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REGIONE VENETO  

Nuova Commissione regionale per la concertazione tra le Parti Sociali (CRCPS) - 14 aprile 

Si è tenuta la seduta di insediamento della nuova Commissione regionale per la concertazione tra le Parti 
Sociali (CRCPS). Istituita con Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 la Commissione è composta, oltre che 
dall’Assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente, da 13 rappresentanti 
delle associazioni datoriali e 13 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un 
rappresentante delle libere professioni e uno del settore del credito, il consigliere di parità regionale e un 
rappresentante delle associazioni dei disabili. 
Ne fanno dunque parte i rappresentanti di Confindustria, Confapi, Confartigianato, CNA, Confcooperative, 
Coldiretti Veneto, Confcommercio, Confesercenti, CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL e CONFSAL. Per il sistema 
Confartigianato hanno partecipato Luca Bertuola, Giulia Rosolen ed Elisabetta Tono. 
La Commissione prevede anche due costituende sottocommissioni, una dedicata alle politiche per il lavoro e 
una seconda dedicata ai disabili nel mondo dell’occupazione. Nel reinsediamento della Commissione 
l’Assessore Donazzan ha proposto oggi la costituzione di una ulteriore sottocommissione per affrontare il 
tema del welfare, la previdenza complementare e la contrattazione di secondo livello. 
 
Incontro con Direttore dell'Area Politiche Economiche della Regione Veneto - 16 aprile  

Il Direttore Sergio Maset ha incontrato il Direttore dell'Area Politiche Economiche della Regione Veneto Santo 
Romano. Presenti all'incontro anche il Direttore di IVL Franca Bandiera ed i funzionari Luca Bertuola e Marco 
Comin. L'incontro è stata preziosa occasione di confronto al fine di effettuare un riepilogo delle misure 
attualmente in essere ed identificare le priorità su cui Confartigianato sta lavorando al fine di sostenere la 
fase di ripresa economica.  
Tra gli argomenti affrontati vi è stata la necessità di prevedere adeguati strumenti di politica attiva al fine di 
contrastare la fase di criticità che coinciderà con lo sblocco dei licenziamenti, l'obiettivo di rilanciare la 
formazione quale elemento di crescita delle competenze e valorizzazione del capitale umano delle imprese 
artigiane, nell'ottica di favorire un'azione che sia orientata ai nuovi fabbisogni espressi da parte degli 
imprenditori.  
Infine è stata effettuata una riflessione in merito alla tipologia di intervento da mettere in atto da parte della 
Regione Veneto al fine di sostenere gli investimenti da parte delle imprese, privilegiando azioni che possano 
caratterizzarsi per l'elevato valore aggiunto per l'impresa. Vengono identificati quali potenziali driver la 
sostenibilità e la digitalizzazione. Il confronto con le parti sarà attivato a stretto giro. La Regione Veneto ha 
concordato con le priorità individuate che rispecchiano il programma di interventi finora individuato e sul 
quale continuerà nei prossimi mesi il lavoro di confronto partenariale. 
 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

WEBINAR “12esimo report Covid-19. Prove di ripresa. Terza ondata e prospettive post pandemia per 
imprese e territori” - 12 aprile 

la 12esima edizione del report Covid-19, a cura dell’Ufficio Studi e dalla Direzione Politiche economiche di 
Confartigianato Imprese. In apertura i saluti del Segretario Generale Vincenzo Mamoli. Sono intervenuti 
Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Imprese, Licia Redolfi dell’Osservatorio MPI 
Confartigianato Lombardia e Bruno panieri, Direzione Politiche Economiche Confartigianato Imprese. 
 
 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



Sicurezza - 12 aprile 

Il gruppo dei funzionari sicurezza, coordinati dal funzionario Scagnetti, e alla presenza del Responsabile delle 
Relazioni Sindacali Dott. Bertuola, a seguito della siglai del nuovo "protocollo covid19" del 6 aprile 2021, si 
sono trovati via skype per decidere le linee da seguire per l'aggiornamento dei vecchi protocolli. . A seguito 
di questo breve incontro è stato condiviso tra tutti un testo di informativa alle imprese e uno per i lavoratori 
relativo al nuovo protocollo da distribuire, ognuno secondo le proprie modalità, nei territori. 
 
Direttivo odontotecnici - 12 aprile 

Cosi come concordato nella precedente il 12 aprile si è nuovamente riunito il direttivo regionale 
odontotecnici in modalità videoconferenza con lo scopo di visionare i nuovi materiali prodotti che hanno 
l'obiettivo di informare ed aiutare gli odontotecnici ad adempiere ai nuovi obblighi comunitari. Il funzionario 
Pistolato, su invito del Presidente Bullo, ha illustrato il lavoro fatto ovvero alcuni file video e pdf dedicati a 
singoli temi specifici. Nei video una voce narrante legge e commenta dei documenti contenenti le principali 
procedure di cui i laboratori dovranno dotarsi quali ad esempio la valutazione clinica, post vendita, fascicolo 
tecnico. Tutti i dirigenti hanno espresso un grande apprezzamento per il lavoro svolto perché si tratta di 
monografie che rappresentano il giusto equilibrio tra materiale divulgativo e dei veri e propri mini corsi di 
formazione tecnici. 
 
Odontotecnici Piemonte - 15 aprile 

Dal Piemonte è giunta la richiesta di maggiori informazioni di dettaglio sul lavoro svolto a favore dei laboratori 
odontotecnici ed il funzionario Pistolato è stato inviato a presentare in videoconferenza ai colleghi 
Piemontesi l'esperienza fatta in Veneto. 
 
Commissione Nazionale Ambiente - 16 aprile 

Si è riunita la commissione nazionale ambiente e per la Federazione era presente il funzionario Pistolato per 
analizzare le ricadute sulle imprese della recente circolare Ministeriale sulla TARI e per definire le possibili 
azioni da intraprendere considerando le forti prese di posizione assunte da ANCI contro il Ministro. 
 
Commissione funzionari alimentazione - 19 aprile 

Coordinata dal funzionario regionale Pistolato si è riunita la Commissione dei funzionari della categoria 
alimentazione al fine di fare il punto per l'avvio del progetto per le imprese del settore alimentare interessate 
ad ampliare la loro sfera di azione nel mercato turistico. 
 
Incontro con i membri della consulta ceramica di Vicenza - 16 aprile   

Durante l’incontro si accennato all’avvio del tavolo di lavoro su transizione ecologica, sostenibilità e 
innovazione tecnologica che consiste in un percorso di approfondimento volto a declinare politiche, obiettivi, 
ed interventi a misura di impresa artigiana in tema di sostenibilità e digitalizzazione. La discussione ha 
consentito di far emergere diversi interessi e proposte della categoria che dovranno ora essere approfondite 
e completate in ordine alle priorità e ai fabbisogni specifici del settore. Sono intervenuti i membri della 
consulta di Vicenza, la presidente Maria Teresa Maroso (VI) e i funzionari Andrea Schiavo di Confartigianato 
Vicenza e Mauro Zoccarato per Confartigianato Imprese Veneto.  
 

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

Consiglio di Amministrazione di Solidarietà Veneto - 12 aprile 

Si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Solidarietà Veneto con all'ordine del giorno l'approvazione del 
progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea la cui convocazione è stata fissata 
per il prossimo 28 aprile. Presente in qualità di consigliere il funzionario Marco Comin. Inoltre è stato 
esaminato l'esito della gara per la selezione di un nuovo gestore per il comparto Reddito. A seguito delle 
audizioni con i diversi candidati il comitato investimenti ha sottoposto all'approvazione del CDA la scelta di 
un nuovo gestore con cui il fondo non ha mai finora collaborato ma che presenta diversi elementi 



interessanti. Il consiglio ha infine preso atto di alcuni adempimenti di adeguamento alle normative europee 
a cui è soggetto il fondo. 

Commissione bilaterale riforma EBAV - 13 aprile 

La commissione bilaterale deputata in base all'accordo di riforma dell'Ebav all'analisi e razionalizzazione dei 
servizi di secondo livello, ha proseguito la propria attività completando la fase di analisi e individuazione delle 
proposte di modifica dei servizi di secondo livello di competenza aziende e lavoratori. Dopo ampio confronto 
e discussione la proposta di modifiche sarà inoltrata alle parti sociali quale contributo utile all'avvio della fase 
di trattativa per il loro recepimento. 

Comitati EBAV - 15 aprile 

Si sono svolti i comitati EBAV dell'Area chimica e dell'area Moda. In questa fase iniziale dell'anno i comitati 
hanno operato un'analisi dell'andamento dei fondi, operando necessari spostamenti di risorse utili ad 
assicurare copertura alle richieste di prestazioni per il 2021. I comitati hanno provveduto quindi all'esame ed 
approvazione dei Progetti Speciali A28 pervenuti. 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Protocollo sicurezza con la Polstrada - webinar “Primo Pacchetto Mobilità Comunità Europea” - 17 aprile  

Si è svolto il primo di una serie di Webinar promossi da Confartigianato Imprese Veneto in collaborazione con 
la Polstrada del Veneto. Il ciclo informativo è rivolto alla Associazioni territoriali e verte su tematiche legate 
alle novità in materia di codice della strada. Gli approfondimenti sono curati dai funzionari del 
Compartimento della Polstrada e sono registrati per essere fruibili “on demand” dalle imprese nei canali 
ufficiali di Confartigianato. Il primo appuntamento sul Primo Pacchetto Mobilità ha avuto un ottimo riscontro 
in termini di adesioni con soddisfazione da parte dei Dirigenti. 
 

PROSSIME INIZIATIVE  

19 aprile - Consiglio direttivo regionale carrozzieri 

20 aprile - Direttivo ANAP Veneto 

20 aprile - Incontro con la Vice Presidente De Berti per un confronto con le imprese del trasporto persone 

20 aprile - Consiglio direttivo autobus operator 

20 aprile - Consiglio direttivo meccatronici 

22 aprile - Presidenza nazionale Giovani Imprenditori 

22 aprile - Incontro direttivo regionale allargato con Rosa Gentile, delegata di Confartigianato nazionale al 
“Capitale Umane e Cultura d’Impresa 

23 aprile – Giunta nazionale Giovani Imprenditori 

23 aprile - Consiglio direttivo della Federazione trasporti 

23 aprile - Consiglio direttivo della Federazione autoriparazione 

23 aprile - Webinar "Il Futuro degli ITS nell'Impresa"  

24 aprile - Webinar  "Comunità Energetiche" 


