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Nominata da Zaia la nuova giunta regionale del veneto.  
8 assessori in tutto, 3 le donne.  
 
Con la firma degli Assessori per accettazione dei decreti di nomina con attribuzione delle deleghe 
firmati nella serata di ieri dal Presidente Luca Zaia, è nata ufficialmente oggi la Giunta regionale del 
Veneto per la legislatura 2020-2025. Oltre al Presidente, ne fanno parte otto assessori (tre donne e 
cinque uomini). Sette di loro facevano parte della Giunta uscente e sono stati riconfermati. La novità 
è data dall’Assessore Francesco Calzavara, jesolano con una lunga esperienza amministrativa, 
prima in comune, poi in Consiglio regionale.   
“Rispetto alle altre 
due volte – ha detto 
Zaia presentando la 
sua squadra – 
l’atmosfera è 
diversa: questa 
Giunta nasce in un 
momento 
difficilissimo per il 
Paese, con una crisi 
importante e già 
60.000 posti di lavoro persi. Non c’è stato tempo per festeggiare, anzi, c’è in tutti la consapevolezza 
della necessità di lavorare subito, a pancia bassa come uso dire. I veneti che ci hanno votato 
chiedono risposte e tocca a noi, come singoli e come squadra, saperle dare. Ho scelto e nominato 
questi Assessori in totale autonomia – ha sottolineato Zaia – e di questa possibilità ringrazio i partiti 
di maggioranza, che non hanno esercitato nessuna pressione, consentendomi di fare le scelte che 
ho ritenuto più efficaci nell’interesse dei cittadini”. 
Dopo aver ringraziato tutta la Giunta e il Consiglio regionale della legislatura appena conclusa per il 
grande lavoro svolto, il Governatore ha evidenziato che “ognuno dei nuovi Assessori, due in meno 
della precedente Giunta perché il momento richiede anche sobrietà nelle istituzioni, ha le capacità, 
l’esperienza amministrativa, la conoscenza del territorio per rappresentare al meglio tutti i Veneti. 
Abbiamo una squadra forte con una panchina corta”. 
Zaia ha concluso augurandosi che sia possibile lavorare subito in spirito di squadra anche con la 
minoranza per l’obbiettivo comune di “ottenere il meglio per il nostro Veneto”, e ha indicato 
l’Autonomia da conquistare come obbiettivo prioritario. 
“Un’Autonomia – ha concluso – che interesserà trasversalmente il lavoro di tutti gli Assessorati”. 
La nuova Giunta regionale del Veneto è così composta: 
 
Presidente: LUCA ZAIA 
· Comunicazione e informazione 
· Attuazione autonomia regionale differenziata, federalismo, referendum consultivi previsti da leggi 
regionali 
· Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 
· Cooperazione transfrontaliera e transnazionale 
· Funzioni di controllo e Ispettorato 
· Competenze istituzionali (Stato-Regione) – Conferenze istituzionali 
· Rapporti con Parlamento nazionale ed Europeo 
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· Attrazione degli investimenti 
· Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026 ed altri Grandi eventi 
· Statistica 
 
ELISA DE BERTI - (VICE PRESIDENTE - AFFARI LEGALI - LAVORI PUBBLICI – 
INFRASTRUTTURE – TRASPORTI) 
· Affari legali e contenzioso 
· Lavori pubblici 
· Sviluppo locale/IPA 
· Infrastrutture 
· Programmazione dei trasporti 
· Trasporto pubblico locale 
· Navigazione interna e portuale 
· Mobilità sostenibile 
 
GIANPAOLO E. BOTTACIN - (AMBIENTE – CLIMA – PROTEZIONE CIVILE – DISSESTO 
IDROGEOLOGICO) 
· Programmazione per la salvaguardia ambientale 
· Cambiamenti climatici 
· Tutela del suolo e dell’aria 
· Ciclo integrato dell’acqua 
· Difesa del suolo e mitigazione del rischio Idrogeologico 
· Foreste 
· Cave 
· Protezione civile e antincendio boschivo 
· Specificità provincia di Belluno 
· Coordinamento piano straordinario alienazioni immobili e partecipazioni 
 
FRANCESCO CALZAVARA - (PROGRAMMAZIONE – ATTUAZIONE PROGRAMMA - RAPPORTI 
CON CONSIGLIO REGIONALE - BILANCIO E PATRIMONIO – AFFARI GENERALI – EE.LL.) 
· Bilancio e controllo finanziario 
· Finanze e tributi 
· Documenti di programmazione regionale 
· Attuazione programma di governo 
· Rapporti con Consiglio regionale 
· Rapporti con il credito 
· Partecipazioni societarie 
· Risorse umane 
· Affari generali, demanio e patrimonio 
· Sistema informatico, e-government e agenda digitale 
· Semplificazione amministrativa, trasparenza, anticorruzione 
· Rapporti con Enti Locali 
· Riordino funzioni di competenza regionale - Funzioni metropolitane 
 
FEDERICO CANER - (FONDI UE - TURISMO – AGRICOLTURA – COMMERCIO ESTERO) 
· Partecipazione alle Conferenze istituzionali in supporto al Presidente 
· Programmazione (FAS e FSC) 
· Programmi FERS 
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· Programma Italia-Croazia 
· Turismo 
· Trasporti a fune 
· Commercio estero e internazionalizzazione 
· Economia e sviluppo montano 
· Attività promozionali 
· Politiche dell’agricoltura e zootecnia 
· Politica Agricola Comune –PAC 
· Piano di sviluppo rurale (FEOGA) 
· Programma comunitario LEADER 
· Fitosanitario 
· Produzioni ambientali e vegetali 
· Bonifica 
 
CRISTIANO  CORAZZARI - (TERRITORIO – CULTURA – SICUREZZA - FLUSSI MIGRATORI -
CACCIA E PESCA) 
· Pianificazione territoriale e urbanistica 
· Beni ambientali, culturali e tutela del paesaggio 
· Parchi e aree protette 
· Caccia 
· Pesca e acquacoltura 
· Polizia Locale – Sicurezza 
· Cultura, spettacolo e sport 
· Edilizia sportiva 
· Edilizia di culto 
· Edilizia residenziale pubblica 
· Identità veneta 
· Flussi migratori/Veneti nel mondo 
· Diritti umani 
· Minoranze linguistiche 
 
ELENA DONAZZAN - (ISTRUZIONE – FORMAZIONE – LAVORO – PARI OPPORTUNITA’) 
· Politiche dell’istruzione 
· Diritto allo studio 
· Scuole paritarie 
· Edilizia scolastica 
· Programmazione della formazione professionale 
· Programmi comunitari FSE 
· Politiche per il lavoro 
· Pari opportunità 
· Università e ricerca fondamentale con riferimento ai rapporti con le Università venete e gli Istituti di 
Ricerca nazionali e regionali 
· Accordi di programma ai sensi del DM MISE 1 aprile 2015 
 
MANUELA LANZARIN - (SANITA’ – SERVIZI SOCIALI – PROGRAMMAZIONE SOCIO 
SANITARIA) 
· Programmazione sanitaria e socio sanitaria 
· Tutela della salute 
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· Igiene pubblica 
· Programmazione edilizia a finalità collettive 
· Attuazione art. 20, legge n. 67/1988 
· Sicurezza alimentare 
· Servizi veterinari 
· Programmazione e servizi sociali 
· Interventi a favore della famiglia, dei minori, dei giovani, degli anziani e portatori di handicap 
· Non autosufficienza e disabilità 
· Violenza di genere 
· Nidi e servizi innovativi 
· Settore del no profit e del volontariato  
· Rapporti con Istituzioni di assistenza e riforma del settore 
 
ROBERTO MARCATO - (SVILUPPO ECONOMICO – ENERGIA -LEGGE SPECIALE PER 
VENEZIA) 
· Artigianato 
· Commercio 
· Acque minerali e termali 
· Piccole e medie imprese 
· Industria – Fiere e mercati 
· Distretti 
· Ricerca e Innovazione 
· Imprenditoria giovanile e femminile 
· Energia per tutte le filiere 
· Tutela consumatore 
· Sviluppo banda larga 
· Riconversione polo industriale di Marghera 
· Legge speciale per Venezia 
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MODA 
Beniamina Zecchin eletta Presidente dei Sarti e Stilisti. Fabio Pietrella al 
vertice di Confartigianato Abbigliamento.  
 
Beniamina Zecchin è la nuova Presidente nazionale dei 
Sarti e Stilisti di Confartigianato e Fabio Pietrella è 
confermato alla Presidenza di Confartigianato 
Abbigliamento. I vertici delle due categorie sono stati 
eletti la settimana scorsa nel corso delle Assemblee che 
hanno provveduto al rinnovo dei Consigli direttivi 
nazionali.  
Beniamina Zecchin, imprenditrice di Padova è titolare 
dell’atelier ‘Neris Style’ e Presidente dei Sarti e Stilisti di 
Confartigianato Veneto. Insieme con lei compongono il 
nuovo Consiglio Direttivo i Presidenti Gaetano Aloisio 
(Confartigianato Lazio), Luigia Granata (Confartigianato 
Calabria), Francesca Bracalenti (Confartigianato 
Marche) e Cristina Gaddo (Confartigianato Trento). 
Ampio il programma operativo sul quale la Presidente 
Zecchin ha annunciato l’impegno della categoria e che 
punta sulla comunicazione capillare per promuovere i 
valori artigiani espressi dalle imprese. Altrettanta attenzione verrà dedicata a intensificare il rapporto 
con l’Accademia Nazionale dei Sartori, ad individuare canali alternativi di vendita del prodotto 
artigiano, a combattere il lavoro irregolare e a contrastarne gli effetti distorsivi sulla concorrenza. Tra 
le priorità dei Sarti e Stilisti di Confartigianato, anche il tema fiscale   iniziative per favorire il 
passaggio generazionale. 

Per Fabio Pietrella, general manager del maglificio Musetti 
di Parma, si tratta del secondo mandato al vertice di 
Confartigianato Abbigliamento e, a questo proposito, ha 
dichiarato che il suo impegno sarà dedicato alla continuità 
di azione in pieno spirito collaborativo con il nuovo 
Consiglio Direttivo. Obiettivi principali del suo programma 
sono la rivalutazione della qualità del Made In Italy contro il 
fast fashion, la lotta alla concorrenza sleale nella filiera 
della moda, la valorizzazione della moda eco sostenibile, il 
potenziamento delle competenze digitali per non perdere 

opportunità e quote di mercato, la formazione nelle attività di internazionalizzazione, la promozione 
dei giovani designer e il loro collegamento con le imprese. “Confartigianato – ha detto – deve puntare 
a fare rete, deve essere punto di riferimento per le MPI del settore moda, offrendo supporti concreti 
per affrontare i nuovi scenari del mercato”. 
Il nuovo Consiglio Direttivo di Confartigianato Abbigliamento conferma tra i suoi componenti 
Gianluca Fascina in rappresentanza di Confartigianato Veneto, Paolo Nardi per Confartigianato 
Toscana e vede l’ingresso di Daniela Biolatto per Confartigianato Piemonte e di Pier Paolo Pennesi 
di Confartigianato Marche. 
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Webinar: “Facciamo un po’ di ordine: cosa fare per garantire la 
continuità d’impresa”  
Mercoledì 21 ottobre 2020 - 18:30-19:30 
 
Sei un giovane imprenditore e ti stai 
apprestando a prendere le redini 
dell’azienda? 
Hai bisogno di supporto in questa delicata 
fase? 
Confartigianato Imprese Veneto, in 
collaborazione con La Fornace 
dell’Innovazione, offre supporto e 
consulenza mirata in tema di continuità 
d’impresa sia essa passaggio 
generazionale familiare o trasmissione a 
subentranti al di fuori del proprio contesto 
relazionale. 
 
Mercoledì 21 ottobre 2020 - 18:30-19:30 
“Facciamo un po’ di ordine: cosa fare 
per garantire la continuità d’impresa” 
 
A partire dalle voci di imprenditori senior e 
junior e con il confronto continuo tra 
partecipanti ed esperti, mettiamo in ordine 
i diversi passaggi necessari a dare 
continuità alle aziende. 
Vediamo a cosa è importante prestare 
attenzione in merito alla gestione dei 
rapporti, alla stabilità e crescita del 
business e a gestire il cambio di proprietà. 
 
 
 
 
Iscriviti quì 
hiips://www.eventbrite.it/e/biglietti -impresa-continuafacciamo-un-po-di-ordinegarantire-continuita-
dimpresa-123641181101 
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MODA 
Ricostituito il Consiglio per lotta alla contraffazione  
 
In occasione della quinta edizione della Settimana Anticontraffazione che si svolgerà a partire da 
oggi fino al 25 ottobre, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto 
che ricostituisce il Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding 
(Cnalcis), delegandone la presidenza alla sottosegretaria Alessia Morani. 
“Il made in Italy è fondamentale sia per l’economia che l’immagine dell’Italia e per questo motivo la 
tutela dei nostri prodotti è una priorità del Governo. Ringrazio il Ministro Patuanelli per la fiducia e 
da subito mi metterò al lavoro, in collaborazione con istituzioni, associazioni di categoria e imprese 
per assicurare sempre maggiore efficacia alla lotta alla contraffazione”, ha dichiarato Morani. 
Il Cnalcis, già Consiglio Nazionale Anticontraffazione (Cnac), è l’organismo interministeriale istituito 
presso il ministero dello Sviluppo Economico al fine di coordinare i lavori e promuovere le necessarie 
sinergie tra amministrazioni pubbliche, forze dell’ordine e associazioni di imprese in materia di 
anticontraffazione e di tutela del made in Italy. Ai sensi dell’art. 145 del Codice della Proprietà 
Industriale, che prevede che il Consiglio sia presieduto dal ministro dello Sviluppo Economico o da 
un rappresentante da lui designato, nel biennio 2018- 2020 la Presidenza è spettata al vice ministro 
dello Sviluppo Economico Dario Galli, su delega del Ministro Luigi Di Maio. Il Cnac è è diventato 
Cnalcis nel 2019, tuttavia, da 
quanto riportato sul sito 
dell’organismo, non risulta che 
siano state organizzate riunioni 
nel 2020.  
L’edizione di quest’anno della 
Settimana Anticontraffazione, 
promossa dal Mise e in 
particolare dalla Direzione 
Generale per la Tutela della Proprietà Industriale-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, prevede 
numerose iniziative che si svolgeranno in modalità online, considerando la fase di emergenza 
determinata dal Covid. 
Nello specifico, quello che è diventato dal 2016 un appuntamento di sensibilizzazione rivolto a 
cittadini e imprese, si articolerà in questa edizione 2020 in una serie di webinar e di iniziative 
realizzate con partner istituzionali, anche internazionali, focalizzati su diversi temi tra cui i reati 
connessi alle violazioni dei diritti di proprietà industriale, la presenza della criminalità organizzata ed 
il riciclaggio di denaro, la contraffazione nel settore moda, il contrasto al mercato del falso a livello 
territoriale con due specifici approfondimenti relativi alle province di Pesaro e Imperia. Particolare 
attenzione sarà, infine, dedicata anche al tema della valorizzazione e alla tutela degli asset di 
proprietà industriale, nonché alla promozione di qualificati percorsi di formazione per migliorare le 
competenze in ambito aziendale. 


