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REGIONE VENETO  

Incontro con Onorevole Germano Racchella membro della VII Commissione Cultura della Camera dei 
Deputati - 12 febbraio 

Si è tenuto un incontro presso il municipio in Villa Morosini Cappello in Viale Cappello a Cartigliano (Vicenza). 
Durante l’incontro è stata discussa la proposta di legge (AC 2852) d’iniziativa dell’onorevole Racchella 
“Istituzione di un Albo Professionale per i Restauratori di Beni Culturali, in possesso dei requisiti stabiliti 
dall’art. 29 c. 9 d.lgs. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137 e valutazione delle relative tabelle per la parametrazione dei compensi per le 
prestazioni rese”. Pur condividendo la volontà di valorizzare il settore del restauro dei beni culturali, sono 
state illustrate le priorità della categoria secondo Confartigianato Imprese Veneto e cioè quelle di completare 
l’iter di qualifica delle figure professionali che intervengono nell’intervento di restauro e conservazione di 
opere d’arte attraverso l’unificazione degli elenchi dei Restauratori pubblicati dal MIBACT (ex art 29 e 182 
del Codice dei Beni Culturali), lo sblocco dell’esame di idoneità per i Collaboratori e la disciplina normativa 
dei Tecnici con competenze settoriali.  
L’onorevole Racchella, nell’auspicio che la sua proposta di legge venga completata e migliorata, ha segnalato 
l’importanza di mettere a disposizione dei Comuni veneti l’elenco dei restauratori di beni culturali in modo 
tale da favorire gli interventi di questi professionisti nell’immenso patrimonio storico artistico regionale. 
A nome di Confartigianato Imprese Veneto è stato ringraziato l’onorevole per l’interesse e l’attenzione 
dimostrata nei confronti della categoria. Hanno partecipato all’incontro Maria Teresa Maroso, Presidente 
della Federazione artistico, Maristella Volpin, Presidente del gruppo restauro e Mauro Zoccarato, funzionario 
di Confartigianato Imprese Veneto. 
 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Gruppo Tecnico Nazionale Appalti - 27 gennaio 

Si è trovato via web il Gruppo Tecnico Nazionale Appalti per discutere dei CAM. Durante l'incontro, a cui ha 
partecipato il funzionario Flavio Scagnetti, sono state analizzate alcune bozze da sottoporre al Ministero 
competente. Vista la complessità dell’argomento e a seguito degli incontri che si terranno nel mese di 
febbraio presso il Ministero dell’Ambiente, la Commissione ha deciso di riconvocarsi durante il mese di marzo 
per lavorare ulteriormente su questo tema. 

Direttivo regionale congiunto Bus e NCC - 8 febbraio 

Si è svolto un direttivo regionale congiunto Bus e NCC per fare il punto sulla crisi del settore e per un 
confronto su aspetti operativi dopo la prima settimana di rientro degli studenti delle superiori in presenza. 

Commissione Tecnica Regionale Sicurezza - 8 febbraio 

Convocata dal funzionario Flavio Scagnetti, si è aggiornata sui diversi temi: dei decreti antincendio, della 
riforma del Testo Unico Sicurezza e sull’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal CPR. Per esporre 
quest'ultimo argomento ha partecipato alla riunione il coordinatore del CPR Gianluca Bassiato. E' pure 
intervenuto, per presentarsi alla commissione, il responsabile delle relazioni sindacali, Dottor Bertuola, di cui 
l’ufficio sicurezza fa parte. Durante la riunione è emersa la necessità di organizzare un incontro formativo su 
un metodo condiviso per la realizzazione di audit per monitorare il rischio cancerogeno nelle imprese 
associate. 

 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



Comitato tecnico funzionari autoriparazione - 9 febbraio 

Si è svolto un comitato tecnico funzionari autoriparazione per un aggiornamento tecnico sulle tematiche di 
settore. 

Direttivo regionale odontotecnici - 9 febbraio 

Riunitosi in videoconferenza, con l'occasione il Presidente Bullo ha riferito sulle attività in corso a livello 
nazionale per poi presentare, assieme al funzionario di categoria Marino Pistolato, l'ipotesi di un seminario 
programmato per il 23 febbraio sul Regolamento Comunitario 745/2017 che regola la produzione e 
l'immissione in commercio di dispositivi medici.  
Nel corso di questo incontro ci sarà l'intervento dell'Ing. Fabrizio Gallian chiamato ad illustrare le novità 
introdotte dal regolamento ma soprattutto per fornire anche indicazioni operative che ogni laboratorio potrà 
adottare per rispondere ai requisiti fissati dalle nuove disposizioni comunitarie. 
 
Tavolo segretari Federazioni Regionali - 10 febbraio  

Riunitosi dopo diverso tempo, nella introduzione del Segretario Nazionale con un ruolo diverso da quello 
della Consulta dei Segretari, si occuperà in primis di bilateralità e contrattazione; di rapporto Stato Regioni in 
seno alla Conferenza e del tema delle autonomie locali. Inoltre agirà da stimolo su temi di carattere generale.  
Sarà occasione, nelle prossime riunioni, di fare un monitoraggio dell'assetto organizzativo delle varie 
federazioni e delle priorità e condividere buone pratiche nel rapporto con i vari enti Regione.     
 
Rifiuti tessili: in arrivo l’obbligo di raccolta differenziata. Le proposte di Confartigianato in un webinar - 12 
febbraio 

Dal 1° gennaio 2022 in Italia sarà obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti tessili. Il nostro Paese ha 
infatti anticipato al prossimo anno la scadenza per rispettare questo adempimento introdotto dal pacchetto 
di Direttive europee sull’Economia circolare dal 1° gennaio 2025. Confartigianato Moda nazionale 
sull'argomento ha organizzato un webinar “Economia circolare e gestione dei rifiuti tessili: siamo pronti?”. 
l’evento in diretta streaming ha registrato più di 500 collegamenti da tutta Italia tra cui diversi dirigenti veneti 
a partire dal Presidente regionale Giuliano Secco e funzionari di categoria. Per la federazione ha partecipato 
il funzionario Saviane.  
"Stiamo lavorando all’end of waste nel tessile da due anni – hanno affermato i due Presidenti nazionali 
Pietrellla e Vignolini – è tempo di chiudere il cerchio e aprire questa nuova gamma di opportunità per tutte 
le imprese del settore”. Opportunità che il moderatore dell’evento, Marco Pieragnoli, direttore di 
Confartigianato Prato, ha aiutato a decifrare grazie agli interventi dei relatori. A cominciare da quello di Laura 
D’Aprile, Direttore Generale per l’economia circolare del Ministero dell’Ambiente.  
Dopo di lei, è intervenuto il responsabile Ambiente ed economia circolare di Confartigianato, Daniele Gizzi, 
che ha illustrato i piani comunitari, e il ruolo dell’Italia, nel progetto di trasformare l’Unione europea nel 
“leader mondiale della tecnologia green di settore, un obiettivo da raggiungere entro il 2050 coniugando 
politiche industriali a politiche di sostenibilità ambientale”. Nel processo di definizione di una corretta 
strategia per l’end of waste nel settore moda, “un ruolo fondamentale lo avrà la normazione tecnica – ha 
detto Pietro Pin, Presidente della commissione Tessile e abbigliamento di UNI – stiamo lavorando per 
superare alcune criticità e per dar vita a un quadro di norme chiaro”, che permetta all’economia del riciclo e 
del riuso dei tessili di essere veramente efficace, nella sostenibilità economica e ambientale di settore. Un 
tema su cui tanti imprenditori della moda rappresentano già delle fantastiche eccellenze e che 
Confartigianato a invitato al webinar per raccontare la propria esperienza.  
Il conduttore Massimo Giletti, ad esempio, è intervenuto al dibattito per presentare l’attività dell’azienda di 
famiglia, la Giletti Spa, da anni leader nel riciclo di qualità dei filati. Come Savina Saporiti della Meeba 
International e Aurora Magni della Blumine, altri due esempi d’eccellenza nel recupero dei tessuti e 
nell’ecodesign, capaci di riutilizzare gli scarti di tessuto in nuovi modelli, unici e di alta qualità. 
 
ANAP VENETO – 9 febbraio 2021 

Il Presidente Fiorenzo Pastro ha incontrato, presso la sede di Confartigianato Padova, il Presidente di 
Confartigianato Imprese Veneto, Roberto Boschetto, insieme al Direttore Regionale Sergio Maset, per 
presentare l’Associazione dei Pensionati e fare un veloce punto dell’attività svolta nel 2020 e presentare le 
linee guida del programma 2021.  

 



Direttivo trasporto merci provinciale di Venezia - 12 febbraio 

Il Presidente Varotto e il funzionario Zerbinati hanno partecipato al direttivo provinciale trasporto merci di 
Venezia ed io ho illustrato ai Dirigenti il Primo Pacchetto Mobilità della Comunità Europea. 

COLLABORAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, 
SINDACALI ED ECONOMICHE DELLA REGIONE VENETO  

Comitato Investimenti di Solidarietà Veneto - 11 febbraio  

Il funzionario Marco Comin ha preso parte al Comitato Investimenti di Solidarietà Veneto. All'ordine del 
giorno gli aspetti legati alla gestione finanziaria del fondo con particolare riferimento all'avvio del percorso 
di revisione del Documento Politiche di Investimento e all'adeguamento alle nuove direttive europee in 
materia di trasparenza e governance del fondo. Infine nell'ambito degli adempimenti normativi richiesti, 
rientrerà anche una proposta di revisione dei compiti affidati al Comitato Investimenti al fine di potenziarne 
il ruolo anche in chiave di supporto al Consiglio di Amministrazione. 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Webinar di presentazione nuovo bando imprenditoria femminile - 10 febbraio 

Confartigianato Imprese Marca Trevigiana ha promosso un webinar dedicato alla presentazione del nuovo 
bando regionale per la concessione di contributi alle imprese femminili. L'incontro è stato aperto dai saluti 
della Presidente Provinciale del Gruppo Donne Impresa Barbara Barbon. A seguire il funzionario Marco Comin 
ha illustrato i principali contenuti del provvedimento, approfondendo gli aspetti tecnici legati ai requisiti 
necessari per la presentazione della richiesta di contributo. Il bando infatti prevede un finanziamento a fondo 
perduto pari al 40% del totale della spesa sostenuta con un importo minimo pari a 20.000 euro e massimo di 
130.000. Gli interventi ammissibili possono riguardare l'acquisto di attrezzature e macchinari, opere edili ed 
impiantistiche, acquisto di autoveicoli e spese per la promozione dell'impresa. Le domande potranno essere 
presentate a partire dalle ore 10.00 del 2 marzo 2021. L'incontro è stato molto partecipato e sono state 
formulate svariate domande legate alle caratteristiche e requisiti per la presentazione della domanda. 

Webinar di presentazione nuovo bando imprenditoria femminile - 11 febbraio 

Confartigianato Imprese Belluno ha organizzato un webinar dedicato alla presentazione ai propri associati 
del bando regionale per la concessione di contributi alle imprese a conduzione femminile. I lavori si sono 
aperti con l'intervento del Direttore Michele Basso che ha sottolineato l'importanza di tale strumento e 
presentato i servizi offerti dall'Associazione a chi volesse informazioni ed assistenza per la presentazione delle 
richieste di contributo. All'appuntamento ha partecipato anche il funzionario Marco Comin che ha presentato 
i contenuti del bando e risposto alle numerose richieste di informazioni tecniche legate alla possibilità di 
accedere al contributo previsto. A concludere i lavori l'intervento della Presidente di Confartigianato Belluno 
Claudia Scarzanella che ha inviato le imprenditrici collegate ad approfittare di tale strumento per operare gli 
investimenti necessari alla propria impresa. 

PROSSIME INIZIATIVE  

- 17 febbraio: webinar della Regione Veneto di presentazione del bando per le imprese femminili 

- 17 febbraio: Restauro beni culturali: Incontro con Presidente di Confartigianato restauro Borgogno 

- 17 febbraio: Restauro beni culturali: Incontro con Barbara D’Incau di Engim Veneto  

- 18 febbraio: webinar dedicato ai nuovi strumenti di finanza alternativa per le imprese 

- 18 febbraio: Direttivo nazionale Pulisecco  

- 19 febbraio: evento annuale via web di presentazione dell'andamento delle azioni del POR FESR 

- 02 marzo: direttivo regionale restauro beni culturali 

 


