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REGIONE VENETO  

Terza commissione del Consiglio Regionale - 1° marzo 

La terza commissione del Consiglio Regionale ha convocato in audizione le parti sociali in riferimento al 
documento di Piano Regionale per la Ripresa e la Resilienza approvato dalla Giunta Regionale allo scopo di 
condividerlo con il Governo quale contributo alla stesura del Piano Nazionale. Tra i principali temi emersi 
figura la necessità di definire un piano che possa essere sintesi delle principali priorità per promuovere una 
reale ripartenza dell'economia del nostro Paese. Non quindi la somma di molteplici interventi, ma un piano 
armonico di riforme ed interventi strutturali in grado di assicurare un effetto moltiplicatore per i territori. In 
questo processo è fondamentale la collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali nel fornire un contributo 
all'individuazione di urgenze e priorità. E' stata sottolineata l'importanza di porre al centro politiche in favore 
del sistema economico delle imprese sia per consentire loro di superare l'emergenza della crisi, sia per 
gettare le basi verso iniziative di sostegno agli investimenti in grado di incrementare la competitività delle 
nostre imprese. 

Incontro con Assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari - 2 marzo  

Si è tenuto un incontro in videoconferenza con l’Assessore alla cultura Cristiano Corazzari, la responsabile 
della segreteria dell’Assessore, Edda Battistella e il direttore della Direzione Cultura, Beni e attività culturali, 
Fausta Bressani per presentare la proposta di legge “agevolazioni fiscali per il sostegno alla cultura e la 
valorizzazione del patrimonio storico artistico in Veneto” predisposta dal gruppo restauro di Confartigianato 
Imprese Veneto. L’artigianato può vantare la presenza di figure professionali altamente qualificate che 
operano nell’ambito del restauro e della conservazione dell’inestimabile patrimonio storico, artistico, 
architettonico e archeologico presente nel territorio regionale. L’obiettivo della proposta di legge è finalizzato 
a sostenere gli investimenti in progetti di conservazione e restauro di beni di interesse storico-artistico e di 
valorizzazione del patrimonio culturale.  L’Assessore Corazzari, ringraziando Confartigianato Imprese Veneto 
per l’iniziativa proposta, ha condiviso pienamente gli obiettivi e le finalità della proposta di legge; il 
provvedimento sarà ora esaminato dagli uffici regionali per quanto riguarda la fattibilità tecnica e la 
copertura finanziaria. Hanno partecipato all’incontro il Presidente Roberto Boschetto, la Presidente del 
gruppo restauro Maristella Volpin, il direttore Sergio Maset e il funzionario di Confartigianato Imprese Veneto 
Mauro Zoccarato. 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Giunta Regionale Anap Veneto - 25 febbraio 

Si è svolto l’incontro a distanza della Giunta regionale ANAP del Veneto, che ha deliberato il programma di 
attività 2021 con il relativo bilancio di previsione. Per ANAP quanto è successo nel 2020, a causa della 
pandemia, pone in evidenza la centralità della relazione con i soci; gli anziani costituiscono la fascia di 
popolazione che ha subito drammatiche e pesanti conseguenze per il contagio di Covid-19. Dopo il 2020, va 
rivisto il modo di rappresentare e operare anche all’interno di ANAP. L’Associazione si impegnerà a sviluppare 
azioni per aumentare la fidelizzazione, monitorare le iscrizioni e agire in campo sindacale attraverso il CUPLA 
regionale, coordinato da ANAP per un biennio.  
Un tema importante su cui l’ANAP si è confrontata, con l’aiuto del responsabile della comunicazione FRAV 
Andrea Saviane, è la comunicazione e le possibili azioni di marketing rivolte al target, utilizzando gli strumenti 
di comunicazione più vicini ai pensionati.  

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



ANAP infine intende organizzare l’evento regionale (emergenza sanitaria permettendo): il tema da sviluppare 
sarà la residenzialità per la terza età, nell’ambito del progetto “Nostra Domus” di Confartigianato Imprese 
Veneto.   

Direttivo regionale Calzolai - 1° marzo 

Si è tenuta in modalità video conferenza la riunione del GRUPPO Calzolai presieduto da Ivo Gottardi 
durante la quale è stata presentata la bozza di catalogo per i corsi di aggiornamento professionale 
realizzato in collaborazione con il politecnico della calzatura della Riviera del Brenta ed inviato in anticipo ai 
partecipanti via mail. Il direttivo l'ha approvata con delle piccole integrazioni e con la proposta di iniziare da 
due progetti pilota targati calzolai di Confartigianato Imprese Veneto. Le aziende venete Svig ed LM si sono 
infatti dette disponibili ad organizzare due corsi in collaborazione con il politecnico per i soci veneti di 
Confartigianato, il primo sull’incollaggio delle varie suole in poliuretano ed il secondo sul finissaggio. 
Sarebbe l’occasione di dare il via alla scuola con due iniziative gratuite e utili a promuovere l’intero 
progetto oltre che aprire la strada a possibili sponsorizzazioni di aziende italiane per i corsi a catalogo. 
L'incontro è stata occasione per il funzionario Saviane di illustrare al direttivo le caratteristiche e le 
opportunità date dalla legge regionale sul maestro artigiano. 

Direttivo regionale Sarti stilisti - 1° marzo 

Si è tenuta in modalità video conferenza la riunione del GRUPPO Sarti Stilisti presieduto da Beniamina 
Zecchin che dopo aver aggiornato i colleghi sugli incontri avuti con i direttivi nazionale e regionale veneto 
della federazione Moda (questa seconda riunione alla presenza del Presidente di Confartigianato Imprese 
Veneto Roberto Boschetto) ha dato parola all''ospite: il sig. Gaetano Aloisio presidente dell’Accademia 
Nazionale dei Sartori e recentemente entrato come componente del direttivo nazionale di mestiere di 
Confartigianato per la regione Lazio. Obiettivo iniziare con lui un percorso di rilancio dell’azione di 
formazione e individuazione di nuove leve attraverso l’attività della accademia declinabile in regione 
Veneto come i concorsi Forbice d’Oro e Manichino d’Oro. L'incontro è stata occasione per il funzionario 
Saviane di illustrare al direttivo le caratteristiche e le opportunità date dalla legge regionale sul maestro 
artigiano. 

Commissione nazionale sindacale - 2 marzo 

Si è tenuta la commissione nazionale sindacale in cui è stato illustrato l'intesa sul Contratto Collettivo 
Nazionale siglato da Federmeccanica con FIM CISL, FIOM CGIL UILM UIL. Il contratto contiene alcune 
innovazioni interessanti soprattutto con riguardo all'inquadramento del personale e ai criteri di 
inquadramento. Prevede un diritto esigibile alla formazione in capo ai dipendenti. Mantiene ed incrementa 
il fondo per welfare aziendale. Prevede un aumento economico pari a 120 € nelle tre annualità. Sono stati 
poi affrontate anche alcune problematiche legate a FSBA che hanno fortunatamente trovato soluzione, 
prima fra tutte lo sblocco da parte del Ministero del Lavoro dei fondi per il pagamento dei periodi di 
sospensione. Si è iniziato a ragionare in ordine al tema della vaccinazione del personale. 
Ha partecipato per conto di Confartigianato Veneto il Dr. Luca Bertuola dell'area Relazioni Sindacali che è 
intervenuto in ordine alla necessità di prevedere soluzioni veloci e certe per le aziende in ordine alla 
vaccinazione, elemento indispensabile per la ripresa effettiva delle attività economiche. ha chiesto in 
questo senso di valutare di dare certezza alle aziende attraverso i protocolli Covid. 

Direttivo regionale restauro - 2 marzo 

Tenuto in videoconferenza, il direttivo regionale restauro con questo ha affrontato: approvazione sintesi 
argomenti discussi direttivo regionale del 24 novembre 2020; proposta di legge d’iniziativa del deputato 
Racchella “Istituzione dell’albo nazionale dei restauratori di beni culturali e disposizioni in materia di 
determinazione dei compensi per le prestazioni professionali”; aggiornamento proposta di legge regionale 
artbonus; valutazione andamento convenzioni commerciali con i fornitori. 
Sono intervenuti all’incontro i Presidenti Andrea Bissoli, Massimo Riva e Mariastella Volpin e i funzionari di 
Confartigianato Valter Fabris, Michele Piccoli e Mauro Zoccarato. 

Direttivo regionale Carrozzieri - 3 marzo 

Si è tenuto un direttivo regionale carrozzieri con la partecipazione del Presidente nazionale Giuseppe Pace. 
Si è trattato di un direttivo particolarmente importante per la prosecuzione delle strategie sindacali del 
mestiere, in ottica di un tavolo di confronto con ANIA in programma il giorno successivo, al quale ha preso 



parte anche il Presidente regionale veneto Speri, per un aggiornamento in tema di Linee Guida per le 
riparazioni a regola d’arte. 

Commissione tecnica Ambiente - 3 marzo 

si è tenuta una nuova riunione della commissione ambiente coordinata dal Funzionario Marino Pistolato nel 
corso della quale è emersa l'idea di sviluppare e condividere un'azione omogenea per sensibilizzare i 
Comuni al rispetto delle regole nella gestione degli ecocentri dove si raccolgono i Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche - RAEE in modo da agevolare le imprese interessate al conferimento di questa 
tipologia di rifiuto. Inoltre, è stato condivisa l'idea di sviluppare una sorta di dossier riprendendo in mano i 
vari quesiti formulati dalle imprese durante il webinar del 16 febbraio così da avere un supporto 
informativo sempre pronto all'uso.  

Commissione tecnica odontotecnici - 4 marzo   

Si è riunita la commissione dei funzionari della categoria odontotecnici coordinata da Marino Pistolato per 
fare degli approfondimenti sul nuovo regolamento comunitario 745/2017 che da maggio 2021 investirà i 
laboratori odontotecnici con nuovi adempimenti. E' emerso che ci sono delle attività e procedure che 
necessariamente dovranno essere messe in atto da ogni singolo laboratorio ma ve ne sono anche altre che, 
invece, possono essere comuni così da sgravare ogni laboratorio da pesanti oneri e, soprattutto, 
dall’incertezza di adempiere in modo corretto a quanto prescrive il regolamento. Ed è proprio in questo 
contesto che é stata sviluppata l'attività di questi mesi e che ha portato allo sviluppo di un modello 
organizzativo capace di rispondere ai requisiti delle norme comunitarie. Modello che deve essere calibrato 
per essere fruibile da ogni impresa e per questa ragione il gruppo dei funzionari si è riconvocato per il 
giorno 12 marzo 

UFFICIO STUDI – Elaborazione Flash “Le imprenditrici artigiane in Veneto” - 5 marzo 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Ufficio Studi FRAV ha realizzato un breve report 
che “fotografa” l’imprenditoria artigiana femminile della nostra Regione. L’elaborato contiene dati 
Infocamere – Unioncamere aggiornati al 31 dicembre 2020, mettendo a confronto il Veneto con le altre 
regioni. Il report contiene anche un breve spaccato con dati provinciali. 

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

Incontro CEO SharryLand - 2 marzo 

Il funzionario Zerbinati, il Presidente Pulita ed il Vice Presidente Nordio hanno incontrato il CEO di SharryLand, 
start-up innovativa del padovano, per confrontarsi su possibili collaborazioni e progettualità in materia di 
trasporto persone e mobilità. La start-up attualmente mette in rete imprese in ambito prettamente turistico 
e potrebbe rivelarsi un buon partner per uno sviluppo trasversale della filiera, con possibili declinazioni anche 
nel trasporto persone in aree a domanda debole e/o a bassa densità abitativa. 

Tavolo di coordinamento Unioncamere Veneto sul tema dell'Eco Sisma Bonus 3 marzo 

Nuovo incontro del tavolo di coordinamento organizzato da Unioncamere Veneto sul tema dell'Eco Sisma 
Bonus, per un ulteriore confronto sull'argomento. Presente per Confartigianato Imprese Veneto il 
funzionario Gianluca Bassiato 

Incontro OOSSLL Alimentazione - 4 marzo 

Si è tenuto un incontro con le organizzazioni sindacali del settore alimentare in vista della scadenza del 
contratto regionale del settore. Per Confartigianato Veneto ha partecipato il dr. Bertuola Luca. E' stata 
ribadita la necessità di prorogare ulteriormente il CCRL perché la pandemia in atto, le chiusure del settore 
della ristorazione e la discussione a livello nazionale del contratto di lavoro non rendono opportuno iniziare 
un rinnovo contrattuale regionale. 

Comitato Covid regionale - 4 marzo 

Si è riunito il comitato Covid regionale del settore edilizia, al fine di un ulteriore confronto tra le parti sui 
temi legati alla pandemia ed alla sua gestione nelle imprese e nei cantieri del comparto edile. Presente, 
come coordinatore di parte datoriale il funzionario di Confartigianato Imprese Veneto Gianluca Bassiato. 

 



CdA EBAV - 5 marzo 

Presso la sede di Ebav si è riunito, per la sua prima riunione a seguito della recente nomina, il CdA di Ebav al 
fine di discutere dei punti all'ordine del giorno e programmare i prossimi incontri dei mesi di aprile e 
maggio. Presenti in rappresentanza di Confartigianato Imprese Veneto Zonta Moreno e Bassiato Gianluca 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Tavolo di lavoro transizione ecologica, sostenibilità, innovazione tecnologica - 2 marzo  

Hanno preso avvio i lavori della cabina di regia regionale dedicata ai temi della sostenibilità e del digitale. 
Muovendo dalla premessa che tali tematiche condizioneranno concretamente l'utilizzo delle risorse messe a 
disposizione dall'Europa per il nostro Paese, è indispensabile attivare un confronto che possa consentire di 
declinare temi, interventi e azioni che possano essere concretamente implementabili da parte delle imprese 
artigiane. A coordinare i lavori la Professoressa Eleonora Di Maria dell'Università di Padova e il dott. Matteo 
Faggin di SMACT. L'incontro ha esaminato in primo luogo le possibili declinazioni in cui si articolano gli 
interventi in ambito di sostenibilità e digitalizzazione, cercando di individuare aree e temi di più stretta 
attinenza ed interesse per le imprese artigiane. L'obiettivo è quello di avviare quindi un confronto su tali temi 
con i Dirigenti delle federazioni di categoria regionali al fine di poter declinare nel concreto possibili azioni ed 
interventi che siano in questa fase delle opportunità di crescita per le aziende, attivando quindi un confronto 
con la Regione Veneto per individuare le possibili forme di sostegno e finanziamento. 

3° webinar sulle tematiche ambientali - 2 marzo 

Si è tenuto il 3° webinar sulle tematiche ambientali realizzato da Confartigianato Imprese Veneto in 
collaborazione con le Associazioni Provinciali ed Ecocerved. Le oltre 300 imprese collegate hanno potuto 
affrontare il tema della "gestione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e installazione" 

PROSSIME INIZIATIVE  

8 marzo - trattativa CCRL sistema moda e chimica gomma plastica/vetro 

8 marzo - incontro Commissione Tecnica Sindacale 

8 marzo - Direttivo regionale orafi 

9 marzo - comitato tecnico EBAV 

9 marzo - Incontro con dott. Fabio Menin, direttore della Programmazione e gestione formazione 
professionale della Regione Veneto. 

11 marzo - Comitato tecnico EBAV  

11 marzo - Direttivo regionale gruppi di mestiere federazione moda 

12 marzo - Giunta nazionale Donne Impresa 

 

 


