
la sostanziale non permeabilità tra cono-
scenza, innovazione e formazione nello
sviluppo dei sistemi organizzativi e ope-
rativi nel mondo accademico e nel
mondo del lavoro e delle professioni.
La sfida che le Università devono affron-
tare oggi è connessa alla loro capacità di
fare sistema e di ragionare non più in ter-
mini di trasferimento di know-how da
un mondo all’altro, bensì di cogenerazio-
ne e comune invenzione di un nuovo,
inedito punto di leva, in virtù del quale
far con-crescere insieme innovazione,
conoscenza e formazione. Il punto focale
è il passaggio dalla knowledge sharing
alla knowledge creation, vale a dire la
considerazione del capitale umano come
fonte continua di potenziale innovativo e
inventivo. Università, Impresa e Governi
nazionali e locali sono obbligati ad assu-
mere compiti che trasformano ciascuna
dello loro sfere istituzionali in una pro-
vincia dell’altra, e reciprocamente. In
particolare il ruolo dei governi nazionali
muta secondo direzioni apparentemente
contraddittorie nell’offrire incentivi e
nell’incoraggiare le Università a trasfor-
mare le loro tradizionali funzioni di con-
servazione della memoria culturale, di
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formazione e di ricerca, per offrire un
più incisivo contributo alla creazione del
valore aggiunto dei diversi sistemi-Paese.
Una spinta all’innovazione del mondo
universitario è stata data ad esempio con
il DM 17 aprile 2004, che ha introdotto
e quasi “obbligato” le Università ad
approcciarsi alle ICT e a prevedere siste-
mi alternativi (basati appunto sulle
nuove tecnologie e la rete), per l’eroga-
zione della loro offerta formativa.

In questo contesto si inserisce Univirtual,
un Ente strumentale promosso
dall’Università Ca’ Foscari e dallo IUAV
di Venezia, tramite il Centro di
Eccellenza Interateneo per la Ricerca,
l’Innovazione e la Formazione Avanzata,
finalizzato alla implementazione e indu-
strializzazione del marchio e del sistema
Univirtual. In un’ottica di sviluppo conti-
nuo e di rinnovamento dell’offerta didat-
tica, il Consorzio Univirtual intende sup-
portare l’espansione dei bacini di utenza
delle Università e degli Enti Soci, miran-
do a coprire l’intero territorio nazionale,
con l’adesione di enti localizzati su tutta
la penisola (tra cui l’Ordine dei
Consulenti del Lavoro della Provincia di
Venezia), consolidandosi, poi, come
gruppo di interesse europeo, attraverso
l’erogazione di corsi in lingua inglese e
collaborando con enti ed istituzioni stra-
nieri. 
Caratteristica fondamentale e distintiva
di Univirtual è la promozione di partner-
ship formative per lo sviluppo di tecnolo-
gie e metodologie di qualità nella forma-
zione a distanza, in ambito universitario,
nell’alta formazione e nella formazione
continua. 
Univirtual si radica lungo questo solco

concettuale e fonda la sua azione di rac-
cordo su tre assi paralleli di sviluppo: 
1) Formazione universitaria: erogazione
di percorsi di formazione universitaria e
superiore in modalità e-learning e multi-
mediale (attraverso servizi multipiat-
taforma), e in forma mista o integrata
(formazione on-line e formazione in pre-
senza) che si innestano nella didattica
universitaria come processo interno di
rinnovamento e qualificazione ricorsiva.
2) Formazione continua: sviluppo di lea-
dership condivisa nella progettazione,
ingegnerizzazione e offerta di formazione
continua, capace di dialogare con i siste-
mi produttivi e socio-economici esistenti,
allo scopo di assicurare interventi modu-
lari alle diverse famiglie professionali,
accreditabili nello spazio europeo dell’i-
struzione superiore; nonché per facilitare
i processi di riconversione, ma soprattut-
to per incrementarne l’indice di mobilità
culturale e professionale in Europa.
3) Internazionalizzione: percorsi formati-
vi di nicchia e posizionamento nel merca-
to europeo dell’Alta Formazione e della
Formazione Continua, attraverso l’atti-
vazione di partnership per l’erogazione
in lingua Inglese di percorsi formativi cui
assicurare anche servizi di accreditamen-
to e certificazione. Si intende così lavora-
re sullo sviluppo di nuove figure profes-
sionali capaci di operare in ambiente
web per il raggiungimento dei traguardi
fissati dall’Agenda di Lisbona (2005).

Nella logica delle economie dell’appren-
dimento, i knowledge assets, vale a dire i
“luoghi e contesti” dell’apprendimento,
diventano determinanti. Ciò implica un
riposizionamento dell’offerta formativa
universitaria. In questa dimensione, le

tecnologie non sono più intese come
hardware o software, bensì come netwa-
re, cioè come rete di tecnologie per la
rete delle conoscenze.
Attivando un dialogo con il sistema uni-
versitario e socio-economico sia naziona-
le che europeo, Univirtual punta a diven-
tare un organismo facilitatore e attivato-
re dell’innovazione in ambito universita-
rio e di formazione continua, sia a livello
tecnico che a livello delle relazioni istitu-
zionali. Una tale missione acquista anco-
ra più spessore in un momento in cui si
osserva una corsa al posizionamento da
parte di molti soggetti pubblici e privati,
per conquistare il timone dei rapporti tra
sistema formativo e sviluppo del territo-
rio.
Per animare questa rete, Univirtual farà
leva sulle competenze, sulla qualità e sul
rigore di un approccio scientifico e insie-
me pragmatico alle problematiche in
campo. Per questo si candida a generare,
partendo da differenti filiere ed esperien-
ze formative universitarie, strategie e per-
corsi intermodali che assicurino visibi-
lità, valore culturale ed economico,
attrattività alle azioni formative comun-
que intraprese dai suoi partner.



PREVIDENZA COMPLEMENTARE
E CONFERIMENTO DEL T.F.R.

Patrizia Gobat
Consulente del Lavoro

La previdenza complementare in Italia ha
una storia assai recente (Dlgs. N. 124/93).
Dal 1993 ad oggi l’ammontare del patri-
monio e il tasso di adesione alle diverse
forme pensionistiche complementari risul-
ta assai modesto. Alla fine del 2005 è pari
all’incirca al 1.5% del totale delle attività
finanziarie delle famiglie italiane.

La necessità di istituire un moderno sistema
di previdenza complementare si è resa parti-
colarmente evidente a seguito della entrata
in vigore della  legge n.335/1995 (Riforma
Dini) che ha modificato  il sistema di calcolo
delle pensione, introducendo un criterio
denominato “contributivo”, basato sulla con-
tribuzione versata nell’arco di tutta la vita
lavorativa. Tale sistema si differenzia dal
sistema “retributivo”, (precedentemente
adottato) che fonda il calcolo delle pensioni
sulla media delle retribuzioni percepite negli
ultimi anni della vita lavorativa; per i lavora-
tori autonomi si considerano i redditi dichia-
rati ai fini fiscali, nell’ambito dei minimali e
massimali.
Con il passaggio al sistema contributivo si
determinerà una notevole riduzione del tasso
di sostituzione offerto dalla previdenza
obbligatoria. Per “tasso di sostituzione” s’in-
tende il rapporto fra l’ammontare della prima
pensione percepita rispetto all’ultimo reddito
derivante dall’attività lavorativa, cui si riferi-
sce la pensione stessa.
Per dare un esempio concreto del fenomeno
si pensi che un lavoratore stabile con 35 anni
di contribuzione e con un livello salariale
medio aveva la garanzia  di ottenere dalla
pensione pubblica, un tasso di sostituzione
pari al 67-68%. Viceversa, con l’attuale
sistema il tasso di sostituzione scende al
50% e si attesterà attorno al 40% verso la
metà del secolo corrente.
Per attenuare tali effetti, la riforma ha previ-
sto la possibilità di aderire alle forme pensio-
nistiche complementari per affiancare alla
pensione obbligatoria una pensione aggiunti-
va volta a contribuire al sostegno del tenore
di vita nell’età anziana. 
Al fine di incrementare l’entità dei flussi di
finanziamento alle forme pensionistiche
complementari, collettive ed individuali lo
Stato favorisce tale scelta prevedendo, per
chi si iscrive ad una forma pensionistica
complementare, particolari vantaggi fiscali

non altrimenti ottenibili scegliendo altre
forme di investimento del risparmio. 
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252
prevede che i lavoratori dipendenti possano
scegliere di destinare alle forme pensionisti-
che complementari il proprio TFR. Il disegno
di legge finanziaria approvato dal Governo e
attualmente all’esame del Parlamento aannttii--
cciippaa aall 11°° ggeennnnaaiioo 22000077 l’entrata in vigore
del citato decreto legislativo 252/2005 (ini-
zialmente fissata al 1° gennaio 2008).Con il
decreto legge 13 novembre 2006, n. 279 è
stato peraltro previsto che il versamento dei
flussi di TFR e altri contributi, relativi al
periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
30 giugno 2007, sia differito al 1° luglio
2007 e possa avvenire solo a condizione che
la forma pensionistica complementare desti-
nataria della scelta del lavoratore abbia nel
frattempo ricevuto l’approvazione della
COVIP.

1.1 Chi è interessato dalla Riforma 
Sono interessati alla riforma della previdenza
complementare attuata con il decreto legi-
slativo n. 252/2005 che, secondo il disegno
di legge finanziaria, entrerà in vigore dal 1°
gennaio 2007, tutti i lavoratori dipendenti
del settore privato, i lavoratori autonomi e i
professionisti

1.2 Forme pensionistiche complementari
Le forme pensionistiche complementari sono
forme di previdenza finalizzate alla costitu-
zione di una prestazione pensionistica inte-
grativa, autorizzate e sottoposte alla vigilan-
za di una Autorità pubblica, la Commissione
di vigilanza sui fondi pensione –COVIP
(Comitato di vigilanza sui Fondi pensione). 
Secondo il disegno di legge finanziaria, dal 1°
gennaio 2007 entrerà in vigore il
"http://www.tfr.gov.it/TFR/MenuAlto/dlgs512
05n252.htm" \o "Disciplina delle forme pen-
sionistiche complementari (G.U. n. 289 del
13-12-05, Suppl.Ordinario n. 200)" Decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n.252 che pre-
vede una nuova disciplina delle forme pen-
sionistiche complementari. 
Sono forme pensionistiche complementari: i
fondi pensione negoziali, i fondi pensione
aperti, i contratti di assicurazione sulla vita
con finalità previdenziali e i fondi pensione
preesistenti (istituiti anteriormente al
novembre 1992).

La scelta di aderire o meno ad una forma
pensionistica complementare è sempre
volontaria e personale. 
Il lavoratore può decidere di avvalersi:
di una forma pensionistica collettiva, istituita
in base di contratti o accordi collettivi anche
aziendali stipulati tra le rappresentanze dei
lavoratori e dei datori di lavoro o, in determi-
nati casi, prevista da regolamenti di enti o
aziende, che individuano specifiche categorie
di destinatari (es.: lavoratori di un determi-
nato comparto, di una determinata azienda o
gruppo di aziende);
oppure
di una forma pensionistica individuale, in
base esclusivamente alla scelta individuale
del lavoratore, anche se destinatario di una
forma pensionistica prevista da contratti o
accordi collettivi

1.3 Fondi pensione negoziali (o chiusi)
I fondi pensione negoziali nascono da con-
tratti o accordi collettivi o regolamenti
aziendali che individuano i soggetti ai quali il
fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza
ad un determinato comparto, impresa o
gruppo di imprese o ad un determinato terri-
torio (es. regione o provincia autonoma).
Il fondo pensione negoziale è un soggetto
giuridico autonomo, la cui attività consiste
prevalentemente nella raccolta delle adesioni
e dei contributi e nell’individuazione della
politica di investimento delle risorse, che
vengono affidate in gestione a soggetti
esterni specializzati nella gestione finanzia-
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ria. 
L’assemblea è formata dagli associati o loro
rappresentanti e gli organi di amministrazio-
ne e controllo sono costituiti per metà dai
rappresentanti dei lavoratori iscritti e per
l’altra metà dai rappresentanti dei datori di
lavoro. 
Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo
pensione negoziale si avvale di soggetti spe-
cializzati ed esterni alla sua struttura.
L’impiego dei contributi raccolti, infatti, è
affidato al gestore delle risorse finanziarie
(banca, società di intermediazione mobiliare,
compagnia di assicurazione, società di
gestione del risparmio); le risorse del fondo
sono depositate presso la banca depositaria e
le pensioni sono erogate da una compagnia
di assicurazione o direttamente dal fondo

1.4 Fondi Pensione Aperti 
I fondi pensione aperti sono istituiti diretta-
mente da banche, società di intermediazione
mobiliare, compagnie di assicurazione e
società di gestione del risparmio.
Costituiscono un patrimonio separato ed
autonomo finalizzato esclusivamente all’ero-
gazione delle prestazioni previdenziali. 
L’adesione ai fondi aperti può avvenire in
forma individuale o collettiva. 
Si ha adesione in forma collettiva quando i
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di
lavoro, invece di decidere di istituire un
fondo pensione negoziale, stipulano un
accordo per l’adesione collettiva ad uno o più
fondi aperti. 
La gestione finanziaria del fondo aperto è
svolta generalmente dalla stessa società che
lo ha istituito. 
La banca depositaria, come per i fondi nego-
ziali, deve essere un soggetto esterno. 
Il responsabile del fondo aperto svolge la
propria attività in modo autonomo rispetto
alla società che ha istituito il fondo aperto e
ha il compito di verificare che la gestione
avvenga nell’esclusivo interesse degli aderen-
ti e nel rispetto di norme, regolamenti e con-
tratti. 

1.5 Contratti di assicurazione sulla vita
con finalità previdenziali 

Le forme pensionistiche complementari indi-
viduali possono essere realizzate anche
mediante specifici contratti di assicurazione
sulla vita. 
In tal caso le regole che disciplinano il rap-
porto con l’iscritto sono contenute, oltre che
nella polizza assicurativa, in un apposito
regolamento, redatto in base alle direttive
della COVIP al fine di garantire all’aderente
gli stessi diritti e prerogative delle altre
forme pensionistiche complementari. 
Così come stabilito per le altre forme pensio-
nistiche, le risorse finanziarie accumulate
mediante tali contratti costituiscono patri-
monio autonomo e separato. Analogamente
ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la
figura del responsabile del fondo.

1.6 Fondi pensione preesistenti
I fondi pensione preesistenti sono forme pen-
sionistiche complementari già istituite alla
data del 15 novembre 1992. 

L’adesione a questa tipologia di fondo è su
base collettiva e l’ambito dei destinatari è
individuato dagli accordi aziendali o intera-
ziendali.

2. Finanziamento
Alle forme pensionistiche complementari si
può contribuire mediante:
il TFR futuro; 
contributi a carico del lavoratore; 
contributi a carico del datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle
forme pensionistiche complementari anche
mediante il solo conferimento del TFR futuro.
Tale adesione non comporta l’obbligo di ver-
samento di altri contributi, né da parte del
lavoratore né del datore di lavoro. 
L’aderente può tuttavia decidere di versare
ulteriori contributi, determinandone libera-
mente l’importo; in tal caso, se gli accordi o
contratti collettivi lo prevedono, ha diritto al
versamento dei contributi a carico del datore
di lavoro. Il datore di lavoro può comunque
decidere, pur in assenza di accordi collettivi,
di versare un contributo a proprio carico alla
forma pensionistica complementare alla
quale il lavoratore abbia aderito.
Nelle forme pensionistiche collettive, gli
accordi e i contratti possono stabilire la
misura minima della contribuzione (in cifra
fissa o in percentuale della retribuzione) dei
lavoratori e dei datori di lavoro. 
Nelle forme pensionistiche individuali, il
lavoratore, nel caso in cui versi contributi a
proprio carico, ha diritto anche alla contribu-
zione a carico del datore di lavoro, in base a
quanto previsto dagli accordi collettivi.

3. Investimento
Per ogni lavoratore che aderisce, la forma
pensionistica complementare forma una
posizione individuale dove confluiscono i
contributi versati (TFR ed eventuali contributi
del lavoratore e del datore di lavoro). I con-
tributi versati vengono investiti da gestori
specializzati in strumenti finanziari (azioni,
titoli di Stato e altri titoli obbligazionari,
quote di fondi comuni di investimento) in
base alla politica di investimento stabilita
dalla forma pensionistica e producono nel
tempo rendimenti variabili in funzione del-
l’andamento dei mercati e delle scelte di
gestione. I contributi gestiti dai gestori spe-
cializzati costituiscono patrimonio separato e
autonomo, destinato esclusivamente al fine
previdenziale e sottratto all’esecuzione da
parte dei creditori del gestore
Una specifica disciplina prudenziale determi-
na rigorosi criteri di individuazione e riparti-
zione del rischio nella scelta degli investi-
menti. La COVIP vigila sull’osservanza e il
rispetto di tali regole. 
Fondi monocomparto: la politica di investi-
mento delle risorse è unica per tutti gli ade-
renti che beneficiano allo stesso modo dei
risultati della gestione finanziaria.
Fondi pluricomparto: l’investimento è diffe-
renziato su più linee di investimento, diverse
tra loro per natura e rischiosità. In questo
caso l’aderente sceglie il comparto (la linea
d'investimento) a cui aderire sulla base di
valutazioni personali. 

La scelta della linea di investimento più
adatta deve tenere conto delle proprie condi-
zioni socio-economiche, dell’età, della mag-
giore o minore distanza dal momento del
pensionamento e della propensione personale
al rischio finanziario. I lavoratori più giovani
potrebbero essere più propensi a scegliere
linee di investimento più aggressive, a preva-
lenza azionaria, che presentano un maggior
grado di rischio ma anche maggiori probabi-
lità di alti rendimenti nel "lungo periodo".
Invece, i lavoratori più vicini alla pensione
potrebbero preferire l’adesione ad un com-
parto gestito in modo più "prudente", a pre-
valenza obbligazionaria.
La nuova disciplina prevede che il TFR, in
caso di adesione alle forme pensionistiche
complementari con modalità tacite, sia con-
ferito nella linea di investimento a contenuto
prudenziale, tale da garantire la restituzione
del capitale e rendimenti comparabili al tasso
di rivalutazione del TFR.

4. La Pensione Complementare
La funzione della previdenza complementare
è quella di permettere al lavoratore di inte-
grare con le prestazioni pensionistiche la
pensione di base corrisposta dagli Enti di pre-
videnza obbligatoria. 
Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensio-
ne complementare dopo aver maturato i
requisiti di acceso alla pensione obbligatoria,
con almeno cinque anni di iscrizione alla pre-
videnza complementare. 
L’iscritto può scegliere di percepire la presta-
zione pensionistica:
interamente in rendita, mediante l’erogazione
della pensione complementare 
parte in capitale (fino ad un massimo del 50%
della posizione maturata) e parte in rendita. 
Ai fini della determinazione dell’anzianità di
iscrizione necessaria per ottenere le presta-
zioni, sono considerati utili tutti i periodi di
partecipazione alle forme pensionistiche
complementari maturati dall’aderente senza
che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

4.1 Anticipazioni
In modo analogo a quanto avviene per il TFR
lasciato presso il datore di lavoro, la legge
prevede la possibilità di usufruire di anticipa-
zioni. La somma da anticipare è calcolata
sulla posizione individuale maturata, formata
dai versamenti effettuati e dai rendimenti
realizzati fino a quel momento.
Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere
l’anticipazione della posizione individuale:

in qualsiasi momento della partecipazione
alla forma pensionistica:
fino al 75 % della posizione individuale matu-
rata per sostenere spese sanitarie conseguenti
a gravissime condizioni relative a sé, al coniu-
ge e ai figli (terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pub-
bliche).
dopo 8 anni di iscrizione al fondo: 
fino al 75 % della posizione maturata per
l’acquisto e per la ristrutturazione della prima
casa di abitazione per sé e per i figli;
fino al 30 % della posizione individuale, per
ulteriori esigenze dell’iscritto.



4.2 Trasferimento Della Posizione
Individuale

Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire
la posizione individuale ad altra forma pen-
sionistica complementare nei seguenti casi: 
perdita dei requisiti di partecipazione (ad
esempio per cambiamento di attività lavorati-
va): L’iscritto che prima del pensionamento
perde i requisiti di partecipazione alla forma
pensionistica complementare può, in alterna-
tiva al riscatto, trasferire la posizione indivi-
duale maturata alla forma pensionistica com-
plementare alla quale può accedere in base
alla nuova attività lavorativa;
volontariamente: decorsi due anni di iscrizio-
ne ad una forma pensionistica complementa-
re, l’aderente può trasferire l’intera posizione
individuale presso un’altra forma pensionisti-
ca complementare sia collettiva che indivi-
duale. 
In caso di trasferimento, il lavoratore ha
diritto alla prosecuzione dei versamenti alla
forma pensionistica prescelta sia del TFR sia
dell’eventuale contribuzione a carico del
datore di lavoro, nei limiti e secondo le
modalità stabiliti da contratti o accordi col-
lettivi.

4.3 Riscatto della posizione individuale
Dal 1° gennaio 2007, l’aderente che prima del
pensionamento, perde i requisiti di partecipa-
zione alla forma pensionistica complementa-
re, in alternativa al trasferimento della posi-
zione ad un’altra forma pensionistica com-
plementare, può: 
chiedere il riscatto della posizione, vale a dire
la restituzione della posizione individuale
accumulata; 
mantenere la posizione individuale accanto-
nata presso il fondo, anche in assenza di con-
tribuzione 
Il riscatto può essere chiesto nei seguenti
casi e misure: 
nel caso in cui il periodo di disoccupazione
conseguente alla cessazione dell’attività
lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in
caso di ricorso da parte del datore di lavoro a
procedure di mobilità, cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria, è possibile
riscattare fino al 50% della posizione indivi-
duale maturata. 
nel caso in cui il periodo di disoccupazione
conseguente alla cessazione dell’attività
lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso
di invalidità permanente che comporti la
riduzione della capacità di lavoro a meno di
un terzo, è possibile riscattare l’intera posi-
zione.

4.4 Le agevolazioni fiscali
Al fine di favorire l’adesione alle forme di
previdenza complementare, la nuova discipli-
na prevede alcune agevolazioni fiscali.

Contributi:
I contributi versati alle forme di previdenza
complementare, escluso il TFR, saranno inte-
ramente deducibili dal reddito Irpef fino ad
un massimo di Euro 5.164,67. Ne deriverà per
l’aderente un risparmio fiscale che varia in
funzione del livello del reddito. Ad esempio,
ipotizzando che, per un lavoratore che versa

alla previdenza complementare contributi
pari a 500 Euro, l’aliquota Irpef più alta sia
del 29%, il versamento effettivo sarà pari a
355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145
Euro.
Ai fini dell’applicazione del limite massimo di
deducibilità, saranno conteggiati anche gli
eventuali contributi a carico del datore di
lavoro

Rendimenti:
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positi-
vi conseguiti a seguito della gestione finan-
ziaria delle risorse, saranno sottoposti all’im-
posta sostitutiva dell’11%, aliquota più bassa
rispetto a quella applicata sui rendimenti
realizzati attraverso forme/strumenti di inve-
stimento del risparmio di natura puramente
finanziaria (es. fondi comuni di investimen-
to).

4.5 Prestazioni, anticipazioni e riscatti:
Le prestazioni pensionistiche erogate in
forma di capitale e rendita costituiranno red-
dito imponibile solo per la parte che non è
già stata assoggettata a tassazione durante
la fase di accumulo (sono esclusi dunque i
contribuiti non dedotti e i rendimenti già
tassati).
La parte imponibile delle prestazioni pensio-
nistiche in qualsiasi forma erogata sarà tas-
sata nella misura del 15%, che si ridurrà di
una quota pari allo 0,30% per ogni anno di
partecipazione successivo al quindicesimo,
fino ad un massimo del 6%. L’aliquota appli-
cata potrà pertanto scendere sino al 9%
dopo trentacinque anni di partecipazione.
Tali aliquote sono particolarmente favorevoli
se confrontate a quelle previste per il TFR
lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in
linea generale, con l’applicazione dell’aliquo-
ta media di tassazione del lavoratore.
Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa è del
23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi
l’aliquota applicata al TFR lasciato in azien-
da non potrà essere inferiore a 23%.
Anche le somme percepite a titolo di antici-
pazione e riscatto saranno tassate unica-
mente per la parte già dedotta dal reddito o
non tassata. 
Le anticipazioni percepite per sostenere
spese sanitarie e le somme perce-
pite a titolo di riscatto, saranno
tassate, come le prestazioni, nella
misura del 15% con una riduzione
dello 0,30% per ogni anno di par-
tecipazione a forme di previdenza
complementare successivi al quin-
dicesimo, fino ad un massimo di
riduzione del 6%.
In tutti i casi, nella determinazio-
ne dell’anzianità necessaria per
usufruire della riduzione percen-
tuale dello 0,30%, si terrà conto di
tutti gli anni di partecipazione alle
forme di previdenza complemen-
tare che non siano stati riscattati.
Le anticipazioni percepite per altri
motivi (acquisto e ristrutturazione
della prima casa e per altre esi-
genze del lavoratore) saranno
invece tassate nella misura fissa
del 23%.

5. Organi di Vigilanza  sui fondi pensione
Nell’ambito del sistema di garanzie previsto
dall’ordinamento a tutela dei lavoratori che si
iscrivono a forme di previdenza complemen-
tare, fondamentale importanza assume l’e-
sercizio di un’efficace attività di vigilanza.
È proprio avendo riguardo all’importanza di
tale aspetto che la riforma, insieme alla forte
incentivazione allo sviluppo delle forme di
previdenza complementare e all’incremento
dei flussi contributivi, ha posto particolare
attenzione al rafforzamento e al potenzia-
mento del complessivo sistema di vigilanza
sulle forme pensionistiche complementari,
affidato ad una specifica Autorità pubblica,
la Commissione di vigilanza sui fondi pen-
sione  (COVIP)
La COVIP esercita le seguenti funzioni:
vigila e controlla le forme pensionistiche
complementari. E’ sottoposta all’alta vigilan-
za del Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale.
opera a tutela degli iscritti alle forme di pre-
videnza complementare, con lo scopo di per-
seguire la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti e la sana e prudente gestione
delle forme pensionistiche complementari
autorizza le forme pensionistiche comple-
mentari all’esercizio dell’attività dopo aver
verificato il rispetto delle condizioni previste
dalla legge e dalle istruzioni generali fornite
dalla stessa Commissione. 
gestisce l’apposito “albo delle forme pensio-
nistiche complementari” a cui devono obbli-
gatoriamente iscritti i gestori della previden-
za complementare
definisce le regole volte a garantire la traspa-
renza delle forme pensionistiche complemen-
tari in modo che siano chiari e comprensibili
per l’aderente. In particolare: il funzionamen-
to del fondo, la politica di investimento delle
risorse, l’ammontare della posizione indivi-
duale, le spese per la gestione amministrativa
e finanziaria, i diritti che possono essere
esercitati dagli aderenti (trasferimento,
riscatto, anticipazioni e prestazioni).



6. Agevolazioni per le imprese
DEDUZIONE FISCALE
Imprese fino a 49 addetti: deducibilità fiscale del 6% del Tfr versato ai
Fondi pensione.
Imprese con oltre 49 addetti: deducibilità fiscale del 4% del Tfr versato
ai Fondi pensione o all’Inps.
ESONERO CONTRIBUTIVO
Le imprese sono esonerate dal versamento del contributo Inps (0,20%)
al Fondo di garanzia Tfr con riferimento al Tfr versato ai Fondi pensione
o all’Inps.
RIDUZIONE COSTO DEL LAVORO
Dal 1.01.2008, le imprese fruiranno di un’ulteriore riduzione contributi-
va in misura variabile e crescente nel tempo:
0,19% dall’anno 2008; 0,21% dall’anno 2009;
0,23% dall’anno 2010; 0,25% dall’anno 2011;
0,26% dall’anno 2012; 0,27% dall’anno 2013; 
0,28% dall’anno 2014.

7. Adempimenti dei datori di lavoro
L’articolo 8 del Decreto legislativo n. 252 del 05.12.2005 pone a carico
dei datori di lavoro 
l’obbligo di informare i lavoratori dipendenti sulle possibili scelte da
effettuare ai fini della destinazione dell’importo del Fondo di tratta-
mento di fine rapporto maturando a partire dal 1 gennaio 2007:

entro il 31 dicembre 2006 predisporre e consegnare ai propri dipen-
denti un documento informativo sul percorso di scelta: se destinare il
Tfr a forme di previdenza complementare e, nel caso di accordi colletti-
vi precisarne le caratteristiche, le garanzie di rendimento, eventuali
rischi e costi, o se continuare ad accantonarlo in azienda (ipotesi previ-
sta solo per i datori di lavoro con meno di 50 addetti)

entro 3O giorni dalla scadenza dei sei mesi utili ad effettuare il confe-
rimento del T.f.r. (31.05.2007 per tutti i lavoratori in forza al
31.12.2006) predisporre una ulteriore informativa da  consegnare ai
lavoratori che, a quel momento, non abbiano ancora manifestato alcu-
na volontà.



Legge Smuraglia
e cooperative sociali

La legge 193/2000, è stata emanata per
favorire il lavoro dei detenuti, incenti-
vando le offerte provenienti dalle coope-
rative sociali e dalle imprese private, tra-
mite agevolazioni contributive e fiscali.
Le cooperative sociali, sono sempre state
i soggetti maggiormente rappresentativi
all’interno del mondo carcerario.
La volontà del legislatore di voler incre-
mentare le possibilità occupazionali dei
detenuti, trova pertanto nelle cooperative
sociali un partner privilegiato per dare
nuovo impulso di lavoro dei carcerati,
all’interno o all’esterno delle strutture
penitenziarie. 
Gli articoli 1 e 2 della legge Smuraglia
vanno in tale direzione, modificando e
ampliando la legge 381 del 91 in tema di
cooperative sociali.
In particolare, vengono ritenute persone
svantaggiate, non solo i condannati
ammessi ad alcune misure alternative,
ma anche i detenuti all’interno degli isti-
tuti di pena (sia condannati che giudica-
bili), gli internati e tutte le fattispecie
previste dall’art. 21 della legge 354 del
75 cioè, le persone a cui viene data la
possibilità di lavorare all’esterno della
struttura carceraria.
Il 2° comma dell’art. 1 di tale legge, sta-
bilisce che le aliquote contributive dovu-
te sulle retribuzioni corrisposte dalle coo-
perative sociali ai soggetti sopra descritti,
vengano ridotte o in misura percentuale
individuata ogni due anni con decreto
del Ministero di Grazia e Giustizia o
ridotte a zero, a seconda della tipologia
di detenuto.
Risultano invece azzerate le aliquote
complessive dovute dalle cooperative
sociali per le persone svantaggiate, previ-
ste nella prima stesura della legge (art.
47 L. 354/75) per i soggetti ammessi alle
misure alternative all’esterno dell’istituto
di pena e non dunque per i soggetti indi-
cati nel comma 3-bis L. 381, cioè le per-
sone detenute o internate ed i soggetti
condannati ammessi al lavoro all’esterno
ai sensi dell’art. 21 del T.U. ordinamento
penitenziario.
Tale distinzione può destare sicuramente
qualche perplessità perché, prevede un
regime meno favorevole per il lavoro
penitenziario rispetto a quanto previsto

per le cooperative sociali nelle loro gene-
ralità.
Le agevolazioni contributive, risultanti
dal comma 3-bis della L. 381/91, così
modificato dalla Smuraglia, sono estese
anche alle imprese pubbliche o private
che organizzano attività di servizio o
produzione all’interno degli istituti peni-
tenziari. Pertanto, solo le cooperative
sociali, e non anche le aziende pubbliche
o private, possono usufruire del beneficio
contributivo nei confronti dei detenuti
ammessi al lavoro all’esterno.
Riassumendo, si può affermare, che la
legge Smuraglia è costituita da due diver-
se discipline, l’una che ha inciso sulla
preesistente normativa in materia di coo-
perativa sociale e l’altra che ne ha esteso
le agevolazioni contributive a nuovi sog-
getti svantaggiati con agevolazioni con-
tributive e fiscali.
Relativamente agli sgravi fiscali c’è da
segnalare che, non pochi problemi ha
causato il termine utilizzato dal legislato-
re di “imprese” e “aziende”.
Nel diritto civile i due termini hanno un
significato ben preciso, dove per aziende
generalmente viene inteso il settore pub-
blico e del no-profit. Le cooperative per-
tanto potevano non rientrare nel concet-
to di impresa. Problema risolto dalla cir-
colare D.A.P. del 18 luglio 2002 che ha
considerato le cooperative sociali inserite
nel novero delle imprese.
Come per gli sgravi contributivi, anche
gli sgravi fiscali operano secondo decre-
to. L’art. 3 della L. 193/2000 così recita:
“sgravi fiscali devono essere concessi alle
imprese che assumono lavoratori detenu-
ti per un periodo di tempo non inferiore
a 30 gg. o che svolgono effettivamente
attività formative nei confronti dei dete-
nuti, e in particolare dei giovani detenuti.
Le agevolazioni di cui al presente comma
si applicano anche nei sei mesi successivi
alla cessazione dello stato di detenzio-
ne”, e il successivo art. 4 aggiunge “le
modalità ed entità delle agevolazioni e
degli sgravi di cui all’art. 3 che vengono
determinate annualmente, sulla base
delle risorse finanziarie” ............... “con
apposito decreto.”
Il decreto di riferimento, poi emanato,
risulta essere quello del 25 febbraio 2002

n° 87, lo stesso contiene le direttive per
l’applicazione dello sgravio fiscale.
Innanzitutto il legislatore ha scelto lo
strumento del credito d’imposta per con-
cedere l’agevolazione; l’importo stabilito
è pari a 516,46 ? per ogni lavoratore, da
riproporzionare per il part time in base
alle ore di lavoro prestate.
L’assunzione deve avvenire con contratto
di lavoro subordinato per almeno 30 gg.
ed ai lavoratori deve essere garantito un
trattamento economico non inferiore a
quello previsto dal C.C.N.L. applicato.
Le norme vigenti per il lavoro carcerario
(art. 22 L. 354/75) prevedono la possibi-
lità di ridurre la retribuzione fino ad un
massimo di 2/3 per trattamento econo-
mico previsto dal C.C.N.L.
A questo punto sarà compito delle con-
venzioni previste dalla legge Smuraglia,
tra l’impresa e l’amministrazione peni-
tenziaria, a stabilire l’esatto obbligo, per
il datore di lavoro sia in “tema” fiscale
che contributivo, che a nostro parere
dovrà tendenzialmente prevedere nello
schema concordato il rispetto dei minimi
previsti dal C.C.N.L. applicato.
C’è da notare che il beneficio fiscale è
attuabile anche per un ulteriore periodo
pari a 6 mesi dopo la cessazione dello
stato di detenzione, ed è usufruibile
anche alle imprese che svolgono attività
di formazione a favore di detenuti o
internati.
Il rapporto di lavoro, in ogni caso è
esclusivamente di tipo subordinato. La

Luca Scalabrin
Consulente del Lavoro



SINTESI BENEFICI CONTRIBUTIVI E/O FISCALI

La tabella schematizza i contenuti dell’art. 4 della legge n° 381/1991 prima e dopo le modifi-
che apportate dalla legge n° 193/2000 e le percentuali di sgravio applicabili

SINTESI DISPOSIZIONI OPERATIVE INPS PER LA FRUIZIONE DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI

Rif. Circ. D.A.P n. 0321376 del 19.07.2002
Cir. Inps n. 134 del 25 luglio 2002.

* Al riguardo si informa che, dopo il primo finanziamento, disposto dall’art.6 della legge 193/00 per il triennio 2000/2002, i fondi per l’ap-
plicazione della legge 193/00 sono stati consolidati sugli ordinari capitoli di bilancio gestiti dal Ministero della Giustizia e l’importo viene
accreditato automaticamente all’inizio di ogni esercizio finanziario. Non sono quindi necessari ulteriori provvedimenti legislativi che
dispongano l’assegnazione di fondi per gli anni seguenti. Inoltre, nelle more dell’emanazione dei nuovi decreti di attuazione, continuano a
produrre i loro effetti quelli attualmente in vigore. (Nota Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria direzio-
ne generale dei detenuti e del trattamento)
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scelta di escludere le Co.Co. a progetto
potrebbe risultare un limite della discipli-
na, in particolar modo per le cooperative
sociali, che prevedono espressamente tale
tipologia lavorativa nei loro statuti e
regolamenti, spesso l’unica utilizzabile
viste le forti peculiarità dell’ambiente
carcerario. 
In conclusione si fa notare che gli sgravi
descritti hanno una decorrenza ormai
datata; dal punto di vista fiscale sono già
scaduti, anche se, in mancanza del previ-
sto decreto da attuarsi entro il 31 maggio
di ogni anno e in base alle previsioni di
spesa diramate da Ministero della
Giustizia, le scelte operative delle aziende
risultano le più disparate. *
Per la parte contributiva, visto che la sca-
denza non è prevista dalle norme di
legge, si può continuare a beneficiarne.
D’altro canto la L. 381 non ha una sca-
denza determinata.
Il legislatore potrà, in ogni caso, proce-
dere alla rettifica della percentuale di
sgravio applicabile in base ai fondi
disponibili in bilancio. 

Sicuramente la dinamica del lavoro può
definirsi una strategia vincente per
“ricollocare” il carcere nella società e la
sensibilizzazione delle imprese e della
società civile all’inserimento lavorativo
dei soggetti svantaggiati in questo caso
detenuti o internati.
Il sistema penitenziario va sicuramente
aiutato e incentivato anche con l’utilizzo
degli strumenti, di una legge, che pur con
le difficoltà e divergenze interpretative,
ha contribuito a promuovere il lavoro e
il reinserimento sociale di una categoria
di persone spesso lasciata ai margini
della società.



Dialogo pubblico-privato 
per una moderna amministrazione 

La relazione pubblico-privato rappresenta un rapporto cardine per il futuro di uno
Stato moderno e il tema del ruolo tra privati e Pubblica Amministrazione ci riporta
al più antico paradigma amministrazione-cittadini. Tra questi modelli spicca quello
dell’amministrazione della sussidiarietà, che offre una amministrazione pubblica
moderna che opera con il concorso attivo dei cittadini.
I tredici saggi che compongono il volume “Il ruolo del privato nel dialogo con le
pubbliche amministrazioni” si soffermano sul connubio pubblico-privato, che può
diventare l’architrave di una governance urbana innovativa, sulla crescente impor-
tanza della società terziaria dei servizi e dei servizi pubblici in particolare e sulla
collaborazione nella loro prestazione, sul rafforzamento del management pubblico,
sulla globalizzazione che ha comportato una concorrenza sempre più serrata tra le
imprese e una sensibile crescita della mobilità di merci, capitali e persone, sullo
schema del contratto e l’autonomia negoziale con il rapporto tra lex mercatoria e
diritto amministrativo.
Il curatore del volume, Gianfranco Perulli insegna diritto amministrativo
nell’Università IUAV di Venezia. Presiede il CIRGA – Centro Italiano di Ricerca
Giuridico Amministrativa.
I testi all’interno del volume sono firmati da importanti autorità del mondo politi-
co ed accademico, assicurando uno sguardo attento e reale alla materia e illustran-
do altresì le proposte formulate in sede politica che presumibilmente andranno a
formare le prossime normative. Lettore e Legislatore si incontrano dunque nel
testo prima ancora che le ipotesi formulate divengano leggi, consentendo di vivere
il processo di studio e discussione che precede la normazione.
I saggi del presente volume sono a firma di:
Francesco Rutelli, deputato al Parlamento, vice presidente del Consiglio dei
Ministri, Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
Tiziano Treu,  senatore, presidente della Commissione Lavoro del Senato, 
professore ordinario di diritto del lavoro all’Università Cattolica di Milano;
Alberto Maritati, senatore, Sottosegretario alla Giustizia;
Gianmaria Gros Pietro, presidente della Società autostrade SpA, 
Professore di economia dell’impresa, Direttore del Dipartimento di scienze 
economiche e aziendali alla LUISS di Roma;
Giuseppe Mele, direttore politiche industriali e territoriali di Confindustria;
Eugenio Francesco Schlitzer, docente di contabilità pubblica facoltà di giurispru-
denza dell’Università degli Studi di Lecce, avvocato, consigliere Corte dei Conti;
Elena Brandolini, magistrato della Corte dei Conti;
Alberto Mingarelli, magistrato della Corte dei Conti;
Antonio Vegna, consigliere della Fondazione nazionale Consulenti per il lavoro,
consulente del lavoro;
Stefano Smocovich, dirigente pubblico;
Luca Fazio, magistrato della Corte dei Conti;
Claudio De Rose, Procuratore generale della Corte dei Conti

IL RUOLO DEL PRIVATO
NEL DIALOGO CON LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI 
(2006) 168 pagine, 23 euro
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La celebrazione, nel 2006, del decennale
dall’ istituzione del Registro delle
Imprese è stata l’occasione per riflettere
– attraverso un seminario promosso a
Mestre dalla Camera di Commercio di
Venezia – sull’innovazione portata da
questo importante strumento.
Al seminario, oltre al Conservatore della
Camera di Commercio di Venezia che
presiedeva la riunione quale moderatore,
si sono susseguiti i qualificati interventi
di altri dirigenti di Unioncamere,
Infocamere, i l  Conservatore della
Camera di Commercio di Ravenna,
docenti dell’Università Cà Foscari di
Venezia e dell’Università Lum Jean
Monnet di Bari. Ad una così qualificata
schiera di relatori ha fatto da contraltare
la presenza in sala di esponenti del nota-
riato e del Tribunale di Venezia, oltre a
molti professionisti appartenenti ai
diversi ordini professionali delle materie
contabili. 
Il seminario, oltre alla celebrazione del
decennale del Registro Imprese, coinci-
deva con l’importante ricorrenza del
bicentenario istitutivo della Camera di
Commercio di Venezia. 
Gli aspetti celebrativi hanno presto
lasciato spazio alle più interessanti que-
stioni giuridiche ed economiche che dieci
anni orsono hanno determinato la nasci-
ta del Registo Imprese. L’interessante
relazione del professor Vincenzo

Donativi, docente dell’università Lum
Jean Monnet di Bari, con i suoi accenni
storico-giuridici delle funzioni del regi-
stro delle imprese e dell’intero organi-
smo camerale, è stata l’elemento per-
meante dell’intero seminario. Prendendo
spunto da un proprio libro di prossima
pubblicazione, Donativi ha indicato le
principali funzioni del Registro delle
Imprese anche alla luce del nuovo diritto
societario. L’analisi, non priva di ele-
menti critici in ordine ad alcune miopie
legislative, ha ben illustrato, giuridica-
mente, le funzioni del Registro delle
Imprese evidenziando le peculiari ten-
denze evolutive di questo importante
organismo camerale. 
Nei successivi interventi, i relatori hanno
fatto una analisi della funzione economi-
co politica del Registro delle Imprese. È
stata giustamente esaltata la primarietà
europea dell’istituto che, ad oggi, con-
sente di reperire dati economici di 15
paesi europei. Per rendere un’idea in
ordine all’importanza dei dati conservati
dalle Camere di Commercio, basti pen-
sare che nel solo 2005 hanno avuto oltre
26 milioni di interrogazioni sugli atti
detenuti.
I singoli interventi hanno avuto comun-
que un unico comune denominatore: il
Registro delle Imprese quale strumento
giuridico per la certezza dei rapporti di

mercato. Troppo spesso questa impor-
tante peculiarità dell’istituto viene tra-
scurata limitandone le funzioni a mero
contenitore di dati.
Risulta evidente come la Camera di
Commercio, nell’ambito dei pubblici
servizi, si stia adoperando per assumere
una posizione di centralità e leadership
che senz’altro, alla luce dei risultati otte-
nuti, le compete. L’eliminazione del con-
trollo omologatorio del Tribunale per le
società, la soppressione dei riferimenti
codicistici alla pubblicazione sul Busarl,
la soppressione del FAL, la distribuzione
della Carta Nazionale dei Servizi, la
posta elettronica certificata, senza dub-
bio sono traguardi che giustificano le
ambizioni delle Camere di Commercio. 
I docenti dell’università Cà Foscari di
Venezia, nell’intervento di chiusura del
seminario, hanno ben illustrato le poten-
zialità dei dati ricavati dal Registro
Imprese evidenziando, attraverso un
loro studio, elementi di analisi che
hanno fatto emergere impensabili valu-
tazioni politico economiche legate ad un
preciso territorio.
Concludendo questi appunti sulla  gior-
nata celebrativa del Registro delle
Imprese, mi auguro che questa positiva
esperienza, resasi tale anche per la colla-
borazione sinergica di noi professionisti,
possa essere condivisa da altri enti .

Registro delle Imprese:
uno strumento prezioso

Mariano Montefusco
Consulente del Lavoro
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“Azienda Sana”
premia la salute in azienda

La terza edizione del concorso “Azienda
sana - La salute in azienda” entra nel
vivo. A sei mesi dal termine per la pre-
sentazione delle domande di partecipa-
zione, fissato al 30 aprile 2007, il
Comitato Fondatore dell’iniziativa orga-
nizza una serie di incontri nelle province
del Veneto destinati alle imprese pubbli-
che e private, ai professionisti e a quanti
si occupano di promuovere la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel corso degli incontri, chiamati “A tu
per tu con Azienda Sana”, saranno illu-
strate le tematiche e i concetti chiave del
concorso: formazione, sistemi di gestione
della sicurezza, responsabilità sociale e
certificazione etica, miglioramento degli
stili di vita e benessere organizzativo. Gli
incontri sono tenuti da esperti del comi-
tato tecnico scientifico e vedono la parte-
cipazione, in qualità di testimonial, di
imprese ed enti che hanno partecipato al
concorso nelle edizioni precedenti.
“Azienda Sana”, infatti, non è solo un
premio alle aziende che investono in
salute e sicurezza, ma anche una rete di
contatti e know-how per aiutare imprese
e lavoratori a prevenire gli infortuni e
migliorare il proprio ambiente di lavoro.
L’incontro programmato in provincia di
Venezia si terrà martedì 14 novembre
alle ore 16 nella sede di Unindustria
Venezia (via delle Industrie 19 –
Marghera).
Per il 2007 il concorso “Azienda Sana”
mette in palio cinque premi da 7mila
euro per altrettante categorie: categoria
grandi aziende; categoria piccole e medie
aziende; categoria aziende pubbliche;
progetto ancora da realizzare; progetto
che integri due o più temi a concorso. Le
aziende possono presentare in forma
congiunta i loro progetti anche tramite
una società/studio di consulenza, cui sarà
attribuito un attestato di riconoscimento
nel caso in cui il progetto risulti premia-
to.
Lo sviluppo dell’iniziativa e l’interesse
crescente attorno alle tematiche del con-

corso sono testimoniati sia dal recente
allargamento del protocollo d’intesa ad
altri nove enti del Veneto, portando il
numero complessivo a 44 enti, sia dalle
migliaia di contatti registrati dal sito
internet www.aziendasana.it dove è pos-
sibile scaricare il bando, i documenti col-
legati e tutte le informazioni sull’iniziati-
va.

Le domande, corredate dalla relazione
illustrativa e da altri eventuali documen-
ti, dovranno pervenire entro e non oltre
il 30 aprile 2007 alla segreteria organiz-
zativa del concorso “Azienda sana - La
salute in azienda 2006” presso
Unindustria Venezia.
Per informazioni tel. 0415499128 -
www.aziendasana.it.

RRiiccoonnoosscciimmeennttoo 
aallllee aazziieennddee 
cchhee iinnvveessttoonnoo 
ssuullllaa ssiiccuurreezzzzaa..
DDoommaannddee eennttrroo 
iill 3300 aapprriillee
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L'attività convegnistica svolta dal
Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Venezia da
2002 ad oggi.

24/10/2002 tema: L’emersione del lavoro
sommerso – Interventi: Prof. Gaetano
Zilio Grandi, dott. Giuseppe Greggio,
dott. Gennaro Porcaro D’Ambrosio,
dott. Michele Monaco, D.ssa Elda
Ferrari, D.ssa Bianca Lubreto. Ospiti:
Segretario Consiglio Nazionale Avv.
Rosario De Luca, Presidente Ordine
Provinciale di Treviso Annamaria
Giacomin, Presidente Ordine Provinciale
Pordenone Pierluigi Giol, Procuratore
Generale dott. Ennio Fortuna, Guardia
di Finanza Comando Prov.le di Venezia
Capitano Luca Elidono, Nucleo
Regionale Polizia Tributaria Col.
Giovanni Mainolfi, Inps Prov.le S. Donà
di Piave dott. Cuomo, Agenzia delle
Entrate Venezia 2 dott. Giuseppe Russo,
Direttore EBAV dott. Paolo Barausse.   

30/11/2002 tema: Il lavoro atipico e la
riforma del lavoro – Interventi: Avv.
Innocenzo Megali e CdL Enzo De Fusco.
Ospiti: Presidente Consiglio Nazionale
Alfio Catalano, Consigliere Nazionale
Attilio Miotto, Commissione Studi
Settore Consiglio Nazionale Giuseppe
Marini, Presidente Ordine Provinciale Bl
Flora Da Rolt, Presidente Ordine
Provinciale Bologna Sergio Stelitano,
Guardia Finanza Comando Prov.le di
Venezia Cap. Luca Elidoro, Inail Reg.le
Veneto dott. Alessandro Crisci, Direttore
Direzione Regionale del Lavoro di
Venezia dott. Sandro Orlandi,
Responsabile Centro per l’Impiego di
Venezia dott. Paletto, Segretario
Generale Filcams CGIL Prov. Venezia
Giuseppe Sforza, Confartigianato Prov.
Venezia dott. Francesco Rizzardo,
Dirigente Provincia Venezia Settore
Lavoro-Formazione Prof.le Bruno
Cacciavillani, Provincia di Venezia d.ssa
Annalisa Vegna, Ascom S. Donà di Piave
Danilo De Nardi, Università Ca’ Foscari
prof. Zilio Grandi, 

14/12/2002 Seminario sul tema:

Regolamento della formazione continua
– Intervento CdL Attilio Miotto.

19/02/2003 tema: La Legge finanziaria
2003 (in questa occasione è stato conse-
gnato il nuovo Albo) – Interventi CdL
Enzo De Fusco e Rag. Mauro Comin.
Ospiti: Presidente e Vice Presidente
Enpacl Vincenzo Miceli e Giovanni
Cirmi, Revisore Nazionale dell’Ordine
Franco Marchetti, Direttrice Inail Prov.le
Venezia d.ssa Elda Ferrari, Direttore EBT
Area Veneziana dott. Simone Domenico,
Comando Carabinieri Ten. Giovanni
Liaci, Guardia di Finanza Cap. Luca
Elidono.

04/04/2003 tema: Il rapporto di lavoro
negli Enti locali – Relatori Avv.
Gualtierotti e Avv. Vanna Stracciari.

10/04/2003 seminario sul tema: Le forme
previdenziali nelle libere professioni –
Interventi: On. Prof. Renato Brunetta,
Sen. Prof. Tiziano Treu, dott. Adelio
Bertolazzi, dott. Mario Cascinelli.

23/05/2003 tema: Lavoro stagionale e
lavoro nero nella realtà veneta –
Relatori: dott. Francesco Miceli, Prof.
Luca Meldolesi, dott. Bruno Anastasia.

02/07/2003 seminario sul tema: Decreto
di attuazione della Legge di riforma del
mercato del lavoro – Legge Biagi –
Intervento Avv. Flavio Mattiuzzo.

23/10/2003 seminario sul tema: Basilea
2: Nuove prospettive e opportunità –
Relatori: dott. Andrea Bologna, dott.
Gianni Allicini, Ing. Massimo Albonetti e
Sig. Paolo Martin.

11/12/2003 incontro annuale sul tema:
Le maggiori novità nel settore lavoro,
fiscale e societario – Interventi: Prof.
Adalberto Perulli, Rag. Mauro Comin,
Rag. Enrico De Sordi. In tale occasione si
è presentato il nuovo sito dell’Ordine
(www.consulentidellavoro.venezia.it) –
Ospiti: una rappresentanza del Consiglio
Provinciale dell’Ordine di Bari, il Vicario
Episcopale Monsignor Fausto Bonini e il
Presidente Commissione Statuto Regione
Veneto Carlo Alberto Tesserin, Revisore
Ordine Nazionale Graziella Montagner,
Presidente Ordine Provinciale Padova

Gino Fior, Presidente Ordine Provinciale
Rovigo Giancarlo Micheletti, Presidente
Collegio Ragionieri Venezia Ezio
Tagliaro, Responsabile U.O. Private
CA.RI.VE. Paolo Zaffalon, Venezia
Opportunità Moretti Vincenzo,Vice
Presidente Enpacl Giovanni Cirmi,
Nucleo Reg.le Polizia Tributaria Ten.
Dario Greci, Associazione Costruttori
Edili Responsabile Servizio Sindacale
Luca De Lazzari, Gente Veneta
Elisabetta Colecchia. Sono stati, tra l’al-
tro consegnati agli Iscritti dei riconosci-
menti per l’anzianità professionale.

20/11 – 24/11 – 05/12 e 11/12/2003
incontri Ipsoa sul tema: Il nuovo mercato
del lavoro – Relatori: dott. Michele
Monaco, dott. Sergio Rosato, Rag.
Maria Rosa Gheido, CdL Alfredo
Casotti, dott. Eufranio Massi.

28/02/2004 – sul tema: Legge Finanziaria
2004, Novità concordato preventivo e
condoni – Riforma Biagi: somministra-
zione di lavoro e lavoro intermittente –
Relatori: Avv. Flavio Mattiuzzo e Rag.
Mauro Comin. Ospiti: Presidente Ordine
Provinciale Bologna Sergio Stelitano,
Consigliere Prov.le Padova Filiberto
Battistello, Direttore Agenzia Entrate
Ufficio Locale Venezia-Mestre Antonio
Cucinotta, Direttore Agenzia Entrate S.
Donà Piave dott. Amilcare, Vice
Presidente e Consigliere Ass. Albergatori
Carole Luca De Vecchi e Fabio Catto,
Presidente Umana SpA Luigi Brugnaro. 

28/04/2004 – sul tema: Le nuove regole
sul part-time e il nuovo codice della pri-
vacy: D.Lgs 196/2003 - Relatori: Avv.
Flavio Mattiuzzo e Sig. Di Braida Paolo.
Ospiti: Presidente Ordine Prov.le Rovigo
Gaincarlo Micheletti, Dirigente Vicario
Inps Prov.le Venezia Giuliana Miante,
Inps Regionale Venezia dott. Luciano
Messina, Veneto Lavoro dott.
PieroAndrea Breda, Delegata Questore
Venezia d.ssa Stefania Niro, Comando
Nucleo Regionale P.T. della GdF  Veneto
Cap. Giacomo Mastai, Ascom Mestre
rag. Ennio Mezzalira.

Dal 19 Aprile al 11 Maggio 2004
Seminari di Studio in materia di immi-

Attività convegnistica 
dal 2002 al 2006



grazione con la Provincia di Venezia.

24/05/2004 Convegno della Fondazione
Studi Nazionale sul tema: Codici etici e
politica dell’occupazione. Quale dialogo
fra le parti sociali nel nuovo mercato del
lavoro? - Relatori Avv. Gian Paolo
Pradstraller, Prof. Renato Brunetta e
Prof. Antonio Vallebona.

31/05/2004 Convegno sul tema: Il
Veneto davanti alle nuove sfide economi-
che tra competizione e responsabilità
sociale – Partecipanti Vice Prefetto di
Venezia Giustiniani Leonardo, Vice
Presidente Provincia Venezia Davide
Zoggia, Prof. Ferruccio Bresoli,
Presidente C.C.I.A.A. Ing. Massimo
Albonetti, Monsignor Angelo Centenaro,
Presidente Commissione Statuto Carlo
Alberto Tesserin, Senatore Tiziano Treu,
Sottosegretario Ministero Welfare On.
Maurizio Sacconi, e altre importanti per-
sonalità.

30/06/2004 Seminario sul tema: Il
Contratto di inserimento e stage ;
Relatore Avv. Flavio Mattiuzzo.

03/11/2004 Convegno sul tema: La rifor-
ma dei Servizi Ispettivi – Aspetti norma-
tivi e tecnici; Relatore CdL Enzo De
Fusco.

19 e 24/11/2004 Incontri Seminariali
sulla riforma del diritto societario –
Relatore rag. Comin;

23/11/2004 Incontro dal titolo: La
Fondazione Consulenti per il Lavoro e le
funzioni previste per la Categoria dalla
Legge Biagi – Partecipano: Presidente del
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro Alfio Catalano,
del Presidente della Provincia di Venezia
Davide Zoggia, di Maurizio Sorcioni
Responsabile Comunicazione di Italia
Lavoro, di Mauro Di Giacomo
Coordinatore Comunicazione Borsa
Nazionale Lavoro, di Andrea Bettini
Responsabile di progetto della
Fondazione Lavoro, di Stefano Cacace e
Maurizio Coruzzo Responsabili sistemi
informativi della Fondazione Lavoro.

19 e 24/11/2004 Incontri seminariali
sulla riforma del diritto societario.
Relatore Mauro Comin.

07-14 e 21/12/2004 incontri sull’attività
dell’Inail Provinciale di Venezia, a cura
del dott. Santoro e altri funzionari.

13/12/2004 e gennaio 2005 incontri
seminariali in materia fiscale. Relatore
Mauro Comin.

25/01/2005 Convegno sul tema: La
Legge Finanziaria 2005 e
l’Autoliquidazione Inail. Relatori: rag.
Mauro Comin e Sig.ra Patrizia Lastrucci
Responsabile della Comunicazione
Istituzionale Ianil Venezia.

24/02/2005 Convegno Osra Veneto su
Novità della Dichiarazione IVA 2005 e
altre Novità Fiscali; Relatore dott.
Gigliotti.

15/03/2005 Incontro Inps Direzione
Regionale di Venezia sulla mensilizzazio-
ne dei flussi retributivi.

30/03/2005 Convegno sul tema: La pre-
videnza dei CdL e la previdenza integra-
tiva.

21/04/2005 Incontro di studio su La
mensilizzazione dei flussi retributivi ed il
nuovo apprendistato.

06 e 07/10/2005 Convegno di Studi
organizzato da Università Ca’ Foscari di
Venezia, Dipartimento di Scienze
Giuridiche  sul  tema: Dopo la flessibilità
cosa? A quattro anni dal libro  bianco
del lavoro.

18/11/2005 Convegno organizzato
dal Comune di Portogruaro sul tema: Il
lavoro che c’è – Riforma del mercato del
lavoro e pari opportunità.

13/12/2005 Convegno organizzato
dall’Ordine degli Avvocati, dei Dottori
Commercialisti, dal Collegio Ragionieri,
dalla Direzione Provinciale del Lavoro di
Venezia sul tema: La certificazione dei
contratti di lavoro.

16/12/2005 Convegno sulle novità
riguardanti l’inserimento lavorativo dei
cittadini immigrati.

19/12/2005 Incontro organizzato
dall’Inail Prov.le di Venezia su “DURC”.

23/01/2006 In collaborazione con Il Sole
24 Ore convegno sul tema: Finanziaria
2006 e novità contributive e fiscali di
fine anno.

28/03/2006 Incontro  in Portogruaro sul
tema: Il lavoro degli stranieri nel Veneto
– Immigrazione e politiche di inserimen-
to.

31/03/2006 In collaborazione con la
Fondazione Studi del CNO e l’Ordine di
Tv convegno sul tema: Lo stato di attua-
zione della Riforma Biagi e il ruolo dei
Consulenti del Lavoro nella
Certificazione dei Contratti di Lavoro.

26/05/2006 Incontro di aggiornamento
professionale sul tema dell’antiriciclaggio,
relatori il Generale Comandante Mario
D’Alonzo della G.d.F. Regionale Veneto e
rag. Matteo Robustelli; avvenuto gemel-
laggio con Ordine di Roma.

16,23,30/06 e 07/07/2006 in collabora-
zione con l’Ordine degli Avvocati di
Venezia incontri di studio su La Nuova
legge fallimentare.

21/06/2006 giornata formativa in colla-
borazione con la Fondazione Consulenti
per il Lavoro.

29/06/2006 momento di Formazione
sulla Certificazione dei Contratti di
Lavoro – Relatori prof. Perulli e dott.
Scalabrin.

15/09/2006 convegno in collaborazione
con l’Università degli Studi di Padova,
Facoltà di Giurisprudenza e
Dipartimento di Sociologia e la Consulta
degli Ordini dei Consulenti del Lavoro
delle Province del Veneto dal titolo: Il
Consulente del Lavoro: dinamica di una
professione nel Veneto.

13/10/2006 convegno sul tema: Le
Novità introdotte dal Decreto Bersani;
relatore il rag. Mauro Comin.

24/11/2006 Convegno in collaborazione
con ANCL U.P. di Venezia sul tema: La
riforma previdenziale – Le novità dei
sistemi obbligatorio e complementare – Il
destino del T.F.R.

20/12/2006 – Convegno sui temi: 1)
Miglioramenti retributivi tra supermini-
mi, premi produttività e interventi degli
Enti Bilaterali - Relatore l’Avv. Flavio
Mattiuzzo. 2) La responsabilità civile e
professionale dei Consulenti del Lavoro
– Relatore il rag. Matteo Crispino –
Responsabile Broker DAG.

foto del convegno tenutosi il 16 dicembre 2005, presso il Centro Culturale Candiani di Mestre



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 carlo.barteselli@libero.it
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 graziano@bergaminiassociati.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 Viale Ancona 15-17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 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 rafaella.busato@consulenzabusato.191.it
43 507 Bustreo Paolo Mario Via Cavin Di Sala 60/1/B 30035 Mirano Ve 041.5702852 - fax 041.5702549 paolo@tudiobustreo.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 colettol@ngi.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
71 563 Crisci Giovanna P.zza d’Annunzio 25/A 30036 S. Maria di Sala Ve 348.6930579 giovannacrisci@tiscalinet.it
72 169 Cupoli Carlo Via Don Minzoni 2 30038 Spinea Ve 041.992380 - fax 041.990488 stcupoli@tin.it
73 424 Cupoli Stefania Via Don Minzoni 2 30038 Spinea Ve 041.992380 - fax 041.990488 stcupoli@tin.it
74 196 Curcio Mario Via Gioberti 6 30038 Spinea Ve 041.990551 - fax 041.5086182 stcurcio@tin.it
75 493 Curcio Michele Via Gioberti  6/3 30038 Spinea Ve 041.990551 - fax 041.5086182 stcurcio@tin.it
76 258 Dabalà Ferdinando Viale Ancona 17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 ferdidaba@logostudi.it
77 565 Da Lio Patrizia Via Bottenigo 40/2 30175 Marghera Ve 041.921934 patriziadalio@virgilio.it
78 360 Dal Molin Enzo Via Torino 31 30035 Mirano Ve 041.433049 transped@iol.it
79 300 Dalla Rovere Giannino Piazza Matteotti 8 30016 Jesolo Ve 0421.951432 - fax 0421.350122 info@dallarovere.it
80 485 Dall'Oro Sandra Via Dante 59 30017 Jesolo Ve 0421.93045 dalloro@libero.it



n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
81 520 Daneluzzi Andrea Via Versiola 16 30026 Portogruaro Ve 0421.73002 - fax 0421.71991
82 26 Daneluzzi Bruno Via Versiola 16 30026 Portogruaro Ve 0421.73002/3/4 - fax 0421.71991 studio.daneluzzi@tin.it
83 272 Daneluzzi Silvano Via Versiola 16 30026 Portogruaro Ve 0421.73002/3/4 - fax 0421/71991 studio.daneluzzi@tin.it
84 479 Danesin Andrea Corso Del Popolo 146/C 30172 Mestre Ve 041.5314510 - fax 041.5314507 daneme@studiodanesin.it
85 526 Danesin Giulio Cannaregio 5557 30121 Venezia 041.5230250 - fax 041.5285364 giuliodanesin@studiodanesin.it
86 147 Danesin Luigi Cannaregio 5557 30121 Venezia 041.5230250 - fax  041.5285364 daneve@tin.it
87 336 Del Rio Giovanni Santa Croce 604 30125 Venezia 041.5237471 - fax 041.2448904 giovdelr@tin.it
88 553 Decarolis Cinzia Giudecca 887 30124 Venezia 041.5225162 cinzia.decarolis@libero.it
89 269 Devivo Michele Cosrso del Popolo 245 30172 Mestre Ve 041.5315556
90 288 Di Capo Salvatore Via Oltrebrenta 46 35027 Noventa Padovana  Pd 049.502899 saldicap@tin.it
91 239 Di Leonardo Mario Via Dei Tribuni 4 30021 Caorle Ve 0421.81365 - fax 0421.83806 ced@dileo.ve.it
92 551 Di Venere Anna Via Ragusa 11/B 30174 Mestre Ve 041.989104 - fax 041.980231 annadivenere@studiomion.it
93 475 Domenichini Daniela Viale Ancona 15-17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 consulentilavoro@logostudi.it
94 552 Doria Carlotta Via A. Murri 8/5 30171 Mestre Ve 041.0994796 roberto.frondi@fastwebnet.it
95 508 Errico Michele Cannaregio 2346 30121 Venezia 041.717720 - fax 041.717720 moroerrico@tiscali.it
96 423 Faggian Isabella Piazza IV Novembre 43 30030 Maerne Ve 041.5030254 - fax 041.5030254 isabella.faggian@studio-astra.it
97 506 Falcaro Massimo P.tta XXII marzo, 10 30171 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
99 559 Ferraccioli Davide Va Venezia 62 30010 Camponogara Ve tel e fax 041462440 - cell. 3476732413 cioli.dav@tin.it
100 501 Ferro Barbara Via XIII Martiri 78 30027 S. Dona' Di Piave Ve 0421.222656 - fax 0421.479460 servizistudiodafe@libero.it
101 436 Ferro Giorgio Via Manzoni 25 Bis 30014 Cavarzere Ve 0426.310884 - fax 0426.310180 giorgioferro@email.com
102 477 Fiorot Gianalberto Via Grimani 26 30174 Mestre Ve 041.5350590 - fax 041.5350975 gfiorot@studiobcb.it
103 219 Franz Giorgio Piazza Municipio 3 30020 Marcon Ve 041.4569044 - fax 041.4568744 cedamsrl@iol.it
104 273 Furlanetto Marzio Via Marconi 54/1-2 30024 Musile Di Piave  Ve 0421.330497 marzio.furlanetto@tin.it
105 234 Gaidano Flavio Via Dauli 40 30031 Dolo  Ve 041.413619 - fax 041.413105 info@flaviogaidano.it
106 180 Galenda Fulvio Via Voltan 19 30039 Stra Ve 049.503650 - fax 049.503748 studiogalenda@virgilio.it
107 545 Galenda Giovanna Via Voltan 19 30039 Stra Ve 049.502464 giovannagalenda@libero.it
108 426 Gambedotti Andrea Via Triestina 52/7 30030 Favaro Veneto Ve 041.634499 - fax 041.634672 gambedotti@libero.it
109 242 Gambedotti Marisa Via Manin 46 30174 Mestre  Ve 041.958234 - fax 041.5040020 mgambed@tin.it
110 554 Garbin Giuseppe Maria Via G. Rossa 10 30033 Pianiga Ve 041.469575 giuseppegarbin2@virgilio.it
111 440 Gatto Massimiliano Via Castellana 40/L 30030 Martellago Ve 041.5402426 - fax 041.5402977 maxigat@tin.it
112 309 Gazzara Patrizia Via Aleardi 152 30172 Mestre Ve 041.5314672 - fax 041.5319280 studio.pg@tin.it
113 509 Gerotto Roberto Via C. Battisti 99 30016 Jesolo Ve 0421.350815 - fax 0421.350815 gerottoeassociati@iol.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 041.5053537 maggino@tin.it
129 500 Maggino Enrica Via Forte Marghera 85 30174 Mestre Ve 041.980100 - fax 041.5053537 maggino@tin.it
130 536 Maguolo Nicoletta Via Nazionale 141 30034 Mira Ve 041.420060 - fax 041.420060 maguolo2002@libero.it
131 76 Mainente Renzo 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
141 564 Martignon Erika Via Marmolada 31/6 30037 Scorzè Ve 349.7233305 erikamartin@st.191.it
142 279 Martin Andrea Via Rosa 9 30171 Mestre Ve 041.5040511 - fax 041.5040019 andreamartin@st.191.it
143 525 Martin  Massimo Viale Dei Tropici 215 30021 Caorle Ve 0421.83542 - fax 0421.211055 massimartin@libero.it
144 226 Martinello Gabriele Via Cairoli 59 30031 Dolo Ve 041.410084 - fax 041.5100224 info@studioconsulenzamartinello.191.it
145 2 Maselli Alberto Via Mestrina 62/C 30171 Mestre Ve 041.972372 - fax 041.980866 studiomaselli@studiomaselli.191.it
146 550 Maselli Roberto Via Mestrina 62/C 30172 Mestre Ve 041.972372 - fax 041.980866 studiomaselli@studiomaselli.191.it
147 469 Masenadore M.Rosaria Via Buonarroti 16/3 30038 Spinea Ve 041.990876 m.masenadore@tin.it
148 410 Maschietto Paola Via M.te Sabotino 1 30171 Mestre Ve 041.5381344 - fax 041.5381177 info@studiomaschietto.com
149 348 Masiero Pierliano Via Milano 11/A/3 30036 S. Maria di Sala Ve 041.486566 - fax 041.486566 pimasie@tin.it
150 557 Mattiazzo Omar Via Dante 53 30171 Mestre Ve 041.962344 - fax 01.962509 omarcdl@inwind.it
151 460 Mazzetto  Romina Vicolo Pacinotti 6 30010 Campagna Lupia Ve 041.5140281 romax73@libero.it
152 340 Megali Innocenzo Via Poerio 19 30171 Mestre Ve 041.983842 - fax 041.957992 avv.megali@tin.it
153 181 Megali Pietro Via Poerio 19 30171 Mestre Ve 041.985981 - fax 041.957992 avv.megali@tin.it
154 431 Meggiorin Luigia Piazza Marconi 52/2 30038 Spinea Ve 041.5410257 - fax 041.5412787
155 432 Meneghetti Sergio San Marco 4255 30124 Venezia 041.5237822 - fax 041.5201983 cdlmlc@tin.it
156 310 Menin Dino Via A. Marchiori 46 30010 Campagna Lupia Ve 041.460044 - fax 041.460050 studiomenin@virgilio.it
157 476 Menin Paolo Via A. Marchiori 46 30010 Campagnalupia Ve 041.460044 - fax 041.460050 studiomenin@virgilio.it
158 517 Menoia Walter Via Orcalli 17 30027 S. Donà Di Piave Ve 0421.44435 - fax 0421.225293 w.menoia@serenacom.net
159 318 Merelli Dario Via Bissolati 5 30172 Mestre Ve 041.952913 cdlmerelli@inwind.it
160 427 Mio Gianluca Viale Venezia 5 30026 Portogruaro Ve 0421.394558 - fax 0421.275066 gianluca@studiomio.it
161 447 Montefusco Mariano Via Ghebba 67 30030 Oriago di Mira Ve 041.5631618 - fax 041.5631622 mariano.montefusco@tin.it
162 560 Montisano Fabio Via della bilancia 36 30020 Bibione Ve 0431.439936 - fax 0431.438194 fabio@studiomontisano.com
163 20 Montisano Gianni Via Della Bilancia 36 30020 Bibione Ve 0431.43365 - 0431.438194 paghe@studiomontisano.com
164 425 Moro Paolo Cannaregio 2346 30121 Venezia 041.717720 - fax 041.717720 moroerrico@tiscali.it
165 203 Mulachie' Roberto Cannaregio 5999 30131 Venezia 041.5287000 - fax 041.5200320 mulachie@tin.it
166 445 Musolla Marco Viale Pordenone 2 30026 Portogruaro Ve 0421.280530 - fax 0421.280985 marco@studiomusolla.it
167 539 Nostran Roberto Via Cavin Di Sala 354 30035 Mirano Ve 041.486752 nostran@studioboldrin.net



n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
168 361 Olivetti Adriano Via Lepanto 19 30126 Venezia Lido  Ve 041.5268877 - fax 041.5260238 maiolivetti@tin.it
169 305 Orlandin Ivano Via Danielato 6 30014 Cavarzere Ve 0426.54065 - fax 0426.310056 studio_orlandin@libero.it
170 406 Ottogalli Mauro Via Don A. Berna 5 30175 Marghera Ve 041.5381724 - fax 041.920073 m.ottogalli@shineline.it
171 499 Palazzi Elisa Via Bissuola 87/A 30173 Mestre Ve 041.5347722 - fax 041.5347722 palazzieg@virgilio.it
172 320 Palazzi Giorgio Via Bissuola 87/A 30173 Mestre Ve 041.5347722 - fax 041.5347722 studiopalazzig@libero.it
173 206 Palmitessa Giuseppe San Marco 805 30124 Venezia 041.5210705 - fax 041.5286715 giorgio@studiopalmitessa.it
174 467 Palmitessa Sabrina San Marco 805 30124 Venezia 041.5210705 - fax 041.5286715 sabrina@studiopalmitessa.it
175 359 Paronuzzi Luigi Via Fagarè 1 30171 Mestre Ve 041.927733 - fax 041.5387477 studio@luigiparonuzzi.191.it
176 558 Pastrello Andrea Via E. Mattei 8 31059 Zero Branco Tv 0422.486080 - fax 0422.487379 pastrello@studium.191.it
177 405 Pavanello Roberta Largo Tempini 1 30017 Jesolo Lido  Ve 0421.380621 - fax 0421.380362 studiorp@alfa.it
178 534 Pellegrini Simonetta Via Mazzini 16 30031 Dolo Ve 041.5100899 - fax 041.5128357
179 326 Penon Maurizio Via Fondaco 13 30026 Portogruaro Ve 0421.276488 - fax 0421.276494 studiopenon@osac.191.it
180 547 Penzo Luca Via Conchiglia 1 30015 Chioggia Ve 041.5540700 - fax 041.493196 penzoluca@libero.it
181 379 Pergolesi Icli V.lo G. S.Bernardo 5/9 30030 Cazzago Di Pianiga Ve 041.5100400 ipergolesi@studiosistema.com
182 281 Perissinotto Maria Via Giovanni Xxiii N. 6 30020 Fossalta Di Piave Ve 0421.679918 - fax 0421.67248 mariaperissinotto@vitae.biz
183 502 Perrero Lorenza Borgo Sant’Agnese 35 30026 Portogruaro Ve 0421.272484 - fax 0421.391866 leccese.perrero@libero.it
184 496 Picello Mauro Via Trieste 231/1 30030 Chirignago Ve 041.916793 - fax 041.916996 studiopicello@libero.it
185 435 Piermartini Carlo Via Piermarini 26 21100 Varese 0332.288036 - fax 0332.288745 archecp@tin.it
186 518 Pigozzo Danj Via Roma 8 30036 S. Maria Di Sala Ve 041.486380 - fax 041.486380 danjpz@libero.it
187 414 Pigozzo Fabiola Via Rossini 7 Int. 1 30033 Noale Ve 041/.5801468 - fax 041.5801468 pfabiola@libero.it
188 521 Pivetta Simone Via Mons. Rossetto 17 30020 Noventa Di Piave Ve 0421.659120 - fax 0421.658924 simone@studioassociatofranchin.191.it
189 267 Pilone Guido Via Mestrina 53/C 30172 Mestre Ve 041.951156
190 474 Poli Sergio Via Concordia 13 30027 S. Dona' Di Piave Ve 0421.52816 - fax 0421.332156 sergio.poli@ascombassopiave.it
191 531 Ponticelli Andrea Via Giorgione 15/A 30021 Caorle Ve 0421.210675 - fax 0421.210675 ponticelli.cdl@virgilio.it
192 333 Porzionato Paolo Via Perseo 13 30019 Chioggia Ve 041.490746 - fax 041.490466 paolo.cdl@porzionato.191.it
193 208 Pressi Cesare Via S.M. dei Battuti  8/B 30174 Mestre Ve 041.5349163 - fax 041.5340526 cesarepressi@studiopressi.it
194 409 Pretato Massimo Via Chiesa 43 S.Pietro 30039 Stra Ve 049.9800574 - fax 049.9800584 pretatomassimo@tin.it
195 238 Pretin Ettore Viale Verona 29 30019 Chioggia Ve 041.5540144 - fax 041.5541775 studio.boscolo@tin.it
196 249 Pretin Loris Viale Mediterraneo 432 30019 Chioggia Ve 041.491009 - fax 041.5542466 loripret@tin.it
197 481 Rando Raffaella Via Piave 23/1/A 30014 Cavarzere Ve 0426.51376 - fax 0426.51376 edac@libero.it
198 23 Ravagnan Lidia Via Manfredi 252 30015 Chioggia Ve 041.5500600 st_rava@tin.it
199 497 Ravagnan Roberto Via Conchiglia 1 30015 Chioggia Ve 041.5540700 - fax 041.493196 csc99@cbn.it
200 543 Restuccia Mattia S. Marco 5527 30124 Venezia 041.5286432 - fax 041.5286432 restucciamattia@libero.it
201 513 Rizzoli Elena Via Julia 71/2 30010 Cavallino Treporti Ve 041.5302213 - fax 041.5302731 elena@zanellaficotto.it
202 471 Romagnolo Silvia Via Fusinato 13 30171 Mestre Ve 041.2385011 - fax 041.962379 segreteria.ve@studiobrunello.it
203 442 Ronchiato Giancarla Via Mons. Rossetto 17 30020 Noventa Di Piave Ve 0421.659120 studio.ronchiato@tin.it
204 419 Rossi Susanna Via Torino 151/A 30172 Mestre Ve 041.5322799 - fax 041.5310262 srossi.studio@tiscalinet.it
205 448 Rozzino Carlo Via Brusade 81 30027 S. Donà di Piave Ve 0421.560950 - fax 0421.330525 carlo.rozzino@studiorozzino.it
206 561 Ruzzene Serena Via Città giardino 22/B 30034 Mira Ve 041.424282 serena.ruzzene@confve.it
207 383 Salvagno Carlo Rione Duomo 103 30015 Chioggia Ve 041.400612 - fax 041.400612 studiosalvagno@libero.it
208 230 Salvagno Lino Rione Duomo 103 30015 Chioggia Ve 041.400612 - fax 041.400612
209 549 Santi Davide Cannaregio 2409 300121 Venezia 041.714362 - fax 041.714362 dav_santi@yahoo.it
210 437 Sarto Dina Via Foscarina 24/B 30031 Dolo Ve 041.5100205 - fax 041.5100299 consulentisartolsartod@tin.it
211 395 Sarto Giacomo Galleria Giacomuzzi 6 30174 Mestre Ve 041.951067 - fax 041.957948 aqgoxs@tin.it
212 453 Sarto Luisa Via Foscarina 24/B 30031 Dolo Ve 041.5100205 - fax 041.5100299 consulentisartolsartod@tin.it
213 443 Sarto Marco Via Dei Tropici 205 30021 Caorle Ve 0421.83542 - fax 0421.211055 sarto@alfa.it
214 328 Sartore Roberto Via Olof Palme  9/2 31030 Mogliano V.To Tv 041.5901292 - fax 041.5903018 roberto.sartore@tiscalinet.it
215 504 Sartoretto Alessandra Piazza Matteotti 1 30020 Fossalta di Piave Ve 0421.303218 - fax 0421.306441 sartoretto.ale@libero.it
216 285 Savian Daniela Via Antinori 2/4 30026 Portogruaro Ve 0421.280238 - fax 0421.280863 saviandani@tin.it
217 523 Scalabrin Luca Via Miranese 255 30030 Chirignago Ve 041.916014 - fax 041.910597 luca.scalabrin@soges.ve.it
218 280 Scarpa Domenico Via Cappuccina 80 30172 Mestre Ve 041.926416 - fax 041.926416 scarpad@tin.it
219 396 Scarpa Giovanna Centro Parisi S. Croce 510/1 30135 Venezia 041.5205077 - fax 041.5205040 giovanna.scarpa@studiotomasin.it
220 415 Schiona Riccardo Viale Garibaldi 36/38 30173 Mestre Ve 041.5369805 - fax 041.5351933 cdl.schiona@consulenti.ve.it
221 373 Scibelli Carla San Marco 4600 30124 Venezia 041.5235112 - fax 041.5236132 cscibell@libero.it
222 411 Scibelli Michele San Marco 4600 30124 Venezia 041.5236132 - fax 041.5238252 scibelli_busetti@libero.it
223 194 Simoni Benito Via  Triestina 23 30030 Favaro Veneto  Ve 041.635314 - fax 041.630028 studiosimoni@iol.it
224 454 Smerghetto Cristiano Via Fausta 79/E 30010 Ca’ Savio Ve 041.5301894 - fax 041.5301894 studio.smerghetto@cavallinotreporti.it
225 537 Sopelsa Yuri Banchina dell’Azoto 15/A 30030 Marghera Ve 041.5090997 - fax 041.5385066 yuri@sopelsa.it
226 510 Spanu Leonello Via Fossa Donne 42 30030 Marano Ven.No Ve 041.479385 l.spanu1@virgilio.it
227 466 Tagliapietra Marina Via Verdi 34 30172 Mestre 041.5040887 - fax 041.980099 tagliapietra@bpvdott.com
228 528 Talin Marino Via Bassa 22 30030 Scorze' Ve 041.448218 marino-talin@libero.it
229 488 Tavella Valeria Via Del Leone 18 30021 Caorle Ve 0421.212394 - fax 0421.212394 studiocdltavella@libero.it
230 316 Tegon Gianni Via Gagliardi 2 30033 Noale Ve 041.440305 - fax 041.5800274 gitegon@tin.it
231 487 Tiozzo Giuseppe Via A. Vespucci 3 30019 Chioggia Ve 041.5544273 - fax 041.5544534
232 312 Toffanin Giuseppe Piazza Mercato  5 30175 Marghera Ve 041.935887 - fax 041.5380451 giutoffa@tin.it
233 470 Tomasi Stefano Via Toscanini 20 30020 Quarto D'altino Ve
234 456 Tonello Stefania Via Bissa 33 30174 Mestre Ve 041.961055 - fax 041.961450 solestella@tin.it
235 408 Toniolo Flavio Viale Garibaldi 36/38 30173 Mestre Ve 041.5369805 - fax 041.5351933 cdl.toniolo@consulenti.ve.it
236 535 Tonon Cecilia 30125 Venezia cecilia.tonon@hotmail.com
237 294 Trabacchin Gianfranco Piazza Pio X 17 31021 Mogliano V.To  Tv 041.5900965 giatraba@tin.it
238 207 Trinca Luciano Castello 5236 30122 Venezia 041.5228854 - fax 041.5230112 studiotrinca@tuttopmi.it
239 268 Valier Paola Tagliaro Via Tasso 21 30172 Mestre Ve 041.981117 - fax 041.981113 paghe@studiotagliaro.it
240 429 Vegna Antonio Via Arino 7/19 30031 Dolo  Ve 041.411011 - fax 041.5102181 studiodottantoniovegna@virgilio.it
241 562 Veronese Alessandro Via Usodimare 9 30126 Venezia 041.5263758 alex_veronese@virgilio.it
242 452 Vianello Alessandro Località Saloni 41 30015 Chioggia Ve 041.5570214 - fax 041.5509630 bonviane@centrodicalcolo.it
243 277 Vianello Giulio Via Briati 7 30121 Murano Ve 041.5274283 vianello_giulio@yahoo.it
244 489 Vianello Paolo Riv. XX Settembre 23 30171 Mestre Ve 041.957381 - fax 041.985733 paolo.vianello@inwind.it
245 363 Vianello Roberto Via Torino 107 30172 Mestre Ve 041.5321844 - fax 041.5321843 robvia.studio@2mservizi.info
246 465 Vigani Alberto A. Via Fausta 51 30020 Eraclea Ve 0421.232181 - fax 0421.232444 a.vigani@avvocati.venezia.it
247 299 Vit Giorgio Via Liguria 29 C-D 30026 Portogruaro Ve 0421.271673 - fax 0421.394437 vit@elcosas.com
248 428 Zanellato Loris Via Roma 127/A 30020 Salzano Ve 041.5745004 - fax 041.5745796 studiozanellatocdl@tin.it
249 367 Zennaro Fabio Via Fiume 11 30171 Mestre  Ve 041.980433 - fax 041.980912 zennarof@studiozennarofabio.it
250 315 Zennaro Gianni P.le Donatori di Sangue 2 30171 Mestre  Ve 041.980462 - fax 041.971494 giannize@tin.it
251 404 Zennaro Inerio Via Cavin di Sala 32/9 30036 S. Maria di Sala Ve 041.487325 - fax 041.487563 drzennaroinerio@virgilio.it
252 449 Zorzetto Chiara Galleria Leon Bianco 12 30027 S. Donà di Piave  Ve 0421.53611- fax 0421.55506 studio.zorzetto@sandona.net
253 546 Zulian Rossella Via E. Dandolo 7 30126 Venezia Lido 041.5266354 r_zulian.ascom@tiscali.it
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