
 
 

 

 
OSSERVAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE 23/2020  

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2461 
 

a cura di Federcongressi&eventi* 
 
PREMESSA 
 
Il settore degli eventi quali fiere, congressi, cerimonie, etc. ha un impatto diretto sul Pil di 36,2 
miliardi di euro/anno e conta 569 mila addetti. Ogni anno, in Italia si svolgono oltre 500.000 eventi 
nazionali ed internazionali  con 30 milioni di partecipanti. 
Molti di questi eventi sono ad alto valore aggiunto di contenuti e di relazioni istituzionali, 
scientifiche ed economiche, hanno inoltre un impatto indiretto perchè svolgono un ruolo 
fondamentale a supporto della internazionalizzazione delle imprese italiane (fiere), dei territori 
(congressi) e della formazione medica (ECM educazione continua in medicina). 
Il rilievo nel contesto economico e formativo sanitario lo rendono strategico per il Paese e 
settore in grado di supportare la ripresa delle attività produttive italiane. 
 
Fiere e Eventi sono fondamentali per le aziende italiane perché sono gli strumenti funzionali al   
promuoversi  e dare impulso alle vendite e alle esportazioni. E di questo non si può proprio fare a 
meno quando il sistema Paese sta attraversando una crisi economica senza precedenti.  
 
Paralizzare e mettere in un lockdown sine die il settore degli eventi e dei congressi significa, di 
fatto, creare la debacle economica e occupazionale di più settori, turismo su tutti. Eventi, fiere e 
congressi garantisco, di fatto, la sopravvivenza degli alberghi anche nei periodi di bassa 
stagione. 
 
Impedire lo svolgimento degli eventi e dei congressi significa non solo arrecare un incredibile 
danno economico a un settore che dà lavoro a più di 560mila persone ma anche fermare il volano 
dell'economia italiana in un momento così delicato. Significa congelare il facilitatore delle 
relazioni bussiness tra imprese e paesi, e questo mentre le nazioni competitor di tutta Europa si 
stanno invece attrezzando per esserlo.  
 
L’industria degli eventi Italiana non può permettersi di ripartire dopo gli altri paesi europei 
perchè perderemmo competitività internazionale. 
 
Le imprese del settore che dopo il lockdown rientreranno in ufficio, non potranno esercitare la 
loro attività (svolgere eventi) se non molti mesi dopo, perchè l’attività di programmazione 
anticipata tipica del processo produttivo del settore consentirà l’inizio della fase organizzativa, ma 
lo svolgimento degli eventi con i relativi ricavi e incassi, sarà non prima di 6 mesi/1 anno per gli 
eventi nazionali di oltre due anni per gli eventi internazionali. 



 
 

 

OSSERVAZIONI 
 
 
Articolo 2, comma 1, alla lettera a – Misure per il sostegno all’esportazione, 
all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese 
 
“….SACE S.p.A. favorisce l’internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando 
settori strategici per l’economia italiana…” . 
 
Sono da considerarsi strategici ai fini dell’internazionalizzazione il settore del turismo, le fiere, i 
congressi e gli eventi rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati e la formazione. 
 
 
Articolo 5 – Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di 
cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
Per tutte le motivazioni già esposte nel Dossier del 15 aprile, ed in ragione delle particolarità del 
nostro settore economicamente e finanziariamente caratterizzato da dinamiche di bilancio che 
prevedono manifestazioni di ricavo differite nel tempo rispetto alle relative manifestazioni di costo 
tipiche delle fasi propedeutiche all’organizzazione di un evento, si propone il differimento 
dell’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” al 31 luglio 2022. Tale 
data è identificata in virtù del fatto che l’impatto negativo dell’emergenza sanitaria sul nostro 
settore si manifesterà anche nell’esercizio 2021. Solo a seguito dell’approvazione dei bilanci al 31 
dicembre 2021 (il cui termine massimo è stabilito dal Codice Civile al 30 giugno 2022) sarà 
possibile per le imprese del nostro settore ottemperare adeguatamente a quanto previsto dal comma 
1 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
 
 
Articolo 6, comma 1 – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale 
 
Il termine del 31 dicembre 2020 dovrebbe essere sostituito da “entro la data prevista dal Codice 
Civile per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020”, momento in cui si 
evidenzieranno le perdite d’esercizio. 
Inoltre, si propone l’introduzione di un meccanismo di “ammortamento” straordinario delle 
perdite relative all’anno 2020, sia dal punto di vista fiscale che civilistico, su almeno 5 anni 
successivi di bilancio al fine di preservare il Patrimonio Netto delle imprese del settore. 
 
 
 
Articolo 13 – Fondo Centrale di Garanzia PMI 
 
Il presupposto fondamentale di tale articolo è “l’accesso alla garanzia del Fondo senza 
l’applicazione del modello di valutazione creditizio”. Ossia, vista l’eccezionalità della situazione di 
emergenza, il Legislatore ha inteso svincolare l’erogazione di finanziamenti da parte del sistema 



 
 

 

bancario da ogni valutazione di merito del beneficiario tipica della situazione di normalità. 
L’intento è accollare al Fondo Centrale di Garanzia PMI ogni rischio relativo all’inadempienza da 
parte del beneficiario nella fase di restituzione del finanziamento, sgravando totalmente gli istituti 
bancari da tale rischio. 
Non si comprende pertanto la ragione di quanto riportato, peraltro in modo decontestualizzato, alla 
lettera g),  comma 1 dell’art. 13 “Sono, in ogni caso,  escluse  le imprese che presentano esposizioni 
classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria”. Tale indicazione compromette la 
possibilità di accesso al credito per molte aziende evidentemente già in difficoltà, vanificando di 
fatto il presupposto della “assenza di valutazione del merito creditizio” da parte degli istituti 
bancari. Alla luce di tali osservazioni si richiede pertanto di eliminare alla fine della lettera g),  
comma 1 dell’art. 13 il periodo “Sono, in ogni caso,  escluse  le imprese che presentano 
esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria” per tutti i casi in 
cui sia prevista da parte del Fondo la garanzia al 100% del finanziamento. 
 
 
Articolo 18, comma 8 – Sospensione di versamenti tributari e contributivi 
 
Ferme restando le prescrizioni previste dal comma 8 dell’art. 18, corre l’obbligo segnalare anche in 
questo caso che in ragione delle particolarità del nostro settore economicamente e finanziariamente 
caratterizzato da dinamiche di bilancio che prevedono manifestazioni di ricavo differite nel tempo 
rispetto alle relative manifestazioni di costo tipiche delle fasi propedeutiche all’organizzazione di un 
evento, la sospensione di versamenti tributari e contributivi per i soli medi di aprile e maggio risulta 
del tutto insufficiente. Per il settore “gestione di fiere ed eventi” si richiede pertanto che i 
versamenti siano sospesi fino a quando non vi sarà una reale ripresa dell’attività, quindi sino 
alla data di svolgimento delle fiere ed eventi programmati. Si richiede pertanto una sospensione 
fino ad almeno il 31 dicembre 2020. 
 
 
Articolo 20 – Metodo previsionale acconti di giugno 
 
Per le medesime ragioni già espresse ai paragrafi precedenti, si richiede per le imprese del settore 
“gestione di fiere ed eventi” la sospensione dell’acconto IRES ed IRAP dovuto per il 2020, 
indipendentemente dalla modalità di calcolo (storico o previsionale) con conseguente pagamento 
delle imposte dovute per l’anno 2020 mediante unico versamento a saldo a giugno del 2021 
rateizzabile secondo le modalità ordinarie. 
 
 
Articolo 21 
 
Per le medesime ragioni già espresse ai paragrafi precedenti, si richiede per le imprese del settore 
“gestione di fiere ed eventi” si richiede una rimessione in termini per i versamenti, sino alla reale 
ripresa effettiva dell’attività, quindi sino alla data di svolgimento di fiere ed eventi programmati. 
Si richiede pertanto la rimessione in termini fino ad almeno il 31 dicembre 2020 
 



 
 

 

 
 
*Federcongressi&eventi 
Federcongressi&eventi, organizzazione senza fine di lucro nata nel 2004, è l’associazione nazionale 
di imprese private ed enti con e senza scopo di lucro che svolgono attività connesse con il settore 
dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di DMC, di 
incentivazione, di comunicazione e degli eventi in genere. A seconda dell’attività principale svolta, 
gli associati sono inclusi nelle seguenti categorie funzionali: Destinazioni e sedi, Organizzazione 
congressi ed eventi e Servizi e consulenze. Rappresenta: Convention Bureau territoriali, Centri 
Congressuali e fieristici, Alberghi congressuali, Spazi per eventi, PCO Professional Congress 
Organizer, Provider ECM (Educazione Continua in Medicina), Agenzie di comunicazione, DMC 
(Destination Management Company), Incentive house, Organizzatori di cerimonie (wedding 
planner), Organizzatori di eventi in genere, Allestitori, Catering, Consulenza per Eventi, Editoria, 
Formazione, Servizi Audio Video, Servizi Web, Software di Back Office, Soluzioni Fad, 
Tecnologie per l’evento, Trasporti, Interpreti e tutto il mondo della Spettacolarizzazione degli 
eventi (scenografi, artisti, musicisti, tecnici, etc.) 
 

www.federcongressi.it 
 
 

http://www.federcongressi.it/index.cfm/it/

