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I Consulenti del lavoro protagonisti dello
sviluppo socio economico condiviso

Il recente congresso nazionale dei consulenti del lavoro tenutosi lo scorso novembre
nella magnifica cornice dell’Hotel Cavalieri Hilton di Roma e che ha visto la parteci-
pazione di numerosi ospiti e relatori di altissimo livello nazionale e internazionale, ha
messo in risalto il ruolo di protagonisti dello sviluppo socio-economico italiano assun-
to dai 22.550 consulenti del lavoro.
Quotidianamente i consulenti del lavoro, raccolti negli oltre 100 consigli provinciali
italiani, enti di diritto pubblico L.12/79, assistono centinaia di migliaia di imprese nel
settore dell’amministrazione del personale, fiscale, tributaria e operano per la corretta
applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi adempimenti di oltre 1.500.000
lavoratori dipendenti.
Nella tre giorni congressuale gli oltre 1200 consulenti, giunti da ogni parte d’Italia,
hanno affrontato i principali nodi legati allo sviluppo economico e sociale del Paese,
fornendo utili indicazioni e formulando valide proposte che sono state accolte con
grande favore e attenzione anche dai rappresentanti delle istituzioni e delle associazio-
ni delle altre categorie imprenditoriali e professionali intervenute al convegno.
Numerose sono state anche le novità che hanno riguardato il nostro mondo professio-
nale tra le tante desidero sottolineare le seguenti: l’autorizzazione concessa alla nostra
categoria di poter operare nell’ambito della ricerca e della intermediazione delle figure
professionali per il tramite della nostra Fondazione per il Lavoro, la piena rappresen-
tanza dei contribuenti nelle commissioni tributarie, l’autorizzazione ad operare tele-
maticamente per l’assunzione dei lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari e
infine la costituzione presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia, della
Commissione per la Certificazione dei rapporti di Lavoro alla quale si possono rivol-
gere i soggetti che intendono certificare il rapporto di lavoro avviato con i propri
dipendenti con particolare riguardo al lavoro a progetto e alle altre nuove forme di
lavoro.
Noi consulenti del lavoro continuiamo a svolgere quotidianamente la nostra attività
professionale partecipando da protagonisti alla nuova stagione di sviluppo economico
e sociale metta in prima luce il dialogo socialmente responsabile tra tutti gli attori
socio economici uniti dalla volontà di perseguire il bene comune fondato sulla centra-
lità della persona, la meritocrazia,la solidarietà l’equità, la tutela ambientale, la sicu-
rezza. Raggiungere questi obbiettivi è l’augurio che rivolgo a noi tutti.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

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

Marina Calderone presidente nazionale dell'ordine
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Le rappresentanze del mondo economi-
co di Mestre colgono l’occasione della
visita pastorale di Sua Eminenza per
riflettere sulla propria responsabilità,
cioè sulla propria capacità e volontà di
dare soluzioni alle richieste di identità,
di futuro e di progettualità che una
realtà urbana complessa e contradditto-
ria come Mestre pone ogni giorno.
Una responsabilità che non può che
essere operativa e pragmatica, e che
dovrebbe contribuire ad adottare inizia-
tive per fare di Mestre una realtà davve-
ro integrata con il complesso più vasto
del territorio Comunale e quindi con la
realtà economica e sociale globale che
vive nelle sue strade.
Troppe sono state le non-scelte.
Ma anche tra le numerose scelte, in
campo urbanistico, politico, economico,
scelte che di per sé sono apparse lecite,
non sempre sono state davvero utili per
la città.
Guardiamo per un attimo al cammino di
Mestre in questi ultimi vent’anni. Un
periodo che coincide con la crescita di
quella generazione che ora aspira legitti-
mamente  a svolgere un ruolo proattivo
e propulsivo  nel definire i destini di
questa comunità. Vent’anni durante i
quali Mestre è cresciuta come il figlio di
mezzo di una famiglia, il Comune di
Venezia, accanto ad una Grande Madre
nobile, Venezia Centro storico, e ad un
fratello più vecchio, operaio, tutto lavo-
ro duro, famiglia e sacrifici, Marghera.
Mestre appare  come un giovane appena
uscito dall’adolescenza, che ha deciso di
non vivere di rendita, ma neanche di
lavorare in fabbrica, ma piuttosto di stu-
diare e di laurearsi, ed è ora alla ricerca
di dare una propria specifica vocazione
che ancora stenta ad identificare.
Mestre, il fratello “studiato”, intellettua-
le, che ora, si dà al Terziario, all’econo-
mia delle idee, delle relazioni, dell’inno-
vazione.
Ed è qui, è in questo semplice, familiare
eppure strategico “cosa farò adesso” che
Mestre dovrà articolare e focalizzare le
soluzioni ai suoi cittadini, ai suoi opera-
tori economici.

Se Mestre è un “Luogo urbano” allora il
suo presente e il suo futuro si deciderà
dalla risposta che saprà dare, parafra-
sando l’economista e sociologo Richard
Florida, a tre semplici ma strategiche
domande:
Cosa c’è, Chi c’è e Che cosa succede in
questa realtà Urbana?
In questi anni più recenti, l’identità cul-
turale stessa della Città è mutata. Il
commercio nelle vie storiche di Mestre è
connotato da un mutamento antropolo-
gico complessivo – e non solo etnico,
come erroneamente si è spinti a credere
- sempre più estraneo alle capacità di
comprensione delle categorie proprie
della “cultura urbana nostrana”. Per
non parlare di quella commerciale e
degli affari.
Persino la finanza appare ancora un’atti-
vità lontana eppure oramai indispensa-
bile alla Città.
Il  meticciato culturale che Lei,
Eminenza, ha sapientemente descritto
come scenario della nostra realtà, trova

in Mestre una oramai consolidata quoti-
dianità, ma anche un laboratorio, anzi
un vero orto botanico dove l’esperienza
dei Mestrini e degli ospiti diviene speri-
mentazione, forzata o tollerata.
Riuscirà Mestre - e questo è sicuramente
compito anche delle  categorie economi-
che – a far dialogare sul terreno della
cultura economica, delle sue regole e
delle sue prospettive le diverse presenze
ed identità che in città hanno trovato
residenza e business?
Quale l’approccio, ma soprattutto come
identificare il “Luogo Mestre”, ovvero
lo spazio ottimale  di questo dialogo?
Dialogo e Mediazione, infatti, hanno la
necessità di una casa comune, credibile,
accessibile e trasparente.
Ma hanno soprattutto bisogno di una
dimensione urbana naturale, non di poli
aggregativi commerciali prima che
umani.
Bisogna fare attenzione a non scambiare
spazi artificiali, “il Non-Luogo” il cen-
tro polifunzionale, la piazza virtuale

Mestre e il futuro,
tra interrogativi e responsabilità

Massimo Albonetti
Presidente Camera di Commercio di Venezia

UUnnoo ssgguuaarrddoo ssuull ppaassssaattoo pprrooiieettttaa 
uunn sseennssoo ffoorrttee nneell ffuuttuurroo ddeellllaa cciittttàà



to l’attrazione e la conoscenza tra iden-
tità, comunità e persone grazie alle pro-
prie attività economiche, grazie al lavoro
e al negotium.
Emporion come luogo fortemente identi-
ficato da ciò che vi è, da chi vi vive e da
ciò che fa in relazione ad altri territori e
quindi in grado di esercitare una funzio-
ne creatrice, modellatrice e mediatrice
tra le molteplici componenti culturali,
che sfrutti le potenzialità del meticciato
culturale per sviluppare una forma men-
tis et urbis in grado di competere cioè di
cercare insieme ad altre realtà urbane
del Mediterraneo di realizzare una rete
di conoscenze, di culture, di scambi e
insomma di essere davvero glocale: una
forte identità propria che interagisce con
e non subisce il globale.

L’auspicio, Eminenza, è che proprio
come un Emporion classico anche
Mestre, Venezia e Marghera diventino il
terreno fertile dei grandi valori universa-
li della pace, della cultura, del confronto
tra le idee.
Non sono state proprio le città, piccole e
grandi, animate dal commercio e dai
flussi delle diverse nationes e le meno
omologate alla globalità dell’Impero
Romano, insomma gli Emporion appun-
to, ad essere più sensibili e disponibili ad
accogliere, a verificare e a vivere la
Buona Novella?

(dall’intervento all’incontro del mondo
del lavoro e delle professioni con S. Em.
il Patriarca di Venezia Card. Angelo
Scola in visita Pastorale alla parrocchia
S. Cuore, Mestre, Sala Teatro Kolbe,
venerdì 16 novembre 2007)

tutta luci e colori fuori porta, per “Il
Luogo”, la Città.
E’ con viva apprensione che leggiamo, in
un testo che traccia  le strategie di svi-
luppo delle nostre Città, il Documento
Preliminare al  Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento della
Regione Veneto che i grandi parchi com-
merciali vanno valorizzati per il ruolo di
“piazze di socializzazione del Terzo
Veneto”.
Centri di socializzazione che in nome di
non precisate “sorti magnifiche e pro-
gressive” del “negotium innovativo”
ritenuto condiviso perché globale e sper-
sonalizzato, finiscono per misconoscere i
nostri centri Storici.
In nome di che cosa?
In nome di un Centro A-storico “all
inclusive”, dove il sincretismo e la super-
ficialità soffocano il dialogo per non
affrontarlo.
Ma un Centro Astorico è di per sé stes-
so, per logica un Non Luogo.
La Storia sono gli Uomini, le loro rela-
zioni, non può essere progettata virtual-
mente da ingegneri al computer.
La risposta a questa aberrazione ottica,
questo disorientamento che porta il
cives, il cittadino, fuori dalla città verso
i “Non Luoghi” non può che consistere
in una tensione progettuale che deve
vedere le nostre realtà economiche e
professionali in primo piano.
Tensione progettuale che per Mestre
deve avere come obiettivo il produrre
un’identità estetica. E non mi riferisco
solo all’urbanistica, alla mobilità. I luo-
ghi delle relazioni sono anzitutto la
proiezione dell’anima, della personalità,
dell’identità degli individui.
Un’ estetica della persona, prima di
tutto, del suo pensiero e del sentimento
che crea l’estetica della relazione umana.
Un’estetica del commercio, delle profes-
sioni, della solidarietà e del sociale.
Percepire come “bello” l’essere insieme e
il “fare insieme” è l’essenza della civitas
nel suo senso più ampio, ed è questo che
fa di uno spazio urbano un Luogo.
Perché qui sono il pensiero e l’esperien-

za della relazione umana, quotidiana

semplice e complessa al contempo che
crea e rinnova continuamente lo spazio
fisico, - urbano, edilizio ed economico -
della città, ne plasma le relazioni com-
merciali, stimola discussioni e dissolve i
luoghi comuni e le credenze ostili su
tutti i temi, anche quelli religiosi.
Mestre è una città giovane perché solo
ora percepisce la sua potenzialità di
diventare, ereditando in parte ma non
snaturando molte funzioni storiche di
Venezia, e grazie alla sua polarità terzia-
ria, una realtà altra e complementare e
non una “realtà contro” il centro stori-
co.
Mestre è diventata soprattutto una città
Inter –Nazionale.
Un esempio? Qui a Venezia, a Mestre e
Marghera sperimentiamo la divisione
internazionale del lavoro che non è un
concetto transnazionale ma un concetto
trasversale proprio dell’economia inter-
na metropolitana.
Le “Nationes” sono le persone, le comu-
nità, le competenze e le vocazioni rap-
presentate da provenienze e aspettative
diverse (i cingalesi della Fincantieri, i
cinesi del commercio cittadino, i lavora-
tori africani nelle imprese manifatturie-
re, i bosniaci delle imprese edili e solo
per esemplificare).
I rischi nel non comprendere e nel non
saper governare questo contesto?
Il sincretismo, semplice, ma sterile e
appena funzionale al quieto vivere.
Peggio il gusto per l’esotismo.
Ancor di più, esiziale: la ghettizzazione.
La reazione della  città?
La paura, al più la contestazione. 
Ma oggi lo stimolo è forte: non basta
più contestare bisogna cambiare il con-
testo.
Le attività del terziario, commercio,
finanza, logistica – e qui il pensiero
corre a Marghera, “fratello” coraggioso
che guarda con coerenza ma anche con
disincanto, alla propria riqualificazione
professionale e territoriale – possono
fare di Mestre, di Marghera e di Venezia
un Emporion nel senso urbanistico e
antropologico definito dal termine greco
classico. Una realtà che favorisca appun-
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È stato definito l’ospedale dei record. I
tempi rapidi di costruzione, la novità
della formula del finanziamento, i  gran-
di numeri, le tecnologie di ultima gene-
razione, la qualità del segno architetto-
nico. Ma l’ospedale di Mestre è molto di
più. È stato costruito per la persona, per
curarne la salute, ridurne la sofferenza,
rispettarne la dignità e proteggerne la
privacy. L’esperienza professionale di
medici ed infermieri, combinata alla
qualità delle attrezzature di diagnosi e
cura, è immersa in un ambiente pensato
per il benessere dei malati. Luce, spazio,
vegetazione, locali riservati per le comu-
nicazioni tra i sanitari e i famigliari dei
degenti sono il valore aggiunto di una
struttura che è all’avanguardia in Italia e
in Europa. 
Sembrava una sfida impossibile: costrui-
re in quattro anni l’ospedale di Mestre,
dopo quasi mezzo secolo di tentativi fal-
liti. Oggi che l’ospedale è terminato pos-
siamo dire che la sfida è stata vinta.  La

prima pietra è stata posata il 20 febbraio
2004, nei  primi mesi del 2008 entreran-
no i pazienti. 
“Il mio sogno di ospedale si è realizzato
a Mestre – ha detto il professor Umberto
Veronesi – vorrei che diventasse un
modello per l’Italia”. Un grande apprez-
zamento è stato manifestato dal presi-
dente della Regione Veneto Giancarlo
Galan, dal ministro della Salute Livia
Turco e dal vicepresidente della
Commissione europea Franco Frattini
intervenuti alla presentazione dell’opera
il 24 settembre 2007.

Nel polo ospedaliero sorge la nuova
sede della Fondazione Banca degli
Occhi, che valorizza l’oculistica, un’ec-
cellenza della ricerca medico-scientifica
di Mestre e Venezia. Nel prossimo futu-
ro nascerà il Centro protonico per la
cura dei tumori con terapie di ultima
generazione.
Il modello che verrà applicato a Mestre
è il moderno concetto di assistenza sani-
taria che risponde ai principi di umaniz-
zazione, efficienza, affidabilità e orga-
nizzazione.  L’ospedale è il luogo dedica-
to alla cura delle fasi acute e di conse-
guenza dev’essere il luogo delle eccellen-
ze, dove ogni specialità offre il meglio di
sé. Proprio per questo ci stiamo impe-
gnando su due fronti, da un lato la ridu-
zione del dolore che inevitabilmente è
connesso a certi momenti della malattia
ma che può e deve essere attenuato.
Dall’altro lavoreremo sul miglioramento
dell’accoglienza: il malato e i suoi fami-
gliari non devono sentirsi smarriti nella
struttura ospedaliera, ma presi per mano
e accompagnati consapevolmente dal-
l’ingresso, durante il percorso di cura,
fino alla dimissione.
Il progetto della piramide di vetro porta
le firme dello Studio Altieri e di Emilio
Ambasz per la consulenza artistica. Il
complesso ospedaliero – il cui volume è
cinque volte quello del Palazzo Ducale -
è costituito dal corpo ospedale, con i
parcheggi sotterranei (1100 posti), da
uffici e servizi, obitorio,   Banca degli
occhi. L’ospedale è alto 31 metri, ha una
volumetria di 618.610 metri cubi, la
superficie è di 151.802 metri quadrati.
Gli accorgimenti adottati nella progetta-
zione consentiranno un risparmio ener-
getico del 25%.

Mestre ha un ospedale
da record

Antonio Padoan
Direttore Generale Azienda ASL 12

OOllttrree 115511mmiillaa mmqq  ddii ssuuppeerrffiicciiee
ee 668800  ppoossttii lleettttoo ..
TTeeccnnoollooggiiee aavvaannzzaattee ee
bbaassssoo iimmppaattttoo aammbbiieennttaallee

il dg Antonio Padoan tra il presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan e il Ministro dellla
Salute Livia Turco
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Ha 680 posti letto suddivisi in 350 stan-
ze – da uno o due letti – ciascuna con
bagno privato. In media ogni stanza è
grande 20 metri quadrati. La “vela
vetrata” inclinata che chiude la facciata
di lato sud-est dell’ospedale è un elemen-
to aggiuntivo esterno che difende l’ospe-
dale da intemperie e rumori, e protegge
l’atrio.  Proprio l’atrio è un elemento
fondamentale del diverso concetto di
ospedale che abbiamo voluto costruire a
Mestre: un luogo pieno di luce e di vege-
tazione che rende meno traumatico l’ap-
proccio all’ospedale, dove si può passeg-
giare, incontrarsi, fare acquisti.
Arrivare a questi risultati in tempi così
rapidi è stato possibile grazie alla forma
di finanziamento adottata.  Per prima in
Italia l’Ulss 12, con il pieno appoggio
della Regione Veneto, ha scelto la for-
mula del project financing sanitario, per
realizzare l’ospedale in partnership pub-
blico-privata. Il modello di finanza di
progetto messo a punto a Mestre ha
ottenuto due riconoscimenti internazio-
nali ed è già stato oggetto di numerose
tesi di laurea. Un preciso e codificato
sistema di controllo e vigilanza incrocia-
ti tra Ulss 12 e concessionario ha garan-
tito che la procedura del project finan-
cing venisse rispettata costantemente. A
propria tutela, l’azienda sanitaria vene-
ziana ha nominato il direttore dei lavori
– l’ing. Roberto Scibilia  - per la direzio-
ne, il controllo contabile, tecnico ed
amministrativo dell’esecuzione dell’ope-
ra.  Il direttore dei lavori ed i quattro
direttori operativi hanno infatti assicura-
to - attuando le direttive del responsabi-
le unico del procedimento, ing.
Girolamo Strano dell’Ulss 12 - una
costante attività di cooperazione con i
responsabili del concessionario Veneta

sanitaria finanza di progetto (ing.
Raffaele Raimondi) e delle imprese ese-
cutrici (Astaldi, Mantovani, Mattioli,
Gemmo, Cofathec, Studio Altieri,
Sinergie). L’ospedale è costato comples-
sivamente 238 milioni di euro, il 46% a
carico del pubblico e il 54% a carico del
privato che si occuperà della gestione
operativa di una serie di servizi di sup-
porto all’attività sanitaria per 24 anni:
calore, trasporto automatizzato, verde,
ristorazione e accoglienza visitatori,
manutenzione opere civili, impianti ed
attrezzature elettromedicali, pulizia e
smaltimento rifiuti, parcheggi, sistema
informativo, gestione tecnico-ammini-
strativa di laboratorio analisi, radiologia
e neuroradiologia. 
Fin dall’inizio è stata chiara la volontà
dell’Ulss 12 di mantenere strettamente
nella mano pubblica la cura e l’assisten-
za sanitaria affidando al concessionario
privato solo attività di supporto, già ora
esternalizzate. La cura della salute e l’as-
sistenza dei pazienti sono e resteranno di
competenza dei medici, degli infermieri e
dei tecnici del servizio sanitario naziona-
le. 
Il nuovo ospedale di Mestre diventerà
operativo nei primi mesi del 2008.
L’orientamento all’interno della nuova
struttura sarà facilitato da grandi cartelli
indicatori. All’ingresso, dopo le scale
mobili, ci sarà il punto informativo, che
aiuterà i cittadini a trovare il servizio
che stanno cercando, ma che funzionerà
anche come sportello per la richiesta e il
ritiro delle cartelle cliniche. A destra
della hall al piano terra ci sono il Cup
per le prenotazioni, l’Urp-Ufficio rela-
zioni con il pubblico, e il Centro prelie-
vi.
Sulla hall si affacciano la mensa, il risto-

rante, una farmacia, una banca, un’a-
genzia di viaggi e altre attività commer-
ciali. A sinistra c’è la cappella per le fun-
zioni religiose. C’è anche un locale per
chi pratica altre confessioni religiose.
Sempre al piano terra, ma con un acces-
so differenziato, c’è il Pronto soccorso
generale.  Accanto il Pronto soccorso
ortopedico con altri 4 ambulatori. Sotto
la hall c’è la grande piastra chirurgica
con 16 sale operatorie. Sempre al piano
interrato ci sono le due piscine per la
riabilitazione fisioterapica.
Con l’ascensore o con la scala a chioc-
ciola dalla hall gli utenti possono rag-
giungere il ballatoio che si affaccia sulla
hall e che ospita gli ambulatori: com-
plessivamente sono oltre un centinaio.
Dal 2° piano si eleva la “torre delle
degenze” . Le vetrate delle finestre – che
affacciano o sulla hall o verso la campa-
gna – sono “intelligenti” perché le tem-
perature e la luminosità sono regolate
automaticamente. Tra le novità della
nuova struttura c’è anche il grande audi-
torium da 400 posti, che servirà per
incontri e congressi di natura scientifico-
culturale, e l’asilo nido aziendale che
può ospitare fino a 30 bambini.
L’ospedale è raggiungibile con vari
mezzi: in auto, in bici (c’è la pista cicla-
bile), in autobus (una linea dedicata
dell’Actv) e anche in treno. La Regione
ha previsto infatti una fermata ferrovia-
ria.



Storicamente i l  mondo del lavoro,
cosiccome è riuscito a catalogare il
lavoro manuale ed il lavoro intellet-
tuale, il lavoro autonomo ed il lavoro
dipendente, il ruolo dominante e quel-
lo in subordine,  ha assegnato alle
donne ed agli uomini condizioni diver-
se.
Tale dualismo,  pur essendo riuscito
ad imporre precise regole scritte e
comportamenti consolidati, ha però
danneggiato una gran parte di  lavora-
trici, costrette per ovvie esigenze fami-
liari e sociali, ad accettare dei compro-
messi professionali o ancor peggio a
scegliere tra la famiglia e la carriera
abbandonando prematuramente i l
posto di lavoro.
Il legislatore, consapevole del danno
sociale ed economico causato dal pen-
siero dualista, con la legge 10 aprile
1991, n. 125  “Azioni positive per la
realizzazione della parità uomo donna
nel lavoro” ha introdotto misure pre-
ferenziali al fine di rimuovere le discri-
minazioni silenziose, la dequalificazio-
ne professionale, la segregazione verti-
cale ed orizzontale ancor oggi presenti
nel mondo del lavoro.
Per realizzare una sostanziale egua-
glianza necessitiamo di un ulteriore
impegno nel promuovere azioni positi-
ve utili al raggiungimento delle pari
opportunità, favorendo l’occupazione
femminile tramite la formazione pro-
fessionale e la flessibilità’.
Questo breve elaborato scritto vuole
essere una semplice riflessione per chi
lo legge e per quanti si trovano ad
operare quotidianamente nelle orga-
nizzazioni aziendali  dove la forza
lavoro femminile è utile al raggiungi-
mento dello scopo statutario.

Motivare le donne
a rimanere nel mondo del lavoro

Laura Bincoletto
Consulente del lavoro
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Lo strumento: le azioni positive.

La legge, sia a livello nazionale che in
ambito europeo, vieta qualsiasi discrimi-
nazione inerente il sesso, la retribuzione,
l’accesso al lavoro e la progressione di
carriera.
Nonostante ciò è evidente che la presen-
za femminile diminuisce man mano che
si sale nei livelli di responsabilità pur
avendo una scolarità quantitativamente
e qualitativamente più appagante rispet-
to a quella del sesso maschile. Lo stesso
dicasi per il livello retributivo, minore a
parità di potenziale impegno e di reale
attività sul campo. Ciò determina, a
livello decisionale, delle scelte che pre-
miano la sfera familiare piuttosto che la
sfera professionale determinando l’ab-
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bandono del posto di lavoro da parte
della lavoratrice.
Questo gap viene mitigato, nella norma-
tiva oggi in vigore, concedendo dei van-
taggi che compensano gli effetti discri-
minatori esistenti: le azioni positive. 
Pur non essendo definite nella legge
125/91, sono lo strumento principale
per l’attuazione concreta delle pari
opportunità.
Esse possono essere classificate, per sem-
plicità espositiva, in due tipologie:
- risarcitorie che hanno l’obiettivo di
porre rimedio agli effetti sfavorevoli
indotti dalle discriminazioni;
- valorizzatorie che guardano alla valo-
rizzazione del lavoro femminile.
Lo strumento “azione positiva” si
sostanzia nell’attuare politiche organiz-



zative aziendali basate tendenzialmente
sulla formazione professionale e sulla
flessibilità, le quali hanno come scopo
una più favorevole organizzazione azien-
dale finalizzata al miglioramento della
qualità di vita del singolo e  l’incremento
produttivo del gruppo di appartenenza.
In tema di formazione professionale si
citano: 
- piani di azioni positive orientati alla
diversificazione delle scelte e allo svilup-
po della carriera;
- piani di analisi dei fabbisogni formativi
delle dipendenti;
- piani di formazione per la riqualifica-
zione professionale dopo periodi prolun-
gati di astensione dal lavoro (art. 9 legge
53/2000 – congedi parentali).
In materia di flessibilità si devono evi-
denziare:
- l’individuazione e il recepimento nor-
mativo di tipologie flessibili nell’orario
di lavoro (orario flessibile in entrata e in
uscita, banca delle ore; flessibilità sui
turni; orario concentrato);
- l’utilizzo di forme contrattuali flessibili
(part-time reversibile; telelavoro);
- le misure di sostegno per conciliare

l’impegno lavorativo e familiare (previ-
sione di contributi per i servizi educativi
per i figli in età scolare e prescolare,
creazione di servizi interni quali asili
nido e simili, sostegno per anziani e
disabili in famiglia, aiuto scolastico,
convenzioni per diminuire il costo di tra-
sporti, mense scolastiche e libri di testo).
Sembra però che, l’istituto normativo
dell’azione positiva, venga recepito con
notevole difficoltà dalle aziende, soprat-
tutto private, che non vedono di buon
occhio l’accordo sindacale che sta alla
base dello strumento fin qui discusso
benché, tale preclusione, le escluda ine-
vitabilmente dai finanziamenti messi a
disposizione dal Ministero del Lavoro.
Una più corretta informazione potrebbe
incrementare i piani di azioni positive
nelle aziende private, creando un circui-
to virtuoso finalizzato, in primis, alla
diminuzione dei casi di abbandono pre-
maturo del posto di lavoro e, in secondo
luogo, all’accesso della donna alla car-
riera professionale.
Concretamente l’istituzione di un piano
di azioni positive in una azienda privata
dovrà seguire un preciso iter  imposto

dalla normativa nazionale:
1. l’azienda dovrà descrivere la sua
situazione occupazionale distinguendo
l’organico in maschi e femmine, anche
per settore di attività e/o categoria di
appartenenza, l’incidenza di personale
con lavoro atipico. Dovrà inoltre descri-
vere la condizione di partenza, e quindi
anche le opportune esigenze, di tutto il
personale interessato al piano. In una
frase dovrà “effettuare un’indagine pre-
liminare e l’analisi dei fabbisogni”.
2. Condizione essenziale, dettata dalla
legge, è la creazione del Comitato Pari
Opportunità con corrispondente previ-
sione di un budget e di una apposita
sede. Altro elemento importante è la
predisposizione del Codice di Condotta
contro le molestie morali e sessuali e la
nomina della Consigliera di fiducia.
3. Inoltre l’azienda dovrà adottare alme-
no uno dei seguenti elementi facoltativi:
formazione delle lavoratrici, inserimento
di una delle azioni positive previste dal
Programma Obiettivo dell’anno di pre-
sentazione per accedere ai finanziamenti
statali per la flessibilità a sostegno della
maternità (e della paternità’), creazione
di un osservatorio riguardante la condi-
zione lavorativa sia dal punto di vista
economico che normativo di tutti i lavo-
ratori, diffusione tra il personale dei
congedi parentali.
4. Per  ogni azione dovrà essere indivi-
duato  il progetto d’intervento,  il costo
e deciso lo stanziamento relativo.
5. Per ogni piano dovranno essere indi-
cati gli individui che sottenderanno
all’attuazione, al monitoraggio e dalla
valutazione del risultato del piano di
azioni positive durante l’esecuzione dello
stesso.
Non dimentichiamo l’aspetto finanzia-
rio, cardine per una divulgazione mas-
siccia dei piani di azioni positive nelle
aziende private.
Un esempio di costi ammissibili viene
sintetizzato nella tabella “dettaglio dei
costi”, sotto riportata,  secondo dei cri-
teri generali di ammissibilità.
I criteri di ammissione del costo al finan-
ziamento sono:
a)  diretto,  ossia esclusivamente imputa-
bile al progetto che si prevede di realiz-
zare secondo le modalità e i limiti della
normativa nazionale e comunitaria;
b)  indiretto, qualora vi sia una inerenza
al progetto benché non vi sia l’esclusi-
vità, in quanto la risorsa potrebbe essere
utilizzata per più progetti;
c) generale, cioè imputabile al manteni-
mento ordinario della struttura che con-
sente la realizzazione del progetto.
Tutti i costi, siano essi diretti, indiretti e
generali, devono essere pertinenti all’a-
zione positiva ammessa al finanziamen-
to, effettivi cioè corrispondere a paga-
menti gia’ sostenuti  e riferibili tempora-
neamente al periodo di vigenza del
finanziamento. Inoltre devono essere
comprovabili in qualsiasi momento,

Tabella “dettaglio dei costi” - esempio
Descrizione Numero Costo unitario Costo totale 
A. SPESE PER LA PREPARAZIONE
Programmazione e progettazione

Personale interno
Personale esterno

Materiale formativo e informativo
Altro

Totale capitolo
B. SPESE PER LA REALIZZAZIONE
Direzione e coordinamento

Personale interno
Personale esterno

Sviluppo attività: formazione, analisi, colloqui ecc.
Personale interno
Personale esterno

Altro
Totale capitolo

C.SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO
Segreteria e amministrazione

Personale interno
Personale esterno

Affitto locali e spese generali
Telefoniche e collegamenti telematici (es. telelavoro)
Postali e di comunicazione 
Attrezzature e materiale didattico
Cancelleria e materiale di consumo
Viaggi, soggiorni, vitto e trasferte

Personale interno
Personale esterno

Partecipanti al progetto
Spese varie

Totale capitolo
D. SPESE DI PUBBLICAZIONE
Convegni ed iniziative pubbliche 
Prodotti cartacei e video
Supporti informatici
Altre spese

Totale capitolo
TOTALE FASE 

TOTALE COSTO PROGETTO



legittimi e contabilizzati secondo rendi-
conto che rispetti la normativa fiscale e
contabile.
Alcuni esempi di costo sono:
- per gli immobili: l’affitto, l’ammorta-
mento, la manutenzione ordinaria, le
pulizie;
- per le attrezzature: l’affitto, il leasing,
l’ammortamento, la manutenzione ordi-
naria delle attrezzature di proprietà;
- per i costi di gestione: assicurazioni,
luce gas e acqua, riscaldamento e condi-
zionamento, spese postali e telefoniche,
parcella per la revisione contabile, spese
di segreteria ecc.;
- per le risorse umane:  costo orario del
personale interno oppure costo dell’inca-
rico per il personale esterno, vitto, allog-
gio  e spese di viaggio.

Una recente applicazione: il telelavoro.

A livello nazionale, sulla base della legge
10 aprile 1991, n. 125  “Azioni positive
per la realizzazione della parità uomo
donna nel lavoro”, dell’art. 9 della legge
8 marzo 2000 n. 53  come modificato
dall’art. 1, comma 1254 della Legge
296/2006 e del D.M. 15 maggio 2001
Ministero del Lavoro e Previdenza
Sociale, è  concreta  la promozione di
forme di sostegno economico ad aziende
che attuano interventi per consentire alla
lavoratrice di usufruire di particolari
forme di flessibilità del lavoro e pro-
grammi di formazione professionale.
Quasi tutti i contratti collettivi di lavoro
a livello nazionale hanno recepito la
normativa istituendo dei Comitati Pari
Opportunità.
Le azioni di cui sopra debbono però
essere attuate in applicazione di accordi
con le organizzazioni sindacali e datoria-
li più rappresentative a livello territoria-
le. Gli “accordi quadro” possono essere
di secondo livello, territoriali o azienda-
li. 
Solitamente vengono stipulati a livello
provinciale in quanto gli enti locali pro-
vinciali, all’interno dei quali è nominata
la Consigliera di Parità, offrono un
punto di appoggio e contatto per le
organizzazioni presenti sul territorio
impegnate nella stipula degli accordi
quadro.
Essi, per la promozione delle azioni
positive, soggiaciono all’esigenza espres-
sa durante il  Consiglio europeo di
Lisbona del marzo 2000 di elevare la
crescita economica con la conoscenza e
la coesione sociale stabilendo, come
obiettivi prioritari il raggiungimento
entro il 2010 del 60% dell’occupazione
femminile e la qualificazione professio-
nale delle donne lavoratrici.
Molte provincie italiane hanno visto la
stipula degli accordi sindacali. Alcuni
esempi sono: Cagliari, Forlì, Rimini,
Vicenza rispetto ad alcuni contratti col-

1.Il Sole 24 Ore mercoledì 22 novembre 2006, pag. 7 “Telelavoro – a Venezia progetto di Confcommercio”;
Corriere del Veneto giovedì 23 novembre 2006, pag. 14 “Dipendenti a casa. Ma per il telelavoro”,
La Nuova di Venezia e Mestre giovedì 23 novembre 2006, pag. 18 “Lavorare da casa conviene”.

1.Il Sole 24 Ore mercoledì 22 novembre 2006, pag. 7 “Telelavoro – a Venezia progetto di Confcommercio”;
Corriere del Veneto giovedì 23 novembre 2006, pag. 14 “Dipendenti a casa. Ma per il telelavoro”,
La Nuova di Venezia e Mestre giovedì 23 novembre 2006, pag. 18 “Lavorare da casa conviene”.

lettivi su base nazionale spesso del
mondo dell’artigianato e del commercio.
Al di là di questo, il panorama è alquan-
to deludente. Le azioni positive stentano
a decollare seppur le organizzazioni sin-
dacali stiano attuando, ad esempio nella
provincia di Venezia per il contratto col-
lettivo del Terziario, delle collaborazioni
con le organizzazioni datoriali finalizza-
te alla firma dell’accordo quadro in
materia di pari opportunità. Le aziende
private, a differenza delle organizzazioni
pubbliche in genere, non si spendono
per progetti volti alla valorizzazione
della sfera lavorativa al femminile.
Vorrei però descrivere, se il lettore me lo
consente,  la mia diretta testimonianza
che mi ha vista partecipe come telelavo-
ratrice in un progetto pilota del quale si
è parlato sulla stampa nazionale e
locale1.

Nel 2006 mi venne proposto di speri-
mentare, assieme ad altri 43 colleghi
della Confcommercio della provincia di
Venezia, il telelavoro domiciliare. Pur
non trattandosi di un progetto portato
avanti da un’azienda privata, bensì da
un’associazione di categoria, la mia
esperienza potrebbe risultare utile per
altre azioni positive da attuarsi in azien-
de private. L’organizzazione si fece cari-
co dei collegamenti e delle attrezzature
necessarie, seguendo la creazione di tutte
le postazioni di lavoro dall’inizio alla
fine del progetto.
Dopo una prima fase, che ha visto mini-
me difficoltà di collegamento remoto a
livello informatico dovute alla mancanza
o alla limitatezza delle infrastrutture
cablari presenti in alcune zone del terri-
torio interessato alla sperimentazione, il
mio lavoro da casa, durato un giorno la
settimana su cinque lavorativi per sei
mesi, è stato alquanto positivo.
Nel dettaglio la mia giornata telelavora-

ta si svolgeva nel seguente modo: il
venerdì, giorno da me deciso in accordo
con l’organizzazione, potevo prestare
servizio da casa. Ciò mi concedeva un
risparmio di tempo di viaggio di circa
un’ora che gestivo dedicandolo alla
famiglia, un risparmio di spese di tra-
sporto, una salubre limitazione di inqui-
namento da polveri sottili visto il mezzo
privato  che abitualmente uso per gli
spostamenti, e un tenore di vita psicolo-
gicamente più rilassato ed informale.
Qualcuno potrà pensare che la postazio-
ne domestica non rispettasse i canoni
imposti dalla legge sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro, potesse non  essere
ergonomicamente adatta e che il diritto
alla privacy sulla documentazione che
inevitabilmente veniva da me trasportata
dall’ufficio a casa, che spesso stazionava
sopra la scrivania domestica e che veni-
va riportata in ufficio, non venisse
rispettato.
Non è stato così. Durante la fase di
implementazione iniziale, la postazione è
stata visitata tre volte prima di essere
utilizzata. Prima da un tecnico informa-
tico, poi da un tecnico arredatore esper-
to in ergonomia e successivamente da un
funzionario Confcommercio che mi ha
informata in materia di sicurezza ineren-
te la nuova postazione di lavoro e in
materia di privacy aziendale, seguendo-
mi scrupolosamente durante tutto il pro-
getto con incontri ad hoc singoli e di
gruppo effettuati presso la sede azienda-
le di appartenenza.
Durante la fase di lavoro non vi era,
come dettato dalla normativa (a mio
avviso ancora embrionale) sul telelavo-
ro, obbligo di continuità lavorativa in
quanto deve essere rispettata la libertà di
orario nell’espletamento dei compiti
assegnati, pur garantendo dei carichi di
lavoro che vedevano il controllo diretto



di un supervisore. Ciò mi ha dato la pos-
sibilità di gestirmi durante la giornata di
telelavoro, favorendo la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro. E, non da
ultimo, riuscendo ad incrementare il
carico della prestazione lavorativa
durante il telelavoro dovuta al fatto che
non vi erano disturbi esterni, quali: chia-
mate telefoniche, clientela, riunioni
aziendali e colloqui formali ed informali
con i colleghi.
Rispetto all’incremento dei carichi di
lavoro in rapporto al tempo impiegato
vorrei precisare, accorgendomene sul
campo, che il telelavoratore più facil-
mente esegue due tipi di prestazioni:
lavoro prettamente manuale (inserimen-
to fatture, inserimento elaborazioni
paghe...) oppure lavoro di concetto (stu-
dio di progetti, progettazione pura, con-
sulenza scritta...). Le prestazioni che
hanno invece bisogno di contatti con
terze persone (clienti, fornitori, colleghi,
personale specializzato esterno all’azien-
da) sono più difficili in telelavoro pro-
prio perché è più difficoltoso l’approccio
con terzi soggetti.
Alcuni punti critici devono essere rileva-
ti: innanzitutto la lontananza dal luogo
di lavoro aziendale. Ciò ha comportato
una maggior organizzazione per quanto
riguardava il materiale cartaceo da tra-
sferire da una parte all’altra, un minor
contatto con la clientela che non reperi-
va il consulente in azienda perché impe-
gnato in telelavoro e, per finire, delle
difficoltà di coordinamento con i colle-
ghi e collaboratori non partecipanti al
progetto che, rimanendo sempre presenti
in azienda, spesso si facevano carico dei
compiti abitualmente svolti dal telelavo-
ratore, qualora succedanei.

Il ruolo rivestito dai consulenti
del lavoro.

L’art. 1 dei principi generali del Codice
deontologico recita “la deontologia dei
consulenti del lavoro è l’insieme dei
principi e delle regole etiche e comporta-
mentali che ogni professionista, in quan-
to iscritto all’Albo professionale dei con-
sulenti del lavoro, deve osservare nell’e-
sercizio della professione, in forma sia
autonoma che dipendente, per dare la
migliore risposta alle aspettative della
società verso la professione medesima e
a garanzia della fede pubblica”.
Secondo i principi di lealtà, correttezza e
fedeltà il consulente del lavoro è quindi
chiamato, nell’esercizio della propria
professione, a dare la migliore risposta
alle aspettative della società.
La recente pubblicazione del Libro
Verde titolato “Modernizzare il diritto
del lavoro per rispondere alle sfide del
XXI secolo” ha inteso avviare un dibat-
tito pubblico nell’UE, con i Governi e le
parti sociali al fine di riflettere su come
può evolversi il diritto del lavoro per
attuare l’incrementare l’occupazione

negli stati membri.
E come possiamo astenerci, in qualità di
consulenti, dal trovare nuove regole di
compromesso tra le esigenze del mondo
del lavoro, la frenesia del vivere quoti-
diano e l’incremento dell’occupazione
femminile?
Il diritto del lavoro, attraverso nuovi
modelli legislativi e/o attraverso l’adatta-
mento di quelli esistenti, può contribuire
al raggiungimento degli obiettivi previsti
dalla strategia di Lisbona.
Dobbiamo perciò, porci un interrogati-
vo: su quali diritti, principi e valori
vogliamo sia incentrata la società italia-
na nel contesto europeo?
Una domanda di non facile risposta e,
probabilmente, politicamente strumenta-
lizzabile.
Basti pensare alla disciplina normativa
introdotta dall’Illustre Marco Biagi con-
siderata da alcuni  “utile strumento di
flessibilità del mercato del lavoro” e da
altri “puro precariato sociale”.
Il ruolo rivestito dai consulenti del lavo-
ro deve tendere a:
- promuovere iniziative che sviluppino
forme di sostegno al reddito anche sulla
base delle disposizioni legislative in tema
di ammortizzatori sociali;
- promuovere l’introduzione di forme di
sgravio fiscale e contributivo a favore
delle aziende che si avvalgano di assun-
zioni di manodopera femminile;
- creazione di sportelli per la diffusione
delle azioni positive, mediante una con-
sulenza precisa e puntuale sul tema.
Il consulente del lavoro è portavoce delle
esigenze del mondo imprenditoriale
innanzi alla sfera politica e, con l’ausilio
del legislatore, può inoltre contribuire
alla divulgazione di istituti contrattuali
citati nel testo (telelavoro, part-time
reversibile, contratto di reinserimento
...) accettati, secondo la flessibilità e la
sicurezza del lavoro richieste dal merca-
to,  da tutte le parti sociali. 
Istituti che incentivano un maggior
impegno lavorativo delle donne nel
mondo del lavoro creando facilitazione
d’accesso e  progressione di carriera.
Anche così si potrà raggiungere, entro il
2010, l’obiettivo proposto a Lisbona,
incrementando, di conseguenza il
Prodotto Interno Lordo.
La forza lavoro femminile deve essere
vista come elemento determinante per la
ripresa economica del nostro paese. E’
opportuno, a mio avviso, che il consu-
lente del lavoro si faccia portavoce,
ancora una volta, di questa esigenza al
fine di incentivare la diffusione delle
azioni positive, in ambito territoriale e
nazionale secondo i consueti canali
amministrativo-politici e sindacali, non
fosse per il solo fatto, che l’aspetto
sociale dell’argomento trattato incide
sull’andamento della gestione  economi-
co finanziaria quotidiana  di molte fami-
glie italiane e non, presenti nel nostro
territorio nazionale.

Le prospettive di sviluppo delle azioni
positive in chiave normativa e
applicativa.

Le prospettive di sviluppo dello stru-
mento delle azioni positive in chiave
normativa ed applicativa deve essere
valutato in modo ampio.
Utili alla loro divulgazione possono esse-
re  in aggiunta a quanto già previsto
dalla normativa in vigore, delle apposite
agevolazioni fiscali sull’utilizzo di telela-
voro, orario flessibile, part-time reversi-
bile ecc...  e su programmi di inserimen-
to e reinserimento nel mondo del lavoro
con conseguente assunzione a tempo
indeterminato anche part-time. Una spe-
cie di “cuneo fiscale” a favore delle
aziende.
Tali agevolazioni potrebbero essere con-
certate assieme alle apposite commissio-
ni del Ministero delle Finanze preveden-
do delle soluzioni, accettate anche a
livello politico, riscontrabili nel docu-
mento finanziario ed utilizzabili per l’av-
vio della piena occupazione.
Alle agevolazioni fiscali possono poi
essere collegati degli sgravi contributivi,
in misura decrescente rispetto alla dura-
ta dei nuovi rapporti di lavoro per l’as-
sunzione di forza lavoro femminile che
viene concretamente reinserita nel
mondo del lavoro.
Da non dimenticare gli accordi quadro a
livello territoriale e aziendale che
potrebbero essere stipulati in maggior
misura al fine di concedere alle aziende
la possibilità di accesso ai piani di azioni
positive. Resta il fatto che, le molte pic-
cole e piccolissime aziende presenti nel
tessuto economico del nostro paese, si
vedono scoraggiate dalla grossa mole di
relazioni che si instaurano con gli Enti
esterni per portare a termine progetti di
flessibilità e di formazione professionale. 
Le aziende potrebbero trovare un utile
punto di appoggio negli Enti Bilaterali,
mediante la stipula di apposite conven-
zioni con le quali tali enti paritetici si
facciano carico della presentazione della
documentazione richiesta al fine di un
più celere accesso ai contributi pubblici
triennali.
Riassumendo, la chiave normativa
prima ed applicativa poi, deve mettere in
relazione:
- le azioni positive;
- le politiche finanziarie;
- le politiche in materia di legislazione
sociale;
- le relazioni costituite a livello naziona-
le e territoriale dai CCNL e dai contratti
di secondo livello, se più favorevoli.
Quanto appena scritto, utile ad  una dif-
fusione delle azioni positive, non è certo
di facile raggiungimento ma è un obietti-
vo da tenere in considerazione utile alla
piena occupazione quale elemento deter-
minate per la crescita economica del
nostro paese.
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Appalti: valutazione tecnica
e rischi di interferenza
Si è tenuto a Mestre, il 22 novembre
2007, presso il Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, un importante
Convegno sul tema “La metodologia
per la valutazione dei rischi interferen-
ziali negli appalti”. L’incontro, orga-
nizzato dalla società di consulenza e
formazione Vega Engineering Srl, spe-
cializzata in sicurezza e igiene nei luo-
ghi di lavoro, in collaborazione con il
Servizio di Prevenzione e Protezione
del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco,  è  s tato patroc inato dagl i
Ordini dei Consulenti del Lavoro,
degli Ingegneri, degli Architetti e degli
Avvocati della provincia di Venezia,
dai Collegi dei Geometri, dei Periti
Industriali e Periti Industriali Laureati
della provincia di Venezia.
Ha moderato Mass imo Cassani ,
responsabile di Redazione della rivista
Ambiente&Sicurezza - Il Sole 24 Ore.

Gli argomenti trattati e i relatori inter-
venuti sono:
Legge 123/07: novità legislative e
modifiche al sistema normativo previ-
gente
Avv. Anna Zampieron – Studio Legale
Associato Ticozzi Sicchiero Vianello
Dalla Valle Zampieron
La metodologia per la valutazione dei
rischi interferenziali negli appalti 
Ing.  Mauro Rossato –  Vega
Engineering
Attività di prevenzione e sorveglianza
degli enti di controllo 
Dott. Giancarlo Magarotto – Spisal
Ulss 12 Veneziana
Profili di responsabilità dei soggetti
coinvolti nella valutazione dei rischi
interferenziali 
Dott .  Michele  Dal la  Costa  –
Procuratore Aggiunto – Procura della
Repubblica presso i l  Tribunale di
Venezia Nel discorso introduttivo il presidente

dei Consulenti del Lavoro ha eviden-
ziato l’impegno dell’Ordine stesso e di
tutti i consulenti del lavoro della pro-
vincia nel diffondere la cultura della
sicurezza presso le Aziende con l’o-
biettivo di contribuire efficacemente
alla riduzione del fenomeno infortuni-
stico, vera piaga sociale dei nostri
giorni.
In particolare l’Ing. Mauro Rossato
(foto) ha descritto un modello avanza-
to di valutazione dei rischi interferen-
ziali negli appalti, primo esempio in
Italia di metodologia applicativa dei
nuovi obblighi imposti dalla recente
Legge 123/2007.
Tale metodologia, pubblicata anche
nella rivista specializzata del Sole 24
Ore, Ambiente&Sicurezza, è un esem-
pio di Best Practices, a conferma del-
l’alto livello dei servizi consulenziali
presenti nel nostro territorio.
Gli atti del Convegno sono disponibili
sul sito www.vegaegineering.com.

Mauro Rossato
Vega Engineering
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Legge 123/2007: nuova disciplina
per il sistema previdente

Infortuni sul lavoro: Eurispes1, più morti bian-
che in Italia che caduti della coalizione nella
guerra in Iraq
Gli incidenti sul lavoro in Italia negli ultimi
anni hanno fatto più morti della seconda
Guerra del Golfo: il dato è dell’Eurispes, che
ha calcolato come dall’aprile 2003 all’aprile
2007 i militari della coalizione che hanno
perso la vita sono stati 3.520, mentre, dal
2003 al 2006, in Italia i morti sul lavoro sono
stati ben 5.252. 
Un incidente ogni 15 lavoratori, un morto
ogni 8.100 addetti: queste le cifre, secondo le
elaborazioni Eurispes, del fenomeno. 
Nel 2006, in Italia, si sono verificati2 928.000
incidenti sul lavoro; di essi quelli con esiti
fatali sono stati 1.280 (in aumento rispetto al
2005 che erano 1265), con una previsione di
aumento tale da arrivare a 1.300 morti bian-
che complessive. Solo nei primi 4 mesi del
20073 gli incidenti complessivi sono stati
344.738, con 344 casi di morti bianche.
E’ da questo dato che dobbiamo partire per
comprendere quanto sia significativo adope-
rarci, tutti insieme, giuristi (avvocati e magi-
strati), imprenditori, consulenti, professionisti,
tecnici, per attuare dei meccanismi che evitino
tali gravissimi eventi.
Incontri di approfondimenti come quelli di
oggi sono, dunque, non solo utili ai fini di una
maggiore consapevolezza dei rispettivi compiti
e responsabilità, ma sono fondamentali per
accrescere quella “coscienza della sicurezza”
che ogni soggetto interessato alla prevenzione
ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro deve
avere, affinare ed accrescere.

Principi generali sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro: cenni sulle Fonti Giuridiche

La Costituzione Italiana si occupa dell’am-
biente di lavoro e, dunque, dei principi di
sicurezza che in esso devono essere garantiti a
tutela della salute dei lavoratori, in modo
indiretto quando stabilisce che «la Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto del-
l’individuo e interesse della collettività» (art.
32 Cost.) e quando proclama di tutelare «il
lavoro in tutte le sue forme e applicazioni»
(art. 35 Cost.).
Il sistema di tutela della sicurezza del lavoro,
rappresenta pertanto – secondo la ratio dei
Padri Costituenti - un limite alla libertà di ini-
ziativa economica, nonostante questa sia con-
testualmente dotata di garanzia costituzionale
ex art. 41, 1° comma4. Nel 2° comma dell’art.
41 troviamo, infatti, un bilanciamento di inte-
ressi nel quale sicurezza, libertà e dignità
umana sono considerati prevalenti e quindi
idonei a giustificare limitazioni alla libertà di
iniziativa economica..

*
Norme più dettagliate si rinvengono a livello
di legislazione ordinaria.
Il Codice Civile, all’art. 2087, a proposito
della tutela delle condizioni di lavoro, impone

1 Fonte del 23 maggio 2007.
2 Dati INAIL riportati da Il Corriere della Sera 1.5.07.
3 Da un monitoraggio dell’associazione Articolo 21 (dato
riportato dal Corsera 1.5.07).
4 Art. 41 Costituzione
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni per-
ché l'attività economica pubblica e privata possa essere indi-
rizzata e coordinata a fini sociali.

all’imprenditore di «adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la partico-
larità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale del lavoratore» 
In tema di legislazione antinfortunistica l’art.
2087 c.c. rappresenta, dunque, un principio
cardine ed una c.d. “norma di chiusura”.
Con tale espressione si intende un’ipotesi
disciplinare di natura residuale, prevista dal-
l’ordinamento giuridico ed invocabile in tutti i
casi in cui ogni altra tutela risulti inapplicabile
al caso concreto, laddove cioè non esista una
norma specifica che disciplini (e sanzioni) il
caso in concreto verificatosi.
L’art. 2087 c.c., dunque, ha il pregio di colma-
re le inevitabili lacune di una normativa che
non è in grado di prevedere tutti i possibili
fattori di rischio presenti negli ambienti di
lavoro e di preservare la garanzia di adottare
le misure di sicurezza più adeguate ai casi con-
creti, da un’obsolescenza a loro naturale, pre-
vedendone un aggiornamento automatico,
perenne, di pari passo con l’innovazione tec-
nologica.
Nonostante la materia in esame si inserisca in
un contesto pubblicistico, vista la rilevanza
extra-contrattuale del bene-salute, l’esistenza
di un rapporto tra Stato e datore di lavoro
non esclude che si possa instaurare anche un
rapporto di carattere privatistico, diretto, di
natura contrattuale tra datore di lavoro e
lavoratore: ciò determina che il lavoratore
stesso, in quanto parte di un rapporto contrat-
tuale che prevede assunzioni reciproche di
obblighi e responsabilità, possa vantare un
diritto soggettivo all’osservanza delle norme
sulla sicurezza nell’esercizio dell’attività lavo-
rativa subordinata.
E ciò non solo e non tanto in termini di obbli-
go del datore di lavoro di applicare misure di
sicurezza minime, ma vieppiù di aggiornare
costantemente le stesse in base al grado di tec-
nologia dell’attività imprenditoriale e, dun-
que, in base al grado di rischio in concreto esi-
stente nei luoghi di lavoro (ovvero di obsole-
scenza delle misure di sicurezza già poste in
essere)
In questo senso, infatti, accanto alla normati-
va codicistica generale e residuale, è opportu-
no ricordare che la giurisprudenza costituzio-
nale (Corte costituzionale Sent. n. 312/96),
aveva infatti chiarito che il Legislatore riferen-
dosi alle misure di sicurezza che, nei diversi
settori e nelle differenti lavorazioni aziendali,
devono essere implementate dall’imprendito-
re, ha stabilito che lo stesso debba fare in
modo che esse corrispondano ad applicazioni
tecnologiche generalmente praticate ed ad
accorgimenti organizzativi e procedurali
altrettanto generalmente acquisiti, sicché risul-
terebbe legittimamente censurata – sotto il
profilo penale - la sola deviazione dei compor-
tamenti dell’imprenditore dagli standards di
sicurezza propri, in concreto e al momento del

fatto, delle diverse attività produttive.
Sul punto si era già espressa l’Unione
Europea, con la direttiva CE del 12/6/1989 n°
391 all’art. 6 che stabiliva come il datore di
lavoro fosse chiamato ad aggiornare costante-
mente le misure prevenzionali per tener conto
dei mutamenti delle circostanze e dell’evolu-
zione della tecnica.
Spesso però, nella realtà quotidiana, il datore
di lavoro preferisce correre il rischio che si
possa verificare un infortunio e, conseguente-
mente, si trovi costretto a risarcire il danno
(da infortunio) subito dal lavoratore anche a
rischio di subire procedimenti penali, piutto-
sto di aggiornare ed implementare i sistemi di
sicurezza aziendali, nella considerazione gene-
rale (pregiudizievole) che tutto ciò faccia parte
del c.d. “rischio d’impresa”, una perdita, cioè,
equiparabile a quelle che vengono inserite
nelle varie voci del passivo del bilancio azien-
dale: l’infortunio, infatti, costituisce troppo
spesso un rischio che l’imprenditore ha già
messo, per così dire, in conto, come appare
chiaramente dai dati rilevati dall’ISPESL in
tema di infortuni nelle diverse regioni italiane,
negli anni 2002-2003-2004.
Vedasi tavola 1.1
In termini di gerarchia delle fonti giuridiche,
oltre al dettato costituzionale ed alla normati-
va codicistica “di chiusura” sucennata, è fon-
damentale ricordare le c.d. normative specifi-
che, generalmente attuative di direttive comu-
nitarie. 
In particolare il caposaldo della normativa in
tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, il
D.Lgs. n. 626/1994: un importante corpo
normativo finalizzato a soddisfare alcuni prin-
cipi fondamentali:
1) ridurre od eliminare i rischi alla fonte, 
2) privilegiare le misure collettive rispetto alle
individuali
3) programmare ed attuare le misure di pre-
venzione 
4) rispettare i principi di salute e benessere
5) valutare i rischi
6) limitare il numero dei lavoratori esposti ai
rischi
7) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che
non lo è o lo è di meno. 
Tali principi, secondo il decreto, devono esse-
re attuati attraverso le seguenti azioni:  
1) informare
2) formare e consultare i lavoratori

Anna Zampieron
Avvocato



5 quali: il D.Lgs. 277/1991: che si preoccupa di prevenire i
danni derivanti dall'esposizione agli effetti di agenti chimici
e biologici; il D.Lgs. 230/1995: che tutela contro i rischi di
contaminazione da radiazioni ionizzanti
6 direttiva n. 391/89/CEE
7 Un esempio: nel settore delle costruzioni edili, esiste una
percentuale di rischio infortunistico molto rilevante, che
identifica un livello medio di gravità delle lesioni che non ha
uguali nel restante mondo produttivo, come le
conseguenze lesive da cadute dall’alto ovvero dall’uso di
mezzi di trasporto e/o macchinari. Ogni anno in Italia si
registrano in tale ambito aziendale, circa, 90.000 infortuni sul
lavoro; di essi, più di 6.000 danno luogo ad un’inabilità
permanente e oltre 300 causano il decesso dell’infortunato.
Statistiche che rendono i cantieri edili, tra le fonti di lesioni (o
morti c.d. bianche) più aggressive nel ns. Paese (insieme
ai sinistri derivanti dalla circolazione stradale).

3) effettuare regolare manutenzione ai luoghi
ed alle attrezzature di lavoro
4) effettuare la sorveglianza sanitaria e  nomi-
nare gli addetti alle emergenze
5) fornire istruzione di lavoro
6) adottare la segnaletica di sicurezza
7) fornire i mezzi di protezione.
Numerose, infine, le specifiche normative che
tutelano la sicurezza dell’ambiente di lavoro
da rischi particolari, generalmente di deriva-
zione europea, tipicamente applicabili a deter-
minate attività5.
Tuttavia quella certamente di maggiore appli-
cazione, cruciale per una significativa parte
del sistema produttivo del ns. Pese, è l’altra
normativa “caposaldo” quella derivante dal
D.Lgs. 494/1996, che considera le esposizioni
dei lavoratori ai rischi connessi alla loro pre-
senza in cantieri mobili.

“DECRETO CANTIERI” Evoluzione
normativa ed ambito di applicazione

Alla fine degli anni Ottanta, in seno alla
Comunità Europea, è  stata emanata la diretti-
va “quadro” in materia di miglioramento
della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro6,
che è stata recepita in Italia, nel 1994, insieme
ad altre sette direttive, con l’emanazione del
Decreto Legislativo 626/94 : rubricato
“Attuazione delle Direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavo-
ro”.
Esso rappresenta una normativa che ha
profondamente inciso sulla disciplina genera-
le, in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Successivamente modificato e integrato dal
D.Lgs. n. 242/96, il D.Lgs. 626/94 è ispirato,
nella sua ratio, ad un criterio di tutela di tipo
soggettivo; una rivoluzione rispetto alla disci-
plina precedente che, invece, aveva un’impo-
stazione esclusivamente basata su parametri
oggettivi.
Ciò ha determinato una forte focalizzazione
normativa su alcuni aspetti dell’organizzazio-
ne del lavoro:
1) una partecipazione attiva di tutti i soggetti
coinvolti nell’attività produttiva
2) l’attribuzione di specifici compiti di gestio-
ne in tema di tutela della sicurezza
3) precise responsabilità in caso di violazione
degli obblighi.
In altre parole questa legge ha determinato il
passaggio da un sistema di prevenzione ogget-
tiva-tecnologica, com’era quello antecedente il
recepimento delle direttive europee, ad un
sistema di prevenzione soggettiva incentrato
sull’uomo, sull’informazione e sulla formazio-
ne delle persone che operano nei luoghi di
lavoro, sulla loro idoneità psico-fisica, sulla
suddivisione dei compiti specifici delle diverse
figure imprenditoriali ed aziendali, per conclu-
dersi con una forte accentuazione del sistema
sanzionatorio previsti in caso di violazione
degli obblighi in essa previsti.
La normativa sulla sicurezza e salute sui luo-
ghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/94,
all’art. 30, nell’identificare l’ambito di appli-
cazione delle disposizioni in essa contenute (in
tema di sicurezza) esclude, tuttavia, espressa-
mente (art. 30 lettera b) dal suo campo di
applicazione “i cantieri temporanei o mobili”.
Questo perché il carattere di specialità del
cantiere, inteso come realtà produttiva a sé
stante, è innegabilmente una ipotesi di rischio
aggiuntivo (stante che in esso sussistono delle
ipotesi di rischio che all’interno dell’azienda
non esistono: ad esempio, la circolazione di
mezzi di trasporto nell’area del cantiere) o
interferenziale (stante che in esso, spesso, vi è
la presenza contemporanea di una pluralità di
imprese attive nei diversi settori, necessari al
cantiere) non riscontrabili in altri luoghi di
lavoro. 
Questa esclusione deriva, dunque, dal fatto
che il cantiere temporaneo o mobile si confi-
gura come un luogo di lavoro diverso e diver-

samente organizzato, rispetto al normale
luogo di lavoro aziendale, in funzione del
quale sono state strutturate le regole del
D.Lgs. 626/947.
Il cantiere, infatti, deve essere descritto come:
> un luogo di lavoro in costante metamorfosi,
sia sotto il profilo del posizionamento dei
lavoratori, ma anche del lavoro, delle macchi-
ne, delle opere provvisionali; 
> un luogo di lavoro in cui operano, con fre-
quente contestualità ed inevitabili sovrapposi-
zioni di spazio, diversi datori di lavoro e lavo-
ratori autonomi; 
> un luogo di lavoro in cui la gerarchia tra
datori di lavoro (appaltatore o appaltatori,
subappaltatori, lavoratori autonomi), può
essere organizzata in modo molto diverso,
anche se – in ultima analisi - finalizzata all’e-
dificazione di un’opera edile per un commit-
tente. 
La differenza ontologica del cantiere, come
luogo di lavoro, ha trovato – peraltro – signi-
ficativa differenza anche nella statistica
d’infortunio che in esso si deve registrare,
come si può facilmente identificare dalla
tabella riepilogativa redatta dall’Ispesl per il
biennio 2002/2004 in calce (fonte: Progetto
nazionale finale redatto nell’ambito della
“Indagine integrata per l’approfondimento dei
casi di infortunio mortale” del Ministero della
Salute).
Tavola 1.3..
Da ciò deriva che le peculiari caratteristiche
dei cantieri, hanno determinato la necessità di
dar corso a regolamentazioni specifiche e pre-
cisamente:
1) il D.P.R. n. 547 del 1955
2) i D.P.R. nn. 164, 302, e 303 del 1956 che,
in base all’art. 98 del D.Lgs. n. 626/94,
“restano in vigore, in quanto non specifica-
mente modificate, dal presente decreto, le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni ed igiene del lavoro”.
3) il D.Lgs. n. 494 del 14/8/1996 (così recen-
temente modificato dal D.Lgs. n. 528 del
19.11.1999 e dal D.lgs. 10 Settembre 2003 n.
276).

*
Il D.Lgs. 494/96 nasce, con il cronico ritardo
che contraddistingue il recepimento interno
degli atti comunitari, in attuazione della
Direttiva 92/57/CEE del Consiglio d’Europa
del 24/6/1992 “Prescrizioni minime di sicurez-
za e di salute da attuare nei cantieri tempora-
nei o mobili”.
La modifica intervenuta nel 1999 (col D.Lgs.
n. 528 del 19.11.1999, noto anche come
decreto “494-bis”), ha portato a termine tale
procedimento attuativo, attraverso una par-
ziale ridefinizione dei profili di responsabilità
penale relativi alle figure principali del decre-
to, nonché di quelle tradizionalmente poste ai
vertici dell’impresa (datore di lavoro, dirigen-
te, preposto). 
Sono giunte, successivamente, ulteriori mode-
ste modifiche e integrazioni, di tal ché in
attuazione del D.Lgs. 494/1996 e della L.
109/1994 s.m. (poi abrogata) è stato emanato
il D.P.R. 3.7.2003 n. 222 recante il
Regolamento sui piani di sicurezza nei cantie-
ri. 
Il D.Lgs. 494/96, trova applicazione tanto nel
settore c.d. pubblico che in quello privato: in
ambito pubblico, tuttavia, la disciplina si inte-
gra con il D.Lgs.12.4.2006 n. 163 (c.d. nuovo
“Codice degli appalti e dei contratti”).

*
Dal punto di vista della ratio generale della
normativa “decreto cantieri”, i criteri ispirato-

TAB: 1.1 Infortuni sul lavoro per anno di accadimento e per tipologia evento
Anno accadimento Tipo evento totale

mortale grave legati alla strada
2002 486 19 51 556
2003 519 132 56 707
2004 506 736 36 1278
totale 1511 887 143 2541

TAB: 1.2 Infortuni sul lavoro per Regioni e Province Autonome e per tipologie di evento
Regioni e Tipo evento totale
Province autonome mortale grave legati alla strada

n. % n. % n. % n. %
Piemonte 187 12,38 90 10,15 13 9,09 290 11,41
Valle d’Aosta 9 0,60 / / / / 9 0,35
Lombardia 312 20,65 137 15,45 14 9,79 463 18,22
Provincia di Bolzano 24 1,59 17 1,92 / / 41 1,61
Provincia di Trento 23 1,52 12 1,35 / / 35 1,38
Veneto 132 8,74 143 16,12 15 10,49 290 11,41
Friuli Venezia Giulia 34 2,25 / / 2 1,41 36 1,42
Liguria 46 3,04 27 3,04 9 6,29 82 3,23
Emilia Romagna 172 11,38 58 6,54 16 11,19 246 9,68
Toscana 110 7,28 71 8,00 51 35,66 232 9,13
Umbria 36 2,38 18 2,03 10 6,99 64 2,52
Marche 55 3,64 60 6,76 / / 115 4,53
Lazio 49 3,24 86 9,70 / / 135 5,31
Abruzzo 41 2,71 / / 3 2,10 44 1,73
Molise 16 1,06 14 1,58 / / 30 1,18
Campania 73 4,83 16 1,80 / / 89 3,50
Puglia 91 6,02 58 6,54 2 1,40 151 5,94
Basilicata 21 1,39 6 0,68 5 3,50 32 1,26
Calabria 20 1,32 / / 2 1,40 22 0,87
Sicilia 43 2,85 72 8,12 1 0,70 116 4,57
Sardegna 17 1,13 2 0,23 / / 19 0,75
Totale 1.511 100,00 887 100,00 143 100,00 2.541 100,00



ri della normativa generale sulla sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro (che già ispirarono
la novella del D.Lgs. 626/94) sono rimasti
inalterati e ciò è confermato dalla clausola
generale di rinvio prevista dal comma 2 del-
l’art. 1 D.Lgs.  494/96, la quale dispone l’ap-
plicazione ai cantieri temporanei o mobili del
D.Lgs. n. 626/94 (così come modificato dal
D.Lgs. n. 242/96), in assenza di “disposizioni
specifiche contenute nel presente decreto legi-
slativo”.
Il 494/96, dunque, si prefigge di garantire
un’adeguata sicurezza nel cantiere mediante:
> la responsabilizzazione del committente, a
cui compete l’attività di vertice nell’organizza-
zione del lavoro in cantiere; 
> l’attività dei coordinatori per la sicurezza i
quali – in possesso di adeguate conoscenze
tecniche – dispongono le adeguate misure per
la riduzione dei rischi (tra cui in particolare
quelli di più difficile valutazione derivanti
dalla organizzazione delle fasi di lavoro, dalle
sovrapposizioni e dalle interferenze) e ne con-
trollano l’applicazione; 
> la predisposizione, approvazione/accettazio-
ne e applicazione dei piani di sicurezza.

L’ambito di applicazione
L’art. 2 lett. e) del decreto 494/96 identifica
l’ambito di applicazione della disciplina ai
cantieri temporanei o mobili definiti come
luoghi in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile, elencati più precisamente
nell’allegato I:
1) lavori di costruzione, manutenzione, ripa-
razione, demolizione, conservazione, risana-
mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento e lo smantel-
lamento di opere fisse, permanenti o tempora-
nee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese

le linee elettriche e le parti strutturali degli
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per
la parte che comporta lavori edili o di inge-
gneria civile, le opere di bonifica, di sistema-
zione forestale e di sterro.
2) montaggio e smontaggio di elementi pre-
fabbricati utilizzati per la realizzazione di
lavori edili o di ingegneria civile.
Esclusione:
Come si può constatare, sono dunque esclusi
dal campo di applicazione della legislazione i
lavori a carattere esclusivamente
impiantistico8, sempre ammesso che i lavori
non abbiano carattere misto con componenti
di carattere edile.
E’ infine importante precisare che il decreto
cantieri si applica solo nel caso in cui i lavori
vengano affidati ad imprese esterne (circolare
30/98 del 5/3/1998), per cui nel caso in cui i
lavori edificatori, pur rientrando nel campo di
applicazione del decreto, vengono effettuati
dal datore di lavoro esclusivamente con pro-
prio personale dipendente non si applicano le
disposizioni di detto decreto.

Le responsabilità delle figure presenti
nei luoghi di lavoro: principi generali

Gli anni 90 hanno visto la definizione di un
insieme di norme fortemente innovative in
materia di sicurezza sul lavoro, sicurezza nei
cantieri, appalti pubblici, edilizia privata.
Elemento comune a tutte queste disposizioni è
l’individuazione di un preciso quadro di
responsabilità a carico dei soggetti che assu-
mono ruoli di rilievo all’interno delle diverse
procedure e attività.
L’estendersi del fronte delle responsabilità a
carico delle diverse figure identificate nella
normativa di sicurezza (sia la 626/94 che la
494/96), coincide con la ratio della normativa

– prima europea e poi italiana – di creare una
fitta rete di fattispecie di responsabilità utili
essenzialmente a rendere più forte e certa l’o-
pera di attuazione dei sistemi di sicurezza
negli ambienti di lavoro.
Un’attuazione, dunque, del c.d. principio di
prevenzione generale, secondo cui la sanzione
penale ha anche lo scopo di dissuadere i con-
sociati dal commettere reati.
Così, da un lato, la normativa italiana, in
recepimento delle direttive europee, ha esteso
enormemente il novero dei soggetti destinatari
di obblighi (e di sanzioni) in materia di sicu-
rezza, ben oltre la figura apicale del datore di
lavoro e, dall’altro, ha esteso le fattispecie di
responsabilità prevedendo, per ogni violazione
di compiti ed obblighi, aspre sanzioni penali
che in alcuni casi arrivano fino alla detenzio-
ne.
Se questa è la ratio generale delle normative in
materia di sicurezza, è possibile identificare la
medesima filosofia nei due Decreti Legislativi
(recepenti la normativa europea in tema di
sicurezza ) che snodano la loro disciplina su
due assi portanti e tre elementi in comuni:
a) il primo asse e la prima analogia: la centra-
lità del datore di lavoro e del committente.
Già prima dell’entrate in vigore del D.Lgs.
626 il ruolo del datore di lavoro aveva una
connotazione cruciale: essa, però, era legata
solo al riconoscimento che nella gerarchia dei
soggetti incaricati di attuare le norme di pre-
venzione, il datore di lavoro occupava il
primo posto. Secondo questa logica, dunque,
al datore di lavoro spettava innanzitutto di
prevedere, e provvedere, ai compiti di preven-
zione tanto personalmente, quanto disponen-
do che i propri dirigenti o preposti provvedes-
sero al rispetto delle norme di prevenzione.
Con l’entrata in vigore del decreto 626/94 la
centralità del datore di lavoro ha acquistato

TAB: 1.3 Infortuni sul lavoro per attività economica dell’azienda di appartenenza del lavoratore e per tipologia di evento
Attività economica (ATECO 91) Tipo evento totale

mortale grave
n. % n. % n. %

F Costruzioni 640 42,70 293 33,45 933 39,28
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 281 18,75 68 7,76 349 14,69
DJ Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti di metallo 118 7,87 114 13,04 232 9,77
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 98 6,54 40 4,57 138 5,81
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di auto, moto e 50 3,34 44 5,02 94 3,96

di beni personali per la casa
DI Fabbricazione di prodotti per la lavorazione di minerali non metalliferi 45 3,00 28 3,20 73 3,07
DK Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (compr. install., 37 2,47 25 2,85 62 2,61

mont., ripar. e manut.)
K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività 33 2,20 24 2,74 57 2,40

imprenditoriali e professionali
DA Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 25 1,67 31 3,54 56 2,36
DN Altre industrie manufatturiere 25 1,67 27 3,08 52 2,19
DD Industria del legno e dei prodotti in legno 18 1,20 27 3,08 45 1,89
DG Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 19 1,27 16 1,83 35 1,47
DH Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 9 0,60 25 2,85 34 1,43
DB Industrie tessili e dell’abbigliamento 4 0,27 25 2,85 29 1,22
DL Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche 9 0,60 20 2,28 29 1,22

ed ottiche
DE Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di cart; 12 0,80 16 1,83 28 1,18

stampa ed editoria
DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 15 1,00 13 1,48 28 1,18
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 18 1,20 10 1,14 28 1,18
CB Estrazione di minerali non energetici 17 1,13 6 0,68 23 0,97
H Alberghi e ristoranti 7 0,47 6 0,68 13 0,55
L Pubblica amministrazione e difesa, assicurazione sociale obbligatoria 6 0,40 6 0,68 12 0,51
DC Industrie conciario, fabbricazione di prodotti di cuoio, pelle e similari 5 0,33 4 0,46 9 0,38
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 3 0,20 1 0,11 4 0,17
M Istruzione 2 0,13 2 0,23 4 0,17
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 3 0,20 / / 3 0,13
N Sanità e altri servizi / / 3 0,34 3 0,13
DF Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei / / 2 0,23 2 0,08

combustibili nucleari
Totale valido 1.499 100,00 876 100,00 2.375 100,00
Missing 12 11 23
Totale 1.511 887 2.398



una significato completamente diverso e ciò
non tanto perché la legge ha stabilito precisi
compiti non delegabili ad altri soggetti (impo-
nendogli di farsi carico personalmente 1) della
valutazione del documento di programmazio-
ne della sicurezza e 2) della nomina del RSPP),
ma soprattutto perché ha conferito al datore
di lavoro una funzione di regia nella program-
mazione della sicurezza aziendale, attraverso
la creazione di una rete organizzativa (di
uomini e mezzi) adeguata alla effettiva messa
in sicurezza dei luoghi di lavoro che non potrà
che far capo (quantomeno sotto il profilo
della responsabilità) al vertice aziendale (e,
dunque, al datore stesso).
Parimenti il committente, prima dell’entrata in
vigore del D.Lgs. 626, non era considerato un
soggetto interessato da obblighi prevenzionali
e contestualmente la giurisprudenza aveva
ritenuto che egli fosse responsabile solo in
quanto si ingerisse nell’organizzazione del
lavoro affidato alla ditta appaltatrice.
Con la specifica disciplina prevista, invece,
dall’art. 7 del D.Lgs. 626 il committente si è
trasformato in un soggetto su cui gravano
obblighi precisi di impulso, di coordinamento
e di cooperazione, sia pure limitati agli appalti
interni.
Con il successivo D.lgs. 494/96 il committente
ha assunto, ancor più, compiti di strategia
della prevenzione del cantiere, al punto da
imporgli di porre in essere una vera e propria
rete organizzativa e gestionale che non può
essere attribuita ad altri soggetti.
E’ divenuto, pertanto, il cardine della sicurez-
za nei cantieri e su di lui graveranno le mag-
giori responsabilità non solo contravvenziona-
li derivanti dalla violazione degli specifici
obblighi previsti dalla normativa infortunisti-
ca, ma anche delittuose nel caso si verifichino
infortuni sul lavoro casualmente collegabili
alla carenza di sicurezza.
b) il secondo asse portante e la seconda analo-
gia: l’obbligo della valutazione dei rischi nei
luoghi di lavoro e la pianificazione della sicu-
rezza nei cantieri.
Il D.lgs. 626/94 impone, all’art. 4, come prio-
rità cronologica (e, dunque, di logica discipli-
na) la valutazione dei rischi: al pari il D.lgs.
494/96 impone al committente di progettare
la sicurezza prima che inizino i lavori.
I due decreti, dunque, convergono sulla neces-
sità di vincolare il datore di lavoro ed il com-
mittente all’obbligo principale di pianificare
strategicamente la sicurezza attraverso la pre-
disposizione di un sistema (progetto) che con-
tenga un attenta e precisa valutazione dei
rischi presenti in azienda (o in cantiere).
c) la terza analogia: l’obbligo, comune al
datore di lavoro ed al committente, di dotarsi
obbligatoriamente di collaboratori da inserire
nei punti strategici dell’attività produttiva, ai
fini di sicurezza e prevenzione.
Mentre prima dell’entrata in vigore del D.lgs.
626 il datore di lavoro si doveva occupare
esclusivamente di assicurare il rispetto delle
regole antinfortunistiche scegliendosi l’orga-
nizzazione aziendale che riteneva più opportu-
na, affidando compiti specifici a dirigenti e
preposti, e organizzando le misure e le proce-
dure di prevenzione in modo autonomo e
secondo un criterio di opportunità, dopo l’e-
missione della normativa al datore di lavoro
sono stati imposti compiti specifici, come la
nomina di collaboratori che costituiscano il
SPP, che ne nomini il responsabile (RSPP), che
scelga il medico competente, che designi i
lavoratori addetti alle misure antincendio,
all’evacuazione rapida, al pronto soccorso,
ecc.
La disciplina, dunque, ha voluto attorniare il
datore di lavoro di una serie di soggetti che
non solo abbiano compiti di attuazione delle
misure di prevenzione da esso stabilite, ma
che abbiano soprattutto compiti consultivi,
fornendogli quelle consulenze tecniche neces-
sarie per fargli affrontare tutti gli adempimen-
ti relativi alla sicurezza.
Analogamente il committente nominerà il

responsabile dei lavori che pur essendo un
soggetto facoltativo, nell’ambito dell’organiz-
zazione cantieristica, diventerà un perno
essenziale in tutti i casi in cui il committente
non abbia le conoscenze tecniche sufficienti
per svolgere tale ruolo.
In linea con tale ratio, la previsione della
nomina del coordinatore che, pur essendo
obbligatoria solo in specifici casi, dimostra
come l’interesse principale del Legislatore sia
focalizzato a voler assicurare una competenza
tecnica sufficiente per garantire, nei cantieri,
la sicurezza9.

*
Appare evidente, dunque, come la spinta
innovativa di matrice comunitaria, nel deter-
minare specifici compiti ed obblighi alle figure
principali degli ambienti di lavoro (aziendale
in generale nella 626/94 e cantieristico nella
494/96) insieme alle altre figure individuate
capillarmente, abbia portato ad un complesso
sistema di controlli incrociati, proprio al fine
di eliminare quei “vuoti di responsabilità”
capaci di paralizzare l’intera gestione del siste-
ma della sicurezza.
Così, accanto alle tradizionali responsabilità
derivanti dallo svolgimento dell’attività di
progettazione, le nuove disposizioni ne
aggiungono altre relative a:
1) valutazione dei costi finanziari dell’opera
2) considerazione dei principi generali di pre-
venzione in materia di sicurezza e salute
3) svolgimento di un ruolo di garanzia della
stessa attività privata in edilizia.

La Legge n. 123 del 3 agosto 2007
Con la recentissima novella legislativa n.
123/2007 il Legislatore ha tentato di affronta-
re e a risolvere l’annosa questione della sicu-
rezza sul lavoro con un intervento di sistema e
– per la prima volta – senza la necessità di
svolgere quella tipica attività di recepimento
normativo che ha caratterizzato tutta la legi-
slazione infortunistica e di sicurezza di questi
anni.
La legge delega prevede numerose misure in
tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e delega il Governo, nel termine di 9
mesi, all’emanazione di uno o più decreti legi-
slativi per dare un nuovo assetto alla normati-
va in materia.
Prima di affrontare tutte le novità e i criteri
direttivi cui dovranno ispirarsi i decreti legi-
slativi che il Governo dovrà emanare entro
maggio 2008, è opportuno analizzare innanzi-
tutto l’art. 1, comma 1, della L. 123/07 che
consente di fare una prima valutazione di
conformità costituzionale dell’intero quadro
normativa che si profila nella legge delega.
E’ opportuno ricordare, infatti, che l’art. 117
Cost. – dopo la recente modifica costituziona-
le del 2001 – annovera la materia della tutela
e sicurezza del lavoro tra le materie di legisla-
zione concorrente per le quali spetta alle
Regioni esercitare potestà legislativa nel
rispetto dei principi fondamentali la cui deter-
minazione è riservato sempre all’organo stata-
le centrale.
Se, dunque, i principi e i criteri contenuti nella
legge delega vanno a sostanziare i principi
fondamentali della materia riservati, per l’ap-
punto al Legislatore statale, è ovvia conse-
guenza che i decreti legislativi che il Governo
emetterà non conterranno disposizioni di
principio, ma una vera disciplina precettiva,
normante l’intero settore, dunque, in ultima
analisi il legislatore sembra in tal modo voler
far rientrare la materia della sicurezza del
lavoro non tra quelle a legislazione concorren-
te, come fissato dall’art. 117 Cost., ma – per
effetto del richiamo al “rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti diritti
civili e sociali” – tra le materie a legislazione
esclusiva e, in particolare, nell’ambito dell’in-
dicazione di alla lettera m) del comma 2 del-
l’art. 11 Cost. (che riserva proprio alla compe-
tenza legislativa esclusiva dello Stato la
“determinazione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale”)

Principi e criteri direttivi
della legge delega.

L’art. 1 della L. 123/07 identifica almeno 5
direttrici che il Governo dovrà seguire per
garantire maggiore tutela ai lavoratori:
1) ambito di applicazione: la disciplina in
materia deve essere applicata a tutti i settori di
attività e a tutte le tipologie di rischio, anche
tenuto conto delle peculiarità e della partico-
lare pericolosità degli stessi e della specificità
di settori e ambienti lavorativi, nonché a tutti
i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordi-
nati, nonché ai soggetti a essi equiparati pre-
vedendo specifiche misure di tutela per i lavo-
ratori autonomi in relazione ai rischi propri
delle attività svolte;
2) semplificazione degli adempimenti formali
in materia di sicurezza dei lavoratori nei luo-
ghi di lavoro, con particolare riguardo alle
difficoltà che possono incontrare le aziende
piccole e medie, nonché riordino della norma-
tiva in materia di macchine, impianti, attrez-
zature di lavoro, opere provvisionali e disposi-
tivi individuali;
3) riformulazione e razionalizzazione dell’im-
pianto sanzionatorio (sia amministrativo che
penale) per incentivare il rispetto delle norme
di sicurezza, nonché destinazione delle sanzio-
ni pecuniarie raccolte per interventi mirati alla
prevenzione e alla campagna di informazione
e prevenzione;
4) valorizzazione degli accordi aziendali e
nazionali, di codici di condotta e buone prassi
che possano orientare il comportamento dei
datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i sog-
getti interessati al miglioramento dei livelli di
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché promo-
zione della cultura della sicurezza attraverso
la realizzazione di progetti formativi rivolti
soprattutto alle imprese medio-piccole, in uno
con una profonda divulgazione di detta cultu-
ra nell’attività scolastica e universitaria;
5) riforma della normativa in materia di
appalti (parzialmente già anticipata dalle
novelle derivanti dal Codice degli Appalti10)
mediante la previsione di misure dirette a ren-
dere più efficace la responsabilità solidale tra
appaltante e appaltatore e a valutare l’ido-
neità tecnico-professionale delle imprese pub-
bliche e private, considerando il rispetto delle
norme relativa alla sicurezza e tutela della
salute dei lavoratori quale elemento vincolan-
te per la partecipazione alle gare d’appalto
pubbliche e per l’accesso ad agevolazioni,
finanziamenti e contributi statali, nonché pre-
visione che i costi della sicurezza siano specifi-
catamente indicati nei bandi di gara e risultare
congrui rispetto all’entità dei lavori (attività –
servizi o forniture) oggetto di gara.

Le norme della L. 123/2007
di immediata applicazione

Art. 2 : Notizia all’INAIL, in taluni casi di
esercizio dell’azione penale 
1. In caso di esercizio dell’azione penale per i
delitti di omicidio colposo o di lesioni perso-
nali colpose, se il fatto e’ commesso con viola-
zione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all’igiene del
lavoro o che abbia determinato una malattia
professionale, il pubblico ministero ne dà

8 ad esempio, adeguamento impianti elettrici ecc.
9 L’esigenza di coinvolgere i committenti nel processo preven-
tivo di sicurezza nasce dai dati riportati dalla
Commissione europea sulle cause degli infortuni, dai quali
risulta che “il 60% degli incidenti mortali sul cantiere
dipendono da una causa determinata da scelte effettuate
prima dell’inizio dei lavori”.
In particolare, si legge nel documento della Commissione che
“circa il 35% degli infortuni mortali sono dovuti a cadute
dall’alto”, e questo tipo di infortunio è affrontabile “princi-
palmente mediante la concezione architettonica, la
concezione delle attrezzature, dei materiali e dei posti di lavo-
ro”.
Inoltre riferisce che, “circa il 28% degli incidenti mortali
sono originati dall’esecuzione di attività simultanee ma
incompatibili”, legate cioè ad una carenza di organizzazione
del cantiere, affrontabile in fase progettuale.



immediata notizia all’INAIL ai fini dell’even-
tuale costituzione di parte civile e dell’azione
di regresso. 
Si tratta certamente di una novità rilevantissi-
ma che, pur non incidendo direttamente sugli
obblighi dei soggetti interessati alla sicurezza
nei luoghi di lavoro, influisce nettamente nel-
l’organizzazione del processo penale derivante
a seguito di infortuni sul lavoro o malattie
professionali, per violazione delle norme sulla
prevenzione degli stessi.
Laddove infatti si verifichi un infortunio sul
lavoro (o una malattia professionale) da cui
derivi l’apertura di un procedimento penale
avanti la Procura della Repubblica del luogo
ove si è consumato il delitto, il Legislatore ha
voluto prevedere il diritto dell’INAIL (mai
avuto fino ad oggi) di costituirsi parte civile
nel successivo processo.
Si tratta di una rilevante novità poiché conce-
de ad un Ente Assicurativo il potere di esplici-
tare, già nell’ambito del processo penale, il
medesimo diritto al risarcimento del danno,
nonché all’azione di regresso verso il datore di
lavoro dell’infortunato.
Con ciò viene rivisto il concetto stesso di parte
civile che secondo il Codice di procedura
penale viene identificata con la seguente
norma:
art. 74 cpp: legittimazione all’azione civile:
L’azione civile per la restituzione e per il risar-
cimento del danno di cui all’art. 185 cp può
essere esercitata nel processo penale dal sog-
getto al quale il reato ha recato un danno
ovvero dai suoi successori universali, nei con-
fronti dell’imputato e del responsabile civile.
Non vi è dubbio che soggetto danneggiato dal
delitto di omicidio colposo o lesioni personali
colpose, trattandosi di reati istantanei che
tutelano il bene giuridico della salute, sia
innanzitutto il lavoratore leso o, in subordine,
i suoi successori (in caso di morte del lavora-
tore): dunque fino all’attuale novella gli unici
soggetti deputati a costituirsi parte civile nel
processo penale al fine di ottenere il risarci-
mento del danno per la lesione subita o per il
danno derivante dalla morte del congiunto,
erano i soli soggetti danneggiati – in modo
diretto – dall’evento derivante dal delitto con-
sumato.
Con la L. 123/2007 s’inserisce una nuova
figura che, pur non essendo danneggiata in
modo diretto dal reato, ha acquisito – civilisti-
camente parlando – il diritto al risarcimento
del danno o all’azione di regresso nei confron-
ti del datore di lavoro.
Questo dato è rilevante per due ordini di
motivi:
1) processuale: perché impone un nuovo
onere per la Procura della Repubblica proce-
dente che dovrà svolgere le necessarie comu-
nicazioni (notificazioni degli atti processuali
a ciò rilevanti) all’INAIL per consentire la
sua costituzione nel giudizio penale, con ciò
facendo aprire un nuovo panorama di adem-
pimenti processuali che potranno essere fatti
rilevare nell’ambito del procedimento (con
ciò potendo anche verificarsi ipotesi di rino-
tifica o di allungamento dei tempi del proce-
dimento penale in caso di mancato adempi-
mento di tali nuovi incombenti procedurali);
2) di merito: perché impone al datore di
lavoro indagato (e poi imputato) di fare
immediatamente i conti con le richieste risar-
citorie e di regresso dell’INAIL che prima
poteva affrontare in ambito tutt’altro diverso
(e soprattutto successivo) rispetto al processo
penale.
Ciò rileva certamente anche ai fini delle scel-
te processuale difensive che, nel caso l’INAIL
si costituisse parte civile, dovranno essere tali
da considerare l’ipotesi di far fronte sin da
subito alle obbligazioni pecuniarie derivanti
dalle richieste risarcitorie e di regresso
dell’INAIL, avendo come conseguenza l’im-
possibilità di accedere a riti alternativi meno
faticanti (dal punto di vista sia processuale
che sanzionatorio), quali ad esempio l’istan-
za di applicazione pena (c.d. patteggiamen-

to).
Non vi è dubbio che tale novità legislativa
possa avere delle importanti conseguenze
anche sul piano strettamente civilistico stante
che, in ipotesi il datore di lavoro sia da rite-
nersi penalmente responsabile, potrebbe essere
ragionevole, oltre che necessario per la miglior
tutela dell’imputato/condannato, munirsi di
un’adeguata copertura assicurativa che – debi-
tamente comunicata all’INAIL – consenta di
tenere manlevato lo stesso dalla richieste risar-
citorie che l’INAIL potrà formulare sin dal
procedimento penale mediante la costituzione
di parte civile.
Art. 3: Modifiche al decreto legislativo 19 set-
tembre 1994, n. 626
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, sono apporta-
te le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal
seguente:
"3. Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione ed il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare le interferenze. Tale
documento e' allegato al contratto di appalto
o d'opera. Le disposizioni del presente comma
non si applicano ai rischi specifici propri del-
l'attività delle imprese appaltatrici o dei singo-
li lavoratori autonomi.";
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis e'
aggiunto il seguente:
"3-ter. Ferme restando le disposizioni in mate-
ria di sicurezza e salute del lavoro previste
dalla disciplina vigente degli appalti pubblici,
nei contratti di somministrazione, di appalto e
di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e
1656 del codice civile, devono essere specifica-
mente indicati i costi relativi alla sicurezza del
lavoro. A tali dati possono accedere, su richie-
sta, il rappresentante dei lavoratori di cui
all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori.";
c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: "Il rappresentante di
cui al precedente periodo e' di norma eletto
dai lavoratori";
d) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente:
"4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la
sicurezza aziendali, territoriali o di comparto,
salvo diverse determinazioni in sede di con-
trattazione collettiva, avviene di norma in
un'unica giornata su
tutto il territorio nazionale, come individuata
con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentati-
ve dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il
medesimo decreto sono disciplinate le moda-
lità di attuazione del presente comma.";
e) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare
al rappresentante per la sicurezza, su richiesta
di questi e per l'espletamento della sua funzio-
ne, copia del documento di cui all'articolo 4,
commi 2 e 3, nonche' del registro degli infor-
tuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5,
lettera o).";
f) all'articolo 19, dopo il comma 5 e' aggiunto
il seguente:
"5-bis. I rappresentanti territoriali o di com-
parto dei lavoratori, di cui all'articolo 18,
comma 2, secondo periodo, esercitano le attri-
buzioni di cui al presente articolo con riferi-
mento a tutte le unità produttive del territorio
o del comparto di rispettiva competenza".
Questa è senz’altro tra le novità più rilevanti
della legge delega.
Ma andiamo per ordine: l’art. 3 lett. a)
Con la modifica dell’art. 7 D.Lgs. 626/1994 il
Legislatore ha chiaramente voluto prendere in
considerazione la sempre più frequente abitu-
dine aziendale di esternazionalizzare – affi-
dando cioè a terzi soggetti rispetto all’azienda
– alcune delle attività connesse al ciclo pro-
duttivo11.

Quali attività si devono considerare
connesse al ciclo produttivo.

Fondamentale è, dunque, identificare quali
potrebbero essere dette attività che, svolte da
soggetti diversi dall’azienda cui si inseriscono,
possono creare dei nuovi rischi che andranno
ad interferire con i rischi propri dell’azienda (e
del di lei ciclo produttivo) aumentando, di
conseguenza, il pericolo che si verifichino
infortuni sul lavoro, spesso gravi o addirittura
fatali.
L’art. 7 già disciplinava l’obbligo per il datore
di lavoro di attuare tutte le misure necessarie
al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori in tutti i casi in cui nell’ambito del-
l’azienda, dell’unità produttiva o dell’intero
ciclo produttivo, vengano affidati dei lavori
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autono-
mi, ovvero a soggetti provenienti da organiz-
zazioni produttive terze rispetto a quella del
committente.
I precetti di tutela derivanti dall’art. 7, stabili-
vano già degli obblighi per il datore di lavo-
ro/committente il cui assolvimento era finaliz-
zato ad evitare che le promiscuità lavorative
derivanti da questi contemporanei lavori
endo-aziendali con soggetti terzi, c.d. appalti
promiscui, ingenerassero rischi nuovi c.d.
interferenziali non valutati dal
committente/datore di lavoro.
Il concetto di promiscuità cui si collegano gli
obblighi stabiliti dall’art. 7, va interpretato in
relazione al concetto di luogo di lavoro: nel
senso che esso non deve essere identificato
solo in termini spaziali (dove si
svolge l’appalto promiscuo), ma anche in ter-
mini funzionali, in relazione all’attività del
committente.
In questo secondo senso, la prestazione di
lavoro eseguita dall’azienda appaltatrice o dal
lavoratore autonomo appaltatore deve riguar-
dare una settore specifico dell’organizzazione
aziendale del committente, ovvero dell’attività
tecnico-produttiva propria dell’impresa, ovve-
ro uno dei servizi principali o ausiliari predi-
sposti al fine di realizzare il ciclo produttivo.
Tutte queste attività affinché rilevino ai sensi
dell’art. 7 devono essere tali che – pur estra-
nee al ciclo produttivo in senso stretto – inter-
feriscono e si sovrappongano con le attività
tipiche del ciclo produttivo (svolte dall’azien-
da committente direttamente), creando in tal
modo l’aumento di nuovi pericoli e rischi per
la salute dei lavoratori.
E’ chiaro che riferendosi, la norma, ai c.d.
appalti promiscui impegna – quanto ad obbli-
ghi valutativi ed attuativi – i soggetti princi-
palmente responsabili dell’appalto: cioè il
datore di lavoro/committente e il datore di
lavoro/appaltatore, stante che la disciplina da
essa derivante è impostata allo scopo di risol-
vere i problemi che si verificano ogni qualvol-
ta si ha una compresenza di più organizzazio-
ni di lavoro (siano esse costituite da prestatori
dipendenti o da imprese o lavoratori autono-
mi) operanti nel medesimo “spazio lavorati-
vo” ovunque esso si espliciti.
Non solo, dunque, nell’ambito dello stesso
stabilimento o della medesima struttura azien-
dale (produttiva) stabilmente deputata alla
produzione aziendale, com’era in passato per i
c.d. appalti interni.
Non vi è dubbio che il concetto spaziale – ai
fini identificativi delle promiscuità – debba
essere interpretato in tal modo (esteso), diver-
samente che nel passato poiché la nuova for-
mulazione della norma (post legge finanziaria
2006) ha inteso inserire nel corpo della norma
la dicitura “ intero ciclo produttivo” in
aggiunta alla semplice dicitura “all’interno
dell’azienda o dell’unità produttiva”.
La novella della L. 123/07, dunque, si riferisce
a tutte quelle opere o servizi sia interni che
promiscui in relazione all’intero ciclo produt-
tivo e dunque non solo quelle attività connes-
se ai lavori edili e di ingegneria civile nel setto-

10 D.Lgs. 12/4/2006 n. 163
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re delle costruzioni, ma anche alle lavorazioni
accessorie ai propri processi produttivi quali
l’installazione, il montaggio, lo smontaggio, la
manutenzione degli impianti e delle attrezza-
ture, le pulizie, la movimentazione meccaniz-
zata dei carichi e la gestione dei magazzini e
altre ancora che vengano mano a mano indivi-
duate nell’ambito dell’attività aziendale.
Ciò che conta è che esse siano giustificate da
ragioni tecnico-specialistiche o siano quanto-
meno ritenute vantaggiose in termini econo-
mico-organizzativi.

Quale nuovo obbligo deriva
dalla novella.

Il nuovo art. 7, comma 3, D.Lgs. 626/94 come
modificato dall’art. 3, lett. a) della legge dele-
ga impone al datore di lavoro committente,
oltre alla già prevista attività di promozione
della cooperazione e del coordinamento tra le
imprese o i lavoratori autonomi appaltatori,
deve elaborare un unico documento di valuta-
zione dei rischi che indichi le misure adottate
per eliminare le interferenze.
Tale documento dovrà essere allegato al con-
tratto d’appalto o d’opera.
In esso non dovranno, però, per esplicita
esclusione della norma essere valutati i rischi
propri dell’attività delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi.
Il Legislatore, dunque, impone al datore di
lavoro committente di valutare se dalle lavo-
razioni esternalizzate le cui fasi di produttività
si potranno sovrapporre, come pure le diverse
organizzazioni imprenditoriale che contempo-
raneamente saranno attive (nel medesimo
luogo o nell’ambito del medesimo contesto
funzionale produttivo), produrranno i c.d.
rischi interferenziali aumentando la probabi-
lità che insorgano infortuni sul lavoro.
E’ proprio l’attività di valutazione di tali rischi
che dovrà essere sussunta nel documento
unico nel quale dovranno essere anche indica-
te tutte le misure di sicurezza idonee per elimi-
nare le interferenze.
Non basta più valutare e cooperare coordi-
nandosi con le altre imprese: dal 25/8/2007 il
datore di lavoro committente deve elaborare
uno scritto documentale che, peraltro, dev’es-
sere allegato al contratto di appalto.
Documento nel quale dovranno essere essen-
zialmente indicati:
1) la valutazione specifica delle interferenze
2) l’individuazione delle misure di sicurezza
da adottare per eliminare le interferenze: non
solo quelle specifiche ai rischi c.d. interferen-
ziali, ma anche quelli derivanti dalla coopera-
zione aziendale, cioè quelle attraverso cui si
riducono o si eliminano i rischi comuni ai
lavoratori delle parti coinvolte nell’esecuzione
dei lavori interni, nonché quelle derivanti dal
coordinamento aziendale, cioè quelle attraver-
so cui si collegano funzionalmente le diverse
fasi produttive, in modo da evitare sovrappo-
sizioni, intralci che possano aumentare i peri-
coli cui posso accedere i lavoratori.
L’opera di valutazione dei rischi interferenziali
presuppone, tuttavia, che proprio tale opera
di cooperazione e coordinamento debba espli-
citarsi mediante una vera e propria colleganza
tra datore di lavoro committente e impresa
appaltatrice (o lavoratore autonomo) tale da
valutare insieme i rischi interferenziali: è
necessaria dunque una stretta e reciproca col-
laborazione tra le parti del contratto di appal-
to che impone, in ultima analisi, un obbligo di
reciproca e trasparente informazione.
Tale reciproca e trasparente informazione rap-
presenterà pertanto – al fine della perfezione
del contratto d’appalto – condizione necessa-
ria affinché il contratto d’appalto si concluda.
Laddove, infatti, l’appaltatore non concedesse
al committente sufficienti informazioni circa
la propria organizzazione aziendale tale da far
identificare eventuali fonti di rischio interfe-
renziale, il committente – principalmente
responsabile dell’elaborazione del documento
– non potrà che assumersi il rischio di elabo-
rare un documento incompleto o imperfetto

con tutte le conseguenze giuridiche che da un
eventuale infortunio connesso casualmente
possa derivarne, oppure, in alternativa, non
concluderà il contratto e sceglierà un altro
appaltatore competitor.

Chi è il destinatario dell’obbligo.
Non vi è nella legge delega alcuna norma che
vieta espressamente al datore di lavoro di
delegare detta attività imposta per legge; tut-
tavia trattandosi di un obbligo che va ad inte-
grare quello indelegabile previsto dall’art. 4
del D. Lgs. 626/94 si potrebbe interpretare,
secondo un’attività esegetica sistematica,
come non delegabile anche questo adempi-
mento. Laddove, tuttavia, il committente non
fosse in grado di provvedervi direttamente e
personalmente, e preferisca delegare a terzi la
stesura del documento, si pone il problema –
giuridicamente generale – della scelta del terzo
estensore e delle responsabilità che con tale
delega possono
essere – per violazione dell’art. 7 – comunque
fatte ricadere sul committente.
Al di là degli aspetti giuridici della delega di
funzione, a mio avviso non accoglibile quan-
tomeno per un’interpretazione sistematica
della novella legislativa che renderebbe indele-
gabile tale obbligo ex art. 2087
c.c. (soprattutto con riferimento all’esimente
di responsabilità penale per il committente
delegante quali la c.d. cupla in eligendo e
culpa in vigilando, nonché la responsabilità
per colpa nel caso la mancata valutazione e
adozione di misure idonee abbia determinato
un infortunio casualmente connesso alla detta
mancanza, di cui parlerà certamente il Dott.
Dalla Costa nella Sua relazione), non è da sot-
tovalutare l’aspetto relativo alla professiona-
lità e alla conoscenza tecnica di colui che
provvederà materialmente alla redazione del
documento.
Qualora, infatti, tale documento fosse redatto
con scarsezza o fosse insufficiente, non è da
sottovalutare che all’esito della riconosciuta
responsabilità penale del datore di lavoro
committente, si insinui anche la c.d. responsa-
bilità civile derivante dall’esperimento della
costituzione di parte civile o da un autonomo
procedimento civile.
A fronte, infatti, della riconosciuta responsa-
bilità penale e civile del committente esso non
potrà che rivalersi – civilisticamente parlando
– sulla persona di colui che ha elaborato il
documento.
Ergo, laddove il professionista investito del-
l’incarico di elaborare materialmente il docu-
mento unico sia un consulente esterno all’a-
zienda committente, l’imprenditore potrà
agire in regresso – nei limiti della responsabi-
lità contrattuale sussistente tra di loro – per
ottenere un adeguato risarcimento del danno.
Ne deriva che in caso di consulenza esterna,
chi ha materialmente elaborato il documento
potrà sentirsi condannare civilisticamente al
risarcimento di tutti i danni patiti dal commit-
tente per la negligente attività di
elaborazione del documento.
Le conseguenze possono essere molte, ma cer-
tamente un saggio scrupolo da parte del con-
sulente sarà quello di munirsi di adeguata
polizza assicurativa che consenta di tenerlo
manlevato in caso di azioni giudiziarie risarci-
torie derivanti da danni cagionati nell’eserci-
zio dell’attività professionale.
La scelta del soggetto delegato alla stesura del
documento diventa, quindi, un momento fon-
damentale per il committente che non potrà
semplicemente delegare ritenendosi con ciò
liberato da ogni rischio processuale,
ma dovrà anche verificarne l’effettiva solvibi-
lità in ipotesi che da detta attività possa deri-
varne un danno c.d. processuale.

L’allegazione del documento
al contratto d’appalto.

Altro dato vago della novella è certamente il
riferimento all’allegazione del documento
unico elaborato dal committente al contratto

d’appalto.
Il Legislatore be avrebbe potuto utilizzare la
medesima terminologia – inequivocabile – sus-
sistente ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 494/94
secondo cui “il PSC è parte integrante del con-
tratto d’appalto” In tal caso, infatti, trova
immediata applicazione l’art. 1374 c.c. in
tema di integrazione del contratto, di tal ché
ogni situazione di diritto e di obbligo che
trova la propria causa nell’accordo tra le parti
(l’appalto) dovranno ritenersi rilevanti e
obbligatorie tutte le disposizione di legge che,
pur non essendo parte essenziale del contratto
perfezionato tra le parti, concorrono a defini-
re l’ambito obbligatorio del contratto stesso,
escludendone la nullità.
A ciò si aggiunge la valenza dell’art. 1339 c.c.
che in tema di Inserzione automatica di clau-
sole stabilisce che le clausole imposte dalla
legge sono di diritto inserite nel contratto.
Non vi è dubbio che l’allegazione è imposta
da norma di legge e, dunque, si deve ritenere –
in via interpretativa sistematica – che con la
locuzione allegazione, il Legislatore delegante
intendesse che il documento unico deve costi-
tuire parte integrante del contratto, di ogni
contratto d’appalto.
Così stando le cose, si deve ritenere che il
momento dell’allegazione sia precedente la sti-
pula del contratto d’appalto stante che in sua
assenza l’appaltatore potrebbe non perfezio-
nare il contratto, eccependone l’inadempimen-
to del committente.
Nella realtà concreta ci troveremo, invece, a
verificare con mano che la perfezione del con-
tratto d’appalto prescinderà dall’allegazione
del documento unico che verrà elaborato in
una fase successiva a quella strettamente con-
trattuale, coincidente quantomeno con l’inizio
dello svolgimento dei lavori ovvero immedia-
tamente precedente.
Al pari dell’obbligo di informazione previsto
ex art. 7, comma 1 e comma 2 lett. b), D.Lgs.
626/94, si potrà al massimo interpretare l’at-
tuazione cronologica dell’obbligo, come
adempiuto, attraverso l’allegazione del docu-
mento ad un contratto già perfezionato. Si
potranno, nella pratica, utilizzare strumenti
applicativi documentali dell’obbligo, con
valenza di integrazione documentale, quali il
verbale di sopralluogo preventivo, ovvero il
permesso di lavoro già usati in passato per
provare l’adempimento dell’obbligo di infor-
mazione, cooperazione e coordinamento: ma,
ovviamente, tale successiva allegazione ben
potrebbe essere ritenuta insufficiente e deter-
minare, ugualmente, una responsabilità omis-
siva del datore di lavoro committente.
La lettera della norma dell’art. 3 appare, dun-
que, per quanto fino ad ora esposto piuttosto
mal concepita, apparentemente a soddisfare
una esigenza più burocratica che di sistema.

* * *
Con riferimento alla novella dell’art. 3ter:
Il comma in esame impone che nei contratti di
somministrazione, di appalto e di subappalto
debbano essere specificamente indicati i costi
della sicurezza.
Come prima valutazione è necessario segnala-
re che tali contratti, generalmente caratteriz-
zati dalla forma libera, dovranno necessaria-
mente essere stipulati per iscritto.
Tuttavia la collocazione dell’obbligo nell’am-
bito dell’art. 3 fa pensare che solo i contratti
previsti per la realizzazione del ciclo produtti-
vo del committente dovranno avere l’identifi-

11 Si ricordi che la definizione di “ciclo produttivo aziendale”
è di recente inserimento normativo stante che l’art. 910
della Legge Finanziaria n. 296 del 2006 ha modificato la let-
tera della norma dell’art. 7 L. 626/94 stabilendo che: “Il
datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della
propria azienda, o di una singola unità produttiva della stes-
sa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo
dell’azienda medesima … etc”.
La stesura precedente dell’allinea suindicata, pre riforma L.
296/2006, era, infatti: “Il datore di lavoro, in caso di
affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’u-
nità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi….etc”



cazione dei costi di sicurezza.
Non viene però segnalato nella lettera della
norma il contratto d’opera ex art. 2222 c.c.
che apparentemente sembrerebbe escluso da
tale obbligo.
Salvo che non si voglia considerare in chiave
interpretativa estensiva che detto obbligo deve
considerarsi anche a loro esteso.
Tuttavia come detto la collocazione di detto
obbligo nell’ambito dell’art. 7 fa supporre che
detti costi debbano essere inseriti nell’ambito
del documento unico al pari della stima dei
costi che viene obbligatoriamente indicata nel
PSC.
Ciò significherebbe, secondo analoga interpre-
tazione, che detti costi non devono essere
quelli relativi all’apprestamento delle misure
di sicurezza relativi ai rischi specifici di ogni
azienda appaltatrice, ma dei soli rischi interfe-
renziali derivanti dalla sovrapposizione di c.d.
appalti promiscui.

* * *
Art. 5: Disposizioni per il contrasto del lavo-
ro irregolare e per la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'artico-
lo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal
presente articolo, il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza socia-
le, anche su segnalazione delle amministrazio-
ni pubbliche secondo le rispettive competenze,
può adottare provvedimenti di sospensione di
un'attività imprenditoriale qualora riscontri
l'impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligato-
ria in misura pari o superiore al 20 per cento
del totale dei lavoratori regolarmente
occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e setti-
manale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, ovvero di gravi e reiterate vio-
lazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro.
L'adozione del provvedimento di sospensione
e' comunicata alle competenti amministrazio-
ni, al fine dell'emanazione da parte di queste
ultime di un provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministra-
zioni ed alla partecipazione a gare pubbliche
di durata pari alla citata sospensione nonche'
per un eventuale ulteriore periodo di tempo
non inferiore al doppio della durata della
sospensione e comunque non superiore a due
anni.
2. E' condizione per la revoca del provvedi-
mento da parte del personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risul-
tanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate
violazioni della disciplina in materia di supe-
ramento dei tempi di lavoro, di riposo giorna-
liero e settimanale, di cui al decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate vio-
lazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione amministrati-
va aggiuntiva rispetto a quelle di cui al
comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni
amministrative complessivamente irrogate.
3. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
4. L'importo delle sanzioni amministrative di
cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5
integra la dotazione del Fondo per l'occupa-
zione di cui all'articolo 1, comma 7, del decre-
to-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, ed e' destinato al finanziamento degli
interventi di contrasto al lavoro sommerso ed
irregolare individuati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di cui

all'articolo I. comma 1156, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decre-
to-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) il pagamento di una sanzione ammini-
strativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla
lettera
b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle
sanzioni amministrative complessivamente
irrogate".
6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma
1 al personale ispettivo del Ministero del lavo-
ro e della previdenza sociale sono estesi, nel-
l'ambito dei compiti istituzionali delle aziende
sanitarie locali e nei limiti delle risorse finan-
ziarie, umane e strumentali complessivamente
disponibili, al personale ispettivo delle medesi-
me aziende sanitarie, limitatamente all'accer-
tamento di violazioni della disciplina in mate-
ria di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro. In tale caso trova applicazione la disci-
plina di cui al comma 2, lettere b) e c).
[Vedasi, anche, la circolare ministeriale del
22/8/2007]
La norma ricalca gli argomenti, gli obblighi e i
poteri, analogamente all’art. 36 bis L. 248 del
4/8/2006, di conversione del D.L. n.
223/2006, stabilendo che in casi specifici,
oggettivamente circoscrivibili, il personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e della pre-
videnza sociale, anche su segnalazione
dell’INPS o dell’INAIL possa adottare il prov-
vedimento di sospensione dell’attività impren-
ditoriale che viene svolta in violazione.
Dunque con la norma si vuole estendere tale
potere in relazione ad ogni tipologia di attività
imprenditoriale che adotti lavoratori in nero o
reiteri la violazione di norme di sicurezza per
le quali vi sia stato l’accertamento della
responsabilità (mediante prescrizioni ex
D.Lgs. 758/94, sia mediante procedimento
penale).
1. irregolarità dei lavoratori
2. reiterazione delle violazioni (della medesi-
ma indole ed entro 5 anni)
La circolare 22/8/2007, è utile perché detta le
linee interpretative del concetto di reiterate
gravi violazioni.
Utile, ricordare, l’obbligo di ottemperare
all’ordine di sospensione: in difetto potrebbe
essere identificabile la fattispecie di reato pre-
vista e punita dall’art. 650 c.p.
Con la successiva circolare ministeriale del
14/11/2007 si specifica meglio il limite dell’ar-
bitrarietà degli ispettori nell’emanare il detto
provvedimento di sospensione e il Ministero
ha sottolineato che:
- la reiterazione, ai fini del conteggio dei 5
anni, vada calcolata dall’entrata in vigore
della L. 123/07: dunque da agosto 2007 in
poi;
- la sanzione amministrativa indicata al fine di
ottenere la revoca del provvedimento è una
sanzione aggiuntiva, da interpretarsi come
onere economico accessorio (al ripristino delle
regolari condizioni di lavoro o alla regolariz-
zazione dei lavoratori)

* * *
Art. 9: Modifica del decreto legislativo 8 giu-
gno 2001, n. 231
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il
seguente:
"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni
colpose gravi o gravissime, commessi con vio-
lazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1.
In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e
590, terzo comma, del codice penale, com-
messi con violazione delle norme antinfortuni-
stiche e sulla tutela dell'igiene e della salute
sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria
in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di
cui al comma 1, si applicano le sanzioni inter-
dittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore a tre mesi e non superio-

re ad un anno".
La legge 231/2001 è stata certamente una
grande rivoluzione nell’ambito del ns. ordina-
mento giuridico nella misura in cui ha intro-
dotto una nuova responsabilità di carattere
penale nei confronti delle persone giuridiche.
Come tutti sanno la responsabilità penale è
personale, ex art. 27 della Costituzione, dove
per personale s’intende una responsabilità
rivolta solo ed esclusivamente ad una persona
fisica, dotata di coscienza, volontà e di azione.
Nei confronti delle persone giuridiche non era
mai stata, fino alla L. 231/01, identificata
alcuna ipotesi di responsabilità per “connes-
sione” con la consumazione di reati riferibili
ad una persona giuridica.
La recente novella ha una rilievo di enorme
portata stante che – fino ad oggi – il datore di
lavoro – quasi sempre ritenuto responsabile
salvo i casi che dirà il Dott. Dalla Costa – per
la prima volta si trova a dover fare i conti con
una nuova tipologia di responsabilità che si
correla alla identificazione della responsabilità
penale per un reato commesso nell’ambito
della propria azienda di cui ha la legale rap-
presentanza.
E’ ovvio, e va detto subito, come la consuma-
zione del reato, perché scatti l’applicazione
della norma, debba essere stato consumato
non solo da un soggetto legato all’azienda da
un rapporto funzionale, ma sia anche stato
consumato nell’interesse o a vantaggio dell’en-
te (azienda) stesso.
Il concetto di interesse o vantaggio farebbe
però propendere per ritenere assolutamente
contrario alla ratio della Legge l’inserimento
nei “cataloghi” di reato sussimibili ex L.
231/01 solo i delitti dolosi – quelli cioè che
vengono posti in essere, consumati, con inten-
zionalità.
Per quelli colposi, lo sforzo interpretativo ed
estensivo è certamente più arduo.
Ma sarà sufficiente identificare il concetto di
vantaggio con quello di “contenimento dei
costi aziendali suscettibile di essere valutato
ex post come ventaggio” per verificare la
“connessione” della consumazione del reato
all’ente per applicare la conseguente sanzione
amministrativa all’ente stesso.
E’ ovvio che la generale dicitura della norma
dell’art. 9, lascia aperta la strada del dubbio
interpretativo se si possa davvero identificare
un interesse o un vantaggio all’ente nel caso di
consumazione del delitto di omicidio colposo
o di lesioni colpose laddove intervenute in vio-
lazione delle norme sulla sicurezza.
Di certo l’art. 9 esclude tutta una serie di
lesioni colpose: quelle lievi (cioè con una
malattia o un’incapacità di attendere alla nor-
mali occupazioni che non superi i 40 giorni) Si
tratta, è bene ricordarlo in ultima analisi, di
sola responsabilità amministrativa che chiara-
mente influisce solo ed esclusivamente sull’e-
sercizio dell’attività imprenditoriale: ma che
può avere effetti ben più devastanti dal punto
di vista aziendale del procedimento penale
instauratosi nei confronti del singolo impren-
ditore.
Se infatti si precisa che la sanzione edittale in
astratto applicabile, può giungere ad una
applicazione di lmeno 1000 quote e tenuto
conto che 1 quota può essere estesa tra euro
258 ed euro 1549, si arriva facilmente al cal-
colo che laddove si verificasse un infortunio
grave (o mortale) nell’ambito di un’azienda
per il quale sia possibile identificare connes-
sione e vantaggio con l’azienda stessa, que-
st’ultima potrebbe essere sanzionata col paga-
mento di una somma non inferiore ad euro
1.549.000!



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 manuela.agostini@consulentidellavoro.it
3 495 Ambruoso Raffaele Via S. Gallo 173 30126 Venezia Lido 041.5260303 - fax 041.2420070 rambruo@inwind.it
4 241 Andriolo G. Barbarino Corso Del Popolo 61/ 4 30172 Mestre Ve 041.959733 - fax 041.959932 studio@studiobarbarino.com
5 494 Angileri Alessandro Via G. Mameli 78 30017 Jesolo Ve 0421.382060 - fax 0421.382204 angileri@martinfiorioli.it
6 542 Arba Maria Letizia Via Aquileia 45/5 30017 Jesolo Ve 0421.93460 pitusi@inwind.It
7 522 Artusi Marco Via Roma 15 30030 Pianiga Ve 041.469563 - fax 041.5195517 studio.artusi@libero.it
8 400 Artuso Fabiola Via Cavin Di Sala 33 30035 Mirano  Ve 041.430570 - fax 041.430570 artufabi@tin.it
9 438 Asquino Antonio Via Capuccina 17/A 30172 Mestre Ve 041.950118 - fax 041.974330 asquino@studioasquino.com
10 450 Badalin Giancarlo Via Garibaldi 3 30016 Jesolo Ve 0421.952858 - fax 0421.369182 badalin@tiscali.it
11 248 Baldan Nerio Via Fausta 401/C 30013 Cavallino Ve 041.5370585 - fax 041.5370639 nerbalda@tin.it
12 490 Baldan Sergio Via Roma 15 30030 Pianiga Ve 041.469563 - fax 041.5195517 studio.sergiobaldan@libero.it
13 478 Barbarino Silvia Corso Del Popolo 61/4 30172 Mestre Ve 041.959733 - fax 041.959932 consulente@studiobarbarino.com
14 538 Barbiero Alessia Via Sardegna 34 30026 Portogruaro Ve 0421.394556 - fax 0421.770935 studiofagottobarbiero@tin.it
15 231 Bardellotto Luigi Via Trieste 1 30027 S. Donà Di Piave  Ve 0421.42830 - fax 0421.220222 info@ced-srl.191.it
16 380 Bari Alvaro Via Pilacorte 5 30026 Portogruaro  Ve alvaro.bari@libero.it
17 227 Barteselli Carlo Via Dello Zodiaco 10 30020 Bibione Ve 0431.521134 - fax 0431.521134 carlo.barteselli@libero.it
18 576 Battiston Andrea Via Masaccio 3/B 30026 Portogruaro VE 0421/273693 - fax 0421/273693 a_battiston@virgilio.it
19 274 Benatelli Mario Campo Cadorna 5 30021 Caorle Ve 0421.210190 - fax 0421.218406 mariob@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
26 569 Bincoletto Laura Via Unità d’Italia 54 30027 S. Donà di Piave VE 0421.560762 laura.bincoletto@alice.it
27 492 Bobbo Michele Via Carpaccio 3/1 30174 Zelarino Ve 041.5460848 - fax 041.909502 samos_bobbo@libero.It
28 293 Bonamico Ferdinanda Via Bernardi 17 30175 Marghera Ve 041.5381254 - fax 041.2529406 info@studiobonamico.191.it
29 544 Boncompagni Marco Via Bissa 33 30038 Mestre Ve 041.961055 - fax 041.961450 stemar8@hotmail.com
30 376 Bonet Tiziano Viale Ancona 15-17 30172 Mestre  Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 consulentilavoro@logostudi.it
31 459 Bontempi Patrizia Viale S. Marco, 58 30020 Marcon Ve 340.4674822 - fax 041.5950609 patrizia.bontempi@tiscali.it
32 344 Bonzio Alessandro Via Giudecca 1 30035 Mirano Ve 041.434666 - fax 041.434209 dott.bonzio@studiobonzio.it
33 541 Borgato Alessandra Viale Ancona 15-17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 alessandra_borgato@hotmail.com
34 524 Boscolo Steny Manera Viale Veneto 19 30019 Chioggia Ve 041.5500303 - fax 041.5500303 mail@cscstenyboscolo.it
35 167 Boso Mario Via Roma 11 30020 Eraclea VE 0421.232240 - fax 0421.231579 centro@universoturismo.it
36 533 Bottacin Natalina Via N. Machiavelli 58/B 30020 Torre Di Mosto Ve natbot@libero.it
37 413 Braidotti Claudio Viale Garibaldi 36/38 30173 Mestre Ve 041.5369805 - fax 041.5351933 cdl.braidotti@consulenti.ve.it
38 457 Brichese  Giuliano Via Toscana 28 30026 Portogruaro Ve 0421.276205 - fax 0421.5831190 g.brichese@virgilio.it
39 529 Brovazzo Giorgia Via Bembo 2/A 30174 Mestre Ve 041.5321353 - fax 041.5316777 g.brovazzo@cspvenezia.it
40 483 Brunato Nicola Via J. Castelli 44 30175 Marghera Ve 041.922185 - fax 041.5388862 nicola@brunato.it
41 420 Bugin Giuseppe Via Guolo 15 30031 Dolo Ve 041.413534 - fax 041.413502 bugin@shineline.it
42 287 Buoso Luciano Via Strada Nuova 8 30021 Caorle Ve 0421.81974 studiobl@alfa.it
43 480 Busato Rafaella Via Bellini 5/2 30038 Spinea Ve 041.990475 - fax 041.990475 rafaella.busato@consulenzabusato.191.it
44 507 Bustreo Paolo Mario Via Cavin Di Sala 60/1/B 30035 Mirano Ve 041.5702852 - fax 041.5702549 paolo@tudiobustreo.it
45 434 Cais Pierpaolo Via Mazzini 37/A 30026 Portogruaro  Ve 0421.71446 - fax 0421.285839 info@consultteam.it
46 516 Calzavara Lorena Via Dei Dori 13 30035 Mirano Ve 041.5702338 - fax 041.432195 lorena.calzavara@libero.it
47 455 Campici  Roberto Calle Marangoni 99 30015 Chioggia Ve 335.5434709 - fax 041.405258 roberto.campici@alice.it
48 514 Canetto Paolo Via C. Rezzonico 24 35131 Padova 049.654338 - fax 049.8210013 info@canetto.it
49 275 Capecce C. Maselli Via Mestrina 62/C 30172 Mestre Ve 041.972372 - fax 041.980866 studiomaselli@studiomaselli.191.It
50 250 Capogrosso Giovanni Via Rovereto 6/3 30174 Chirignago Ve 041.5442321 - fax 041.5446308 giovanni_capogrosso@tin.it
51 298 Cappelletto Giorgio Viale Duca D’aosta 12/4 30024 Ceggia  Ve 0421.329709 - fax 0421/322547 studiocappelletto@tin.it
52 511 Carraro Mauro Via Castellana 24/B 30037 Scorze' Ve 041.5841311 - fax 041.5849301 cdl.carraro@libero.it
53 391 Carnio Valter Via Manzoni 9 30020 Salzano  Ve 041.437515 v.carnio@ascom.tv.it
54 256 Casagrande Antonio Via Eraclea AA/5/A int. 5 1° 30027 S. Donà di Piave VE 0421.330263 - fax 0421.340655 studio@fiscoepaghe.it.it
55 255 Casagrande Fiorindo Via Gorizia 1 30038 Spinea Ve 041.5411320 studiocasagrande@tin.it
56 240 Casarin Maria Via Napoli 27/A 30172 Mestre Ve 041.5319955 - fax 041.5319983 consulente@andriollo.it
57 571 Casazza Federica P.zza Brescia 5 30017 Jesolo VE 0421.370663 - fax 0421.370875 fede_io@hotmail.com
58 398 Caselotto Franco Via Barcis 4/2 30027 S. Donà Piave  Ve 0421.220011 - fax 0421.221158 stcaselotto@tin.it
59 259 Caselotto Mauro Via Barcis 4/2 30027 S.Donà Di Piave  Ve 0421.220011 - fax 0421.221158 stcaselotto@tin.it
60 441 Casonato Gianni Via C. Battisti 22 30027 S. Donà Di Piave Ve 0421.330666 - fax 0421.330667 gianni@studiocasonato.191.it
61 527 Caturelli Gianmaria Via J. Da Riva 5 30126 Venezia Lido 041.5261787 - fax 041.5261787 caturelligianmaria@studiodanesin.it
62 349 Cavinato Danilo Via Giotto 53/3 30030 Maerne di Martellago Ve 041.641544 - fax 041.641617 hiyac@tin.it
63 381 Cecchettin Tullia Via Trieste 231/1 30030 Chirignago Ve 041.916793 - fax 041.916996 studiocecchettin@libero.it
64 220 Cecchetto Carlo Via Tofane 8 30020 Lugugnana di Portog. Ve 0421.705079 rag.cecchetto@libero.it
65 347 Cerello Valerio Via Castellantico 49/2 30035 Mirano Ve 041.430130 - fax 041.430058 studiocerello@cerellogroup.It
66 570 Checchin Barbara Via Stazione 145 30020 Quarto d’Altino VE 0422.823410 - fax 0422.826028 bchecchin@yahoo.it
67 416 Cibin M. Luisa Via Don Bosco 1 30027 S. Dona' Di Piave Ve 0421.336444 - fax 0421.332631 info@studiocibin.it
68 418 Cimarosti Giorgio Via Dante 53 30172 Mestre Ve 041.962344 - fax 041.962509 cimarostigiorgio@tin.it
69 271 Cola Alfonso San Marco 4255 30124 Venezia 041.5237822 - fax 041.5201983 cdlmlc@tin.it
70 555 Coletto Alessandra Piazza Brescia 17 30017 Jesolo Lido Ve 0421.92626 - fax 0421.92626 colettol@ngi.it
71 556 Coletto Claudia Piazza Brescia 17 30017 Jesolo Lido Ve 0421.92626 - fax 0421.92626 colettol@ngi.it
72 330 Coletto Lorenzo Piazza Brescia 17/15 30017 Jesolo Lido Ve 0421.92626 - fax 0421.92626 colettol@ngi.it
73 353 Contarin Mario Via Marconi 34/3 30024 Musile Di Piave Ve 0421.55294 - fax 0421.55271 contarin-mario@libero.it
74 563 Crisci Giovanna P.zza d’Annunzio 25/A 30036 S. Maria di Sala Ve 348.6930579 giovannacrisci@tiscalinet.it
75 169 Cupoli Carlo Via Don Minzoni 2 30038 Spinea Ve 041.992380 - fax 041.990488 stcupoli@tin.it
76 424 Cupoli Stefania Via Don Minzoni 2 30038 Spinea Ve 041.992380 - fax 041.990488 stcupoli@tin.it
77 196 Curcio Mario Via Gioberti 6 30038 Spinea Ve 041.990551 - fax 041.5086182 stcurcio@tin.it
78 493 Curcio Michele Via Gioberti  6/3 30038 Spinea Ve 041.990551 - fax 041.5086182 stcurcio@tin.it
79 258 Dabalà Ferdinando Viale Ancona 17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 ferdidaba@logostudi.it
80 565 Da Lio Patrizia Via Bottenigo 40/2 30175 Marghera Ve 041.921934 patriziadalio@virgilio.it
81 360 Dal Molin Enzo Via Torino 31 30035 Mirano Ve 041.433049 transped@iol.it
82 300 Dalla Rovere Giannino Piazza Matteotti 8 30016 Jesolo Ve 0421.951432 - fax 0421.350122 info@dallarovere.it
83 485 Dall'Oro Sandra Via Dante 59 30017 Jesolo Ve 0421.93045 dalloro@libero.it
84 520 Daneluzzi Andrea Via Versiola 16 30026 Portogruaro Ve 0421.73002 - fax 0421.71991
85 26 Daneluzzi Bruno Via Versiola 16 30026 Portogruaro Ve 0421.73002/3/4 - fax 0421.71991 studio.daneluzzi@tin.it
86 272 Daneluzzi Silvano Via Versiola 16 30026 Portogruaro Ve 0421.73002/3/4 - fax 0421/71991 studio.daneluzzi@tin.it



n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
87 479 Danesin Andrea Corso Del Popolo 146/C 30172 Mestre Ve 041.5314510 - fax 041.5314507 daneme@studiodanesin.it
88 526 Danesin Giulio Cannaregio 5557 30121 Venezia 041.5230250 - fax 041.5285364 giuliodanesin@studiodanesin.it
89 147 Danesin Luigi Cannaregio 5557 30121 Venezia 041.5230250 - fax  041.5285364 daneve@studiodanesin.it
90 336 Del Rio Giovanni Santa Croce 604 30125 Venezia 041.5237471 - fax 041.2448904 giovdelr@tin.it
91 553 Decarolis Cinzia San Polo 597 30125 Venezia 041.2443301 - fax 041.5238722 cinzia.decarolis@libero.it
92 269 Devivo Michele Cosrso del Popolo 245 30172 Mestre Ve 041.5315556 studiodevivornlibero.it
93 288 Di Capo Salvatore Via Oltrebrenta 46 35027 Noventa Padovana  Pd 049.502899 saldicap@tin.it
94 575 Di Leonardo Carlo Via dei Tribuni 4 30021 Caorle VE 0421.81365 - fax 0421.83806 carlodileonardo@tin.it
95 239 Di Leonardo Mario Via Dei Tribuni 4 30021 Caorle Ve 0421.81365 - fax 0421.83806 ced@dileo.ve.it
96 551 Di Venere Anna Via Ragusa 11/B 30174 Mestre Ve 041.989104 - fax 041.980231 annadivenere@studiomion.it
97 475 Domenichini Daniela Viale Ancona 15-17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 consulentilavoro@logostudi.it
98 552 Doria Carlotta Via A. Murri 8/5 30171 Mestre Ve 041.0994796 roberto.frondi@fastwebnet.it
99 508 Errico Michele Cannaregio 2346 30121 Venezia 041.717720 - fax 041.717720 moroerrico@tiscali.it
100 423 Faggian Isabella Via Tiziano 1/B 30030 Maerne Ve 041.5030254 - fax 041.5030254 isabella.faggian@studio-astra.it
101 506 Falcaro Massimo P.tta XXII marzo, 10 30171 Mestre Ve 041.959299 - fax 041.959299 studiofalcaromassimo@interfree.it
102 351 Favretto Claudio Piazza Brescia 17/5 30017 Jesolo Lido 0421.93591 - fax 0421.93054 favretto@ronchiato.it
103 559 Ferraccioli Davide Va Venezia 62 30010 Camponogara Ve tel e fax 041462440 - cell. 3476732413 cioli.dav@tin.it
104 501 Ferro Barbara Via XIII Martiri 78 30027 S. Dona' Di Piave Ve 0421.222656 - fax 0421.479460 servizistudiodafe@libero.it
105 436 Ferro Giorgio Via Manzoni 25 Bis 30014 Cavarzere Ve 0426.310884 - fax 0426.310180 giorgioferro@email.com
106 574 Ferro Raffaele P.za Berseglieri d’Italia 4/3 30014 Cavarzere VE 0426.311431 - fax 0426.318875 ferro.raffaele@virgilio.it
107 477 Fiorot Gianalberto Via Grimani 26 30174 Mestre Ve 041.5350590 - fax 041.5350975 gfiorot@studiobcb.it
108 578 Foracappa Daniela Via Maronese 8 30039 Stra VE 049.503166 alberth.1@tiscali.it
109 219 Franz Giorgio Piazza Municipio 3 30020 Marcon Ve 041.4569044 - fax 041.4568744 cedamsrl@iol.it
110 273 Furlanetto Marzio Via Marconi 54/3-4 30024 Musile Di Piave  Ve 0421.330497 marzio.furlanetto@tin.it
111 234 Gaidano Flavio Via Dauli 40 30031 Dolo  Ve 041.413619 - fax 041.413105 info@flaviogaidano.it
112 180 Galenda Fulvio Via Voltan 19 30039 Stra Ve 049.503650 - fax 049.503748 studiogalenda@virgilio.it
113 545 Galenda Giovanna Via Voltan 19 30039 Stra Ve 049.502464 giovannagalenda@libero.it
114 426 Gambedotti Andrea Via Triestina 52/7 30030 Favaro Veneto Ve 041.634499 - fax 041.634672 gambedotti@libero.it
115 242 Gambedotti Marisa Via Manin 46 30174 Mestre  Ve 041.958234 - fax 041.5040020 mgambed@tin.it
116 554 Garbin Giuseppe Maria Via Foscarina 4/B 30031 Dolo Ve 041.411388 - fax 041.5134449 giuseppegarbin2@virgilio.it
117 440 Gatto Massimiliano Via Castellana 40/L 30030 Martellago Ve 041.5402426 - fax 041.5402977 maxigat@tin.it
118 309 Gazzara Patrizia Via Aleardi 152 30172 Mestre Ve 041.5314672 - fax 041.5319280 studio.pg@tin.it
119 509 Gerotto Roberto Via C. Battisti 99 30016 Jesolo Ve 0421.350815 - fax 0421.350815 gerottoeassociati@iol.it
120 446 Gibellato Luciano Piazza Bertati 11/2 30030 Martellago Ve 041.5403281 - fax 041.5408773 gibellatoluciano@libero.it
121 433 Gobat Patrizia Viale Venezia 45 30026 Portogruaro Ve 0421.394544 - fax 0421.394455 patriziastudio@positive.it
122 458 Gottardo  Marco Via Mazzini 16 30031 Dolo Ve 041.5100899 - fax 041.5128357 marco@studiogottardo.it
123 439 Grandi Elisabetta Via Carpaccio 3/1 30174 Zelarino Ve 041.5460848 - fax 041.909502 elisabetta_grandi@tiscali.it
124 512 Kogler Lucia Via Bosso 14/B 30030 Chirignago Ve 041.912752 koglerlucia@virgilio.it
125 39 Lanza Giovanni Galleria Giacomuzzi 6 30174 Mestre Ve 041.988886 - fax 041.974874 consulenza@studioraglanza.it
126 505 Lazzarin Raffaella Viale Padova 6/D 30019 Chioggia Ve 041.5544405 - fax 041.5544981 raffaellalaz@libero.it
127 473 Lazzarini Luciano Via Intestadura 35/B 30024 Musile Piave Ve 0421.53363 lluciano@jumpy.it
128 498 Lepschy Alberto Viale Ancona 15-17 30172 Mestre Ve 041.5322604 - fax 041.5322609 albertolep@logostudi.it
129 198 Lepschy Enrico San Marco 4783 30124 Venezia 041.5238217 - fax 041.5287859 consulentivenezia@logostudi.it
130 339 Lepscky Ivano San Marco 4255 30124 Venezia 041.5235531 - fax 041.5201983 cdlmlc@tin.it
131 579 Levorato Orietta Via Albarea 27 30030 Pianiga VE 041.412686
132 297 Longo Gianni Via Liguria 2/2 30037 Scorzè Ve 041.445939 - fax 041.5841016 scorze@cattolica.it
133 468 Longo Nicola Via Miranese 422/4 30030 Chirignago Ve 041.912369 nicola.longo19@tin.it
134 403 Longo Osanna Via Liguria 2/4 30037 Scorze'  Ve 041.5840158 - fax 041.5840580 osanna@studiolongoosanna.com
135 213 Maggino Alberto Via Forte Marghera 85 30174 Mestre Ve 041.980100 - fax 041.5053537 maggino@tin.it
136 500 Maggino Enrica Via Forte Marghera 85 30174 Mestre Ve 041.980100 - fax 041.5053537 maggino@tin.it
137 536 Maguolo Nicoletta Via Nazionale 141 30034 Mira Ve 041.420060 - fax 041.420060 maguolo2002@libero.it
138 76 Mainente Renzo Via Prà D. Ziralda 10 30033 Noale Ve 041.440200 - fax 041.4433939 studiomainente@tin.it
139 233 Maio Giulio Via Lepanto 19 30126 Lido Di Venezia 041.5268877 - fax 041.5260238 maiolivetti@tin.it
140 540 Mannino Marco Via Mestrina 2/C 30172 Mestre Ve 041.974249 - fax 041.974249 mkaqem@tin.it
141 530 Mantoan Roberto Santa Croce 887 30135 Venezia 041.2440221 - fax 041.2448834 info@studiomantoan.com
142 112 Manzato Enzo Via Toscanini 40 30016 Jesolo Ve 0421.951361 - fax 0421.951363 studio@studiotagliapietra.it
143 365 Marchesin Giovanni Via Dei Martiri 16 30014 Cavarzere  Ve 0426.52590 - fax 0426.53071 marchesin.giovanni@tiscali.it
144 568 Marchiori Enrico Via Quasimodo 19 30036 S. Maria di Sala VE 393-8577786 enrico.marchiori@studiofama.it
145 421 Marcon Gianfranco Via Catene 49 30175 Marghera Ve 041.5385418 - fax 041.5385418 marcongi@marcongianfranco.191.it
146 503 Marian Annamaria Via F. Lippi 2 30030 Trivignano Ve 041.680873 - fax 041.680873 studiotiemme@inwind.it
147 422 Mariutto Daniele Via degli Scavi 3 int. 1 35036 Montegrotto Terme Pd 049.793066 - fax 049.793066
148 257 Martellato Michele Via Capeleo 27/A 30039 Stra Ve 049.502847 - fax 049.9829938 info@studiomartellato.com
149 564 Martignon Erika Via Marmolada 31/6 30037 Scorzè Ve 041.5845070 - 349.7233305 erikamartin@st.191.it
150 279 Martin Andrea Via Rosa 9 30171 Mestre Ve 041.5040511 - fax 041.5040019 andreamartin@st.191.it
151 525 Martin  Massimo Viale Dei Tropici 215 30021 Caorle Ve 0421.83542 - fax 0421.211055 massimartin@libero.it
152 226 Martinello Gabriele Via Cairoli 59 30031 Dolo Ve 041.410084 - fax 041.5100224 info@studioconsulenzamartinello.191.it
153 2 Maselli Alberto Via Mestrina 62/C 30171 Mestre Ve 041.972372 - fax 041.980866 studiomaselli@studiomaselli.191.it
154 550 Maselli Roberto Via Mestrina 62/C 30172 Mestre Ve 041.972372 - fax 041.980866 studiomaselli@studiomaselli.191.it
155 469 Masenadore M.Rosaria Via Buonarroti 16/3 30038 Spinea Ve 041.990876 m.masenadore@tin.it
156 410 Maschietto Paola Via M.te Sabotino 1 30171 Mestre Ve 041.5381344 - fax 041.5381177 info@studiomaschietto.com
157 348 Masiero Pierliano Via Milano 11/A/3 30036 S. Maria di Sala Ve 041.486566 - fax 041.486566 pimasie@tin.it
158 557 Mattiazzo Omar Via Dante 53 30171 Mestre Ve 041.962344 - fax 01.962509 omarcdl@inwind.it
159 460 Mazzetto  Romina Vicolo Pacinotti 6 30010 Campagna Lupia Ve 041.5140281 romax73@alice.it
160 340 Megali Innocenzo Via Poerio 19 30171 Mestre Ve 041.983842 - fax 041.957992 avv.megali@tin.it
161 181 Megali Pietro Via Poerio 19 30171 Mestre Ve 041.985981 - fax 041.957992 avv.megali@tin.it
162 432 Meneghetti Sergio San Marco 4255 30124 Venezia 041.5237822 - fax 041.5201983 sergio.m@consulentive.it
163 310 Menin Dino Via A. Marchiori 46 30010 Campagna Lupia Ve 041.460044 - fax 041.460050 studiomenin@virgilio.it
164 476 Menin Paolo Via A. Marchiori 46 30010 Campagnalupia Ve 041.460044 - fax 041.460050 studiomenin@virgilio.it
165 517 Menoia Walter Via Orcalli 17 30027 S. Donà Di Piave Ve 0421.44435 - fax 0421.225293 studio@waltermenoia.it
166 318 Merelli Dario Via Bissolati 5 30172 Mestre Ve 041.952913 cdlmerelli@inwind.it
167 572 Minotto Sara P.zza Pastrello 12/6 30173 Favaro V.to VE 041.631704 sara2806libero.it
168 427 Mio Gianluca Viale Venezia 5 30026 Portogruaro Ve 0421.394558 - fax 0421.275066 gianluca@studiomio.it
169 447 Montefusco Mariano Via Ghebba 67 30030 Oriago di Mira Ve 041.5631618 - fax 041.5631622 mariano.montefusco@tin.it
170 560 Montisano Fabio Via della bilancia 36 30020 Bibione Ve 0431.439936 - fax 0431.438194 fabio@studiomontisano.com
171 20 Montisano Gianni Via Della Bilancia 36 30020 Bibione Ve 0431.43365 - 0431.438194 paghe@studiomontisano.com
172 425 Moro Paolo Cannaregio 2346 30121 Venezia 041.717720 - fax 041.717720 moroerrico@tiscali.it
173 203 Mulachie' Roberto Cannaregio 5999 30131 Venezia 041.5287000 - fax 041.5200320 robertomulachie@virgilio.it
174 445 Musolla Marco Viale Pordenone 2 30026 Portogruaro Ve 0421.280530 - fax 0421.280985 marco@studiomusolla.it
175 539 Nostran Roberto Via Cavin Di Sala 354 30035 Mirano Ve 041.486752 nostran@studioboldrin.net
176 361 Olivetti Adriano Via Lepanto 19 30126 Venezia Lido  Ve 041.5268877 - fax 041.5260238 maiolivetti@tin.it



n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
177 305 Orlandin Ivano Via Danielato 6 30014 Cavarzere Ve 0426.54065 - fax 0426.310056 studio_orlandin@libero.it
178 406 Ottogalli Mauro Via Don A. Berna 5 30175 Marghera Ve 041.5381724 - fax 041.920073 m.ottogalli@shineline.it
179 499 Palazzi Elisa Via Bissuola 87/A 30173 Mestre Ve 041.5347722 - fax 041.5347722 palazzieg@virgilio.it
180 320 Palazzi Giorgio Via Bissuola 87/A 30173 Mestre Ve 041.5347722 - fax 041.5347722 studiopalazzig@libero.it
181 206 Palmitessa Giuseppe San Marco 805 30124 Venezia 041.5210705 - fax 041.5286715 giorgio@studiopalmitessa.it
182 467 Palmitessa Sabrina San Marco 805 30124 Venezia 041.5210705 - fax 041.5286715 sabrina@studiopalmitessa.it
183 359 Paronuzzi Luigi Via Fagarè 1 30171 Mestre Ve 041.927733 - fax 041.5387477 studio@luigiparonuzzi.191.it
184 558 Pastrello Andrea Via E. Mattei 8 31059 Zero Branco Tv 0422.486080 - fax 0422.487379 pastrello@studium.191.it
185 405 Pavanello Roberta Largo Tempini 1 30017 Jesolo Lido  Ve 0421.380621 - fax 0421.380362 info@studiorp.net
186 326 Penon Maurizio Via Fondaco 13 30026 Portogruaro Ve 0421.276488 - fax 0421.276494 studiopenon@osac.191.it
187 547 Penzo Luca Via Conchiglia 1 30015 Chioggia Ve 041.5540700 - fax 041.493196 luca.penzo@consulentidellavoro.it
188 379 Pergolesi Icli V.lo G. S.Bernardo 5/9 30030 Cazzago Di Pianiga Ve 041.5100400 ipergolesi@studiosistema.com
189 281 Perissinotto Maria Via Giovanni Xxiii N. 6 30020 Fossalta Di Piave Ve 0421.679918 - fax 0421.67248 mariaperissinotto@vitae.biz
190 502 Perrero Lorenza Borgo Sant’Agnese 35 30026 Portogruaro Ve 0421.272484 - fax 0421.391866 leccese.perrero@libero.it
191 496 Picello Mauro Via Trieste 231/1 30030 Chirignago Ve 041.916793 - fax 041.916996 studiopicello@libero.it
192 435 Piermartini Carlo Via Piermarini 26 21100 Varese 0332.288036 - fax 0332.288745 archecp@tin.it
193 518 Pigozzo Danj Via Roma 8 30036 S. Maria Di Sala Ve 041.486380 - fax 041.486380 danjpz@libero.it
194 414 Pigozzo Fabiola Via Rossini 7 Int. 1 30033 Noale Ve 041/.5801468 - fax 041.5801468 pfabiola@libero.it
195 521 Pivetta Simone Via Mons. Rossetto 17 30020 Noventa Di Piave Ve 0421.659120 - fax 0421.658924 simone@studioassociatofranchin.191.it
196 267 Pilone Guido Via Mestrina 53/C 30172 Mestre Ve 041.951156
197 474 Poli Sergio Via Concordia 13 30027 S. Dona' Di Piave Ve 0421.52816 - fax 0421.332156 sergio.poli@ascombassopiave.it
198 531 Ponticelli Andrea Via Giorgione 15/A 30021 Caorle Ve 0421.210675 - fax 0421.210675 ponticelli.cdl@virgilio.it
199 333 Porzionato Paolo Via Perseo 13 30019 Chioggia Ve 041.490746 - fax 041.490466 consulente@studioporzionato.191.it
200 208 Pressi Cesare Via S.M. dei Battuti  8/B 30174 Mestre Ve 041.5349163 - fax 041.5340526 cesarepressi@studiopressi.it
201 409 Pretato Massimo Via Chiesa 43 S.Pietro 30039 Stra Ve 049.9800574 - fax 049.9800584 pretatomassimo@tin.it
202 238 Pretin Ettore Viale Verona 29 30019 Chioggia Ve 041.5540144 - fax 041.5541775 studio.boscolo@tin.it
203 249 Pretin Loris Viale Mediterraneo 432 30019 Chioggia Ve 041.491009 - fax 041.5542466 loripret@tin.it
204 481 Rando Raffaella Via Piave 23/1/A 30014 Cavarzere Ve 0426.51376 - fax 0426.51376 edac@libero.it
205 23 Ravagnan Lidia Via Manfredi 252 30015 Chioggia Ve 041.5500600 st_rava@tin.it
206 497 Ravagnan Roberto Via Conchiglia 1 30015 Chioggia Ve 041.5540700 - fax 041.493196 csc99@cbn.it
207 580 Reddi Rossella Via E. Ciardi 12 30034 Mira VE 328 3095505 rossella.reddi@studiobrunello.it
208 543 Restuccia Mattia S. Marco 5527 30124 Venezia 041.5286432 - fax 041.5212137 restucciamattia@libero.it
209 513 Rizzoli Elena Via Julia 71/2 30010 Cavallino Treporti Ve 041.5302213 - fax 041.5302731 elena@zanellaficotto.it
210 471 Romagnolo Silvia Via Fusinato 13 30171 Mestre Ve 041.2385011 - fax 041.962379 segreteria.ve@studiobrunello.it
211 442 Ronchiato Giancarla Via Mons. Rossetto 17 30020 Noventa Di Piave Ve 0421.659120 studio.ronchiato@tin.it
212 419 Rossi Susanna Via Torino 151/A 30172 Mestre Ve 041.5322799 - fax 041.5310262 srossi@srossi.it
213 448 Rozzino Carlo Via Brusade 81 30027 S. Donà di Piave Ve 0421.560950 - fax 0421.330525 carlo.rozzino@studiorozzino.it
214 573 Rubini Stefano S.ta Croce 515 30135 VENEZIA 041.5208670 - fax 041.5208670 sterub@alice.it
215 561 Ruzzene Serena Via Città giardino 22/B 30034 Mira Ve 041.424282 serena.ruzzene@confve.it
216 383 Salvagno Carlo Rione Duomo 103 30015 Chioggia Ve 041.400612 - fax 041.400612 studiosalvagno@libero.it
217 230 Salvagno Lino Rione Duomo 103 30015 Chioggia Ve 041.400612 - fax 041.400612 studiosalvagno@libero.it
218 549 Santi Davide Cannaregio 2409 300121 Venezia 041.714362 - fax 041.714362 dav_santi@yahoo.it
219 437 Sarto Dina Via Foscarina 24/B 30031 Dolo Ve 041.5100205 - fax 041.5100299 consulentisartolsartod@tin.it
220 395 Sarto Giacomo Galleria Giacomuzzi 6 30174 Mestre Ve 041.951067 - fax 041.957948 aqgoxs@tin.it
221 453 Sarto Luisa Via Foscarina 24/B 30031 Dolo Ve 041.5100205 - fax 041.5100299 consulentisartolsartod@tin.it
222 443 Sarto Marco Via Dei Tropici 205 30021 Caorle Ve 0421.83542 - fax 0421.211055 sarto@alfa.it
223 328 Sartore Roberto Via Olof Palme  9/2 31030 Mogliano V.To Tv 041.5901292 - fax 041.5903018 roberto.sartore@tiscalinet.it
224 504 Sartoretto Alessandra Piazza Matteotti 1 30020 Fossalta di Piave Ve 0421.303218 - fax 0421.306441 sartoretto.ale@libero.it
225 285 Savian Daniela Via Antinori 2/4 30026 Portogruaro Ve 0421.280238 - fax 0421.280863 saviandani@tin.it
226 523 Scalabrin Luca Via Miranese 255 30030 Chirignago Ve 041.916014 - fax 041.910597 luca.scalabrin@soges.ve.it
227 280 Scarpa Domenico Via Cappuccina 80 30172 Mestre Ve 041.926416 - fax 041.926416 scarpad@tin.it
228 396 Scarpa Giovanna Centro Parisi S. Croce 510/1 30135 Venezia 041.5205077 - fax 041.5205040 giovanna.scarpa@studiotomasin.it
229 415 Schiona Riccardo Viale Garibaldi 36/38 30173 Mestre Ve 041.5369805 - fax 041.5351933 cdl.schiona@consulenti.ve.it
230 373 Scibelli Carla San Marco 4600 30124 Venezia 041.5236132 - fax 041.5236132 cscibell@libero.it
231 411 Scibelli Michele San Marco 4600 30124 Venezia 041.5236132 - fax 041.5238252 michele.scibelli@tin.it
232 194 Simoni Benito Via  Triestina 23 30030 Favaro Veneto  Ve 041.635314 - fax 041.630028 studiosimoni@iol.it
233 454 Smerghetto Cristiano Via Fausta 79/E 30010 Ca’ Savio Ve 041.5301894 - fax 041.5301894 studio.smerghetto@cavallinotreporti.it
234 537 Sopelsa Yuri Banchina dell’Azoto 15/A 30030 Marghera Ve 041.5090997 - fax 041.5385066 yuri@sopelsa.it
235 510 Spanu Leonello Via Fossa Donne 42 30030 Marano Ven.No Ve 041.479385 l.spanu1@virgilio.it
236 466 Tagliapietra Marina Via Verdi 34 30172 Mestre 041.5040887 - fax 041.980099 dott.ssatagliapietra@libero.it
237 528 Talin Marino Via Bassa 22 30030 Scorze' Ve 041.448218 marino-talin@libero.it
238 488 Tavella Valeria Via Del Leone 18 30021 Caorle Ve 0421.212394 - fax 0421.212394 studiocdltavella@libero.it
239 316 Tegon Gianni Via Gagliardi 2 30033 Noale Ve 041.440305 - fax 041.5800274 gitegon@tin.it
240 487 Tiozzo Giuseppe Via A. Vespucci 3 30019 Chioggia Ve 041.5544273 - fax 041.5544534
241 567 Tiso Andrea Via Altinia 302 30173 Favaro V.to VE 338-1238611 - fax 363381238611 andrtis@tin.it
242 312 Toffanin Giuseppe Piazza Mercato  5 30175 Marghera Ve 041.935887 - fax 041.5380451 giutoffa@tin.it
243 470 Tomasi Stefano Via Toscanini 20 30020 Quarto D'altino Ve
244 456 Tonello Stefania Via Bissa 33 30174 Mestre Ve 041.961055 - fax 041.961450 solestella@tin.it
245 408 Toniolo Flavio Viale Garibaldi 36/38 30173 Mestre Ve 041.5369805 - fax 041.5351933 cdl.toniolo@consulenti.ve.it
246 535 Tonon Cecilia 30125 Venezia cecilia.tonon@hotmail.com
247 294 Trabacchin Gianfranco Via G. Marconi 51/B 31021 Mogliano V.To  Tv 041.5900965 - fax 041.5906782 giatraba@tin.it
248 566 Trentin Michele Via Buccari 24 30171 Mestre 041.921929 - fax 041.921929 mitrentin@virgilio.it
249 207 Trinca Luciano Castello 5236 30122 Venezia 041.5228854 - fax 041.5230112 consulenza@studiotrincaluciano.it
250 268 Valier Paola Tagliaro Via Tasso 21 30172 Mestre Ve 041.981117 - fax 041.981113 paghe@studiotagliaro.it
251 429 Vegna Antonio Via Arino 7/19 30031 Dolo  Ve 041.411011 - fax 041.5102181 studiovegna@libero.it
252 562 Veronese Alessandro Via Usodimare 9 30126 Lido di Venezia 041.5263758 alex_veronese@virgilio.it
253 452 Vianello Alessandro Località Saloni 41 30015 Chioggia Ve 041.5570214 - fax 041.5509630 bonviane@centrodicalcolo.it
254 277 Vianello Giulio Via Briati 7 30121 Murano Ve 041.5274283 vianello_giulio@yahoo.it
255 489 Vianello Paolo Riv. XX Settembre 23 30171 Mestre Ve 041.957381 - fax 041.985733 paolo.vianello@inwind.it
256 363 Vianello Roberto Via Torino 107 30172 Mestre Ve 041.5321844 - fax 041.5321843 robvia.studio@2mservizi.info
257 465 Vigani Alberto A. Via Fausta 51 30020 Eraclea Ve 0421.232181 - fax 0421.232444 a.vigani@avvocati.venezia.it
258 299 Vit Giorgio Via Liguria 29 C-D 30026 Portogruaro Ve 0421.271673 - fax 0421.394437 giorgio.vit@elcosas.com
259 577 Xicato Riccardo Via Cavin di Sala 60/I 30035 Mirano VE 041.5702852 - fax 041.5702549 riccardo@studiobustreo.it
260 428 Zanellato Loris Via Roma 127/A 30020 Salzano Ve 041.5745004 - fax 041.5745796 studiozanellatocdl@tin.it
261 367 Zennaro Fabio Via Fiume 11 30171 Mestre  Ve 041.980433 - fax 041.980912 zennarof@studiozennarofabio.it
262 315 Zennaro Gianni Via Carducci 9/A/1 30171 Mestre  Ve 041.975459 - fax 041.975122 studiozennaro@libero.it
263 404 Zennaro Inerio Via Cavin di Sala 32/9 30036 S. Maria di Sala Ve 041.487325 - fax 041.487563 drzennaroinerio@virgilio.it
264 449 Zorzetto Chiara Galleria Leon Bianco 12 30027 S. Donà di Piave  Ve 0421.53611- fax 0421.55506 studio.zorzetto@sandona.net
265 546 Zulian Rossella Via E. Dandolo 7 30126 Venezia Lido 041.5266354 r_zulian.ascom@tiscali.it




