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Rimettere al centro la persona

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

La crisi economica internazionale, cha ha investito anche la nostra provincia, continua 
a colpire duramente le aziende locali producendo un numero sempre più alto di disoc-
cupati o cassintegrati.
 I dati, elaborati dal Coses su estrazioni di Veneto Lavoro, evidenziano nel 2008 un 
aumento del 10,9% sul 2007 delle persone disoccupate e in cerca di occupazione (da 
53.844 a 59.739), in prevalenza donne di età compresa tra i 30 e i 49 anni.
Inoltre, gli ingressi in disoccupazione nel 2008 sono stati 41.681, con un aumento di 
oltre il 21% sul 2007 e riguardanti per lo più il sesso maschile, con maggioranza di la-
vori stranieri su quelli italiani (56,8% contro 43,9%). Questo dopo la forte crescita già 
registrata nel 2007 rispetto al 2006 (34.423 nuovi disoccupati contro 29.985, + 14,8%). 
Dati negativi che lievitano anche nei primi sei mesi del 2009, come confermato da Veneto 
Lavoro e Inps. Confrontando i dati relativi al periodo gennaio – giugno 2008 con quelli 
del primo semestre 2009 si rileva inoltre un forte incremento della C.I.G. ordinaria, pari 
a quasi al 200%.
La crisi nella nostra provincia colpisce tutti i settori, soprattutto la media impresa di 
Miranese e Veneto Orientale, dove molte aziende lamentano una riduzione del fatturato 
anche del 50% e pochissimi ordini in portafoglio. Inoltre, anche la stagione turistica 
non sembra promettere nulla di positivo. A tutto ciò si aggiungono i problemi causati 
dalla stretta creditizia operata dalle banche, che non solo non concedono quasi più fi-
nanziamenti alle imprese, ma molto spesso riducono i fidi a rinnovo in modo drastico 
e immotivato, causando il default dell’azienda e esponendola al rischio di cadere nelle 
trappole dell’usura.
Di fronte ad una crisi così vasta e a uno scenario internazionale di grandi cambiamenti 
bisogna rimettere al centro dell’economia l’uomo, andando oltre la mera produzione 
materiale. Ciò si può realizzare attraverso azioni sinergiche tra i vari attori istituzionali 
e sociali che partecipano ai mercati del lavoro e dai quali dipende la produzione e la di-
stribuzione della ricchezza. Azioni che possono riavviare una fase positiva sviluppando 
e contestualizzando ulteriormente le politiche attive per il lavoro, con una forte presenza 
sia di coordinamento sia di gestione dei servizi erogati dalla Regione e dalla Provincia 
all’interno di una grande collaborazione tra operatori pubblici e privati, come da in-
dirizzo della recente Legge Rgionale sul lavoro. Andrebbe poi sostenuta la capacità di 
creare ricchezza delle imprese con il ricorso alla leva fiscale, incentivata ulteriormente la 
contrattazione decentrata, promossa una seria politica di federalismo fiscale che passi 
attraverso il forte coinvolgimento dei comuni e la destinazione di una parte del gettito 
fiscale generato dall’Iva allo sviluppo del territorio e al miglioramento dei servizi e della 
qualità dei vita degli abitanti. Federalismo fiscale che dovrebbe poi premiare le aziende 
che non delocalizzano e che reinvestono gli utili in nuove tecnologie a basso impatto 
ambientale, aumentano i livelli occupazionali.
A sostegno del reddito delle famiglie, invece, occorre riconoscere in modo concreto il 
valore sociale ed economico delle relazioni che si realizzano attraverso la conciliazione 
dei tempi di vita con quelli di lavoro; quindi abolire i costi di accesso al microcredito 
utilizzando la leva fiscale; promuovere forme nuove di integrazione sociale coinvolgendo 
il settore privato attraverso veri vantaggi fiscali che vadano ben oltre gli attuali tortuosi 
sistemi basati sulle detrazioni fiscali e la destinazione del 5 per mille; e ancora, rivedere il 
sistema delle detrazioni per i familiari a carico e per le spese sanitarie dando alle famiglie 
la possibilità di detrarre dal reddito imponibile in modo integrale le spese sostenute per 
cure parentali e sanitarie.
Questi, insieme ad altri, potrebbero essere i provvedimenti utili a far decollare una nuova 
economia sociale di mercato che metta al centro la persona all’interno di un modello di 
sviluppo basato sulla fiducia reciproca, la responsabilità sociale e la solidarietà.
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I Consulenti del Lavoro parte integrante
del nuovo sviluppo del Veneto

Annamaria  Giacomin
Presidente
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della provincia di Treviso

Questa riforma cade in un momento de-
licato del sistema produttivo, così com’è  
minato da una doppia crisi: una di natu-
ra occupazionale e l’altra, ben più grave,  
di fiducia imprenditoriale. 
La caduta della fiducia del nostro model-
lo di sviluppo, basato per lo più sulla rete 
di piccole e medie imprese, a mio modo 
di vedere, è molto più difficile da fron-
teggiare perché né la crisi degli anni 70 ( 
crisi petrolifera ) né quella più recente dei 
primi anni 90 ( caduta del muro di Ber-
lino, tangentopoli, ingresso nella mone-
ta unica ) non ci hanno mostrato quegli 
elementi di una crisi strutturale che oggi 
invece è sotto i nostri occhi.
Per dare quindi fiducia ai nostri impren-
ditori, occorrono iniziative nuove e la 
normativa regionale va in questa direzio-
ne.
La Regione, ponendo al centro delle pro-
prie politiche la persona e la qualità del 
lavoro, enuncia un principio che, se rea-

lizzato, consentirà ai nostri imprenditori 
ed ai nostri lavoratori di sentire le istitu-
zioni non più come un ostacolo, ma come 
una guida ed un sostegno verso un’econo-
mia reale più sostenibile.
Si sentiranno aiutati e la consapevolezza 
di  poter fare affidamento sulle istituzioni, 
contribuisce sicuramente a ridare slancio 
a quella libera iniziativa che oggi è al-
quanto timorosa.
Se a questo si aggiunge poi la possibili-
tà, dataci dalla nuova norma regiona-
le, di poter gestire il sistema produttivo 
con un mercato del lavoro più moderno, 
con maggiore flessibilità e con azioni di 
sostegno alle fasce deboli, come donne, 
svantaggiati e disabili, allora possiamo 
dirci fiduciosi di poter vincere alla grande 
anche questa sfida.
Noi consulenti che abbiamo il termome-
tro della situazione in tempo reale e che 
viviamo giorno per giorno i vari cam-
biamenti, registrando l’umore dei nostri 

La legge regionale n° � del 1� marzo 2009
segna uno spartiacque tra la gestione
centralizzata delle politiche per l’occupazione 
e la prima vera ed organica riforma federale
del mercato del lavoro

clienti, sentiamo il dovere di poter con-
tribuire fattivamente a questo sforzo co-
mune.
Vogliamo essere attori principali del siste-
ma compartecipativo voluto dalla legge 
regionale, perché sentiamo di poter con-
tribuire a individuare quelle azioni incisi-
ve in grado di aiutare la ripresa.
Un primo passo in tale direzione è stato 
fatto proprio dalla Regione che ha voluto 
per la prima volta ( art. 6 lettera c ), e per 
questo la ringraziamo,  inserire, in seno 
alla Commissione regionale per la concer-
tazione tra le parti sociali, un rappresen-
tante  delle libere professioni designato 
dall’associazione interprofessionale.
Non so se a livello regionale, siamo i più 
rappresentativi in termini numerici, così 
come suppongo intenda la legge, ma si-
curamente siamo i più rappresentativi e i 
più competenti della materia e del campo 
d’azione e, sinceramente, vederci esclusi 
dall’organo collegiale più importante la 
vivremmo sicuramente come una beffa.
Sono sicura che l’ANCL non starà con le 
mani in mano e rivendicherà con forza 
questo nostro diritto in seno all’associa-
zione interprofessionale.
Ma non ci basta.
Vogliamo esserci.
Vogliamo esserci e contare in tutti i tavoli 
di concertazione tecnica . 
Vogliamo esserci per contribuire a tutte 
le iniziative, dando voce a tutti quegli 
imprenditori, e sono tanti, che non  sono 
rappresentati dalle associazioni di catego-
ria.
Vogliamo esserci perché crediamo nella 
forza dei nostri imprenditori.
Vogliamo esserci per sentirci parte attiva 
del cambiamento.
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Lavoro: “scegliere ciò
che è veramente affidabile”

Angelo Scola
Sua Eminenza Reverendissima
Cardinale Angelo Scola Patriarca di Venezia

«Le verità religiose non sono proposizioni puramente teoriche. Vogliono entrare in 
relazione con tutto l’uomo, con il suo intelletto come con la vita della sua volontà e 
del suo sentimento». Con questa semplice ma incisiva considerazione, il teologo Ro-
mano Guardini coglie uno degli aspetti centrali dell’esperienza religiosa: essa non si 
giustappone in maniera estrinseca all’esperienza umana ma la investe integralmente 
dall’interno. In questo senso l’ipotesi cristiana ha la “pretesa” di rappresentare il 
culmine e il compimento dell’esperienza umana e religiosa. Tanto che ai misteri cri-
stiani, continua Guardini, «si può applicare l’acuta espressione di Chesterton: “Essi 
sono come il sole; non si riesce a guardarvi dentro, ma nella sua luce intravvediamo 
tutto il resto”. Dev’essere allora possibile, attraverso una considerazione rispettosa 
e allo stesso tempo penetrante, custodire i confini del mistero e tuttavia intrecciare 
una relazione tra dogma e vita reale». Riscoprire la relazione tra i misteri della fede 
e la vita reale, tra esperienza religiosa ed esistenza quotidiana, può risultare partico-
larmente affascinante nell’ora di questa grave crisi economica e sociale, in cui non 
solo sono in discussione i modelli che hanno finora guidato le nostre economie, ma 
più in generale le nostre società avvertono il bisogno scoprire di nuovi stili di vita. 
Viene in mente a questo proposito quanto Benedetto XVI diceva dell’atteggiamento 
dei primi monaci di fronte all’incertezza della loro epoca: «Nella confusione dei 
tempi in cui niente sembrava resistere, essi volevano fare la cosa essenziale: impe-
gnarsi per trovare ciò che vale e permane sempre, trovare la Vita stessa. Erano alla 
ricerca di Dio. Dalle cose secondarie volevano passare a quelle essenziali, a ciò che, 
solo, è veramente importante e affidabile». Questa affermazione trova la sua giusta 
collocazione nel momento attuale a condizione di evitare due opposti fraintendi-
menti. Il primo è quello di considerare le odierne circostanze, caratterizzate dal 
venir meno dalle sicurezze di ordine materiale, come il momento propizio per una 
fuga dal mondo verso un ipotetico ordine del puro spirituale. Il secondo consiste 
nel limitarsi ad “utilizzare” l’etica cristiana come collante per le nostre  società 
affaticate. Infatti, la “pretesa” della proposta cristiana non consiste né in una senti-
mentalistica quanto utopica consolazione spirituale da offrire all’uomo smarrito, né 
nella formulazione di una dottrina con cui combattere gli errori e le debolezze delle 
comunità umane. Essa è valida soltanto a patto che l’uomo possa sperimentarne la 
convenienza nell’integralità della sua vita, nella sua unità duale di anima e corpo 
così come nelle dimensioni costitutive della sua esperienza elementare: il lavoro, gli 
affetti e il riposo. 
Proprio il lavoro è inevitabilmente uno degli aspetti più gravemente colpiti dal-
l’attuale situazione di recessione e richiede sicuramente degli interventi urgenti che 
salvaguardino i lavoratori e le loro famiglie. Ma a ben guardare le cose, una risposta 
alla crisi che puntasse unicamente alla pur giusta necessità di lenire il dramma della 
disoccupazione tramite politiche regolative si rivelerebbe, da sola, inadeguata. La 
radice delle difficoltà presenti non è infatti riducibile alle mere distorsioni del mer-
cato. Essa trae origine dalla rimozione del soggetto personale e comunitario dalla 
sfera economico-produttiva o, come direbbe la Dottrina sociale della Chiesa, essa 
nasce dalla subordinazione del lavoro al capitale. Quante imprese abbiamo visto 
fallire perché, pur dotate di eccellenti risorse umane, hanno pagato lo scotto di una 
malaugurata gestione del loro capitale finanziario?
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Lavoro: “scegliere ciò
che è veramente affidabile”

Ma che alternativa ha da offrire un Vescovo? Può egli pretendere di parlare non 
solo ai suoi fedeli ma anche a tutte le persone a vario titolo impegnate nel mondo 
dell’economia e delle attività produttive? È ancora valido, nell’epoca del mercato 
globale e del dominio della tecnica, l’insegnamento che indica nel primato del la-
voro l’orizzonte di un’attività economica degna dell’umano? Io ritengo di sì: non 
tanto perché questo insegnamento della dottrina sociale della Chiesa rappresenti 
una teoria più corretta di quelle che hanno finora governato l’economia, quanto in 
ragione del fatto che ogni uomo può sperimentarne la fondamentale corrispondenza 
con la propria natura e le proprie attese. Essa insegna infatti due cose: la prima è 
che il lavoro e in generale l’attività economica non rappresentano una dimensione 
puramente tecnica e strumentale della vita. Al contrario esse significano sempre un 
incontro tra persone che richiama alla natura relazionale dell’io. La seconda è che 
la dignità del lavoro trae origine ultimamente dal fatto che con la sua opera l’uomo 
«prolunga e partecipa a quella del Creatore». Il lavoro rappresenta insomma una 
delle modalità privilegiate con cui la persona realizza la sua espressività e comunica 
se stessa agli altri. 
Ma quand’anche il lavoro sia collocato nella giusta prospettiva antropologica, da 
solo non è in grado di sostenere tutta la portata della speranza umana. Come abbia-
mo visto, l’esperienza umana elementare è fatta non soltanto di lavoro, ma anche 
di affetti e riposo: nessuna di queste dimensioni può sussistere se non trova il giusto 
equilibrio e il giusto rapporto con le altre. Ecco perché l’uscita dslla crisi non può 
che passare per un’educazione che mostri la bellezza e la convenienza di nuovi stili 
di vita. Questi non dovranno limitarsi ad un corretto uso delle risorse economiche, 
ma coinvolgere l’integralità dell’esistenza: dal rapporto con la famiglia e la vita a 
quello con tutti i beni spirituali e materiali. Solo così saremo capaci di tendere con-
tinuamente verso l’ideale di una vita buona, personale e comunitaria, la cui sorgente 
per il cristiano è quel Verbo incarnato in cui «solamente - come ricorda Gaudium et 
Spes - trova vera luce il mistero dell’uomo».

R. GUARDINI, Il significato del dogma del Dio trinitario per la vita etica della 
comunità, in ID. Scritti politici, vol. VI dell’Opera Omnia, Morcelliana, Brescia 
2005, 89-98; qui 89.
Ibid. 89-90
BENEDETTO XVI, Discorso ai rappresentanti del mondo della cultura al Collège 
des Bernardins, Parigi, 12 settembre 2008.
Cfr. Gaudium et Spes 34.
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LR 3/2009: varato il federalismo
fiscale e contrattuale

Elena Donazzan
Assessore Regionale all’Istruzione e al Lavoro

La legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 
“Disposizioni in materia di occupazio-
ne e mercato del lavoro” e riflessi sul-
l’intermediazione, sulla attività di con-
sulenza e sulla nuova contrattazione di 
secondo livello (federalismo fiscale e 
contrattuale)

La legge regionale che finalmente è sta-
ta approvata dal Consiglio regionale dà 
attuazione alla riforma del titolo V del-
la Costituzione e al decreto legislativo 
24 settembre 2003 n. 276 di attuazione 
della legge Biagi (legge 30/2003).
È una legge perciò destinata a regola-
mentare soprattutto gli operatori del 
mercato del lavoro, e in primo luogo 
l’ambito pubblico ed infatti definisce le 
competenze della Regione e delle Pro-
vince e quindi dei Centri per l’impie-
go, ma anche l’operatività dei soggetti 
privati. 
Sono disciplinati alcuni strumenti e 
ambiti di intervento delle politiche 
regionale del lavoro funzionali alla 
programmazione regionale in tema di 
istruzione, formazione e lavoro, ma 
anche alla più ampia programmazione 
della Regione (PRS).
 
Non si può negare che sebbene siano 
questi i temi principali della nuova leg-
ge regionale sul lavoro, si producano 
altri effetti.

È forse degli argomenti citati nel titolo 
quello sul quale la legge regionale inter-
viene più direttamente. Al di là del re-
gime di autorizzazioni che sarà a breve 
definito dalla Giunta regionale all’at-
tività di intermediazione all’attività di 
incontro tra domanda ed offerta di la-
voro, di ricerca e selezione di personale 
e ricollocazione professionale che sono 
le tipologie di società che possono esse-
re autorizzate anche a livello regionale 
per le quali però i requisiti e condizioni 
non potranno che essere identici o si-
mili a quelli già previsti per le autoriz-

zazioni rilasciate a livello ministeriale. 
L’intervento regionale si sostanzierà 
soprattutto sui regimi particolari di au-
torizzazioni e cioè per la messa in rete 
di tutti quei soggetti pubblici o privati 
(Comuni, scuole, camere di commer-
cio), che già in qualche misura opera-
no nel mercato del lavoro. La messa in 
rete di queste realtà consente un mer-
cato più trasparente ed un accesso ai 
servizi meno improvvisato, in quanto 
a tutte queste strutture si chiederà pro-
fessionalità e competenza.
L’altra regolamentazione sulla quale la 

Riflessi della nuova normativa
sull’intermediazione, sull’attività
di consulenza e sulla nuova
contrattazione di secondo livelloa



9

Giunta regionale è impegnata a dare 
attuazione è quella del regime di ac-
creditamento, con il quale si disciplina 
le attività che la pubblica amministra-
zione potrà affidare a soggetti privati 
lo svolgimento di determinate azioni, 
compresa l’intermediazione. La diffe-
renza tra l’autorizzazione e l’accredi-
tamento è che mentre l’autorizzazione 
consente l’esercizio delle attività pre-
viste per legge, con l’accreditamen-
to si ha un affidamento di particolari 
interventi che sono funzionali per la 
realizzazione della programmazione 
regionale. La nuova legge regionale in 
proposito stabilisce che la program-
mazione regionale delle politiche del 
lavoro sia costruita sulla base di osser-
vazioni e dei programmi provinciali, i 
quali a loro volta devono conformarsi 
alla programmazione regionale. Si crea 
perciò un circolo virtuoso di scambio 
di analisi e riflessioni al fine di rende-
re più efficaci gli interventi nei singoli 
territori. Il sistema dell’accreditamento 
è perciò indirizzato anche alla realizza-
zione di azioni che rispondono ad esi-
genze di determinati territori secondo 
programmi provinciali più puntuali.
La Provincia avrà la facoltà anche, se 
reputa che nel singolo territorio non vi 
sono realtà sufficienti a supportare la 
collocazione dei lavoratori, di costitui-
re agenzie sociali, in cui sono presenti 
assieme soggetti pubblici e privati, per 
interventi mirati, flessibili.
In questo senso vi è un’applicazione 
del principio della sussidiarietà spinto 
non solo alla realizzazione di servizi e 

azioni, ma anche alla programmazio-
ne, che ovviamente è chiamata a rac-
cordarsi con quella più ampia a livello 
regionale. Tutto ciò per permettere la 
crescita nei contesti territoriali di pro-
fessionalità che conoscendo la realtà di 
riferimento siano in grado di suggerire 
le soluzioni più adeguate.
Lo sforzo contenuto nella legge, in ter-
mini di consulenza,  è di far crescere a 
livello del singolo territorio competen-
ze affinché il mercato del lavoro diven-
ti più evoluto. È nel singolo territorio 
che devono emergere le soluzioni alle 
varie problematiche di lavoro. Le buo-
ne prassi, i progetti realizzati in tutt’al-
tri contesti difficilmente applicati tout 
court in altri territori hanno consegui-
to medesimi risultati. Occorre la cono-
scenza del territorio e dei soggetti che 
vi operano. Questa conoscenza però 
non si improvvisa, occorre mettere in 
atto anche azioni, sperimentazioni che 
consentano la crescita di professiona-
lità legate ai singoli contesti. Cono-
scenze che siano in grado di valutare 
dall’ambito dell’istruzione, alla forma-
zione, all’occupazione, alla produzio-
ne, al mercato, all’economia, ai bisogni 
dell’impresa.

Sulla stessa onda si pone la riforma de-
gli assetti contrattuali. Per recuperare 
efficienza, aumentare la produttività 
delle aziende e delle amministrazioni, 
con l’obiettivo di instaurare una dina-
mica retributiva efficiente, situazioni 
di miglioramento dei prodotti e dei 
servizi sono state introdotte (seppur a 

livello sperimentale) regole e procedure 
per la contrattazione che prevedono un 
ampliamento della contrattazione di se-
condo livello. 
Si prevede che in ogni impresa siano 
negoziati i premi di produzione: i lavo-
ratori avranno quindi il diritto ad apri-
re una trattativa sindacale per istituire 
dei premi variabili legati alla produt-
tività. Questi accordi modificheranno 
in modo importante la struttura delle 
retribuzioni e il modello delle relazioni 
industriali attualmente in essere perché 
gli aumenti retributivi dovranno essere 
collegati agli aumenti della produttivi-
tà a livello aziendale. L’ accordo del 22 
gennaio che ha stabilito quanto sopra, 
continua a suscitare un acceso dibattito 
per l’evidente portata, le opportunità e i 
rischi inevitabilmente collegati ad esso. 
Questo tipo di contrattazione è utile 
anche per affrontare situazioni di crisi 
come l’attuale e dai segnali che giungo-
no in merito la responsabilizzazione e 
la consapevolezza  dei lavoratori è to-
tale e comprensibile.
A livello territoriale, di singola impresa 
si potrà valutare quale potrà essere la 
soluzione migliore.
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Nuova LR: tappa fondamentale verso
un sistema compiutamente federalista

Sergio Rosato
Direttore Veneto Lavoro

La  riforma del  mercato del lavoro,  
varata con la legge Biagi,  interviene 
in un contesto istituzionale  profonda-
mente  mutato dalla riforma del Tito-
lo V della Costituzione,  innovazione 
troppo recente per potersi considerare 
sufficientemente metabolizzata sotto 
il profilo culturale e dottrinale, an-
cor meno sotto il profilo regolatorio e 
gestionale.  La fase di elaborazione e 
di approvazione della complessa nor-
mativa  è stata caratterizzata da non 
poche incertezze, in un clima di accesa 
dialettica in cui trasparivano  sostan-
ziali   divergenze non solo per gli aspet-
ti generali di ripartizione di ruoli e di 
competenze, ma anche modi diversi di 
concepire l’impianto  di regolazione  
di materie ed istituti sui quali  sussiste 
una apparente comune visione. 
La legge regionale  in materia di occu-
pazione e mercato del lavoro, che la 
Regione del Veneto ha  recentemente 
approvato,  si inserisce in questa dia-

lettica, portando un contributo deci-
sivo verso un modello istituzionale di 
stampo genuinamente federale.
Sotto il profilo della regolazione del 
mercato del lavoro, in ragione della 
competenza esclusiva  in materia di 
«istruzione e formazione professiona-
le»  e di quella concorrente  in materia 
di «tutela e sicurezza del lavoro» af-
fidate alle Regioni dalla legge costitu-
zionale 18 ottobre 2001, n. 3,  fonda-
mentali poteri sono stati posti in capo 
al legislatore regionale. In particolare 
rientrano tra le competenze regionali.
la programmazione delle politiche re-
gionali  dell’orientamento, della istru-
zione e formazione professionale e 
dell’impiego  nel quadro di riferimento 
definito a livello nazionale e comuni-
tario;
la definizione e l’attuazione delle poli-
tiche del lavoro,  sia di tipo attivo che 
passivo,  nel quadro dei principi fonda-
mentali e nel rispetto dei livelli essen-
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ziali delle prestazioni;  
l’organizzazione  delle funzioni e del-
le competenze in materia di mercato 
del lavoro regionale attraverso la de-
finizione, la programmazione e la ge-
stione del sistema integrato dei servi-
zi a livello regionale, nel rispetto dei 
principi fondamentali e degli standard 
nazionali. 
La legge regionale sul lavoro del Vene-
to coglie in pieno questa dimensione, 
realizzando in concreto una disciplina   
coerente in materia di organizzazione 
del mercato del lavoro. 
La riforma si muove su quattro diret-
trici:
- in primo luogo si punta a consolidare 
il modello partecipativo tra istituzioni 
e parti sociali, facendo della concerta-
zione e del coordinamento istituzio-
nale il cardine della governance del 
sistema;
- in secondo, in ossequio al principio 
di sussidiarietà,   si punta a realizza-
re una rete di servizi al lavoro, basata 
sulla cooperazione tra servizi pubblici 
e qualificati  operatori privati;
- si rafforzano, inoltre, le tutele per i 
lavoratori, con particolari misure di 
sostegno per favorire l’inclusione dei 
soggetti svantaggiati, incentivando  il 
raccordo tra  servizi pubblici e servizi 
privati;
- si consolida,  infine,    la realizzazione 
di un  sistema informativo  e statistico  
che da un lato conferisca trasparenza 
al mercato del lavoro e dall’altro sup-
porti  un sistema organico  di  monito-
raggio statistico e di valutazione  delle 
politiche del lavoro.
Si tratta di un corpo consistente di 
norme,  che apre una nuova stagione 
per le prospettive di sviluppo di più 
incisive politiche territoriali del lavoro 
e per la costruzione di un modello di 
relazioni industriali che  si misuri con i 
nuovi poteri regionali.
Un sistema  genuinamente federalista 
richiede, infatti, di ripensare anche il  
modello di relazioni industriali, av-
viando processi di graduale adegua-
mento.
Per lungo tempo, fino alla fine degli 
anni settanta,  il pendolo delle relazio-
ni industriali ha oscillato tra bisogno 
di centralismo e spinte autonome pro-
venienti dai luoghi di lavoro.  Dopo  
l’autunno caldo l’affermarsi  di un 
modello conflittuale delle relazioni ha 
determinato un forte protagonismo 
dei luoghi di lavoro, soprattutto delle 

grandi imprese  industriali.  Verso la 
metà degli anni ottanta, la crisi eco-
nomica,  i processi di ristrutturazione 
dell’apparato industriale,   le spinte 
rivendicative del pubblico impiego 
hanno  determinato una progressiva 
trasformazione del modello in chiave 
partecipativa e concertativa,  restituen-
do  peso maggiore al livello nazionale 
delle relazioni, sia nel rapporto  trian-
golare, sia nell’assetto  contrattuale. Si 
preparava la  stagione dei grandi ac-
cordi, con  un peso sempre più rilevan-
te del livello  confederale,  un nuovo 
ruolo dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro ed  un forte ridimensiona-
mento del livello aziendale come livel-
lo autonomo di contrattazione. 
In entrambi i modelli il ruolo dei livel-
li territoriali è sempre stato margina-
le, se si eccettuano quei settori, quali 
l’artigianato, l’edilizia, il turismo, che 
per la loro specificità hanno adottato 
il  livello territoriale  come alternativo  
al livello  aziendale. Nel rapporto con 
le istituzioni nascevano le prime espe-
rienze delle commissioni regionali per 
l’impiego, ma con funzioni prevalen-
temente amministrative  o al massimo 
attuative di politiche nazionali.
Solo  alla fine degli anni ’90, con l’av-
vio del processo di decentramento alle 
regioni,  si registra il tentativo di  co-
struire un livello regionale nel sistema 
di concertazione, con la nascita delle 
commissioni regionali  previste dal 
D.Lgs. n. 469/97.   Si mette in moto 
un processo ancora  incerto, al quale 

la riforma regionalista  può conferire 
una significativa spinta ed  i cui primi 
significativi indirizzi si ritrovano nella 
riforma Biagi e nelle leggi regionali che 
ne danno attuazione.
In una prospettiva di federalismo fi-
scale e contrattuale  diventa decisivo 
sviluppare un nuovo modello di rela-
zioni industriali imperniato su un livel-
lo  regionale di contrattazione, sia con 
riguardo alle  condizioni di lavoro sia 
con riguardo alle  politiche del lavoro.
In questa direzione  la legge Biagi e la 
legge regionale  aprono  spazi consi-
derevoli,  non solo per i numerosi ed 
estesi rinvii alla contrattazione collet-
tiva, ma soprattutto per la significativa 
scelta di assegnare al livello  territoria-
le un ruolo paritario   rispetto al livello 
nazionale,  sia sulle materie oggetto di 
concertazione sia in quelle affidate al-
l’autonomia collettiva. Si tratta ancora 
di aspetti parziali che, pur  non modi-
ficando alla radice  l’attuale sistema,  
inviano segnali forti alle regioni e alle 
parti sociali.  La stipula di intese a li-
vello regionale in tema di apprendista-
to,  sul ruolo degli enti bilaterali, sul-
l’utilizzo dei fondi interprofessionali, 
sulle misure di accompagnamento dei 
lavoratori svantaggiati,  consentirebbe 
di imprimere una  accelerazione a tale 
processo.
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Federalismo: quali opportunità
per l’Italia, il Veneto e Venezia?

Gian Angelo Bellati
Direttore di Unioncamere Veneto

Alla vigilia dello sbarco nell’aula del 
Senato del disegno di legge “Caldero-
li” il tema del federalismo fiscale è oggi 
più che mai all’attenzione delle istitu-
zioni, delle imprese e dei cittadini e il 
sistema camerale intende continuare a 
suggerire proposte e indicazioni perché 
quella del federalismo possa essere una 
riforma utile allo sviluppo economico e 
sociale dei territori e del Paese nel suo 
complesso.
Attraverso l’attività dell’Osservatorio 
regionale sul federalismo e la finanza 
pubblica stiamo continuando a mo-

Intervento all’incontro pubblico
del 1� gennaio 2009 a Venezia

nitorare lo stato di attuazione del de-
centramento istituzionale italiano, alla 
luce della riforma del Titolo V della 
Costituzione Italiana, per capire come 
razionalizzare e risparmiare nella spesa 
pubblica, per studiare come creare un 
ambiente più favorevole allo sviluppo 
delle imprese, per le quali il livello di 
imposizione fiscale e l’efficacia e l’effi-
cienza della spesa pubblica rappresen-
tano due parametri determinanti per la 
propria crescita. 
Gli ultimi dati elaborati dal Centro 
Studi Unioncamere del Veneto sono 
impressionanti se guardiamo, in parti-
colare, il residuo fiscale, e cioè quella 
parte di imposte che le regioni ricche 
regalano alle regioni povere.

Nel 2007 il Veneto registra un residuo 
fiscale pari ad oltre 18,4 miliardi di 
euro, vale a dire a 3.815 euro per abi-
tante, conquistando il secondo posto 
nella graduatoria delle regioni in avan-
zo finanziario procapite, alle spalle del-
la Lombardia (5.982 euro) ma davanti 
all’Emilia Romagna (3.674 euro). Dal 
2003 stiamo assistendo ad un preoc-
cupante e veloce aumento del residuo 
fiscale di circa il 10% su base annua a 
fronte di un aumento del divario di ric-
chezza fra regioni ricche e regioni po-
vere e, quindi, a conferma che la nostra 
politica di coesione non funziona!  
Sono quindi sempre e solo le medesi-
me regioni a contribuire positivamente 
alla perequazione territoriale, che se-
condo l’attuale impostazione non sem-
bra aver contribuito in maniera signi-
ficativa allo sviluppo economico delle 
regioni del Mezzogiorno. Basti consi-
derare semplicemente la differenza fra 
il Pil procapite delle regioni del Centro 
Nord e di quelle del Mezzogiorno del 
Paese : il divario dal 2000 ad oggi si è 
ampliato, anziché ridursi come sarebbe 
logico aspettarsi da una politica di soli-
darietà fra regioni.
Si consolida, pertanto, la convinzione 
che il sistema di perequazione vertica-
le, basato sul criterio della spesa stori-
ca, non funziona, al contrario di quella 
“orizzontale”. Come accade in Germa-
nia, tale sistema di perequazione con-
sente una più agevole verifica dei flussi 
finanziari tra regioni “donatrici” e re-
gioni “riceventi”, in quanto favorisce 
una maggiore trasparenza e coerenza 
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dell’utilizzo dei fondi, garantendo nel 
contempo un sistema di controllo più 
attento.
Il protrarsi dell’attuale situazione può 
infatti tradursi per il Veneto in una 
progressiva perdita di competitività, 
sia nel contesto nazionale che a livel-
lo europeo. Già considerando il Pil 
procapite delle tre regioni con residuo 
fiscale costantemente positivo (Vene-
to, Lombardia ed Emilia Romagna) 
e quello delle regioni del Mezzogior-
no, si osserva che, rispetto alla media 
nazionale, tra il 1996 e il 2005 il Pil 
procapite del Veneto non è cresciuto, 
ma è rimasto invariato. Per Lombardia 
ed Emilia-Romagna gli effetti nega-
tivi sono stati invece più marcati: tra 
il 2000 e il 2005 il Pil procapite delle 
due regioni si è ridotto rispettivamente 
di 2,7% e 6,3% punti. Nel contempo, 
le regioni del Mezzogiorno, che sono 
state caratterizzate da saldi fiscali si-
stematicamente negativi, non hanno 
registrato una crescita significativa del 
livello di sviluppo economico: il Pil 
procapite dell’area è cresciuto dello 
0,8% nel decennio 1996-2005 e appe-
na dello 0,4% nel periodo 2000-2005. 
Proprio il dato relativo all’ultimo quin-
quennio mette in luce come all’interno 
di un Paese complessivamente a bassa 
crescita, le aree deboli, pur benefician-
do di un consistente afflusso di risorse 
finanziarie nazionali (ma anche comu-
nitarie), non abbiano conseguito quel-
lo scarto positivo nel tasso di sviluppo 
che invece si è realizzato in altre aree 
economicamente più arretrate al di 
fuori dei confini nazionali.
Occorre sottolineare tuttavia che nel-
l’ambito del più ampio dibattito sul-
l’attuazione del decentramento am-
ministrativo in Europa, la questione 
legata alla riduzione della capacità 
fiscale dei territori e al maggior resi-
duo fiscale vantato dalle regioni sullo 
Stato centrale non riguarda solo l’Ita-
lia, bensì anche altri Paesi dell’Unione 
europea.
Tuttavia l’economia veneta, al pari 
di quella lombarda e della emiliana, 
deve confrontarsi con un residuo fi-
scale che non ha paragoni, nemmeno 
nel confronto con le altre regioni più 
ricche d’Europa. Basti pensare che 
l’incidenza del residuo fiscale sul Pil 
regionale per le tre regioni italiane: Ve-
neto, Lombardia ed Emilia Romagna, 
supera il 10%, mentre per la Catalo-
gna è dell’8,1%, per regioni tedesche 

del Bayern e del Baden Wuttemberg è 
inferiore al 4,5%.
La richiesta di un federalismo fiscale, 
nasce quindi dall’esigenza di un rilan-
cio del sistema produttivo che sarà 
possibile soprattutto attraverso un si-
stema pubblico competitivo.
È per questo che Unioncamere del Ve-
neto mantiene viva l’attenzione sugli 
effetti che questa riforma dello Stato 
italiano può innescare sul sistema eco-
nomico sempre più impegnato in una 
difficile competizione globale dagli 
esiti non scontati, né predeterminati. 
E ritiene il modello federale la forma 
di governo più moderna ed efficace per 
contribuire alla crescita economica e 
civile dell’Italia ed in tal modo rende-
re il nostro Paese più forte nell’Unione 
Europea.
Siamo infatti, come sempre animati 
dalla volontà di sviluppare la compe-
titività del sistema economico veneto, 
nella ferma convinzione che essa sia 
di importanza vitale per tutto il Paese. 
Non è, quindi, un tentativo di difende-
re in modo egoistico gli interessi regio-
nali (e/o provinciali), ma la speranza 
di contribuire alla crescita dell’Italia e 
dell’Europa tutta.
Sappiamo bene che il federalismo fisca-
le è solo un “capitolo” della più ampia 
partita sul federalismo che si basa sul 
principio della sussidiarietà, attraverso 
il trasferimento di competenze alle Re-
gioni e ai Comuni.
Senza creare nuovi centralismi ma 

semplificando le procedure e l’ope-
ratività degli enti e chiedendo a tutti, 
responsabili politici e semplici cittadi-
ni, il rigore nell’autonomia e la massi-
ma responsabilità civica. Non solo un 
cambiamento istituzionale ma, prima 
di tutto, culturale.
Concludo esprimendo compiacimen-
to sul fatto che molte delle proposte 
di forte sapore federalista avanzate 
da Unioncamere del Veneto sono oggi 
condivise e sostenute con forza da va-
rie forze politiche, senza distinzione di 
colore. Tra queste spicca la proposta 
– semplice e a costo zero per lo Stato 
– di un progressivo decentramento del 
sistema di prelievo e utilizzo delle ri-
sorse finanziarie.
In altre parole se la riscossione delle 
imposte potrà avvenire a livello loca-
le (ad esempio) con il passaggio delle 
Agenzie delle entrate sotto il controllo 
delle regioni si avrebbe un triplice van-
taggio di responsabilizzare le ammini-
strazioni locali, di ridurre l’evasione 
fiscale e quindi la pressione fiscale, di 
decentrare il personale pubblico a li-
vello regionale come per tutti gli stati 
federali in Europa. Basti pensare che 
in Italia ben il 54% dei dipendenti è 
impiegato a livello ministeriale, mentre 
in Germania solo l’11% del personale 
pubblico opera a livello centrale, men-
tre il restante è distribuito tra i Länder 
e gli enti locali.
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Intervento all’incontro pubblico
del 16 gennaio 2009 a Venezia

Paolino Barbiero
Segretario Generale CGIL Treviso

La Legge regionale su “Occupazione e 
mercato del lavoro” è stata approvata 
nel febbraio 2009 dal Consiglio Regio-
nale dopo un iter molto lungo – oltre 
tre anni – dovuto anche alle diverse 
posizioni all’interno della Giunta re-
gionale di centro destra che governa il 
Veneto. 
Il Veneto non è quindi riuscito a do-
tarsi di una legge in tempi adeguati; 
la soluzione risulta essere una som-
matoria di norme, che disciplinano le 
materie demandate alla Regione dal 
Dlgs276/2003, che presentano scarsa 
attenzione alla introduzione di stru-
menti di politiche attive per il lavoro 
sia in relazione all’attuale fase di crisi 
economica ed occupazionale che alla 
necessità di strutturare interventi utili a 
garantire la flex sicurity in un mercato 
del lavoro e in un contesto economico 
e sociale in continua trasformazione.
Per la CGIL è una legge che nasce 
già vecchia; è necessario che le buone 
pratiche, in corso in diversi territori, 
possano sostenere una riformulazione 
della legge stessa ponendo la dovuta 
attenzione al contributo che possono 
portare i soggetti della rappresentanza, 
compreso l’Ordine dei consulenti che 
sono diretti interlocutori delle impre-
se. L’esperienza quotidiana ci insegna 
che le politiche attive del lavoro sono 
praticabili ed efficaci quando, tra i 
soggetti della rappresentanza, esiste 
un sistema di relazioni riconosciuto e 
responsabile nella gestione dei processi 
necessari per la protezione del reddito 
dei lavoratori, la salvaguardia delle 

prospettive produttive dell’impresa, la 
ricollocazione dei lavoratori accompa-
gnata da adeguata formazione e agevo-
lazioni fiscali uniformi.
Nell’articolazione della legge è impor-
tante valorizzare il ruolo centrale dei 
Servizi per l’impiego. Essi devono di-
ventare il perno delle politiche per il 
lavoro su cui far ruotare gli eventuali 
operatori privati accreditati che do-
vranno svolgere funzioni integrative 
nell’insieme delle azioni necessarie al 
raggiungimento di buoni livelli di oc-
cupabilità. Per questo motivo ritenia-
mo indispensabile la costruzione di 
una rete aperta, con procedure stan-
dard propedeutiche all’aumento e al-
l’efficacia dell’incrocio tra domanda e 
offerta di lavoro in termini istituziona-
li. Questa modalità ci consentirebbe di 
“fare sistema” tra lavoro, formazione 
e le varie tipologie contrattuali di ac-
cesso o reinserimento nel mercato del 
lavoro, ma soprattutto di rafforzare la 
cultura di un lavoro regolare e sicuro e, 
di conseguenza, favorire la qualità del 
lavoro e la responsabilità sociale delle 
imprese in un contesto economico ri-
volto alla crescita sostenibile.
La CGIL di Treviso ritiene importante 
l’approccio ai contenuti della legge re-
gionale dell’Ordine dei consulenti del 
lavoro, perché utile nei confronti del 
legislatore che dovrà ricomporre una 
normativa regionale in materia di la-
voro tenendo conto delle istanze e delle 
esperienze maturate nel territorio e del 
confronto tra le diverse associazioni di 
rappresentanza economica e sociale.
Le più recenti disposizioni regionali che 
istituiscono fondi per il sostegno al red-
dito e all’occupazione e semplificano le 
procedure di accesso agli ammortizza-
tori sociali dovranno essere la base su 
cui, tutti assieme, provare a strutturare 
un welfare locale che riduca le profon-
de iniquità esistenti e favorisca un si-
stema di flex sicurity tale da consentire 
al lavoratore di avere continuità occu-
pazionale, tenuta del proprio reddito, 

aumento della capacità professionale e, 
in prospettiva, conseguire una pensio-
ne dignitosa. Una buona occupazione 
può contribuire alla crescita di un siste-
ma imprenditoriale e produttivo meno 
esposto alla competizione sui costi nei 
confronti dei paesi in via di sviluppo e 
sicuramente più capace di favorire la 
distribuzione di benessere sociale dan-
do piena applicazione al valore che la 
Costituzione italiana assegna al lavo-
ro.
La Legge regionale su “Occupazione 
e mercato del lavoro” si intreccia con 
la discussione in corso sul federalismo 
fiscale e con l’accordo sugli assetti con-
trattuali non sottoscritto dalla CGIL.
Il federalismo fiscale è ancora in gesta-
zione: non vi è chiarezza sulle modalità 
dei trasferimenti agli Enti Locali e sul-
le forme di sussidiarietà con i territori 
economicamente più deboli. Nel frat-
tempo si riducono le risorse disponibili 
a livello locale e, contemporaneamen-
te, aumenta la necessità di interventi 
a sostegno del sistema produttivo, dei 
livelli occupazionali e dei nuovi bisogni 
sociali.
Anche l’idea di federalismo contrattua-
le contenuta nel recente accordo, non 
sottoscritto dalla CGIL, non va nella 
direzione utile ad una nuova redistribu-
zione del reddito prodotto e non favo-
risce un modello di rappresentanza che 
consolidi la democrazia economica; 
prevalgono l’accentramento dei vinco-
li all’iniziativa sindacale e delle scelte 
demandate a soggetti terzi che sareb-
bero, invece, di competenza vitale per 
il sindacato e per gli altri soggetti della 
rappresentanza.
Le deroghe a norme contrattuali nazio-
nali e aziendali, previste a livello terri-
toriale, rischiano di produrre un federa-
lismo contrattuale al ribasso con effetti 
negativi sulle condizioni di lavoro e, di 
conseguenza, sul sistema economico e 
forti rischi sulla tenuta della Gestione 
sociale.
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Intervento all’incontro pubblico
del 16 gennaio 2009 a Venezia

Il Bilancio XBRL: la nuova frontiera della 
comunicazione finanziaria d’impresa

Giorgio Porzionato
Vice Segretario Generale

Vicario della CCIAA di Venezia

La giornata di lavoro organizzata dalla 
Camera di Commercio di Venezia e dal-
l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della 
Provincia di Venezia, rappresenta un ul-
teriore passo avanti nel rapporto di col-
laborazione già avviato proficuamente,  
soprattutto in relazione alla partenza di  
ComUnica.
Il Consulente del Lavoro assume, infat-
ti,  un  ruolo di primaria importanza al-
l’interno di questo multi procedimento 
telematico che, grazie alla tecnologia e 
all’esperienza maturata dal sistema ca-
merale, riesce ad incanalare una serie 
di procedimenti che interessano gli enti 
con i quali il professionista si confronta 
quotidianamente - INPS, INAIL, Agenzia 
delle Entrate.

Ne deriva che il Consulente del Lavoro 
deve  gradualmente acquisire conoscenza 
anche di  nuove dinamiche e procedure 
amministrative della Camera di Com-
mercio - fase di evoluzione che coinvol-
ge tutti gli ordini professionali - e che lo 
vede  quindi giocoforza confrontarsi con 
problematiche nuove, a volte non stret-
tamente pertinenti,  quali ad esempio il 
bilancio nel nuovo formato elaborabile 
XBRL.

Oggi il bilancio è diventato uno strumen-
to contabile che, per la sua ricaduta anche 
in termini di informazione economica, si 

presta a varie chiavi di lettura, al di là di 
specifiche competenze professionali: con 
i bilanci delle società ci confrontiamo un 
po’ tutti, un po’ tutti abbiamo acquisito 
la capacità, la volontà, la necessità di leg-
gerli e comprenderne il contenuto.

La serie di incontri avviata con gli Or-
dini professionali, si propone di eviden-
ziare l’importanza dei bilanci e delle 
modalità della loro pubblicazione non 
solo  ai fini  della pubblicità legale, ma 
anche e soprattutto ai fini dell’analisi 
statistico-economica, cercando di rica-
varne uno strumento che oggettivamen-
te fotografi lo stato di salute dell’econo-
mia locale e quindi nazionale. Il bilancio 
oggi è interessato da una novità qualita-
tivamente rivoluzionaria, ossia il nuovo 
formato elaborabile XBRL ( eXtensible 
Business Reporting Language),  novità 
con portata assolutamente innovativa 
non solo per il bilancio in sé, ma anche 
per l’intera banca dati del Registro delle 
imprese.

Venezia-Mestre 
19 marzo 2009

Il registro delle imprese, che quotidia-
namente siamo abituati a consultare 
direttamente dal nostro pc, per trovare 
informazioni e documentazione sul siste-
ma impresa, è anzitutto un’enorme ban-
ca dati che contiene  sia “dati legali”, in 
quanto previsti espressamente dal codice 
civile o da leggi speciali,   che rispondono 
alla fondamentale esigenza di pubblicità 
legale  - costitutiva, dichiarativa, notizia 
–; sia  una mole immensa di ulteriori dati 
non meno importanti dal punto di vista 
informativo. 

Perché il formato XBRL rappresenta un 
momento importante all’interno del regi-
stro imprese? Perché questa enorme ban-
ca dati, in parole povere, non è altro che 
la traduzione informatica di un concetto, 
di una filosofia sostanzialmente cartacea. 
Il registro imprese si potrebbe rappre-
sentare come un enorme capannone al-
l’interno del quale vi sono tante scatole, 
all’interno delle quali vi sono tanti fogli; 
di fatto il faticoso lavoro portato avanti 
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finora  è stato un lavoro di smaterializza-
zione di un archivio cartaceo, rendendo-
ne accessibile e agevole la consultazione. 
Ma cosa troviamo dentro il registro im-
prese? Troviamo documenti,  per lo più 
files in formato PDF che non sono altro 
che le fotografie di documenti cartacei.

All’interno di questo capannone virtuale 
pieno di faldoni virtuali troviamo anche 
tutto quanto riguarda i bilanci: prospetti 
contabili e relativi allegati. Ma se voles-
simo fare un’analisi economica, un con-
fronto tra imprese, tra società operanti in 
un determinato settore per capire quale 
possa essere l’andamento dell’economia 
in un determinato contesto storico - e 
in questo periodo sappiamo quanto sia 
complesso e laborioso capire esattamente 
come va e dove sta andando  l’economia 
-, se provassimo ad elaborare i dati e do-
cumenti contabili, dovremo armarci di 
santa pazienza per individuare le società 
che ci interessano, individuare i bilanci 
relativi, estrapolare i relativi stati patri-
moniali e conti economici all’interno dei 
quali andare ad individuare le voci che 
ci interessano. Si può fare ma è estre-
mamente oneroso (e costoso se affidato 
a soggetti terzi) , lungo e soprattutto su-
scettibile di errore, perché si parte da dati 
non elaborabili, dati cartacei, appunto,  
riprodotti in formato digitale, che richie-
dono una ulteriore elaborazione.

In tale contesto si inserisce il nuovo for-
mato elaborabile XBRL. Il DPCM del 10 
dicembre dell’anno scorso ha finalmente 
concluso un percorso di sperimentazione 
che è durato 3 anni, che ha visto il coin-
volgimento di mondo accademico, pro-
fessionale, istituzionale e camerale,  e che 
ha dato una veste giuridica al nuovo for-
mato elaborabile riconoscendolo come 
un formato obbligatorio per quanto ri-
guarda la predisposizione, la spedizione 
e il deposito del bilancio.
Con questa precisazione: il DPCM 10 di-
cembre 2008 ha definito tutte le caratteri-
stiche tecniche, però, tra la pubblicazione 
del DPCM e l’effettiva entrata in vigore 
dello stesso è passato un arco temporale 
che ha di fatto rimandato all’anno pros-
simo l’obbligatorietà del formato XBRL 
per tutte quelle società che hanno chiuso 
l’esercizio al 31/12.
In sostanza è successo questo: l’obbliga-
torietà del formato elaborabile XBRL è 
scattata soltanto dal 16 febbraio 2009 
ossia da quando nel sito del CNIPA è 
stato pubblicato ufficialmente la “tasso-
nomia”, ossia il dizionario che consente 
la traduzione delle voci di bilancio nel 
nuovo formato elaborabile.
 
In altri termini: oggi  il  formato XBRL 
per la predisposizione di prospetti conta-
bili con dati elaborabili  è obbligatorio 
solo per quelle società il cui esercizio si 
chiude dopo il 16 febbraio 2009. Per la 

stragrande maggioranza delle società che 
ha chiuso l’esercizio al 31/12, ancora per 
quest’anno non scatta l’obbligo.
Tuttavia, le iniziative avviate dalla Came-
ra di Commercio con realtà professionali 
e del mondo associativo si propongono 
da un lato di rendere più conoscibile que-
sto nuovo  formato, il cui utilizzo sarà 
sicuramente obbligatorio dall’anno pros-
simo per tutte le società; dall’altro come 
invito e stimolo per chi volesse provare 
a cimentarsi con il nuovo formato del 
bilancio  a familiarizzare in tutta tran-
quillità con questa procedura, poiché gli 
strumenti ci sono, InfoCamere  e il siste-
ma camerale sono pronti.

In cosa consiste la diversità tecnica tra 
bilancio in formato PDF e in  formato 
XBRL ?
Il bilancio in formato PDF è un qualcosa 
di statico, è una fotografia, una fotocopia 
dei documenti di bilancio cartacei resi in 
formato digitale e quindi facilmente leg-
gibili, ma scarsamente elaborabili;
il bilancio in formato XBRL, invece, con-
sente di acquisire ufficialmente anche in 
questo formato i documenti di bilancio, 
standardizzandone e rendendone elabo-
rabili i prospetti contabili.

Chiunque abbia interesse potrà facilmen-
te individuare all’interno dei bilanci nel 
nuovo formato, quelle voci contabili che 
possono servire per analisi, per verifiche, 
per qualsiasi finalità che possano essere 
di interesse, quali per esempio l’accesso 
al credito. Infatti, questo nuovo strumen-
to dovrebbe rendere più agevole l’acqui-
sizione da parte del mondo bancario, di 
quelle informazioni finalizzate a determi-
nare il rating secondo i criteri di Basilea 
2,  che oggi rendono molto laboriosa 
l’apertura di credito all’impresa. 

Si tratta comunque di  dati pubblici, ac-
quisiti dal registro imprese, pubblico re-
gistro  a disposizione di tutti i cittadini, di 
tutte le imprese e di tutti i professionisti. 
Sono dati che, in quanto elaborabili, met-
tono in condizione anche il professionista 
di avere già un quadro realistico relativa-
mente all’impresa con la quale si rappor-
ta o alla quale presta un servizio profes-
sionale. Oltre a rappresentare un valore 
aggiunto per il registro imprese, i bilanci 
nel nuovo formato elaborabile  apporta-
no un valore aggiunto anche a professio-
nisti, studiosi, Pubblica Amministrazione 
in genere, nell’acquisire ed elaborare quei 
dati che più fedelmente rispecchiano la 
realtà economica di un determinato am-
bito territoriale.

Oggi le scelte di natura politico-economi-
ca a livello centrale si basano anche sui 
dati di Unioncamere, essenzialmente le-
gati alla nati-mortalità delle imprese, dati 
oggettivamente ed agevolmente riscon-

trabili. Non sono però ancora disponibili 
strumenti che in modo rapido, certo ed 
attendibile consentano analisi economi-
che e statistiche  più approfondite e più 
rispondenti alla realtà economiche locali 
per  capire veramente lo stato dell’econo-
mia nazionale.

Cominciare ad introdurre all’interno 
del Registro Imprese, questa banca dati 
enorme, importante ma statica, qualcosa 
di dinamico, qualcosa di vivo costituisce 
il primo passo di quello che sarà un po’ 
l’evoluzione del registro imprese, sempre 
di più banca di dati elaborabili, anche per 
quanto riguarda i dati di natura anagrafi-
ca, ovvero di tutti gli altri dati che vanno 
ad arricchire il patrimonio informativo di 
ogni realtà imprenditoriale italiana.

Di più, non solo italiana ma anche, in 
prospettiva, sovranazionale: il sistema 
camerale, e la Camera di Venezia in par-
ticolare, ha già avviato iniziative a livello 
europeo, diventando partner di progetti 
comunitari, per provare ad esportare il 
nostro modello di pubblicità legale d’im-
presa anche in realtà che per tradizione 
sono più mature di noi ma meno evolute 
in questo settore. In realtà come Fran-
cia, Germania, Inghilterra, Irlanda che 
in termini di pubblicità legale non hanno 
nulla di equivalente o equiparabile al re-
gistro imprese italiano, sia in termini di 
ricchezza di informazioni,  sia in termini 
di strumenti di gestione (utilizzo di mo-
dalità telematiche, firma digitale, Posta 
Elettronica Certificata).

La tensione e l’azione, convinte nel pre-
sente e proiettate nel futuro, nella diffu-
sione  dell’e-government  hanno trovato e 
continuano a trovare terreno fertile nella 
realtà veneziana grazie alla condivisione 
degli obiettivi e delle iniziative assunte 
dalla Camera di Commercio, con Asso-
ciazioni di categoria e Ordini professio-
nali, con particolare ringraziamento al-
l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della 
Provincia di Venezia.



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. 598. Amata.Giorgio. via.Sernaglia.6. 30171.Mestre.Ve. 041.5383235.-.fax.041.5383235. amatagiorgio@tiscali.it. .
.4. 495. Ambruoso.Raffaele. via.S..Gallo.173. 30126.Venezia.Lido. 041.5260303.-.fax.041.2420070. raffaele.ambruoso@alice.it
.5. 241. Andriolo.G..Barbarino. corso.Del.Popolo.61/.4. 30172.Mestre.Ve. 041.959733.-.fax.041.959932. studio@studiobarbarino.com
.6. 494. Angileri.Alessandro. via.G..Mameli.78. 30017.Jesolo.Ve. 0421.382060.-.fax.0421.382204. angileri@martinfiorioli.it
.7. 542. Arba.Maria.Letizia. p.za.Porta.Altinate,.1/9. 30020.Quarto.Altino.Ve. 0421.93460. pitusi@inwind.It
.8. 522. Artusi.Marco. via.Roma.15. 30030.Pianiga.Ve. 041.469563.-.fax.041.5195517. studio.artusi@libero.it
.9. 400. Artuso.Fabiola. via.Cavin.Di.Sala.33. 30035.Mirano..Ve. 041.430570.-.fax.041.430570. artufabi@tin.it
10. 438. Asquino.Antonio. via.Capuccina.17/A. 30172.Mestre.Ve. 041.950118.-.fax.041.974330. asquino@studioasquino.com
11. 450. Badalin.Giancarlo. via.Garibaldi.3. 30016.Jesolo.Ve. 0421.952858.-.fax.0421.369182. badalin@tiscali.it
12. 248. Baldan.Nerio. via.Fausta.401/C. 30013.Cavallino.Ve. 041.5370585.-.fax.041.5370639. nerbalda@tin.it
13. 490. Baldan.Sergio. via.Roma.15. 30030.Pianiga.Ve. 041.469563.-.fax.041.5195517. studio.sergiobaldan@libero.it
14. 478. Barbarino.Silvia. corso.Del.Popolo.61/4. 30172.Mestre.Ve. 041.959733.-.fax.041.959932. consulente@studiobarbarino.com
15. 538. Barbiero.Alessia. via.Sardegna.34. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.394556.-.fax.0421.584503. alessia.barbiero@studiofagottobarbiero.it
16. 231. Bardellotto.Luigi. via.Trieste.1. 30027.S..Donà.Di.Piave..Ve. 0421.42830.-.fax.0421.220222. luigibardellotto@libero.it
17. 380. Bari.Alvaro. via.Pilacorte.5. 30026.Portogruaro..Ve. . alvaro.bari@libero.it
18. 576. Battiston.Andrea. via.Masaccio.3/B. 30026.Portogruaro.VE. 0421.272712.-.fax.0421.391031. a_battiston@virgilio.it
19. 595. Bellotto.Alessandro. S..croce.2169. 30135.Venezia. 340.7908115. alessbellotto@hotmail.com
20. 274. Benatelli.Mario. campo.Cadorna.5. 30021.Caorle.Ve. 0421.210190.-.fax.0421.218406. mariob@studiobenatelli.it
21. 472. Benussi.Arianna. via.E..Mattei.8. 31059.Zero.Branco.Tv. 0422.486080.-.fax.0422.487379. arianna.benussicdl@gmail.com
22. 388. Beretta.Giuliana. San.Marco.805. 30124.Venezia. 041.5208420.-.fax.041.5286715. giuliana@studiopalmitessa.it
23. 548. Bergamini.Chiara. strada.Dei.100.Anni.14. 30039.Stra.Ve. 049.9899812.-.fax.049.9800745. chiara@bergaminiassociati.it
24. 372. Bergamini.Graziano. via.Angi.14. 30039.Stra.Ve. 049.9899811.-.fax.049.9800745. graziano@bergaminiassociati.it
25. 156. Bergamini.Valerio. via.Angi.14. 30039.Stra.Ve. 049.9899811.-.fax.049.9800745. studiobergamini@tin.it
26. 519. Berto.Sandra. via.Castellana.8. 30037.Scorzè.Ve. 041.445083.-.fax.041.445083. sandra_berto@libero.it
27. 569. Bincoletto.Laura. via.Unità.d’Italia.54. 30027.S..Donà.di.Piave.VE. 0421.560762. laura.bincoletto@alice.it
28. 600. Bizzarro.Francesco.P.. via.ca’.solaro.2/g. 30173.Favaro.V.to.Ve. 041.5010567. fbizzarro@alice.it
29. 492. Bobbo.Michele. via.Castellana.163. 30030.Martellago.Ve. 041.5401776.-.fax.041.909502. michele.bobbo@samossrl.it
30. 293. Bonamico.Ferdinanda. via.Bernardi.17. 30175.Marghera.Ve. 041.5381254.-.fax.041.2529406. info@studiobonamico.191.it
31. 544. Boncompagni.Marco. via.Bissa.33. 30038.Mestre.Ve. 041.961055.-.fax.041.961450. stemar8@hotmail.com
32. 376. Bonet.Tiziano. viale.Ancona.15-17. 30172.Mestre..Ve. 041.5322604.-.fax.041.5322609. consulentilavoro@logostudi.it
33. 459. Bontempi.Patrizia. viale.S..Marco,.58. 30020.Marcon.Ve. 340.4674822.-.fax.041.5950609. patrizia.bontempi@tiscali.it
34. 344. Bonzio.Alessandro. via.Giudecca.1/6. 30035.Mirano.Ve. 041.5701422.-.fax.041.434209. dott.bonzio@studiobonzio.it
35. 541. Borgato.Alessandra. viale.Ancona.15-17. 30172.Mestre.Ve. 041.5322604.-.fax.041.5322609. alessandra_borgato@hotmail.com
36. 524. Boscolo.Steny.Manera. viale.Veneto.19. 30019.Chioggia.Ve. 041.5500303.-.fax.041.5500303. mail@cscstenyboscolo.it
37. 167. Boso.Mario. via.Roma.11. 30020.Eraclea.VE. 0421.232240.-.fax.0421.231579. centro@universoturismo.it
38. 413. Braidotti.Claudio. viale.Garibaldi.36/38. 30173.Mestre.Ve. 041.5369805.-.fax.041.5351933. cdl.braidotti@consulenti.ve.it
39. 457. Brichese..Giuliano. via.Argo,.5. 30020.Bibione.Ve. 0431.43331-fax.0431.437833. brichese.giuliano@serviziaziendalisnc.it
40. 529. Brovazzo.Giorgia. via.Bembo.2/A. 30174.Mestre.Ve. 041.5321353.-.fax.041.5316777. g.brovazzo@cspvenezia.it
41. 483. Brunato.Nicola. via.Lissa,.12. 30171.Mestre.Ve. 041.922185.-.fax.041.5388862. nicola@brunato.it
42. 420. Bugin.Giuseppe. via.Guolo.15. 30031.Dolo.Ve. 041.413534.-.fax.041.413502. bugin@shineline.it
43. 287. Buoso.Luciano. via.Strada.Nuova.8. 30021.Caorle.Ve. 0421.81974. studiobl@alfa.it
44. 480. Busato.Rafaella. via.C..Battisti.49/3. 30035.Mirano. 041.5728815.-.fax.041.5702736. rafaella.busato@studiobusato.191.it
45. 588. Bustreo.Francesco. via.Cavin.Di.Sala.60/B/1. 30035.Mirano.Ve. 041.5702852.-.fax.041.5702549. francesco@tudiobustreo.it
46. 507. Bustreo.Paolo.Mario. via.Cavin.Di.Sala.60/1/B. 30035.Mirano.Ve. 041.5702852.-.fax.041.5702549. paolo@tudiobustreo.it
47. 434. Cais.Pierpaolo. via.Mazzini.37/A. 30026.Portogruaro..Ve. 0421.71446.-.fax.0421.285839. info@consultteam.it
48. 516. Calzavara.Lorena. via.Dei.Dori.13. 30035.Mirano.Ve. 041.5702338.-.fax.041.432195. lorena.calzavara@libero.it
49. 455. Campici..Roberto. calle.Marangoni.99. 30015.Chioggia.Ve. 335.5434709.-.fax.041.405258. roberto.campici@alice.it
50. 593. Candiotto.Silvia. via.Dei.Pensieri.6/A. 30035.Mirano.Ve. 041.432239. silvia.candiotto@tin.it
51. 514. Canetto.Paolo. via.C..Rezzonico.24. 35131.Padova. 049.654338.-.fax.049.8210013. info@canetto.it
52. 275. Capecce.C..Maselli. via.Mestrina.62/C. 30172.Mestre.Ve. 041.972372.-.fax.041.980866. studiomaselli@studiomaselli.191.It
53. 250. Capogrosso.Giovanni. via.Rovereto.6/3. 30174.Chirignago.Ve. 041.5442321.-.fax.041.5442321. nisso4@gmail.com
54. 298. Cappelletto.Giorgio. viale.Duca.D’aosta.12/4. 30024.Ceggia..Ve. 0421.329709.-.fax.0421/322547. studiocappelletto@tin.it
55. 511. Carraro.Mauro. via.Castellana.24/B. 30037.Scorze’.Ve. 041.5841311.-.fax.041.5849301. cdl.carraro@libero.it
56. 391. Carnio.Valter. via.Manzoni.9. 30020.Salzano..Ve. 041.437515. v.carnio@ascom.tv.it
57. 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.
58. 255. Casagrande.Fiorindo. via.Gorizia.1. 30038.Spinea.Ve. 041.5411320. f.casagrande@casagrandeconsulting.it
59. 240. Casarin.Maria. via.Napoli.27/A. 30172.Mestre.Ve. 041.5319955.-.fax.041.5319983. consulente@andriollo.it
60. 571. Casazza.Federica. p.zza.Brescia.5. 30017.Jesolo.VE. 0421.370663.-.fax.0421.370875. fede_io@hotmail.com
61. 398. Caselotto.Franco. via.Barcis.4/2. 30027.S..Donà.Piave..Ve. 0421.220011.-.fax.0421.221158. fcaselotto@studiocaselotto.it
62. 259. Caselotto.Mauro. via.Barcis.4/2. 30027.S.Donà.Di.Piave..Ve. 0421.220011.-.fax.0421.221158. fcaselotto@studiocaselotto.it
63. 441. Casonato.Gianni. via.C..Battisti.22. 30027.S..Donà.Di.Piave.Ve. 0421.336266.-.fax.0421.332352. gianni@casonato.191.it
64. 527. Caturelli.Gianmaria. via.J..Da.Riva.5. 30126.Venezia.Lido. 041.5261787.-.fax.041.5261787. caturelligianmaria@studiodanesin.it
65. 349. Cavinato.Angela. via.Giotto.53/3. 30030.Maerne.di.Martellago.Ve. 041.641544.-.fax.041.641617. a.cavinato@libero.it
66. 349. Cavinato.Danilo. via.Giotto.53/3. 30030.Maerne.di.Martellago.Ve. 041.641544.-.fax.041.641617. hiyac@tin.it
67. 381. Cecchettin.Tullia. via.Alfieri,.1/A. 30038.Spinea.Ve. 041.5085028.-.fax.041.5086250. studiocecchettin@libero.it
68. 347. Cerello.Valerio. via.Castellantico.49/2. 30035.Mirano.Ve. 041.430130.-.fax.041.430058. studiocerello@cerellogroup.It
69. 570. Checchin.Barbara. via.Stazione.145. 30020.Quarto.d’Altino.VE. 0422.823410.-.fax.0422.826028. bchecchin@yahoo.it
70. 416. Cibin.M..Luisa. via.Don.Bosco.1. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 0421.336444.-.fax.0421.332631. info@studiocibin.it
71. 418. Cimarosti.Giorgio. via.Dante.53. 30172.Mestre.Ve. 041.962344.-.fax.041.962509. cimarostigiorgio@tin.it
72. 271. Cola.Alfonso. San.Marco.3870. 30124.Venezia. 041.5237822.-.fax.041.5201983. cdlmlc@tin.it
73. 555. Coletto.Alessandra. piazza.Brescia.17. 30017.Jesolo.Lido.Ve. 0421.92626.-.fax.0421.92626. colettol@ngi.it
74. 556. Coletto.Claudia. piazza.Brescia.17. 30017.Jesolo.Lido.Ve. 0421.92626.-.fax.0421.92626. colettol@ngi.it
75. 330. Coletto.Lorenzo. piazza.Brescia.17/15. 30017.Jesolo.Lido.Ve. 0421.92626.-.fax.0421.92626. colettol@ngi.it
76. 585. Compagno.Diego. piazza.Mazzini,.15/A. 30010.Camponogara.Ve. 041.5150537-.fax.041.5150537. diego.compagno@gmail.com
77. 353. Contarin.Mario. via.Marconi.34/3. 30024.Musile.Di.Piave.Ve. 0421.55294.-.fax.0421.55271. contarin-mario@libero.it
78. 610. Conte.Alfredo. via.T..Tasso.21. 30172.Mestre.Ve. 041.981117.-.fax.041.981113. paghe@studiotagliaro.it
79. 563. Crisci.Giovanna. p.zza.d’Annunzio.25/A. 30036.S..Maria.di.Sala.Ve. 348.6930579. giovannacrisci@tiscalinet.it
80. 169. Cupoli.Carlo. via.Don.Minzoni.2. 30038.Spinea.Ve. 041.992380.-.fax.041.990488. stcupoli@tin.it
81. 424. Cupoli.Stefania. via.Don.Minzoni.2. 30038.Spinea.Ve. 041.992380.-.fax.041.990488. stcupoli@tin.it
82. 196. Curcio.Mario. via.Gioberti.6. 30038.Spinea.Ve. 041.990551.-.fax.041.5086182. stcurcio@tin.it
83. 493. Curcio.Michele. via.Gioberti..6/3. 30038.Spinea.Ve. 041.990551.-.fax.041.5086182. stcurcio@tin.it
84. 609. D’Angelo.Assunta. via.S..Benedetto,.30. 30037.Scorze’.Ve. 392.7061927. traghetto@inwind.it
85. 565. Da.Lio.Patrizia. via.Miranese.255. 30174.Chirignago.Ve. 041.916014.-.fax.041.910597. patriziadalio@virgilio.it
86. 360. Dal.Molin.Enzo. via.Torino.31. 30035.Mirano.Ve. 041.433049. enzo.dalmolin@transpedspa.it
87. 300. Dalla.Rovere.Giannino. piazza.Matteotti.8. 30016.Jesolo.Ve. 0421.951432.-.fax.0421.350122. info@dallarovere.it
88. 485. Dall’Oro.Sandra. via.Dante.59. 30017.Jesolo.Ve. 0421.93045. dalloro@libero.it
89. 520. Daneluzzi.Andrea. via.Versiola.16. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.73002.-.fax.0421.71991
89. 520. Daneluzzi.Andrea. via.Versiola.16. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.73002.-.fax.0421.71991.
90. 26. Daneluzzi.Bruno. via.Versiola.16. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.73002/3/4.-.fax.0421.71991. studio.daneluzzi@tin.it.
91. 272. Daneluzzi.Silvano. via.Versiola.16. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.73002/3/4.-.fax.0421/71991. studio.daneluzzi@tin.it
92. 479. Danesin.Andrea. corso.Del.Popolo.146/C. 30172.Mestre.Ve. 041.5314510.-.fax.041.5314507. daneme@studiodanesin.it



n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
93. 147. Danesin.Luigi. Cannaregio.5557. 30121.Venezia. 041.5230250.-.fax.041.5285364. daneve@studiodanesin.it
94. 553. Decarolis.Cinzia. Giudecca.789. 30133.Venezia. 041.2960302.-.fax.041.2960302. cinzia.decarolis@libero.it
95. 269. Devivo.Michele. via.Bissolati,.6. 30172.Mestre.Ve. 041.5315554.-.fax..041.5315554. studiodevivom@email.it
96. 288. Di.Capo.Salvatore. via.Oltrebrenta.46. 35027.Noventa.Padovana..Pd. 049.502899. saldicap@tin.it
97. 575. Di.Leonardo.Carlo. via.dei.Tribuni.4. 30021.Caorle.VE. 0421.81365.-.fax.0421.83806. carlodileonardo@tin.it
98. 239. Di.Leonardo.Mario. via.Dei.Tribuni.4. 30021.Caorle.Ve. 0421.81365.-.fax.0421.83806. ced@dileo.ve.it
99. 551. Di.Venere.Anna. via.Gazzera.Alta.79. 30174.Mestre.Ve. 041.8020814.fax.041.8020814. anna.divenere@consulentidellavoro.it
100. 552. Doria.Carlotta. San.Marco,.3574/a. 30124.Venezia. 041.5236100.fax.041.5236100. doria.carlotta@yahoo.it
101. 508. Errico.Michele. Cannaregio.2346. 30121.Venezia. 041.717720.-.fax.041.717720. moroerrico@tiscali.it
102. 423. Faggian.Isabella. via.Tiziano.1/B. 30030.Maerne.Ve. 041.5030254.-.fax.041.5030254. isabella.faggian@studio-astra.it
103. 506. Falcaro.Massimo. p.tta.XXII.marzo,.10. 30171.Mestre.Ve. 041.959299.-.fax.041.959299. studiofalcaromassimo@interfree.it
104. 592. Falcomer.Caterina. via.Franca.83. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.204037. caterina.falcomer@antex.it
105. 351. Favretto.Claudio. piazza.Brescia.17/5. 30017.Jesolo.Lido. 0421.93591.-.fax.0421.93054. info@studiofavretto.it.
106. 559. Ferraccioli.Davide. via.Venezia.62. 30010.Camponogara.Ve. tel.e.fax.041462440.-.cell..3476732413. cioli.dav@tin.it
107. 501. Ferro.Barbara. via.XIII.Martiri.78. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 0421.222656.-.fax.0421.479460. servizistudiodafe@libero.it
108. 436. Ferro.Giorgio. via.Manzoni.25.Bis. 30014.Cavarzere.Ve. 0426.310884.-.fax.0426.310180. giorgioferro@email.com
109. 574. Ferro.Raffaele. p.za.Berseglieri.d’Italia.4/3. 30014.Cavarzere.VE. 0426.311431.-.fax.0426.318875. raffaele.ferro@gmail.com
110. 477. Fiorot.Gianalberto. via.Zandonai,.10/3. 30174.Mestre.VE. 0415028411.-.fax.0415028460. gfiorot@studiobcb.it
111. 605. Follin.Serena. via.Fausta.79/E. 30013.Cavallino.VE. 0415300870.-.fax.0415300870. serenafollin@libero.it
112. 578. Foracappa.Daniela. via.Perlasca.33. 30030.Pianiga.VE. 041.469949. alberth.1@tiscali.it
113. 219. Franz.Giorgio. piazza.Municipio.3. 30020.Marcon.Ve. 041.4569044.-.fax.041.4568744. cedamsrl@iol.it
114. 591. Fuga.Matteo. via.Valginigli.9. 30174.Chirignago.Ve. 041.916481. matteofuga@virgilio.it
115. 273. Furlanetto.Marzio. via.Marconi.54/3-4. 30024.Musile.Di.Piave..Ve. 0421.330497. marzio.furlanetto@tin.it
116. 234. Gaidano.Flavio. via.Dauli.40. 30031.Dolo.Ve. 041.410068.-.fax.041.413105. info@flaviogaidano.it
117. 180. Galenda.Fulvio. via.Voltan.19. 30039.Stra.Ve. 049.503650.-.fax.049.503748. studiogalenda@virgilio.it
118. 545. Galenda.Giovanna. via.Voltan.19. 30039.Stra.Ve. 049.502464. giovannagalenda@libero.it
119. 426. Gambedotti.Andrea. via.Triestina.52/7. 30030.Favaro.Veneto.Ve. 041.634499.-.fax.041.634672. gambedotti@libero.it
120. 242. Gambedotti.Marisa. via.Manin.46. 30174.Mestre..Ve. 041.958234.-.fax.041.5040020. mgambed@tin.it
121. 554. Garbin.Giuseppe.Maria. via.Foscarina.4/B. 30031.Dolo.Ve. 041.411388.-.fax.041.5134449. giuseppegarbin2@virgilio.it
122. 599. Garbuio.Laura. piazza.S..Giorgio.18/1. 30030.Chirignago.Ve. 041912611.-.fax.0412376475. l.garbuio@alice.it
123. 440. Gatto.Massimiliano. via.Castellana.40/L. 30030.Martellago.Ve. 041.5402426.-.fax.041.5402977. maxigat@tin.it
124. 309. Gazzara.Patrizia. via.Aleardi.152. 30172.Mestre.Ve. 041.5314672.-.fax.041.5319280. studio.pg@tin.it
125. 509. Gerotto.Roberto. p.tta.Jesolo,.14. 30016.Jesolo.Ve. 0421.350815.-.fax.0421.350815. gerottoeassociati@iol.it
126. 446. Gibellato.Luciano. via.Castellana.163. 30030.Martellago.Ve. 041.5403281.-.fax.041.5408773. gibellatoluciano@libero.it
127. 433. Gobat.Patrizia. viale.Venezia.45. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.394544.-.fax.0421.394455. patriziastudio@positive.it
128. 587. Gorin.Barbara. via.L..Rubin.10/1. 30011.Alberoni.Ve. 041.770923. bargorin@tin.it
129. 458. Gottardo..Marco. via.Garibaldi,.121. 30031.Dolo.Ve. 041.5100899.-.fax.041.5128357. marco@studiogottardo.it
130. 439. Grandi.Elisabetta. via.Castellana.163. 30030.Martellago.Ve. 041.5401776.fax.041.909502. elisabetta_grandi@tiscali.it
131. 606. Gruarin.Maurizio. via.Antinori.2/5. 30026.Portogruaro.Ve. 0421280238.fax.0421280863. maurizio498@vodafone.it
132. 512. Kogler.Lucia. via.Bosso.14/B. 30030.Chirignago.Ve. 041.912752. koglerlucia@virgilio.it
133. 584. Lanza.Federico. galleria.Giacomuzzi.6. 30174.Mestre.Ve. 041.974874.-.fax.041.988886. federico@studioraglanza.it
134. 39. Lanza.Giovanni. galleria.Giacomuzzi.6. 30174.Mestre.Ve. 041.988886.-.fax.041.974874. consulenza@studioraglanza.it
135. 505. Lazzarin.Raffaella. viale.Padova.6/D. 30019.Chioggia.Ve. 041.5544405.-.fax.041.5544981. raffaellalaz@libero.it
136. 473. Lazzarini.Luciano. via.Intestadura.35/B. 30024.Musile.Piave.Ve. 0421.53363. lluciano@jumpy.it
137. 602. Leandri.Andrea. via.Caltana.103. 30035.Mirano.Ve. 0415770337.-.fax.0415778014. leandristudio@gmail.com
138. 498. Lepschy.Alberto. viale.Ancona.15-17. 30172.Mestre.Ve. 041.5322604.-.fax.041.5322609. albertolep@logostudi.it
139. 198. Lepschy.Enrico. San.Marco.4783. 30124.Venezia. 041.5238217.-.fax.041.5287859. consulentivenezia@logostudi.it
140. 339. Lepscky.Ivano. San.Marco.3870. 30124.Venezia. 041.5235531.-.fax.041.5201983. cdlmlc@tin.it
141. 579. Levorato.Orietta. via.Albarea.27. 30030.Pianiga.VE. 041.412686
142. 297. Longo.Gianni. via.Liguria.2/2. 30037.Scorzè.Ve. 041.445939.-.fax.041.5841016. scorze@cattolica.it
143. 468. Longo.Nicola. via.Miranese.422/4. 30030.Chirignago.Ve. 041.912369. nicola.longo19@tin.it
144. 403. Longo.Osanna. via.Liguria.2/4. 30037.Scorze’..Ve. 041.5840158.-.fax.041.5840580. osanna@studiolongoosanna.com.
145. 213. Maggino.Alberto. via.Forte.Marghera.85. 30174.Mestre.Ve. 041.980100.-.fax.041.5053537. maggino@tin.it
146. 500. Maggino.Enrica. via.Forte.Marghera.85. 30174.Mestre.Ve. 041.980100.-.fax.041.5053537. maggino@tin.it
147. 536. Maguolo.Nicoletta. via.Nazionale.141. 30034.Mira.Ve. 041.420060.-.fax.041.420060. maguolo2002@libero.it
148. 76. Mainente.Renzo. via.Prà.D..Ziralda.10. 30033.Noale.Ve. 041.440200.-.fax.041.4433939. studiomainente@tin.it
149. 233. Maio.Giulio. via.Lepanto.19. 30126.Lido.Di.Venezia. 041.5268877.-.fax.041.5260238. maiolivetti@tin.it.
150. 540. Mannino.Marco. via.Mestrina.2/C. 30172.Mestre.Ve. 041.974249.-.fax.041.974249. mkaqem@tin.it
151. 530. Mantoan.Roberto. Santa.Croce.887. 30135.Venezia. 041.2440221.-.fax.041.2448834. info@studiomantoan.com
152. 112. Manzato.Enzo. via.Toscanini.40.. 30016.Jesolo.Ve. 0421.951361.-.fax.0421.951363. studio@studiotagliapietra.it
153. 365. Marchesin.Giovanni. via.Dei.Martiri.16. 30014.Cavarzere..Ve. 0426.52590.-.fax.0426.53071. marchesin.giovanni@tiscali.it
154. 568. Marchiori.Enrico. p.zza.Cortina.7. 30038.Spinea.Ve. 393.8577786. enrico.marchiori@studiofama.it
155. 597. Marcon.Chiara. via.Del.Popolo.2. 30029.S..Stino.Livenza.Ve. 0421460428. chiaramarcon@libero.it
156. 421. Marcon.Gianfranco. via.Catene.49. 30175.Marghera.Ve. 041.5385418.-.fax.041.5385418. marcongi@marcongianfranco.191.it
157. 503. Marian.Annamaria. via.F..Lippi.2. 30030.Trivignano.Ve. 041.680873.-.fax.041.680873. studiotiemme@inwind.it
158. 422. Mariutto.Daniele. via.degli.Scavi.3.int..1. 35036.Montegrotto.Terme.Pd. 049.793066.-.fax.049.793066
159. 257. Martellato.Michele. via.Capeleo.27/A. 30039.Stra.Ve. 049.502847.-.fax.049.9829938. info@studiomartellato.com
160. 564. Martignon.Erika. via.Marmolada.31/6. 30037.Scorzè.Ve. 041.5845070.-.349.7233305. erikamartin@st.191.it
161. 279. Martin.Andrea. via.Rosa.9. 30171.Mestre.Ve. 041.5040511.-.fax.041.5040019. andreamartin@st.191.it
162. 525. Martin..Massimo. viale.Dei.Tropici.215. 30021.Caorle.Ve. 0421.83542.-.fax.0421.211055. massimartin@libero.it
163. 226. Martinello.Gabriele. via.Cairoli.59. 30031.Dolo.Ve. 041.410084.-.fax.041.5100224. info@studioconsulenzamartinello.191.it
164. 2. Maselli.Alberto. via.Mestrina.62/C.. 30171.Mestre.Ve. 041.972372.-.fax.041.980866. studiomaselli@studiomaselli.191.it
165. 550. Maselli.Roberto. via.Mestrina.62/C. 30172.Mestre.Ve. 041.972372.-.fax.041.980866. studiomaselli@studiomaselli.191.it
166. 469. Masenadore.M.Rosaria. via.Buonarroti.16/1. 30038.Spinea.Ve. 041.990876. m.masenadore@tin.it
167. 410. Maschietto.Paola. via.Palazzo.9. 30174.Mestre.Ve. 041.978285.-.fax.041.978285. info@studiomaschietto.com
168. 348. Masiero.Pierliano. via.Milano.11/A/3. 30036.S..Maria.di.Sala.Ve. 041.486566.-.fax.fax.041.487737. pimasie@tin.it
169. 557. Mattiazzo.Omar. via.Dante.53. 30171.Mestre.Ve. 041.962344.-.fax.01.962509. omarcdl@inwind.it
170. 460. Mazzetto..Romina. vicolo.Pacinotti.6. 30010.Campagna.Lupia.Ve. 041.5140281. romax73@alice.it
171. 340. Megali.Innocenzo. via.Poerio.19. 30171.Mestre.Ve. 041.983842.-.fax.041.957992. avv.megali@tin.it
172. 181. Megali.Pietro. via.Poerio.19. 30171.Mestre.Ve. 041.985981.-.fax.041.957992. avv.megali@tin.it.
173. 432. Meneghetti.Sergio. San.Marco.3870. 30124.Venezia. 041.5237822.-.fax.041.5201983. sergio.m@consulentive.it
174. 310. Menin.Dino.. via.A..Marchiori.46. 30010.Campagna.Lupia.Ve. 041.460044.-.fax.041.460050. studiomenin@virgilio.it.
175. 476. Menin.Paolo. via.A..Marchiori.46. 30010.Campagnalupia.Ve. 041.460044.-.fax.041.460050. studiomenin@virgilio.it
176. 517. Menoia.Walter. via.Orcalli.17. 30027.S..Donà.Di.Piave.Ve. 0421.44435.-.fax.0421.225293. studio@waltermenoia.it
177. 318. Merelli.Dario. via.Bissolati.5. 30172.Mestre.Ve. 041.952913. cdlmerelli@inwind.it
178. 586. Mescalchin.Alessandra. via.Riviera.Brenta.202. 30032.Fiesso.d’Artico.VE. 041.5161101.-.fax.041.5161197. a.mescalchin@alice.it
179. 572. Minotto.Sara. p.zza.Pastrello.12/6. 30173.Favaro.V.to.VE. 041.631704. sara2806libero.it.
180. 607. Minuz.Silvio. via.L..Einaudi.11. 30025.Fossalta.Portogr..Ve. 0421276488.-.fax.0421276494. silvio.minuz@gmail.com
181. 427. Mio.Gianluca. viale.Venezia.5. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.394558.-.fax.0421.275066. gianluca@studiomio.it
182. 603. Mion.Elena. via.Carducci.45. 30171.Mestre.Ve. 0412384911.-.fax.041980231. elenamion@studiomion.it
183. 447. Montefusco.Mariano. via.Ghebba.67. 30030.Oriago.di.Mira.Ve. 041.5631618.-.fax.041.5631622. mariano.montefusco@tin.it
184. 560. Montisano.Fabio.M..M.. via.della.bilancia.36. 30020.Bibione.Ve. 0431.439936.-.fax.0431.438194. fabio@studiomontisano.com
185. 20. Montisano.Gianni. via.Della.Bilancia.36. 30020.Bibione.Ve. 0431.43365.-.0431.438194. paghe@studiomontisano.com
186. 425. Moro.Paolo. Cannaregio.2346. 30121.Venezia. 041.717720.-.fax.041.717720. moroerrico@tiscali.it
187. 445. Musolla.Marco. viale.Pordenone.2. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.280530.-.fax.0421.280985. marco@studiomusolla.it
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188. 539. Nostran.Roberto. via.Cavin.Di.Sala.354. 30035.Mirano.Ve. 041.486752. nostran@studioboldrin.net
189. 612. Novello.Elisabetta. via.S..Dona’.86/4. 30174.Mestre.Ve. 041615266. eli.novello@gmail.com
190. 361. Olivetti.Adriano. via.Lepanto.19. 30126.Venezia.Lido..Ve. 041.5268877.-.fax.041.5260238. maiolivetti@tin.it
191. 611. Orlandin.Arianna. via.Danielato.4. 30014.Cavarzere.Ve. 3282856467
192. 305. Orlandin.Ivano. via.Danielato.6. 30014.Cavarzere.Ve. 0426.54065.-.fax.0426.310056. studio_orlandin@libero.it
193. 406. Ottogalli.Mauro. via.Don.A..Berna.5. 30175.Marghera.Ve. 041.5381724.-.fax.041.920073. m.ottogalli@shineline.it
194. 499. Palazzi.Elisa. via.Bissuola.87/A. 30173.Mestre.Ve. 041.5347722.-.fax.041.5347722. palazzieg@virgilio.it
195. 320. Palazzi.Giorgio. via.Bissuola.87/A. 30173.Mestre.Ve. 041.5347722.-.fax.041.5347722. studiopalazzig@libero.it
196. 206. Palmitessa.Giuseppe. San.Marco.805. 30124.Venezia. 041.5210705.-.fax.041.5286715. giorgio@studiopalmitessa.it
197. 467. Palmitessa.Sabrina. San.Marco.805. 30124.Venezia. 041.5210705.-.fax.041.5286715. sabrina@studiopalmitessa.it
198. 359. Paronuzzi.Luigi. via.Fagarè.1. 30171.Mestre.Ve. 041.927733.-.fax.041.5387477. studioparonuzzi@alice.it
199. 405. Pavanello.Roberta. Largo.Tempini.1. 30017.Jesolo.Lido..Ve. 0421.380621.-.fax.0421.380362. info@studiorp.net
200. 326. Penon.Maurizio. via.Fondaco.13. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.276488.-.fax.0421.276494. studiopenon@osac.191.it
201. 547. Penzo.Luca. via.Conchiglia.1. 30015.Chioggia.Ve. 041.5540700.-.fax.041.493196. luca.penzo@consulentidellavoro.it
202. 281. Perissinotto.Maria. via.Giovanni.Xxiii.N..6. 30020.Fossalta.Di.Piave.Ve. 0421.679918.-.fax.0421.67248. mariaperissinotto@vitae.biz
203. 502. Perrero.Lorenza. Borgo.Sant’Agnese.35. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.272484.-.fax.0421.391866. leccese.perrero@libero.it
204. 594. Piccoli.Ferruccio. via.Zamper.14/B. 30020.Cinto.Caomaggiore.Ve. cell..347.9635162. dottorpiccoli@yahoo.it
205. 496. Picello.Mauro. via.Alfieri.1/a. 30038.Spinea.Ve. 0415085028.-.fax.0415086250. studiopicello@libero.it
206. 608. Pieretti.Rudy. via.Piemonte.18. 30037.Scorze’.Ve. 041447201. rudy.pieretti@libero.it
207. 435. Piermartini.Carlo. via.Piermarini.26. 21100.Varese. 0332.288036.-.fax.0332.288745. piermartini@arche-va.it
208. 518. Pigozzo.Danj. via.Roma.8. 30036.S..Maria.Di.Sala.Ve. 041.486380.-.fax.041.486380. danjpz@libero.it
209. 414. Pigozzo.Fabiola. via.Rossini.7.Int..1. 30033.Noale.Ve. 041/.5801468.-.fax.041.5801468. pfabiola@libero.it
210. 267. Pilone.Guido. via.Mestrina.53/C. 30172.Mestre.Ve. 041.951156
211. 604. Pistolato.Francesca. via.Castellana.163. 30030.Martellago.Ve. 0415401776.-.fax.041909502. francesca.pistolato@tin.it
212. 521. Pivetta.Simone. via.Mons..Rossetto.17. 30020.Noventa.Di.Piave.Ve. 0421659120.-.fax.0421658924. simone.pivetta@alice.it
213. 474. Poli.Sergio. via.Concordia.13.. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 0421.52816.-.fax.0421.307244. sergio@freepost.it
214. 531. Ponticelli.Andrea. via.Giorgione.15/A. 30021.Caorle.Ve. 0421.210675.-.fax.0421.210675. ponticelli.cdl@virgilio.it
215. 333. Porzionato.Paolo. via.Perseo.13. 30019.Chioggia.Ve. 041.490746.-.fax.041.490466. consulente@studioporzionato.191.it
216. 208. Pressi.Cesare. via.S.M..dei.Battuti..8/B. 30174.Mestre.Ve. 041.5349163.-.fax.041.5340526. cesarepressi@studiopressi.it
217. 409. Pretato.Massimo. via.Chiesa.43.S.Pietro. 30039.Stra.Ve. 049.9800574.-.fax.049.9800584. pretatomassimo@tin.it
218. 238. Pretin.Ettore. viale.Verona.29. 30019.Chioggia.Ve. 041.5540144.-.fax.041.5541775. studio.boscolo@tin.it
219. 249. Pretin.Loris. viale.Mediterraneo.432. 30019.Chioggia.Ve. 041.491009.-.fax.041.5542466. loripret@tin.it
220. 596. Prina.Valentina. via.Lago.Di.Garda.7/4. 30176.Malcontenta.Ve. 3937549740. datace05@datacenter-srl.191.it
221. 481. Rando.Raffaella. p.zza.della.Repubblica.17/C. 30014.Cavarzere.Ve. 0426.51376.-.fax.0426.51376. ranraffaella@libero.it
222. 23. Ravagnan.Lidia. via.Manfredi.252. 30015.Chioggia.Ve. 041.5500600. st_rava@tin.it
223. 497. Ravagnan.Roberto. via.Conchiglia.1. 30015.Chioggia.Ve. 041.5540700.-.fax.041.493196. csc99@cbn.it
224. 543. Restuccia.Mattia. S..Marco.5527. 30124.Venezia. 041.5286432.-.fax.041.5212137. mattia@studiorema.it
225. 589. Rioda.William. via.della.Rinascita,.54. 30175.Marghera.VE. 0419344275.-.fax.0410997850. studioassblondarioda@fastwebnet.it
226. 513. Rizzoli.Elena. via.Julia.71/2. 30010.Cavallino.Treporti.Ve. 041.5302213.-.fax.041.5302731. rizzolielena@gmail.com
227. 442. Ronchiato.Giancarla. via.Mons..Rossetto.17. 30020.Noventa.Di.Piave.Ve. 0421.659120. studio.ronchiato@tin.it
228. 419. Rossi.Susanna. via.Torino.151/E. 30172.Mestre.Ve. 041.5322799.-.fax.041.5310262. srossi@srossi.it
229. 448. Rozzino.Carlo. via.Brusade.81. 30027.S..Donà.di.Piave.Ve. 0421.560950.-.fax.0421.330525. carlo.rozzino@studiorozzino.it
230. 573. Rubini.Stefano. S.ta.Croce.515. 30135.VENEZIA. 041.5208670.-.fax.041.5208670. sterub@alice.it
231. 561. Ruzzene.Serena. via.Città.giardino.22/B. 30034.Mira.Ve. 041.424282. serena.ruzzene@confve.it
232. 383. Salvagno.Carlo. calle.Padovani,.8. 30015.Chioggia.Ve. 041.404900.-.fax.041.400612. studiosalvagno@libero.it
233. 230. Salvagno.Lino. calle.Padovani,.8. 30015.Chioggia.Ve. 041.404900.-.fax.041.400612. studiosalvagno@libero.it
234. 549. Santi.Davide. Cannaregio.2409. 300121.Venezia. 041.714362.-.fax.041.714362. dav_santi@yahoo.it
235. 437. Sarto.Dina. via.Cairoli.12/2. 30031.Dolo.Ve. 041.5100205.-.fax.041.5100299. consulentisartolsartod@tin.it
236. 395. Sarto.Giacomo. Galleria.Giacomuzzi.6. 30174.Mestre.Ve. 041.951067.-.fax.041.957948. aqgoxs@tin.it
237. 453. Sarto.Luisa. via.Cairoli.12/2. 30031.Dolo.Ve. 041.5100205.-.fax.041.5100299. consulentisartolsartod@tin.it
238. 443. Sarto.Marco. via.Dei.Tropici.205. 30021.Caorle.Ve. 0421.83542.-.fax.0421.211055. sarto@alfa.it
239. 328. Sartore.Roberto. via.Olof.Palme..9/2. 31030.Mogliano.V.To.Tv. 041.5901292.-.fax.041.5903018. roberto.sartore@tiscalinet.it
240. 504. Sartoretto.Alessandra. piazza.Matteotti.1. 30020.Fossalta.di.Piave.Ve. 0421.303218.-.fax.0421.306441. sartoretto.ale@libero.it
241. 285. Savian.Daniela. via.Antinori.2/4. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.280238.-.fax.0421.280863. saviandani@tin.it
242. 601. Scaini.Federico. via.Persiana.37/a. 30020.Cinto.Caomaggiore.Ve. 3406748461. scainifederico@libero.it
243. 523. Scalabrin.Luca. via.Miranese.255. 30030.Chirignago.Ve. 041.916014.-.fax.041.910597.. luca.scalabrin@soges.ve.it
244. 396. Scarpa.Giovanna. Centro.Parisi.S..Croce.510/1. 30135.Venezia. 041.5205077.-.fax.041.5205040. giovanna.scarpa@studiotomasin.it
245. 415. Schiona.Riccardo. viale.Garibaldi.36/38. 30173.Mestre.Ve. 041.5369805.-.fax.0415351933. cdl.schiona@consulenti.ve.it
246. 373. Scibelli.Carla. San.Marco.4600. 30124.Venezia. 041.5236132.-.fax.0415235112. cscibell@libero.it
247. 411. Scibelli.Michele. San.Marco.4600. 30124.Venezia. 041.5236132.-.fax.041.5238252. michele.scibelli@tin.it
248. 194. Simoni.Benito. via.Triestina.23. 30030.Favaro.Veneto..Ve. 041.635314.-.fax.041.630028. studiosimoni@iol.it
249. 454. Smerghetto.Cristiano. via.Fausta.79/E. 30010.Ca’.Savio.Ve. 041.5301894.-.fax.041.5301894. info@studiocdlsmerghetto.it
250. 537. Sopelsa.Yuri. Banchina.dell’Azoto.15/A. 30030.Marghera.Ve. 0415380622.-.fax.0412527392. yuri@sopelsa.it
251. 510. Spanu.Leonello. via.Fossa.Donne.42. 30030.Marano.Ven.No.Ve. 041.479385. l.spanu1@virgilio.it
252. 582. Strafino.Barbara. via.Alberoni.30. 30034.Mira.Ve. 3479107205. barbarastrafino@gmail.com
253. 466. Tagliapietra.Marina. via.Puccini. 30172.Mestre. 041.978237.-.fax.041.972715. dott.ssatagliapietra@libero.it
254. 528. Talin.Marino. via.Bassa.22. 30030.Scorze’.Ve. 041.448218. marino-talin@libero.it
255. 488. Tavella.Valeria. via.Del.Leone.18. 30021.Caorle.Ve. 0421.212394.-.fax.0421.212394. studio.tavella@gmail.com
256. 316. Tegon.Gianni. via.Gagliardi.2. 30033.Noale.Ve. 041.440305.-.fax.041.5800274. gitegon@tin.it
257. 567. Tiso.Andrea. via.Altinia.302. 30173.Favaro.V.to.Ve. 338-1238611.-.fax.363381238611. andrtis@tin.it
258. 312. Toffanin.Giuseppe. piazza.Mercato..5. 30175.Marghera.Ve. 041.935887.-.fax.041.5380451. giutoffa@tin.it
259. 470. Tomasi.Stefano. via.Toscanini.20. 30020.Quarto.D’altino.Ve.
260. 456. Tonello.Stefania. via.Bissa.33. 30174.Mestre.Ve. 041.961055.-.fax.041.961450. solestella@tin.it
261. 408. Toniolo.Flavio. viale.Garibaldi.36/38. 30173.Mestre.Ve. 041.5369805.-.fax.041.5351933. cdl.toniolo@consulenti.ve.it
262. 535. Tonon.Cecilia. . 30125.Venezia. . cecilia.tonon@hotmail.com
263. 294. Trabacchin.Gianfranco. via.G..Marconi.51/B. 31021.Mogliano.V.To..Tv. 041.5900965.-.fax.041.5906782. giatraba@tin.it
264. 566. Trentin.Michele. via.Buccari.24. 30171.Mestre. 3382686243.-.fax.041.921929. mitrentin@virgilio.it
265. 207. Trinca.Luciano. Castello.5236. 30122.Venezia. 041.5228854.-.fax.041.5230112. consulenza@studiotrincaluciano.it
266. 268. Valier.Paola.Tagliaro. via.Tasso.21. 30172.Mestre.Ve. 041.981117.-.fax.041.981113. paghe@studiotagliaro.it
267. 429. Vegna.Antonio. via.Arino.7/19. 30031.Dolo..Ve. 041.411011.-.fax.041.5102181. studiovegna@libero.it
268. 562. Veronese.Alessandro. via.Usodimare.9. 30126.Lido.di.Venezia. 041.5263758.cell..3406457086. alex_veronese@virgilio.it
269. 452. Vianello.Alessandro. Località.Saloni.41. 30015.Chioggia.Ve. 041.5570214.-.fax.041.5509630. bonviane@centrodicalcolo.it
270. 277. Vianello.Giulio. via.Briati.7. 30121.Murano.Ve. 041.5274283. vianello_giulio@yahoo.it
271. 489. Vianello.Paolo. Riv..XX.Settembre.23. 30171.Mestre.Ve. 041.957381.-.fax.041.985733. paolo.vianello@inwind.it
272. 363. Vianello.Roberto. via.Torino.107. 30172.Mestre.Ve. 041.5321844.-.fax.041.5321843. robvia.studio@2mservizi.info
273. 465. Vigani.Alberto.A.. via.Fausta.51. 30020.Eraclea.Ve. 0421.232181.-.fax.0421.232444. a.vigani@avvocati.venezia.it
274. 299. Vit.Giorgio. via.Liguria.29.C-D. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.271673.-.fax.0421.394437. giorgio.vit@elcosas.com
275. 577. Xicato.Riccardo. via.Cavin.di.Sala.60/I. 30035.Mirano.VE. 041.5702852.-.fax.041.5702549. riccardo@studiobustreo.it
276. 583. Zago.Caterina. via.Toscanini.37. 30034.Mira.Ve. 3395061629. caterina_zago@alice.it
277. 428. Zanellato.Loris. via.Roma.127/A. 30020.Salzano.Ve. 041.5745004.-.fax.041.5745796. studiozanellatocdl@tin.it
278. 367. Zennaro.Fabio. via.Fiume.11. 30171.Mestre..Ve. 041.980433.-.fax.041.980912. zennarof@studiozennarofabio.it
279. 315. Zennaro.Gianni. via.Carducci.9/A/1. 30171.Mestre..Ve. 041.975459.-.fax.041.975122. studiozennaro@libero.it
280. 404. Zennaro.Inerio. via.Cavin.di.Sala.32/9. 30036.S..Maria.di.Sala.Ve. 041.487325.-.fax.041.487563. drzennaroinerio@virgilio.it
281. 449. Zorzetto.Chiara. p.zza.Indipendenza.1. 30027.S..Donà.di.Piave..Ve. 0421.53611-.fax.0421.55506. studio.zorzetto@sandona.net
282. 546. Zulian.Rossella. via.E..Dandolo.7. 30126.Venezia.Lido. 041.5266354. r_zulian.ascom@tiscali.it
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È dal 1983 che sviluppiamo, con i nostri Programmi innovativi, 
la logica richiesta dalla normativa del Libro Unico.

Ecco perché, per i nostri Clienti, il Libro Unico oggi non costituisce un problema, 
ma è una soluzione già predisposta dall’analisi dettagliata dei nostri software. 

I nostri programmi sono così: pensati in tutti i dettagli per soddisfare le esigenze immediate 
e per accogliere quelle del futuro. Data Services, leader nei fatti.

Data Services, Augura a tutti i Consulenti del Lavoro, 
un Buon 2009.


