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REGIONE VENETO  

Incontro con Assessore Marcato - 25 febbraio 

Il Presidente Roberto Boschetto ha incontrato l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto 
Roberto Marcato. Presenti all'incontro per Confartigianato il Direttore Sergio Maset ed il funzionario Marco 
Comin e per la Regione Veneto l'avv. Giorgia Vidotti. L'incontro ha avuto lo scopo di programmare una serie 
di interventi in favore dell'artigianato per il 2021. In particolare per prima cosa è stato richiesto di avviare 
una interlocuzione tecnica al fine di individuare le tematiche per l'approvazione nel corso del 2021 di un 
bando a valere sulla legge regionale per l'artigianato. L'edizione precedente è stata funestata dagli effetti 
della fase acuta dell'epidemia da Covid-19 e non ha consentito alle imprese di presentare richieste di 
finanziamento per la realizzazione di progetti. I temi della digitalizzazione e della continuità d'impresa 
appaiono di grande interesse ed attualità, apportando delle migliorie di carattere tecnico che semplifichino 
ulteriormente il bando.  
E' stata inoltre presentata la necessità di provvedere quanto prima all'approvazione di interventi di 
promozione connessi al titolo di "Maestro Artigiano". A seguito dell'approvazione della modulistica, molte 
imprese hanno richiesto alle Associazioni territoriali di poter accedere a tale iter e quindi diviene 
fondamentale che la Regione veneto proceda rapidamente all'approvazione del logo distintivo e di una 
campagna di comunicazione rivolta ad imprese e consumatori che faccia percepire il reale valore del titolo, 
anche per il tramite delle Associazioni di categoria dell'artigianato. L'obiettivo è quello di procedere 
rapidamente con l'approvazione di interventi che diano concreto valore al Maestro Artigiano rendendolo 
ancor più appetibile per le imprese. Infine nel corso dell'incontro è stata richiesto un intervento di sostegno 
in favore dei birrifici artigianali duramente colpiti dalla crisi economica che ha di fatto cancellato la gran parte 
del loro mercato costituito principalmente da bar, ristoranti, eventi e manifestazioni. La Regione Veneto ha 
approvato una norma per lo sviluppo e promozione del settore, sulla base della quale vengono richiesti 
interventi in favore del comparto. L'Assessore Marcato ha dimostrato grande interesse e condivisione per le 
iniziative proposte e ha dato mandato immediato agli uffici tecnici affinché possa essere attivato fin da subito 
un confronto per l'elaborazione di proposte concrete. 
 
Consultazioni Seconda Commissione Consigliare - 25 febbraio 

Il funzionario Marco Comin ha partecipato alle consultazioni promosse dalla Seconda Commissione 
Consigliare in merito agli interventi contenuti all'interno del Piano Regionale per la Ripresa e Resilienza, 
recentemente approvato dalla Regione Veneto. Si tratta di un documento che raggruppa una serie di 
interventi afferenti a settori diversi di competenza regionale, ritenuti compatibili con l'utilizzo delle risorse 
stanziate dalla Commissione Europea in favore degli stati membri al fine di favorire la ripresa post Covid-19. 
Nel corso dell'intervento è stata sottolineata l'importanza di assicurare una visione complessiva che possa 
essere guidata da un filo conduttore in grado di selezionare gli interventi più urgenti capaci di assicurare una 
ricaduta con effetto moltiplicatore per il territorio veneto. E' stata inoltre sottolineata l'importanza di 
indirizzare quante più risorse possibili verso il privato e quindi verso le imprese e l'economia reale, 
promuovendo un piano straordinario di sostegno agli investimenti in favore delle filiere in grado di trainare 
il Veneto verso un recupero della competitività anche a livello internazionale. Non vanno tralasciato tuttavia 
i forti cambiamenti di tipo sociale generati dalla pandemia e che impongono maggiore attenzione verso 
famiglie e cittadini, potenziando il welfare e le infrastrutture. In attesa quindi della nuova versione del Piano 
Nazionale che verrà definita da parte del Governo Draghi, è fondamentale selezionare ed identificare le 
priorità con riferimento ai numerosi interventi individuati in ambito regionale affinché possano essere azioni 
realmente cantierabili ed in grado di assicurare una ricaduta positiva per il Veneto. 
 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Direttivo regionale meccatronici - 22 febbraio 

Si è tenuto un Consiglio direttivo regionale Meccatronici al quale ha partecipata il delegato nazionale al 
soccorso stradale Ruggero Scagnetti. L’occasione è stata utile per un confronto su le attività sindacali in 
essere. 

Commissione Fiscale regionale - 23 febbraio  

Si è tenuta la commissione fiscale regionale avente come tema principale la possibile riforma del fisco, 
partendo dall'analisi dal documento prodotto dalla Confederazione e presentato al Parlamento 
nell'audizione di gennaio. L'obiettivo è stato quello di produrre degli utili ed ulteriori spunti di proposta da 
rivolgere alla Confederazione nazionale. L'intera commissione ha sostanzialmente condiviso tutti i principi 
contenuti nel documento di Confartigianato. In aggiunta, stante la presa d'atto che le risorse ipoteticamente 
stanziate sarebbero insufficienti a sostenere una vera e concreta rivisitazione del sistema fiscale italiano, con 
approccio più realistico, si è puntato a proporre una migliore definizione del sistema sanzionatorio, con la 
possibilità di riduzione di sanzioni e dei termini entro cui poter subire un accertamento fiscale. Di pari passo, 
si è proposto un concreto riordino e rispetto della gerarchia delle fonti di diritto tributario. Si è espressa 
contrarietà a sistemi di prelievo delle imposte sui redditi su base mensile/trimestrale, soprattutto senza la 
previsione di alcuna modifica agli attuali livelli di tassazione progressiva. Tutto ciò, è stato oggetto di relazione 
presso il Comitato nazionale tributario ristretto da parte del dr. Cillo, tenutosi alla volta di giovedì 25 febbraio 
scorso.     

Direttivo regionale trasporto merci - 23 febbraio 

Si è svolto un Consiglio direttivo regionale Trasporto merci con il seguente ODG: nuovo Governo: 
considerazioni, dibattito in vista delle elezioni Confederali, confronto su CCNL.  

Direttivo Federazione Moda - 25 febbraio 

Giuliano Secco Presidente della Federazione e del gruppo Tessili, Gianluca Fascina Presidente del gruppo 
Abbigliamento, Katia Pizzocaro Presidente del gruppo Calzaturiero, Beniamina Zecchin Presidente gruppo 
Sarti e Stilisti, Luca Bortolotto Presidente gruppo Pelletterie e Gianluca Moro Presidente del gruppo Pellicciai 
si sono confrontati come Federazione Moda con il Presidente Roberto Boschetto. L’incontro segue quello 
avuto dal Presidente regionale con la Consulta dei Presidenti di categoria.  
Il Presidente della Federazione Secco ha illustrato i tre principali progetti trasversali per il 2021. Ha quindi 
ricordato le due azioni già poste in atto verso Regione Veneto e Governo per aiutare le imprese del comparto 
a traghettare al meglio la profonda crisi da Covid-19 con il documento del Tavolo Veneto della Moda agli 
assessori regionali Donazzan e Marcato e il documento nazionale per audizione alla Camera del Presidente 
Pietrella in cui è inserita la richiesta “veneta” di estensione dello sgravio del 30% sul costo del lavoro previsto 
per le regioni del sud. Secco ha infine sottolineato due ulteriori azioni di ampio respiro: arrivare, con un patto 
tra le parti sociali sotto l’egida della Regione Veneto, ad avere in Regione una serie di “filiere etiche” che si 
distinguano per il rispetto dei diritti dei lavoratori e per il rispetto delle leggi e dei consumatori oltre a 
proseguire nella difesa e valorizzazione del made in Italy attraverso l’etichetta parlante. 
Nel giro di tavolo dei Presidenti di gruppo è stato esposto il quadro drammatico odierno del comparto 
manifatturiero (tessile abbigliamento calzature pelletterie e pelliccerie sono tra i comparti più colpiti dal calo 
dei consumi, il crollo delle cerimonie, il blocco di certe attività sportive come il ballo, lo smart working).  
Tutti hanno riconosciuto l’importanza di FSBA che ha salvaguardato le maestranze ed il loro legame con 
l’impresa, ma nulla è stato dato alle imprese ed agli imprenditori che hanno dovuto scegliere 
l’autofinanziamento o l’indebitamento per difendere il progetto che li ha fatti crescere. Quasi totale l’assenza 
di aiuti concreti a parte il possibile indebitamento verso il Credito Centrale, che andrà però restituito. La 
pandemia sta frenando i consumi ma non i costi fissi e i nodi stanno venendo al pettine: mancanza di 
contributi a fondo perduto, il peggioramento del rating delle imprese da covid per accedere al credito, la 
necessità di avere sgravi sul costo lavoro con politiche attive più che passive (anche se qui c'è il tema di tenersi 
le maestranze di rilievo). 
Il Presidente Boschetto, nel ringraziare i colleghi per la precisa e sentita testimonianza, li ha esortati a lavorare 
per i loro settori e riportare alla presidenza le richieste più importanti e possibili soluzioni. La Federazione è 
costantemente attiva nel portare le istanze delle categorie ai vari tavoli dalla Regione Veneto sino al nazionale 
di Confartigianato.   
 



Ufficio studi - Turismo e artigianato coinvolto dalla domanda turistica - 26 febbraio  

L’Ufficio Studi della Federazione ha realizzato una breve nota contente dati sul turismo in Veneto nel 2020. 
Nel dettaglio sono riportati i dati su arrivi e presenze e la dinamica delle imprese artigiane coinvolte dalla 
domanda turistica. 

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

Call Conference con Fondazione Milano Cortina 2026 - 22 febbraio 

Presenti all’incontro per Fondazione Milano Cortina: Domenico De Maio, Andrea Monti (capo ufficio stampa) 
Vito Kahlun e Squillaci (ufficio stampa e social), per Confartigianato Lombardia Roberta Gagliardi e Michela 
Fumagalli e per Confartigianato Imprese Veneto Marco Comin e Andrea Saviane. L’incontro ha avuto lo scopo 
di definire: la data ed i contenuti del comunicato stampa sulla sigla del protocollo d’intesa tra Confartigianato 
Lombardia, Confartigianato Veneto e la Fondazione Milano Cortina 2026 e le indicazioni sulle modalità di 
realizzazione dei contributi video degli artigiani. 

Consulta regionale per l'immigrazione - 22 febbraio 

Si è tenuta online la Consulta Regionale per l’Immigrazione presieduta dall’assessore Corazzari. La Consulta 
si è insediata in prima riunione e ha nominato il vicepresidente tra le associazioni degli immigrati. E' stato poi 
illustrato il programma di attività per 2021 e le risorse a disposizione. Si è proceduto infine alla nomina di un 
componente effettivo e uno supplente per " Il Tavolo regionale per i diritti umani e la cooperazione allo 
sviluppo sostenibile". Alla riunione ha partecipato, per Confartigianato Imprese Veneto, come membro 
effettivo il dott. Luca Bertuola e come membro supplente il dott. Flavio Scagnetti 

Consiglio di Amministrazione del fondo Pensione Solidarietà Veneto - 23 febbraio 

Si è tenuto il Consiglio di Amministrazione del fondo Pensione Solidarietà Veneto. Presente per 
Confartigianato Imprese Veneto il funzionario Marco Comin. Tra i principali temi affrontati vi è stata la fase 
di completamento dell'adeguamento organizzativo e procedurale del fondo a quanto richiesto dalle nuove 
normative europee in tema di trasparenza e controllo. A tal scopo sono state modificate le competenze del 
Comitato Investimenti che sarà ancor più focalizzato sulla gestione di operazioni rilevati dal punto di vista 
della gestione finanziaria del fondo, mantenendo una sinergia con il Consiglio di Amministrazione. Inoltre 
sono stati presentati i primi dati sulla gestione amministrativa in vista dell'approvazione con le prossime 
sedute del bilancio del fondo. 
 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

ODONTOTECNICI - Webinar sul nuovo regolamento UE sui dispositivi medici - 23 febbraio 

Il 23 febbraio 2021 si è tenuto un seminario on line dove l'ing Fabrizio Gallian ha presentato a circa 100 
operatori del settore un lavoro commissionato da Confartigianato Imprese Veneto sul nuovo Regolamento 
2017/745 che stabilisce le norme relative all’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o 
la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori.  
In sintesi il relatore, dopo l'introduzione del Funzionario Marino Pistolato ed i saluti di Giampaolo Bullo, 
presidente Regionale odontotecnici, ha toccato tutti i punti di interesse della norma comunitaria 
traducendone gli obblighi in soluzioni operative o modelli direttamente applicabili dalle imprese a partire per 
essere pronte alla data del 26 maggio 2021 quando il provvedimento sarà pienamente operativo. 
 

PROSSIME INIZIATIVE  

- lunedì 1° marzo - Direttivo regionale Sarti Stiliti  

- lunedì 1° marzo - Trattativa CCRL edilizia 

- lunedì 1° marzo - Direttivo regionale Calzolai 

- martedì 2 marzo - Confronto con i dirigenti del trasporto persone non di linea sul tema delle piattaforme.  

- martedì 2 marzo - Commissione Nazionale Sindacale 



- mercoledì 3 marzo - Consiglio Direttivo regionale Carrozzieri con la partecipazione del Presidente 
nazionale di mestiere Pace.  

- giovedì 3 marzo - Trattativa CCRL alimentari e panificazione 

- venerdì 5 marzo - Gruppo tecnico riforma EBAV 

- lunedì 15 marzo - Donne Impresa Webinar “le imprese ai tempi del covid: criticità e strategie per il futuro. 
Uno sguardo all’imprenditoria femminile” 

 

 


