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un 2010 di ripresa economica e prosperità

BUONE FESTE

I Consulenti del Lavoro della provincia di
Venezia augurano a tutti gli imprenditori

e a tutti i lavoratori

Il presidente
dott. Antonio Vegna

La tua azienda merita un regalo:
la professionalità di un Consulente del Lavoro.
Oltre 20.000 aziende della provincia di Venezia
hanno al loro fianco un Consulente del lavoro
che le aiuta a crescere meglio.
cerca il Consulente del Lavoro più vicino a te sul sito www.consulentedellavoro.venezia.it
per le tue ricerche di personale www.fondazionelavoro.it, al servizio del lavoro.
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Consulente del Lavoro:
una professione di valore

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 
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 indi-
rizzo della recente Legge Regionale 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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Quest’anno celebriamo il 30° anniversario del nostro Ordine 
professionale, istituito con la Legge 12/79. 
Un Ordine giovane con radici profonde nella storia recente del 
nostro Paese.
Da allora molti traguardi sono stati raggiunti grazie allo sforzo 
di tantissimi colleghi che hanno dedicato e dedicano quotidia-
namente tante energie alla nostra categoria.
Alcuni di loro oggi non sono più tra noi ma ne serbiamo sempre 
un ricordo riconoscente.
l’Ordine dei Consulenti del Lavoro conta oggi più di 24.000 
iscritti sul territorio nazionale con una presenza femminile che 
supera il 43%.
Nel Veneto lavorano 2000 consulenti e nella provincia di Vene-
zia stiamo raggiungendo i 300 iscritti che prestano quotidiana-
mente consulenza e servizi professionali a migliaia di imprese e 
di lavoratori.Molti iscritti sono giovani under 40 che nella pro-
vincia di Venezia con il sostegno dell’Ordine provinciale hanno 
dato vita all’Unione Giovani Consulenti del Lavoro a riprova 
che il nostro Ordine e i nostri iscritti non sono una corporazio-
ne chiusa su se stessa ma un Ente dinamico, legato fortemente al 
territorio e proiettato nel futuro; interlocutore serio, preparato 
e responsabile delle aziende, delle istituzioni e del sindacato e 
ciò è dimostrato dalla altissima autorevolezza e qualità degli 
interventi che ospitiamo anche in questo numero della nostra 
rivista che con il tempo sta diventando sempre di più, luogo 
di approfondimento e di confronto tra i principali attori del 
mercato del lavoro del Veneto. Solo costruendo e rafforzando la 
rete delle relazioni per una politica del lavoro che sia inclusiva 
e fondata sulla valorizzazione delle professionalità di tutti gli 
attori coinvolti a vario titolo nelle poltiche del lavoro, potremo 
individuare e dotarci di tutti gli strumenti utili per fronteggiare 
e superare l’attuale grave crisi economica.

30° Anniversario
dei Consulenti del Lavoro
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Il cittadino al centro
dell’azione per la PA

Renato Brunetta
Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione

Spesso la pubblica amministrazione è ri-
tenuta, soprattutto da chi lavora in ambi-
to privato, come un intralcio alle attività 
dei cittadini, un insopportabile peso fat-
to di incombenze burocratiche, balzelli, 
persone che lavorano il meno possibile 
e godono di garanzie non concesse ai di-
pendenti privati, agli imprenditori  e ai 
professionisti: conservazione del posto di 
lavoro, orari “elastici”, ampia libertà di 
movimento, sviluppi automatici di carrie-
ra. Io invece ho sempre ritenuto che possa 
costituire un formidabile volano per il ri-
lancio economico e sociale del paese. Un 
volano, purtroppo, mai adeguatamente 
utilizzato. Eppure la P.A. rappresenta un 
insostituibile deposito di competenze, 
professionalità, potenzialità di sviluppo. 
Soprattutto se impara a utilizzare al me-
glio le grandi opportunità fornite dalle in-
novazioni tecnologiche e in primo luogo 
dalla rivoluzione informatica. 
Non è un caso, del resto, che l’altra 
“metà” del mio Ministero faccia capo al 
Dipartimento per la digitalizzazione del-
la pubblica amministrazione e l’innova-
zione tecnologica. Si tratta di un connu-
bio quanto mai opportuno e necessario 
perché la diffusione dell’informatica e 
delle nuove forme di comunicazione – In-
ternet, TV digitale interattiva, telefonia 
mobile – possono e debbono contribuire 
in maniera determinante a riavvicinare 
i cittadini alla P.A., anzi a trasformare i 
cittadini in clienti (giustamente esigenti e 
bene informati) della “nuova” pubblica 
amministrazione. Tra questi occupano un 
posto del tutto speciale i professionisti, 
che spesso si ritrovano calati nel ruolo, 
non sempre comodo, di intermediari nei 
riguardi della pubblica amministrazione. 

Non è quindi un caso se con diverse ca-
tegorie di professionisti (dai notai ai ta-
baccai) ho realizzato interessanti sinergie 
e firmato accordi finalizzati allo svilup-
po dei servizi “Reti Amiche”, proprio 
per fornire ai cittadini un’ampia rete di 
punti di contatto con la pubblica ammi-
nistrazione anche al di fuori degli uffici 
pubblici, per eliminare le code e portare 
più vicino alle persone i servizi ai quali 
hanno diritto.

Ho letto con vivo interesse, sul numero 
di luglio della vostra rivista, l’articolo del 
vostro presidente Antonio Vegna, intito-
lato “Rimettere al centro la persona”. È 
esattamente quello che sto facendo, sin 
da quando mi sono insediato a Palazzo 
Vidoni. Il cittadino deve essere posto al 
centro dell’azione amministrativa. Ha 
diritto a ricevere un servizio rapido ed 
efficace, che lo soddisfi pienamente. C’è 
una parola che ho usato spesso per defi-
nire alcuni nuovi servizi introdotti con la 
mia azione di governo; l’ho usata molto 
di più della parola ‘fannulloni’ che in-
chioda alla loro vergogna tutti quelli che 
non fanno il loro dovere. Questa parola 
è ‘amico’. “Linea Amica” per dare pron-
te risposte a quanti debbono districarsi 
nella giungla delle disposizioni, delle pra-
tiche burocratiche, dei pagamenti; “Reti 
Amiche” per fornire servizi, come dicevo 
prima, anche al di fuori delle sedi canoni-
che delle amministrazioni. Stiamo anche 
dando vita ad alcune iniziative di “Reti 
Amiche on the job”, per far sì che anche 
dai posti di lavoro sia possibile interagire 
con la pubblica amministrazione, senza 
dover chiedere permessi per uscire in an-
ticipo dal luogo di lavoro o presentarsi 

Il ministro traccia le linee essenziali
per l’attuazione della riforma del pubblico
impiego e delle funzioni amministrative

in ritardo, dopo essersi sottoposti a file e 
attese defatiganti e frustranti. Il cittadino 
deve sentire che la P. A. è dalla sua parte, 
gli è, appunto, ‘amica’. Un concetto che 
non può essere disgiunto dal concetto 
di ‘trasparenza’. Tutto ciò che riguarda 
la pubblica amministrazione deve essere 
trasparente: dalle assenze del personale 
ai curricula e agli stipendi dei dirigenti. 
I cittadini hanno il diritto di controllare 
come funziona la grande macchina alla 
quale versano ogni anno una parte del 
loro reddito. 

La riforma del lavoro pubblico è ormai 
una realtà: in meno di quindici mesi si è 
passati dalla presentazione in Parlamento 
di un disegno di legge delega alla pubbli-
cazione del decreto delegato sulla Gaz-
zetta ufficiale dello scorso 31 ottobre. E 
questo è già un dato abbastanza sorpren-
dente, che testimonia in modo diretto 
come l’esigenza di un cambiamento deciso 
fosse generalmente avvertita, ben al di là 
dei confini della maggioranza di governo 
e, soprattutto, in ogni strato della società 
italiana. La mia riforma afferma i criteri 
di efficienza, trasparenza e valorizzazione 
del merito. Si è ritenuto che una buona 
terapia dovesse agire da un lato attraver-
so la più precisa delimitazione dei temi 
da affidare alla contrattazione collettiva 
in un quadro di regole certe e, dall’altro, 
agevolando - anche attraverso gli oppor-
tuni mutamenti del quadro istituzionale 
- l’affermazione di una cultura della mi-
surazione e della valutazione della per-
formance sia individuale  che collettiva, 
con la conseguente attribuzione selettiva 
degli incentivi. I principali strumenti che 
si sono messi in campo per correggere la 
deriva in atto sono i seguenti: 
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1) TUTELA DELL’AREA RISERVATA 
ALLA LEGGE RISPETTO ALLA 
CONTRATTAZIONE – Le disposi-
zioni sulla disciplina dei rapporti di 
lavoro dei dipendenti pubblici non 
possono essere derogate dalla contrat-
tazione (a meno di un’esplicita indica-
zione nelle norme). Non sono soggette 
alla contrattazione ma rientrano nei 
poteri dirigenziali la gestione delle 
risorse umane, l’organizzazione del 
lavoro con la valutazione del perso-
nale, così come la quota di salario di 
produttività legata alla prestazione, la 
progressione professionale, il potere 
disciplinare, la mobilità all’interno de-
gli uffici. In caso di mancato accordo 
con il sindacato sul contratto integra-
tivo, l’amministrazione può decidere 
di erogare le risorse in via provviso-
ria. Anche in assenza di un’intesa sul 
rinnovo del contratto nazionale, dopo 
60 giorni dall’entrata in vigore della 
Finanziaria possono essere erogate le 
risorse per gli aumenti, sentiti i sinda-
cati rappresentativi.

2) ATTRIBUZIONE SELETTIVA DE-
GLI INCENTIVI ECONOMICI E DI 
CARRIERA – Si intende così segnare 
una inversione di rotta rispetto alla 
generale tendenza alla distribuzione 
a pioggia dei benefici che da decenni 
ha prevalso nei fatti. Il decreto fissa in 
materia una serie di principi nuovi e 
solo parzialmente derogabili dai con-
tratti collettivi: per esempio che non 
più dei 30 per cento dei dipendenti di 
ciascuna amministrazione potrà co-
munque beneficiare del trattamento 
accessorio nella misura massima pre-
vista dal contratto e che a essi sarà in 
ogni caso erogato il 50 per cento delle 
risorse destinate alla retribuzione in-
centivante. Inoltre vengono previsti 
premi aggiuntivi per le performance di 
eccellenza e per i progetti innovativi; 
criteri meritocratici per le progressio-
ni economiche (che rappresentano nel 
pubblico l’equivalente dei “supermini-
mi” del privato); l’accesso dei dipen-
denti migliori a percorsi di alta forma-
zione 

3) COMMISSIONE E ORGANISMI 
INDIPENDENTI DI VALUTAZIO-
NE – La Commissione si occupa, in 
posizione di totale autonomia e indi-
pendenza di giudizio, di coordinare e 
sovrintendere alle funzioni di valuta-
zione, garantendo trasparenza nella 
misurazione della performance dei 
dipendenti pubblici. La Commissione 
predispone ogni anno una graduato-
ria delle singole amministrazioni sta-
tali su tre livelli di merito, in base ai 
quali la contrattazione collettiva na-
zionale ripartisce le risorse premiando 
le migliori strutture. E’ composta da 
5 esperti di «elevata professionalità» 
nominati con decreto del Presidente 
della Repubblica, previa delibera del 

Consiglio dei ministri, su proposta di 
due ministri (Pubblica amministrazio-
ne e Attuazione del programma), con 
il sì di due terzi delle commissioni par-
lamentari competenti. In ogni ammini-
strazione le pagelle saranno compilate 
da un organismo indipendente di va-
lutazione costituito da 3 componenti 
che è l’interfaccia della Commissione. 

4) RUOLO DEI DIRIGENTI – I dirigenti 
hanno un ruolo chiave nella riorganiz-
zazione della macchina amministra-
tiva, avendo la piena responsabilità 
nell’attribuzione dei trattamenti eco-
nomici accessori. Devono valutare la 
performance individuale di ciascun 
dipendente, sulla base di criteri certifi-
cati dal sistema di valutazione. Hanno 
a disposizione concreti strumenti per 
operare e saranno sanzionati, se non 
svolgeranno efficacemente il proprio 
lavoro. Sono previste nuove proce-
dure d’accesso: si diventa dirigente 
di prima fascia nelle amministrazioni 
statali e negli enti pubblici non econo-
mici per concorso pubblico di secon-
do grado per titoli ed esami, indetto 
dalle singole amministrazioni per il 
50% dei posti. I vincitori del concorso 
dovranno compiere un periodo di for-
mazione di almeno 6 mesi presso gli 
uffici amministrativi di uno Stato del-
l’Unione europea o di un organismo 
comunitario o internazionale. 

5) LICENZIAMENTO – Scatta per una 
serie di infrazioni come la ripetizione 
di assenze ingiustificate, l’ingiustifica-
to rifiuto del trasferimento, la presen-
tazione di documenti falsi per l’assun-
zione o la progressione in carriera, il 
ripetersi di comportamenti aggressivi, 
molesti o offensivi, la condanna per 
reati contro la pubblica amministra-
zione (o reati gravi), il prolungato 
rendimento insufficiente. Il catalogo 
di infrazioni particolarmente gravi as-
soggettate al licenziamento potrà esse-
re ampliato, ma non diminuito dalla 
contrattazione collettiva.

Inizia adesso un lavoro complesso di im-
plementazione della riforma, che avver-
rà anche in stretta collaborazione con le 
Regioni e gli Enti locali (è già operativo 
un protocollo d’intesa con il presidente di 
Anci Sergio Chiamparino per il monito-
raggio delle attuazioni in sede locale delle 
disposizioni in essa contenute) e che po-
trà essere seguito e commentato sul por-
tale www.riformabrunetta.it da cittadini, 
imprenditori, liberi professionisti, ope-
ratori del diritto e  dipendenti pubblici. 
Ai benefici effetti della riforma si affian-
cherà il vasto piano di informatizzazione 
non solo della pubblica amministrazione 
ma anche degli stessi cittadini che con 
questa vogliono interagire. In prima fila, 
come sempre, ci sono i professionisti, 
che si stanno dotando della PEC (posta 
elettronica certificata) per dialogare in 
via ufficiale con le amministrazioni tra-

mite una mail che non solo ha lo stesso 
valore di una raccomandata con ricevuta 
di ritorno ma che soprattutto vincola il 
destinatario all’obbligo di una risposta 
soddisfacente in tempi certi. Da questo 
punto di vista, ho già assicurato la nostra 
massima collaborazione per supportare 
le categorie professionali e sono lieto di 
annunciare che da gennaio potranno uti-
lizzarla anche i milioni di cittadini che ne 
faranno richiesta (è già in atto una prima 
fase sperimentale del servizio, che vede 
protagoniste l’INPS e l’ACI). 

La vostra rivista colloca giustamente in 
primo piano la questione del federalismo. 
L’Italia si appresta a celebrare il 150° an-
niversario della sua unificazione eppure 
ancora non siamo riusciti a conciliare del 
tutto la nostra identità nazionale (inqua-
drata nell’ambito più vasto dell’Unione 
Europea) con le nostre tradizioni locali, 
con le storie millenarie di città e territori. 
È un passato importante, spesso glorioso 
– e lo posso dire con orgoglio, da citta-
dino della Serenissima – che si sostanzia 
in un caleidoscopio di caratteristiche e 
di esigenze diverse, che hanno diritto di 
esplicarsi pienamente ma che debbono 
restare ricchezza comune e condivisa. Ho 
dato di recente alle stampe un libro dedi-
cato al nostro Sud, individuando nel suo 
rilancio una delle più importanti priorità 
del Governo: aiutare le regioni più sacri-
ficate del Paese è non solo un dovere ma 
è soprattutto una splendida opportunità. 
Il federalismo, a partire da quello fisca-
le, e una politica di grandi investimenti e 
grandi opere possono risollevare le sorti 
di aree importanti e potenzialmente ric-
chissime, nell’ottica di un nuovo rappor-
to con le nazioni che si affacciano sul Me-
diterraneo. La pubblica amministrazione 
e l’innovazione fanno parte a pieno titolo 
di questo progetto. Per questo, però, oc-
corrono regole valide per tutti e strategie 
di grande respiro, spazio alle autonomie 
locali, contrattazione decentrata, atten-
zione massima allo sviluppo delle nuove 
tecnologie. Non certo per dividere ma 
per diversificare e cogliere tutti i fermenti 
di una società in rapida trasformazione, 
che giorno dopo giorno deve confrontar-
si con le sfide di una globalizzazione che 
può rivelarsi fatale per il nostro mondo 
del lavoro, così come oggi è organizza-
to. Ci vogliono nuovi modelli di sviluppo 
che tengano conto delle nuove logiche in-
trodotte ad esempio dalla rete di Internet, 
dai motori di ricerca, dall’organizzazione 
orizzontale e non più piramidale del sape-
re, dei saperi, della produzione industria-
le e commerciale. Sono temi che i con-
sulenti del lavoro ben conoscono e che 
forse, in un giorno non troppo lontano, 
potranno fornirci la chiave per entrare in 
una società migliore, in una grande Rete 
dove ciascuno possa trovare la dignità di 
un lavoro, la propria identità culturale e 
sociale, la speranza nel futuro.

Il cittadino al centro
dell’azione per la PA
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Credere negli obiettivi e investire

Giancarlo Galan
Presidente della Regione del Veneto

L’andamento del sistema economico 
internazionale nell’ultimo anno e mez-
zo ha registrato un’evidente difficoltà 
economica dalle dimensioni globali. 
Una crisi dalle implicazioni sociali as-
sai dure e severe che proprio per questo 
non poteva esimere dal puntare sulle 
riflessioni, le idee, gli scritti di chi si 
assume il compito, o crede di doverlo 
assumere, di indicare vecchie soluzioni 
o nuove vie allo sviluppo.
Sono certo che il bene primario di ogni 
sistema economico siano la fiducia, tra 
operatori e nel futuro, e l’intrapren-
denza.
Credere negli obiettivi ed investirvi è 
un approccio indiscutibilmente vincen-
te, sia che si tratti di imprenditori che 
di amministratori. La politica, infatti, 
deve strutturare il contesto normativo 
più adeguato per liberare le energie 
imprenditoriali, favorendo il tessuto 
produttivo, che qui in Veneto è carat-
terizzato da quei fattori di flessibilità e 
dinamismo tali da consentire una più 
incisiva e rapida reazione alla crisi.
Chiaramente è compito delle istituzio-
ni e della politica schierare in campo 
tutte le misure indispensabili per con-
tenere l’impatto della crisi sul tessuto 
sociale veneto. E per questo la Regione 
è intervenuta su più livelli, sostenendo 
in maniera puntuale i vari segmenti: il 
settore dell’occupazione e dell’innova-
zione, l’industria, il comparto agricolo, 
oltre al settore edilizio e dell’infrastrut-
ture. Il Veneto ha dimostrato come, 

sebbene il contesto economico non 
fosse, eufemisticamente, dei più favo-
revoli, l’unico mezzo per contrastare la 
crisi fosse agire fattivamente per creare 
nuove opportunità e nuove prospettive. 
Abbiamo agito nel campo del credito, 
nell’insieme del sistema economico e in 
quello occupazionale. Si è partiti dal 
Tavolo tecnico di monitoraggio sulla 
situazione del credito alle imprese, dai 
Consorzi fidi, dal finanziamento alle 
PMI. Articolate e assai consistenti poi, 
sono state le misure urgenti adottate 
per il sostegno alle famiglie, al lavoro, 
all’occupazione e all’impresa. In que-
sto campo si sono combinati assieme 
interventi di riqualificazione e reimpie-
go con l’utilizzo degli ammortizzatori 
sociali, secondo un approccio integrato 
di strumenti e risorse tali da realizzare 
fattori di convenienza tra lavoratori e 
imprese e questo secondo l’intento del-
la più urgente ricollocazione.
Per quanto riguarda la politica indu-
striale, le strategie messe in essere dal 
Governo nazionale andranno ad inte-
grarsi con i progetti e le iniziative de-
finite dalla Regione del Veneto, mentre 
abbiamo doverosamente riorientato la 
programmazione operativa degli inter-
venti cofinanziati da risorse comunita-
rie.
Nell’operare a favore del piano di 
modernizzazione territoriale, si deve 
necessariamente citare il Passante di 
Mestre, un’infrastruttura che davvero 
restituisce efficienza al sistema eco-

nomico veneto e italiano. Allo stesso 
modo vanno interpretate le tante altre 
iniziative che sul piano delle infrastrut-
ture sono in fase di realizzazione, come 
l’autostrada Valdastico Sud, o prossi-
me alla cantierizzazione come la terza 
corsia della A4 Venezia-Trieste. Par-
liamo di interventi per poco meno di 
una ventina di miliardi di euro. Mose 
a parte, un’opera che di sicuro produr-
rà importanti ricadute occupazionali 
in campo ambientale e che darà luogo 
a ricerche di vario genere in tutti quei 
settori legati alla salvaguardia di Vene-
zia e della laguna.
Il Veneto per sua natura tende a guar-
dare avanti, non cede e ha imparato a 
reagire senza attendere benefici di va-
rio genere e di varia provenienza, non 
esclusi quelli dell’assistenzialismo. Se 
questo vale per il nostro sistema econo-
mico, altri fattori di garanzia per una 
prossima ripresa ci vengono dai Comu-
ni, dall’insieme del Sistema della Pub-
blica Amministrazione, che da noi può 
ben dirsi un Sistema virtuoso, in grado 
di contrastare diseconomie e sprechi.
Ecco perché il Veneto ce la farà, ce la 
farà perché da noi è cresciuto il com-
parto più dinamico e vitale dell’im-
prenditoria privata e perché c’è la 
ferma intenzione di affermare il senso 
di responsabilità nell’amministrare le 
proprie risorse: una virtù che sta alla 
base del nostro segreto, il segreto che 
spiega il successo del modello veneto.

“Il Veneto guarda avanti,
non cede e ha imparato
a reagire senza attendere benefici”
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Occupazione: cabina di regia
oltre l’emergenza

Francesca Zaccariotto
Presidente della Provincia di Venezia

La tutela dei lavoratori di fronte alla 
crisi è il primo punto dell’agenda po-
litica della Provincia di Venezia. Tale 
impegno si è già concretizzato, nei 
mesi successivi all’insediamento della 
nuova Giunta, con uno stanziamento 
di 125mila euro per le assunzioni di 
lavoratori cassintegrati e in mobilità 
presso gli enti locali, nella costituzio-
ne di un Osservatorio provinciale sul 
lavoro mirato non più alla sola zona 
industriale di Porto Marghera, ma 
all’intero territorio, e in un’azione di 
pressing verso il governo per permet-
tere alla deroga al patto di stabilità da 
parte delle amministrazioni per per-
mettere di fronteggiare le situazioni 
più gravi dal punto di vista occupazio-
nale. La Provincia di Venezia è stata il 

La Provincia ha
chiesto al Governo 
una deroga al patto 
di stabilità per
l’assunzione di
lavoratori in
difficoltà

primo soggetto a cogliere l’opportunità 
fornita dalla Regione, che ha messo in 
campo uno stanziamento di 2 milioni 
di euro sotto forma di ammortizzatori 
sociali.
Cardine del progetto per affrontare 
l’emergenza lavoro è l’Osservatorio 
provinciale sull’occupazione che, ope-
rando in sostanza come un software, 
elabora i dati forniti dai Comuni e 
stabilisce la graduatoria attraverso la 
quale i soggetti  interessati, disoccu-
pati e cassintegrati, verranno poi im-
piegati nei servizi territoriali. In questo 
modo l’ente locale, erogando solo la 
differenza tra l’ammontare della cassa 
integrazione e il precedente stipendio 
del lavoratore, si assicura prestazioni a 
costi minimi, mentre il lavoratore viene 
reintegrato del proprio reddito. 
Contemporaneamente, è stato previsto 
uno stanziamento urgente di 125mila 
euro per quei lavoratori per i quali 
sono già decorsi gli ammortizzatori so-
ciali e quindi sono privi anche di cassa 
integrazione o di mobilità. È notizia 
di questi giorni l’assunzione dei primi 
trenta lavoratori che ricadono in questa 
condizione, provenienti da aziende del-
l’area industriale di Porto Marghera, e 
che verranno impiegati dalla Provincia 
in servizi di utilità sociale con una re-
tribuzione pari all’ammontare dei loro 
precedenti ammortizzatori sociali. 
La Provincia, inoltre, di fronte al-
l’emergenza lavoro deve avere un ruolo 
di interlocutore privilegiato presso al-
tre istituzioni. In questa logica si inseri-
sce una richiesta formulata al Ministro 
dell’Interno Roberto Maroni finalizza-
ta ad ottenere dal governo una deroga 
al patto di stabilità che renda possibili 
assunzioni di lavoratori in difficoltà 
anche da parte di altri enti, a partire 
dai Comuni del nostro territorio. 
L’interesse manifestato da Roma verso 

la proposta, ed espresso dallo stesso 
Ministro dell’Interno in occasione di 
una sua visita alla Provincia di Vene-
zia, si è già concretizzato, lo scorso 9 
novembre, in un ampio screening del 
territorio con particolare attenzione 
alla situazione di Porto Marghera da 
parte della Commissione attività pro-
duttive della Camera dei deputati, che 
ha poi incontrato, presso la sede della 
Provincia di Venezia, i rappresentanti 
di istituzioni locali e nazionali in vario 
modo interessate al futuro della chimi-
ca. Altra conferma di interesse verso il 
progetto è stata la nomina dell’assesso-
re provinciale al lavoro Paolino D’An-
na a vicepresidente del Comitato coor-
dinamento istituzionale delle politiche 
del lavoro della Regione Veneto.
  Tra i servizi cui dovrebbero essere 
destinati i lavoratori assunti attraverso 
questa via si segnalano, oltre alla ma-
nutenzione e alle pulizie straordinarie 
di strade, magazzini o scuole di compe-
tenza provinciale, anche attività inno-
vative quali digitalizzazione della do-
cumentazione cartacea utilizzata dalla 
Provincia oppure corsi di formazione 
per riqualificare il lavoratore. 
Non vogliamo solo farci promotori in 
prima persona delle soluzioni più ra-
pide al dramma della disoccupazione, 
ma anche proporci come cabina di re-
gia e di coordinamento per tutti gli enti 
locali, in quanto naturale “camera di 
compensazione” del disagio sociale, 
nell’ottica della razionalizzazione della 
spesa pubblica, della trasparenza e del-
l’ottimizzazione dei servizi.
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Sicurezza: forze dell’ordine
vicine ai cittadini

Fulvio Della Rocca
Questore di Venezia

In un contesto di difficoltà economica 
quale quello che sta vivendo la socie-
tà italiana, e non solo, non può non 
rilevarsi la conseguente crescita delle 
preoccupazioni per la  sicurezza da 
parte dei cittadini. Ciò peraltro si ve-
rifica allorquando, anche a causa della 
forte spinta dell’immigrazione, la per-
cezione di insicurezza può essere mol-
to elevata.
L’impegno delle Forze dell’Ordine e 
segnatamente dell’Autorità di Pubbli-
ca Sicurezza che ha la responsabilità 
tecnica dell’Ordine e della Sicurezza 
Pubblica - il Questore - è assolutamen-
te in crescita esponenziale; infatti gli 
impegni sono variegati e coprono un 
ampio spettro di attività, si pensi ad 
esempio alla tutela delle molte mani-
festazioni pubbliche, al controllo delle 
stesse per prevenire l’illegalità, agli in-
contri sindacali e poi alla prevenzione 
e repressione della criminalità.

Venezia è una città abbastanza sicu-
ra, con una popolazione socialmente 
molto elevata, dove però il flusso tu-
ristico è straordinario e per questo va 
tutelato con impegno e attenzione nel-
l’organizzazione dei servizi. Contem-
poraneamente esiste una realtà diversa 
– la Terraferma – sia sotto l’aspetto 
della presenza della criminalità sia 
sotto quello della crisi che sta vivendo 
il Polo industriale di Marghera e non 
solo, con una preoccupante emergenza 
occupazionale.
L’impegno profuso dalla Polizia di Sta-
to attraverso le sue articolazioni sul 
territorio di Questura, Commissariati 
e Specialità è massimo e teso comun-
que anche a sfruttare la vicinanza dei 
cittadini che devono considerarsi, at-
traverso le loro segnalazioni, un valore 
aggiunto per la conquista del patrimo-
nio della Sicurezza.
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Basta un solo “clic” per avviare
una nuova impresa

Giuseppe Fedalto
Presidente della CCIAA di Venezia

Per la Pubblica Amministrazione sono 
giorni importanti. È in atto una ulteriore 
rivoluzione che contribuirà a semplificare 
ancora di più gli adempimenti burocrati-
ci per i nostri imprenditori: la Comunica-
zione Unica per la nascita dell’impresa. 
La “ComUnica”, come viene denomina-
ta, muove i primi passi circa tre anni fa. 
Pochi mesi dopo il Decreto Legge del 4 
luglio 2006, numero 223, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge del 4 agosto 
2006, numero 248, concernente “Di-
sposizioni urgenti per il rilancio econo-
mico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, 
nonché interventi in materia di entrate e 
di contrasto all’evasione fiscale”, meglio 
noto come primo pacchetto di liberaliz-
zazioni, è stato emanato anche il Decreto 
Legge del 31 gennaio 2007, numero 7, 
concernente “Misure urgenti per la tute-
la dei consumatori, la promozione della 
concorrenza, lo sviluppo di attività eco-
nomiche e la nascita di nuove imprese, 
la valorizzazione dell’istruzione tecnico-
professionale e la rottamazione di auto-
veicoli”. Si tratta del cosiddetto secondo 
pacchetto di liberalizzazioni, convertito 
successivamente, con modificazioni, dal-
la Legge del 2 aprile 2007, numero 40. 
Ebbene, l’articolo 9 di tale decreto viene 
rubricato “Comunicazione unica per la 
nascita dell’impresa”. 
Nell’ottica della semplificazione ammi-
nistrativa, è previsto che, per la nascita 
di una nuova impresa, venga effettuata 
un’unica trasmissione telematica al Regi-
stro delle Imprese tenuto dalle Camere di 
Commercio di tutte le istanze che prima 
venivano presentate distintamente a più 
Enti Pubblici. 

partita la sperimentazione
della comunicazione unica
grazie al canale telematico
del registro imprese camerale

Ora siamo arrivati al dunque. A seguito 
del Decreto Legislativo numero 78 del 
primo luglio 2009,  articolo 23, comma 
13, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
numero 150), dal mese di ottobre è parti-
ta ufficialmente la fase di sperimentazio-
ne della ComUnica, che si concluderà il 
primo di aprile 2010, quando diventerà 
obbligatoria tale modalità di invio. In 
pratica, già da ora si può - e tra pochi 
mesi si dovrà -  effettuare la trasmissione 
via internet di un’unica pratica contenen-
te le domande dirette al Registro Imprese, 
all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e al-
l’INAIL. Dal primo di aprile, la “Comu-
nicazione Unica” diventerà così l’unico 
strumento che tutte le imprese dovranno 
usare per comunicare l’inizio, la modifi-
cazione e la cessazione delle attività.

Le Camere di Commercio hanno predispo-
sto un Sito per i servizi attinenti la Comu-
nicazione Unica: www.registroimprese.it. 
Qui è possibile ottenere le informazioni 
e gli strumenti necessari alla Comunica-
zione Unica, registrarsi per acquisire le 
credenziali di accesso alla sezione a pa-
gamento (per imposte di bollo e diritti di 
segreteria), spedire una Comunicazione 
Unica e seguirne lo stato di avanzamento, 
cercare un’impresa per denominazione o 
servizio e prodotto, collegarsi alle banche 
dati delle Camere di Commercio, previa 
autenticazione.
Nel sito è scaricabile anche il software 
gratuito, “ComUnica”, che permette di 
compilare la Comunicazione Unica che, 
corredata dagli ulteriori allegati eventual-
mente necessari, va inoltrata all’ufficio 



12

Registro Imprese presso la Camera di 
Commercio competente per territorio, 
che provvederà a smistarla a sua volta 
agli altri Enti. L’applicativo “ComUnica” 
guida l’utente nella compilazione dei mo-
duli destinati ai vari Enti, e predispone il 
modulo principale, il modello di Comu-
nicazione Unica, che funge da “coperti-
na” ed elemento aggregatore di tutta la 
pratica. Essa viene trasmessa, con l’utiliz-
zo obbligatorio della firma digitale, tra-
mite il sistema telematico delle Camere di 
Commercio. Automaticamente vengono 
inviate all’indirizzo certificato PEC (Po-
sta Elettronica Certificata) d’impresa la 
ricevuta di protocollo e quella della Co-
municazione Unica, che costituisce titolo 
per l’immediato avvio dell’attività.
Per rendere più agevole l’avvio della 
nuova procedura, il sistema camerale ha 
reso disponibile anche un servizio di as-
sistenza telefonica al numero verde 199 
502 010, idem la Camera di Venezia, al 
numero 199 505 505.
Il nostro Ente, inoltre, ha promosso una 
massiccia campagna formativa e infor-
mativa che prevede diverse iniziative, a 
partire dal grande convegno “La Pubbli-
ca Amministrazione ComUnica con l’im-
presa”, il 17 dicembre all’Hotel Russott 
a Mestre.
Si tratta, com’è facilmente comprensibile, 
di un’altra svolta epocale sul fronte del-
l’e-government: per avviare una nuova 
impresa basterà un solo “clic” dal pro-
prio Pc, senza contare tutte le altre op-
portunità offerte dal nuovo sistema. E la 
nostra ulteriore soddisfazione è data dal 
fatto che essa è stata resa possibile innan-
zitutto grazie al canale telematico del Re-
gistro Imprese delle Camere di Commer-
cio, che è uno degli strumenti informatici 
all’avanguardia nell’ambito di tutta la 
Pubblica Amministrazione italiana ed, in 
particolare, rappresenta un fiore all’oc-
chiello dell’Ente camerale veneziano, che 
da anni vi ha investito risorse economi-
che e professionali raggiungendo livelli 
di eccellenza assoluti a livello nazionale, 
e non solo: oggi nella nostra Camera di 
Commercio la stragrande maggioranza 
delle pratiche vengono inviate e gestite 
per via telematica. 
Del resto, il mantenimento e il migliora-
mento dell’efficienza dell’Ente, che come 
detto al riguardo già da posizioni di verti-
ce, con una spiccata attenzione alla sem-
plificazione amministrativa rappresenta 
una delle mission principali della nostra 
programmazione: tanto più in questo 
momento di difficoltà economica occorre 
raddoppiare gli sforzi per aiutare e soste-
nere le nostre imprese, ed una delle azioni 
che possiamo, anzi dobbiamo fare, è ap-
punto quella di garantire loro procedure 
quanto più semplici e meno costose pos-
sibili. In tal senso “ComUnica” diventerà 
una pietra miliare.

LO STUDIUM GENERALE MARCIANUM

Lo Studium Generale Marcianum (www.marcianum.it), eretto nel 2004 per volontà del Patriarca 
di Venezia Angelo Scola che ne è il Gran Cancelliere, ha la sua sede principale a Venezia presso lo 
storico Palazzo del Seminario Patriarcale in fianco alla Basilica della Madonna della Salute (Dorso-
duro, 1 - 30123 Venezia).
Dal punto di vista dei contenuti il Marcianum è il polo pedagogico-accademico del Patriarcato di 
Venezia. Ci troviamo cioè di fronte ad una istituzione – inserita a pieno titolo nel progetto culturale 
orientato in senso cristiano della Chiesa Cattolica Italiana – in grado di occuparsi di educazione, 
formazione e istruzione seguendo tutti i cicli di vita delle persone secondo i tre livelli: pedagogico, 
accademico, della ricerca e del post-grado universitario.
Si comincia infatti con l’offerta formativa relativa alla scuola dell’infanzia e alla primaria in terra-
ferma, nelle sedi di Mira e Oriago. Si passa poi alla scuola secondaria di primo grado, presente in 
terraferma ma soprattutto a Venezia e si continua con la scuola secondaria superiore, il liceo clas-
sico, sempre a Venezia. È questo il livello pedagogico del Marcianum, gestito dall’Istituto Giovanni 
Paolo I.
Il livello accademico si articola invece a partire dai corsi di laurea  e di dottorato offerti dalla Facoltà 
di Diritto Canonico San Pio X, tecnicamente una facoltà Sui Iuris, cioè autonoma, riconosciuta dalla 
Congregazione per l’Educazione Cattolica (come dire il Ministero dell’Università) del Vaticano con 
un apposito decreto nell’agosto del 2008, dopo un periodo di “prova” durato circa quattro anni. 
Accanto a questa facoltà c’è l’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Lorenzo Giustiniani, colle-
gato alla Facoltà Teologica del triveneto, che rilascia i gradi accademici di licenza (laurea) triennale 
in scienze religiose e di laurea specialistica, sempre in scienze religiose ma questa volta con indirizzo 
in beni culturali oppure bioetica. 
Tutti i corsi di laurea offerti dal Marcianum, di qualunque livello, si inseriscono pienamente nello 
Spazio Comune Europeo dell’Educazione Superiore in via di costruzione fin dal 1999 secondo quel-
lo che viene chiamato “Processo di Bologna” e che ha già prodotto - in tutta Europa e fuori grazie 
all’adesione di 45 Paesi tra cui la Santa Sede  - la riforma dei tre cicli (bachelor, master e doctorate 
research meglio nota come “riforma del 3+2”), la certificazione in crediti ECTS (European Credits 
Transfer System) ed il Diploma Supplement per la “trasportabilità” delle competenze nel territorio 
Europeo.
Completano il livello accademico il programma di Dottorato Europeo “La Società Plurale” che 
coinvolge nove dottorandi in partnership con l’Università Spagnola CEU Cardenal Herrera ed il 
Master d’Eccellenza in Etica e Gestione d’Azienda realizzato dal Marcianum in collaborazione con 
la Scuola di Direzione Aziendale (SDA) Bocconi di Milano ormai arrivato alle terza edizione.
Passando al livello della ricerca e del post-grado universitario, fanno parte dello Studium Generale 
Marcianum la Fondazione Intarnazionale Oasis, che si occupa del sostegno culturale delle minoran-
ze cristiane nei Paesi a maggioranza musulmana e che pubblica l’omonima rivista in cinque lingue 
(italiano, francese, inglese, arabo e urdu); lo Studium Cattolico Veneziano, attivo in città da quasi 
cinquant’anni (con le sue sezioni di Arte e Spiritualità, Storia della Chiesa, Musica e Spiritualità, 
Scienza e Fede); l’Alta Scuola Società Economie e Teologia, ASSET, recentemente eretta grazie al-
l’aiuto della Fondazione di Venezia, con i suoi laboratori tematici ed i periodici seminari interna-
zionali. ASSET nasce dall’esperienza del progetto di formazione e ricerca “Uomo-Polis-Economia” 
appena concluso, anche questo realizzato in collaborazione con la Fondazione di Venezia, che ha 
coinvolto cinque ricercatori, oltre  venti visiting professor ed ha portato alla pubblicazione di una 
decina di volumi, gli ultimi dei quali sul tema del bene comune e del buon governo.
Ma il Marcianum è anche fatto di servizi a supporto delle attività educative e culturali con una 
prestigiosa biblioteca articolata in un ampio fondo moderno e in un prezioso fondo antico, con la 
casa editrice Marcianum Press il cui catalogo conta ormai oltre cento titoli e con il convitto interna-
zionale Giovanni XXIII in grado di ospitare una quarantina di studenti.
Tutto questo è il contenuto del Marcianum.
Da un punto di vista giuridico-istituzionale si tratta invece di una Fondazione di partecipazione, la 
Fondazione Studium Generale Marcianum per la promozione di studi e ricerche, i cui soci fondatori 
e sostenitori sono importanti istituzioni civili e “laiche” che hanno riconosciuto il valore culturale 
del progetto e ne hanno apprezzato le ricadute sociali. Sono quindi soci Fondatori: la Regione del 
Veneto, il Consorzio Venezia Nuova, le Assicurazioni Generali, il Banco Popolare di Verona e dei 
Santi Geminiano e Prospero, la Fondazione Patriarca Carlo Agostini. I soci Sostenitori sono invece 
ormai oltre venti.
Un segno su tutti si impone all’attenzione e rivela la genialità dell’intuizione del Gran Cancelliere 
Patriarca Angelo Scola nel dar vita a questa realtà. Se nel 2004 le persone che gravitavano attor-

no al Marcianum erano poco 
più di un centinaio, oggi sono 
oltre millecento (tra studenti, 
docenti e operatori). Segno che 
l’idea iniziale è andata a coglie-
re un’esigenza reale e concreta 
tanto che anche la Punta della 
Salute, per anni in stato di ab-
bandono e degrado, conosce 
oggi una nuova stagione di vita-
lità e mostra che Venezia, forte 
del suo patrimonio culturale, 
storico e religioso, ha ancora 
molto da dire al mondo.

di Fabio Poles, Segretario Generale della Fondazione Studium Generale Marcianum per la promozione di studi e ricerche.

inaugurazione della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X
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Comunicare con Inps: la nuova frontiera

Raffaele Parisi
Direttore INPS Provinciale di Venezia

Credo che i Consulenti del Lavoro, part-
ner privilegiati dell’INPS, abbiano ormai 
assimilato il concetto di un Istituto sem-
pre pronto ad affrontare nuove sfide ed 
a percorrere nuove strade per rendere la 
sua azione sempre più trasparente e con-
sentire un colloquio facile e veloce con i 
propri utenti. Già il logo introdotto negli 
anni ottanta (le due frecce che si inseguo-
no in un cerchio infinito) rende chiaro 
che la circolarità dell’informazione è po-
sta al centro dell’attività di questo Ente.
Un Ente che da “elefante” maestoso, len-
to e goffo si è trasformato negli anni in 
una snello ed agile ghepardo che fa della 
velocità della reazione il suo asset prin-
cipale.
È in quest’ottica che si pone l’ultimo espe-
rimento, di cui la Direzione Provinciale 
di Venezia è attore, di un colloquio bidi-
rezionale telematico e quindi immediato, 
con gli utenti più significativi, quello che 
nel gergo vengono chiamati stakeholders, 
i portatori di interesse generali.

L’INPS riconosce ai propri utenti prin-
cipali ( e “privilegiati”) il diritto all’uso 
delle tecnologie telematiche nella comu-
nicazione. Ciò rende facilmente fruibile 
il colloquio tra i vari attori del processo 
interattivo. Si permette così di razionaliz-
zare il contatto tra professionisti e l’Isti-
tuto, strutturandone e standardizzandone 
il flusso comunicativo, con riduzione dei 
tempi di risposta, semplificandone l’azio-
ne amministrativa. Tutto ciò inserito in 
un programma che ha visto negli ultimi 
tempi un’innovazione continua nell’affi-
namento di strumenti di comunicazione 
anche storicamente strutturati (dal bi-
nomio DM/01M fino all’attuale DM-
UNIEMES) che si inserisce in un quadro 
di integrazione dei flussi comunicativi 
tutto incentrato sull’utilizzo massiccio 
del Web al fine di conseguire, attraverso 
la rivisitazione del front-end aziendale e 
del sistema di customer-care, gli obiettivi 
di trasparenza, immediatezza ed efficien-
za che ho già citato.

In questo scenario il “Cassetto Previ-
denziale Aziendale”, una evoluzione del 
fascicolo elettronico aziendale, già adot-
tato e disponibile fin dal 2007, diventa 
uno strumento con il quale interagire per 
implementare la gamma delle modalità 
di comunicazione istituzionale.
Oggi è quindi possibile, per i professio-
nisti della nostra provincia, rispondere 
alle sollecitazioni contenute nel cassetto 
previdenziale con questa nuova modalità 

interattiva che consente di aumentare l’ef-
ficacia comunicativa e diminuire i tempi 
di risposta e l’impiego di risorse.

Il consulente del lavoro attraverso questa 
applicazione può:
• inviare alla Sede di competenza una 

richiesta o comunicazione generica
• inviare alla Sede di competenza una ri-

chiesta o comunicazione specifica con 
riferimento a regolarità contributive 
(DM tramessi, F24 ed altro)

• allegare alla richiesta la documenta-
zione probante

• visualizzare lo stato delle proprie ri-
chieste

• visualizzare eventuali annotazioni e/i 
commenti inseriti dalla Sede

• ricevere comunicazioni di risposta in 
tempo reale ed anche attraverso e-mail 
o sms

• accedere allo storico delle proprie ri-
chieste per visualizzarne il dettaglio

È evidente a tutti che queste nuove fun-
zionalità fanno immaginare una modalità 
comunicativa del tutto nuova e foriera di 
ulteriori sviluppi; tutto ciò è reso possibi-
le grazie alla flessibilità di impiego delle 
procedure utilizzate dall’Istituto non vin-
colate alle applicazioni esistenti.

Spero che i consulenti del lavoro della no-
stra provincia, sempre attenti a cogliere 
le opportunità che le innovazioni tecnolo-
giche prospettano, diano dimostrazione, 
anche in questa occasione, della vivacità 
di cui sono fieri portatori. E’ un’occasio-
ne unica per la nostra provincia di offrire 
al resto del Paese, ancora una volta, l’im-
magine della Capitale del Nord-Est che si 
fa alfiere dell’innovazione. E’ con questo 
spirito che invito tutti voi a sperimenta-
re in modo massivo questo strumento, 
operazione che servirà a rafforzare ulte-
riormente i legami sinergici che lega la 
Direzione Provinciale INPS di Venezia 
all’Ordine dei Consulenti di questa pro-
vincia a dimostrazione, ancora una vol-
ta, che questi Professionisti esprimono al 
meglio la volontà di cambiamento e di 
sperimentazione che universalmente si ri-
conosce al nostro territorio.
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Collaborare per superare la sanzione

Michele Monaco
Direttore Direzione Provinciale del Lavoro

di Venezia

La Direzione Provinciale del Lavoro, 
d’intesa con l’Ordine dei Consulenti, ha 
dato avvio ad una serie di incontri mira-
ti alla migliore reciproca conoscenza dei 
rispettivi ruoli nell’ambito dell’attività di 
vigilanza in materia di lavoro e legisla-
zione sociale: e ciò seguendo il percorso 
tracciato dalla Direzione Generale per 
l’Attività Ispettiva da tempo impegnata 
a rendere il dialogo con tale professione 
funzionale alle mutate esigenze della stes-
sa ispezione. L’impianto del decreto legi-
slativo 124, la Direttiva del Ministro del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche So-

ciali dello scorso autunno – emanata ai 
sensi del secondo comma dell’art . 2 del 
124 –  le indicazioni della DG sull’omo-
geneizzazione dell’approccio ispettivo e 
sulla prevalenza da attribuire alle irrego-
larità di maggiore negativo impatto e la 
stessa filosofia dell’istituto dell’interpello 
richiedono, infatti, la costante ricerca di 
sintonia tra consulenti e corpo ispettivo: 
non per pensarla tutti nello stesso modo 
nei vari, e variegati, casi concreti, ma per 
seguire TUTTI delle regole comporta-
mentali condivise . Raggiunto il traguar-
do del terzo incontro vale la pena di in-

dicare le finalità spicciole dell’iniziativa e, 
perché no, tracciare un primo bilancio e 
fornire qualche informazione sul metodo 
che abbiamo concordato.
Anzitutto abbiamo scartato il modello 
del convegno e prediletto, invece, quello 
seminariale : il numero più contenuto dei 
partecipanti, infatti, consente – come ha 
finora consentito – di trattare in profon-
dità anche spunti di riflessione che una 
platea più vasta potrebbe ritenere super-
flui o addirittura non meritevoli di analisi 
compiute e capillari : non ci lanciamo, in 
estrema sintesi, in elaborate disamine di 
singoli istituti ( orario, libro unico, qua-
lificazione dei rapporti ecc. ), ci dedichia-
mo, piuttosto, ad analizzare le varie fasi 
del procedimento ispettivo ed i momenti, 
le occasioni e le circostanze in cui l’Uffi-
cio ed il Professionista possono o devo-
no, venire in contatto .
Non a caso, peraltro, mi accompagnano 
negli incontri le Colleghe che si occupano 
dell’ URP, della Vigilanza in senso stretto 
e del Contenzioso oltre ad una rappre-
sentanza di Ispettori impegnati sul cam-
po nella diligente declinazione dei propri 
poteri e doveri puntualmente raccolti 
nel vigente codice di comportamento . 
Il suo articolo 9, in particolare, disegna 
con grande efficacia il quadro di riferi-
mento dell’obbligo di informazione ed 
assistenza all’ispezione : “…..il personale 
ispettivo,ove si rilevi necessario, informa 
il soggetto ispezionato dei poteri attri-
buiti dalla legge agli organi di vigilanza” 
nonché “…della facoltà di farsi assistere, 

“All’Amministrazione non interessa  punire, 
ma garantire la legittimità dell’impiego”
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nel corso dell’accertamento, da un pro-
fessionista abilitato ai sensi dell’articolo 1 
della L. n. 12/ 1979 affinché presenzi alle 
attività di controllo e verifica ”,  tranne  
che “in fase di acquisizione delle dichia-
razioni dei lavoratori “ allorché non è 
ammessa la presenza del datore di lavoro 
e / o del professionista ( art 12 co.7 ) Inol-
tre il personale ispettivo verifica, nel caso 
in cui il soggetto ispezionato si avvalga di 
consulenza esterna, che il professionista 
sia in possesso di abilitazione e, in caso 
di constatato esercizio abusivo, provvede 
a darne immediata comunicazione alle 
Autorità competenti e a non consentire 
l’assistenza . 
Ed a proposito di esercizio abusivo e di 
possibile presenza di soggetti non abilita-
ti va rilevato con fermezza che non deve 
mai venire meno ogni sinergico sforzo  di 
contrasto e di denuncia: l’esperienza in-
segna infatti quanti guasti i cattivi con-
siglieri siano in grado di produrre parti-
colarmente nella gestione dei rapporti o 
nel loro corretto inquadramento . Il facile 
consiglio dell’improvvisatore di turno che 
induce ad esempio alla somministrazione 
fraudolenta o allo strumentale utilizzo di 
un contratto a progetto crea danni alla 
corretta gestione dei rapporti di lavoro 
oltre a costituire, per il consulente, una 
concorrenza illegale e dannosa : il fron-
te di contrasto dell’abusivismo non può, 
dunque, che vedere la nostra struttura 
sempre costantemente impegnata .
Siamo andati affrontando negli incontri 
– ed  affronteremo negli altri a seguire 
–la tematica legata ad alcuni istituti che 
faticano ad affermarsi anche per una non 
perfetta conoscenza non tanto del detta-
to normativo, quanto delle implicazioni 
pratiche ed utilità diffuse : può essere il 
caso della certificazione che, pure vede 
la Commissione istituita presso il nostro 
ufficio di Venezia impegnata forse più di 
altre in Regione, ma comunque sottouti-
lizzata  rispetto alle enormi potenzialità 

offerte alle Parti del rapporto di fruire 
nel medesimo, GRATUITO, contesto dei 
pareri e consigli disinteressati della Dire-
zione del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL, 
dell’Agenzia delle Entrate e degli Ordini 
professionali tutti presenti nell’organo 
. Può essere, ancora di più, il caso della 
diffusione auspicabile dell’utilità della 
conciliazione monocratica che, prevista 
dall’art.11 del decreto legislativo 124, 
particolarmente nella sua configurazione 
di preventiva ( comma 1 ), può utilmente 
vedere il Consulente del lavoro accompa-
gnarne la declinazione particolarmente 
per i compiuti riflessi contributivi ( com-
ma 4 ) . Analogamente un ruolo di rilievo 
può essere ricercato più in generale nella 
cura delle controversie individuali di la-
voro accese ai sensi degli art .409 e segg. 
del C.P.C. che purtroppo troppo spesso 
non trovano soluzione né tra le Parti, né 
in sede sindacale né dinanzi alla apposi-
ta Commissione provinciale che svolge 
– ancora giova rammentarlo in via del 
tutto GRATUITA – la propria funzione 
nel nostro ufficio con impegno e costanza 

provvedendo a convocare le parti ben en-
tro il limite stabilito dalla legge ( 60 gior-
ni ) . Deflazionare il contenzioso a van-
taggio del ricorso al Giudice soltanto per 
questioni di particolare rilievo meritevoli 
di quegli approfondimenti che soltanto 
quella sede può assicurare, risolvere con-
ciliativamente le controversie a prevalen-
te contenuto patrimoniale, ad esempio, 
e concentrare l’iniziativa ispettiva sulle 
denunce di più gravi irregolarità, come 
quelle di rilevanza penale o riguardanti 
fenomeni di elusione, costituiscono certa-
mente obiettivi di reciproco interesse . 
L’interlocuzione corretta e rispettosa del 
rispettivo ruolo tra ufficio e Professio-
nista,  Consulente o Avvocato che sia, è 
altresì utilmente esercitabile anche dopo 
la notificazione o contestazione dell’ille-
cito, nella fase prevista dalla legge ( 689/ 
81 art . 18 ) delle memorie “ difensive 
“ e dell’eventuale audizione e certo è au-
spicabile da noi stessi nelle evenienze di 
maggiore complessità quale può verifi-
carsi nell’accertamento di situazioni che 
richiedano l’adozione della sospensione 
: all’Amministrazione interessa, infatti, 
non l’affermazione della  potestà “ puni-
tiva “ ma piuttosto, in omaggio al ruolo 
terzo e di garanzia proprio dell’Ispettore 
del lavoro, la restaurazione del legittimo 
ordine nell’impiego del personale .
Non possiamo che augurarci che gli in-
contri proseguano, estendendosi, perché 
no ?, ad altre Categorie professionali 
eventualmente interessate – con lo stesso 
clima di reciproco interesse arricchendo-
si via via di esperienze e conoscenze che, 
essendo legate prevalentemente alla di-
mensione del “ fare “, possano essere di 
rilevante utilità per accrescere le sinergie 
già in atto.
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La contrattazione che fa bene a tutti

Franca Porto
Segretario Generale CISL Veneto

Parlare di contrattazione e, soprattutto 
di fare contratti, in una fase di crisi du-
rissima per le imprese e per i lavoratori 
come quella che stiamo attraversando 
(anche in Veneto) fino a qualche tempo 
fa dava più l’idea di una provocazione 
o di una illusione.
La riforma del sistema contrattuale 
concordata tra sindacato e imprendito-
ri, sottoscritta nell’accordo del 22 gen-
naio anche con la firma del governo,  
con i suoi contenuti che ne hanno rivo-
luzionato le regole, scritte e non scritte, 
fino ad allora in vigore, sta invece de-
terminando un capovolgimento degli 
atteggiamenti dei soggetti contrattuali. 
La contrattazione, con le nuove regole, 
può essere, proprio in un momento di 
crisi, una occasione, uno strumento in 
più per favorire la ripresa economica 
ma anche la competitività della singola 
impresa.
Certamente, quest’ultima affermazio-
ne, può sembrare ancora a molti più 
un auspicio o una pura dichiarazione 
di intenti che la sintesi di un percorso 
reale che si è aperto nelle relazioni in-
dustriali e sindacali. 
Certamente, come per ogni potenzia-
le grande cambiamento, la tendenza 
a vedere le cose e a ragionarvi con la 
visione e la mentalità già consolidatesi 
in decenni di pratica contrattuale può 
offuscare e, in alcuni casi, anche preva-
lere sulla novità. 

“Il conservatorismo e l’abitudinarietà 
spesso hanno partita vinta
rispetto al cambiamento”

Il conservatorismo e l’abitudinarietà 
spesso hanno partita vinta rispetto al 
cambiamento, ma di vittorie di Pirro si 
tratta se non di boomerang. 
Peggio ancora se questi atteggiamenti 
“pigri” prevalessero in un campo, come 
quello delle relazioni sindacali che in-
cidono direttamente e profondamente 
nella gestione del lavoro, delle produ-
zioni, delle retribuzioni: non usare stru-
menti più efficaci, perdere occasioni se 
è sempre un fatto negativo, può essere 
pericoloso in fasi di difficoltà di siste-
ma e di impresa. E’ sempre bene avere 
una buona alimentazione ma sarebbe 
da autolesionisti mangiar male quando 
non si è in salute.

Sulla validità e sulla concretezza delle 
nuove regole (era da almeno 10 anni 
che se ne discuteva) ci sono già, a di-
stanza di pochi mesi, conferme, e che 
conferme!
Chi avrebbe mai scommesso sul rinnovo 
del contratto nazionale del metalmec-
canici? Ed invece è stato fatto, prima 
della sua scadenza (per la prima volta), 
senza scioperi (per la prima volta), sen-
za scambi tra un istituto contrattuale 
e l’altro (come è avvenuto negli ultimi 
rinnovi) e con risultati concreti e note-
voli innovazioni (istituzione del Fondo 
solidaristico bilaterale).

Ma veniamo al succo della riforma: nei 
contratti nazionali si decide su alcune 
questioni (recupero salariale sul costo 
della vita, regole generali sulla gestio-
ne del rapporto di lavoro, bilateralità) 
mentre il resto viene lasciato tutto alla 
contrattazione cosiddetta di secondo 
livello (aziendale o territoriale). 
La contrattazione aziendale (o terri-
toriale) ha recuperato così uno spazio 
di azione molto vasto ed i suoi attori 
possono operarvi per costruire modelli 
di relazioni azienda- lavoratori cuciti 
su misura in materia di retribuzione (e 
non per la sua quota marginale), del-
la gestione dell’organizzazione del la-
voro, delle relazioni tra lavoratori ed 
azienda.

La rigidità del vecchio sistema, che pure 
ci ha accompagnato nella industrializ-
zazione del paese e nelle prime grandi 
ristrutturazioni dell’apparato produtti-
vo, nonostante il positivo adeguamen-
to delle sue regole avvenuto negli anni 
’80 e ’90 (dal superamento della scala 
mobile alla concertazione), toglieva os-
sigeno (sia negli aspetti “quantitavi” 
che “qualitativi”) alla contrattazione 
aziendale e questo causava spesso due 
fenomeni: da una parte accordi azien-
dali insoddisfacenti per entrambi i 
contraenti e dall’altra il rifugiarsi nella 
contrattazione individuale e l’innalza-
mento di barriere anti- sindacato.
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Le nuove regole invece offrono gran-
dissime prerogative, potestà e ruolo 
decisionale ai lavoratori e alle loro rap-
presentanze locali come alle aziende 
(singole o per gruppi omogenei locali) 
e alle loro direzioni. 
Già questo fatto può essere considera-
to una sfida culturale di grandissima 
rilevanza per tutti coloro che agiscono 
nelle relazioni sindacali aziendali: sin-
dacati ed associazioni imprenditoriali 
locali, RSU e dirigenti aziendali, consu-
lenti ed amministratori e, nelle piccole 
realtà, lo stesso imprenditore. 

Pochi giorni dopo l’accordo del 22 
gennaio alla Luxottica si sottoscrive-
va un protocollo d’intesa sul welfare 
aziendale finalizzato a distribuire re-
muneratività ai dipendenti sulla base di 
meccanismi solidaristici. Una cosa im-
pensabile fino a qualche mese prima.

Uno degli elementi centrali della con-
trattazione riformata è il salario azien-
dale (o territoriale). Le nuove regole 
offrono spazi di confronto e di accordo 
di straordinario interesse per le parti se 
queste ne sanno cogliere il valore inno-
vativo. 
In primo luogo va ricordato che ogget-
to della nuova contrattazione è, senza 
equivoci, la redditività dell’impresa e 
quindi la sua redistribuzione tra coloro 
che hanno concorso a realizzarla, lavo-
ratori dipendenti compresi. Questo se 
il guadagno (mi si passi la terminologia 
semplificata ma forse più adatta a farci 
capire la sostanza delle cose) c’è. 
Non possono quindi più esistere le 
piattaforme aziendali fotocopia e gli 
accordi aziendali fotocopia.
In conseguenza di ciò risulta anche 
evidente che tutti i soggetti della pro-
duzione sono interessati a concorrere 

ad aumentare la redditività e la pro-
duttività della “propria” impresa mi-
gliorandone l’organizzazione del lavo-
ro, attivando investimenti materiali o 
formativi, la qualità nella produzione 
(sia essa di beni che di servizi), incre-
mentando la produttività ma anche la 
sicurezza, ecc. 
Naturalmente ci vogliono strumenti 
di verifica e controllo adeguati e che 
abbiamo il consenso e riscuotano la 
fiducia di tutti gli interessati. Dal loro 
buon funzionamento dipendono anche 
il clima interno e le relazioni socia-
li dentro l’azienda. Non sono cose di 
poco conto e richiedono maturità nei 
comportamenti.
Pensiamo solo al fatto che il successo, 
non effimero, delle aziende innovative 
(e non solo per l’aspetto tecnologico) 
dipende anche, molto, dalla esistenza 
di relazioni mature tra lavoratori ed 
azienda. Dove per maturità non si in-
tende la cancellazione dei diversi ruoli 
ed interessi ma la individuazione di co-
muni obiettivi, la ripartizione equa dei 
risultati, la valorizzazione del lavoro 
di tutti. Tutto ciò non si costruisce e si 
consolida con fumisterie partecipative 
e/o collaborazioni forzose e, nemme-
no, con le mance di fine anno.

Qualcuno ha criticato la sottoscrizione 
dell’accordo sulla riforma del sistema 
contrattuale da parte del governo. Che 
c’entra? è stato detto. Per la Cisl il go-
verno ci entra, eccome!
E non solo perché vogliamo che la ri-
forma valga per il sistema contrattuale 
pubblico (che ne ha grandissimo biso-
gno, più di tante parole che si stanno 
spendendo in questo periodo) ma an-
che per impegnare l’esecutivo a soste-
nere con adeguate politiche, in primo 
luogo fiscali, questo nuovo percorso.

Dopo la scelta di detassare lo straor-
dinario, i provvedimenti governativi si 
sono riportati sul canale che avevamo 
indicato: la riduzione delle tasse sui 
premi di produttività collegati all’an-
damento dell’azienda. La detassazione 
delle retribuzioni deve determinare una 
pluralità di effetti positivi, sia perchè 
non abbiamo di che sperperare, sia 
perché non si possono dare messaggi 
sbagliati (non a caso l’operazione sullo 
straordinario si è rivelata, a breve di-
stanza di tempo, anacronistica) al mon-
do del lavoro e delle imprese.
La detassazione del salario aziendale 
contrattato sulla base delle nuove regole 
e di valori indicati come prevalenti nel-
le stesse è la scelta giusta perche mette 
in moto un spirale positiva per tutti: è 
un valido incentivo a percorrere le stra-
de della contrattazione riformata, pre-
mia chi (persone e aziende) si impegna 
in questo sforzo di rinnovamento nel-
le relazioni, apre una competizione in 
positivo e emargina le rendite di status 
basate sulla coltivazione della contrap-
posizione ingiustificata degli interessi, 
della conflittualità finalizzata ad altri 
scopi, dell’antagonismo di facciata.

La Cisl ha chiesto, ed insiste su questo, 
che questa detassazione sia totale e de-
finitiva. 
Essa riguarda parti aggiuntive del sa-
lario e quindi nulla va a togliere alle 
entrate fiscali dello Stato a cui già, pe-
raltro, il reddito di lavoro contribuisce 
in modo eccezionalmente sproporzio-
nato.
Al contrario potrebbe favorire la emer-
sione di pezzi di retribuzione in nero.
L’assoggettamento di queste somme 
invece alle trattenute previdenziali, 
magari limitate, favorisce invece quel 
risparmio previdenziale più che neces-
sario per le giovani generazioni di lavo-
ratori a cui la pensione sarà garantita e 
calcolata con il sistema contributivo.
Infine la ottimizzazione del rapporto 
tra quanto l’impresa spende e quanto il 
dipendente riceve troverebbe un attrac-
co sicuro ed una risposta esauriente al 
posto di rimanere oggetto di lamenta-
zione, di altalenanti minacce e di ineffi-
cace populismo. 

Insomma: la via della contrattazione 
che fa bene a tutti è aperta. Dobbiamo, 
dopo averla pretesa e cercata per molto 
tempo, praticarla senza paura.
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L’industria al centro 

Luigi Brugnaro
Presidente Confindustria Venezia

Ho preso la decisione di candidarmi alla 
presidenza di Confindustria Venezia per-
chè sono convinto, come imprenditore 
locale, nato e radicato nel territorio vene-
ziano, che il futuro delle aziende, la coe-
sione tra imprenditori, il consolidamento 
e la valorizzazione del tessuto economico 
locale veneziano siano assolute priorità.
Mi sono, infatti, chiesto come saranno 
le nostre imprese e questo territorio nel 
2013: lavorerò perché ci sia un sistema 
ringiovanito, un territorio rinnovato pro-
fondamente, ma forte del grande patri-
monio costruito in questi anni. Sarà una 
grande Area Metropolitana, una grande 
Venezia metropolitana, città di terra e di 
acqua.
Oggi, sotto la lente d’ingrandimento del-
la crisi economica mondiale e locale, che 
rende più evidenti queste trasformazioni, 
non solo dobbiamo adeguare la nostra 
capacità di rappresentanza alla nuova 
identità d’impresa, ma dobbiamo con 
ancora maggior forza affermare la cen-
tralità delle ragioni dell’impresa in tutta 
la dinamica nazionale. Dalla governance 
locale del territorio, alla politica indu-
striale, dal manifatturiero ai servizi, dal 
metalmeccanico al turismo.
I valori dell’impresa, oggi sono un pa-
trimonio comune tanto di Confindustria 
quanto delle organizzazioni sindacali, le 
cui dinamiche di dialogo e concertazio-
ne devono essere comunque finalizzate 
alla sopravvivenza dell’impresa e alla 
sua competitività sui mercati globalizza-
ti. Con il Sindacato lavoreremo quindi 
intensamente perché trovo indispensa-
bile affrontare insieme i problemi che 
riguardano le aziende e le persone che vi 
lavorano. Dobbiamo liberarci assieme, 

“Mettere l’Uomo e il Lavoro
al centro della nostra azione per
un nuovo rinascimento veneziano”

imprese e sindacato, dei preconcetti che 
appesantiscono ogni progetto di svilup-
po già alla nascita. Condividere ciò che ci 
unisce ci farà dimezzare i tempi. 
Dovremo mettere l’Uomo e il Lavoro al 
centro della nostra azione per un nuovo 
“rinascimento veneziano”.
Le aziende e le imprese sono fatte di per-
sone e le persone vivono in un luogo e ne 
portano dentro la storia e il futuro. Que-
ste persone vogliono unità e compattezza 
ed è proprio l’identità veneziana che ci 
permetterà di vincere la sfida della com-
petizione globale.
Lavoriamo perché Venezia e la sua area 
metropolitana ritornino al centro de-
gli scambi mondiali, rimettendo il mare 
Adriatico al centro di questo sviluppo, 
affidandogli un ruolo di coesione tra 
nuova e vecchia Europa, con una Venezia 
Porta d’Oriente, teatro di una nuova im-
portante rinascita. Una Venezia a dispo-
sizione di un’area metropolitana vasta, 
ma comunque una Venezia che prima di 
ogni altra cosa è una ricchezza per le im-
prese veneziane.
Il tema della produttività deve, inoltre, 
tornare in cima alle priorità dell’agenda 
politica nazionale. Perché è indispensabi-
le riaffermare la centralità dell’impresa, 
ricordare che è l’unica creatrice di ric-
chezza: ricchezza per chi vi lavora, per 
l’imprenditore e per il territorio. 
Il mio programma di lavoro riserva uno 
spazio particolare al rilancio delle filiere 
produttive perchè gli imprenditori della 
nostra provincia hanno creato delle ec-
cellenze industriali conosciute ed apprez-
zate a livello internazionale. Si tratta dei 
distretti produttivi del Vetro di Murano, 
della Calzatura del Brenta, dell’Aeronau-

tica, del Motociclismo, della cantieristica 
e della meccanica fine. A questi voglio 
aggiungere la logistica, l’industria del 
Turismo e quella dei servizi avanzati alle 
imprese.
E poi un appello perché in questi mesi 
si sta decidendo il futuro della Chimica 
non solo di Venezia ma, forse, di tutto 
il Paese. Noi la rappresentiamo. La Con-
findustria è per il rilancio immediato 
dell’industria chimica, compatibile con il 
territorio e rispettosa del suo ambiente, 
ma sempre comunque industria. Guai a 
perdere la chimica di base in Italia perché 
saremmo – tutto il sistema delle imprese 
– esposti alla concorrenza internazionale 
e forse ai ricatti sui prezzi della materia 
prima per importanti filiere produttive 
del made in Italy.
Uno stimolo alla ripartenza è rappresen-
tato dal completamento e dall’avvio delle 
Grandi Opere, la sub-lagunare, il Mose, 
il Quadrante di Tessera, la terza corsia 
dell’autostrada Venezia-Trieste, l’Al-
ta Velocità, la Romea Commerciale e il 
Corridoio 5. Bisogna fare, fare bene, fare 
bello, fare subito.
Il rapporto che potrà crearsi tra Milano e 
Venezia per l’Expo 2015 e la candidatura 
di Venezia ai Giochi Olimpici 2020 sono 
sicuramente un’opportunità per un’area 
che travalica i confini della nostra pro-
vincia e così deve essere, ma il fulcro di 
queste iniziative e qualsiasi decisione 
deve vedere protagoniste le imprese ve-
neziane. 
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La Fondazione Carpinetum di solidarietà cristiana onlus nasce 
nel 2006 per offrire aiuto alle persone in difficoltà residenti 
a Mestre e dintorni, indipendentemente dalla provenienza e 
credo.
La Fondazione gestisce quattro complessi di alloggi protetti 
per anziani in difficili condizioni economiche e offre servizi 
di distribuzione ai poveri e a quanti faticano ad arrivare a 
fine mese di vestiti usati, mobili usati ed oggettistica. Per 
chi ne ha bisogno vengono inoltre raccolti e offerti, senza 
complicate procedure burocratiche, sedie a rotelle e ausili per 
la deambulazione.
Tutto questo è reso disponibile chiedendo un contributo 
simbolico compatibile con le possibilità del richiedente. Così 
facendo i poveri aiutano chi è più povero di loro.
La Fondazione è interamente sostenuta da donazioni e 
lasciti. Tutte le attività sono svolte da volontari inseriti nelle 
associazioni Carpenedo solidale onlus e Vestire gli ignudi 
onlus che operano nel contesto della fondazione.

ALI: dodici anni per l’orientamento
e la formazione

Breve storia

I Centri don Vecchi e le iniziative di distribuzione di 
generi alimentari e mobili sono alcune delle idee nate 
durante gli anni (dal 1971 al 2005), nei quali don 
Armando Trevisiol è stato parroco nella chiesa dei Santi 
Gervasio e Protasio di Carpenedo (Mestre-Venezia).

La nascita della Fondazione è dovuta alla volontà della 
parrocchia di Carpenedo oggi guidata da don Danilo 
Barlese e della Curia veneziana, di far maturare e 
prosperare le iniziative promosse da don Armando oltre 
il suo mandato di parroco, in un contesto amministrativo 
e organizzativo più ampio rispetto a quello della realtà 
parrocchiale.

Per le donazioni può essere utilizzato il conto corrente intestato a 
Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana Onluss
 - presso Centro Don Vecchi, Via Don L. Sturzo 53 - Carpenedo Ve 
- Iban 03 O 05040 02001 000001425353.
Don Armando Trevisiol Tel. 041/5353059 fax 041/5353255
www.fondazionecarpinetum.org.

ALI Formazione è una struttura che opera dal 1997 nel campo dell’orientamento e della formazione, attraverso attività finanziate dalla 
Regione Veneto ed attività libere, in partenariato con altri attori della formazione professionale, con le scuole del territorio, l’Università 
Cà Foscari di Venezia, con associazioni, aziende e liberi professionisti.
I soci, esperti del settore “lavoro e formazione” sono tutti qualificati (diplomati e laureati) con un’ottima conoscenza del territorio della 
provincia di Venezia e in particolare dell’area orientale.
Sono specializzati nell’elaborazione di efficaci iniziative a sostegno dell’occupazione e nei servizi di orientamento e di inserimento lavorativo.
ALI Formazione è impegnata nel fornire a tutti i cittadini una formazione idonea a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro o per 
migliorare la propria posizione lavorativa.
In una società in costante evoluzione, il ruolo della conoscenza e della formazione rappresentano in fondamentale strumento di crescita. 
La formazione continua consente di riqualificare, consolidare e migliorare competenze, attitudini e abilità dei lavoratori.
La formazione lungo tutto l’arco della vita è un’esigenza del moderno sistema economico sempre più dinamico e competitivo.
L’attività di ALI Formazione intende favorire l’occupazione, la realizzazione personale e sostenere una partecipazione attiva della po-
polazione.
ALI è ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto nei settori della formazione continua e dell’orientamento e dei servizi al lavoro.
ALI Formazione ha all’attivo corsi di formazione a voucher per l’impresa  e per i singoli lavoratori; corsi di formazione FSE per gli ad-
detti degli studi professionali; il progetto “I.O. Informazione e Orientamento” rivolto ai ragazzi in obbligo formativo;  il progetto “IDO 
incrocio domanda e offerta” e il progetto “Sportello Spazio Donna” .

Fondazione Carpinetum
di solidarietà cristiana onlus

Per informazioni e contatti:
ALI FORMAZIONE Viale Venezia n.45
 30026 Portogruaro (Ve)
 tel. 0421394386 - fax: 0421 394455
 aliporto@yahoo.it

ENTE  D I  FORMAZIONE



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.041.5704049. fabiola@studioartuso.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.Brusade.81. 30027.S..Donà.di.Piave.VE. 0421.560950.-.fax.0421.330525. 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. andreadanesin@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. catyf73@libero.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.45.B. 30014.Cavarzere.Ve. 0426.51703.-.fax.0426.51703. giorgioferro@email.com
109. 574. Ferro.Raffaele. piazza.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. info@cedamve.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.S*. 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.5. 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. elena.mion@consulentidellavoro.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
188. 539. Nostran.Roberto. via.Cavin.Di.Sala.354. 30035.Mirano.Ve. 041.486752. nostran@studioboldrin.net



n° cd cognome indirizzo città telefono e fax e-mail
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.E..Mattei.23. 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.Cavin.di.Sala.40. 30036.S..Maria.Di.Sala.Ve. 041.487499.-.fax.041.5769928. 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.P..Nenni.50.. 30027.S..Dona’.Di.Piave.Ve. 0421.43780. 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..Donà.26/A. 30174.Mestre.Ve. 0415346170.-.fax.0412667730. 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.E..Mattei.23. 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. 041.5322815.-.fax.041.2597254. 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. viale.Viareggio,.70/6. 30038.Spinea.Ve. 347.8738539. 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.041.2394817. 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. 429. Vegna.Antonio. via.Arino.7/19. 30031.Dolo..Ve. 041.411011.-.fax.041.5102181. studiovegna@libero.it
267. 562. Veronese.Alessandro. via.Usodimare.9. 30126.Lido.di.Venezia. 041.5263758.cell..3406457086. alex_veronese@virgilio.it
268. 452. Vianello.Alessandro. Località.Saloni.41. 30015.Chioggia.Ve. 041.5570214.-.fax.041.5509630. bonviane@centrodicalcolo.it
269. 277. Vianello.Giulio. via.Briati.7. 30121.Murano.Ve. 041.5274283. vianello_giulio@yahoo.it
270. 489. Vianello.Paolo. Riv..XX.Settembre.23. 30171.Mestre.Ve. 041.5040798.-.fax.041.5058335. paolo.vianello@inwind.it
271. 363. Vianello.Roberto. via.Torino.107. 30172.Mestre.Ve. 041.5321844.-.fax.041.5321843. robvia.studio@2mservizi.info
272. 465. Vigani.Alberto.A.. via.Fausta.51. 30020.Eraclea.Ve. 0421.232181.-.fax.0421.232444. a.vigani@avvocati.venezia.it
273. 299. Vit.Giorgio. via.Liguria.29.C-D. 30026.Portogruaro.Ve. 0421.271673.-.fax.0421.394437. giorgio.vit@elcosas.com
274. 577. Xicato.Riccardo. via.Cavin.di.Sala.60/I. 30035.Mirano.VE. 041.5702852.-.fax.041.5702549. riccardo@studiobustreo.it
275. 583. Zago.Caterina. via.Toscanini.37. 30034.Mira.Ve. 3395061629. caterina_zago@alice.it
276. 428. Zanellato.Loris. via.Roma.127/A. 30020.Salzano.Ve. 041.5745004.-.fax.041.5745796. studiozanellatocdl@tin.it
277. 367. Zennaro.Fabio. via.Fiume.11. 30171.Mestre..Ve. 041.980433.-.fax.041.980912. zennarof@studiozennarofabio.it
278. 315. Zennaro.Gianni. via.Carducci.9/A/1. 30171.Mestre..Ve. 041.975459.-.fax.041.975122. studiozennaro@libero.it
279. 404. Zennaro.Inerio. via.Cavin.di.Sala.32/9. 30036.S..Maria.di.Sala.Ve. 041.487325.-.fax.041.487563. drzennaroinerio@virgilio.it
280. 449. Zorzetto.Chiara. p.zza.Indipendenza.1. 30027.S..Donà.di.Piave..Ve. 0421.53611-.fax.0421.55506. studio.zorzetto@sandona.net
281. 546. Zulian.Rossella. via.E..Dandolo.7. 30126.Venezia.Lido. 041.5266354. r_zulian.ascom@tiscali.it

*.Sospeso.a.tempo.Indeterminato






