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Roma, 18 gennaio 2021 

 

Gentile Sottosegretario Alessia Morani 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Via Veneto, 33 

00187 Roma 

 

segreteria.morani@mise.gov.it  

 

OGGETTO: Richieste urgenti delle aziende e dei lavoratori dell’industria dei congressi e degli eventi per il 

Decreto Ristori 5 in corso di stesura. 

 

Gentile Sottosegretario, 

 

siamo nuovamente a ringraziarLa per il tempo e l’attenzione dedicatici durante l’incontro del 15 gennaio scorso. 

L’interlocuzione tecnica è stata concreta e mirata e ci lascia fiduciosi di vedere recepite le nostre istanze nel 

prossimo decreto Ristori 5 e nei futuri interventi a sostegno della filiera dei congressi e degli eventi che saranno 

senz’altro necessari anche nel 2021. 

 

Inutile ripeterLe, ancora una volta, i disastrosi effetti subiti delle nostre aziende e dai nostri professionisti nel 

corso del 2020 e quanto purtroppo sia lontana per noi un’ipotesi di minima ripresa.  

Quindi ci limitiamo a sintetizzare qui di seguito gli argomenti più rilevanti che abbiamo trattato durante 

l’incontro e a ribadire le richieste sottoposta alla vostra valutazione. 

 

 

 

1) Ristori a fondo perduto per le Imprese ed i Liberi Professionisti della filiera – Ristori 5 

 

Siamo stati lieti di apprendere che il prossimo decreto ristori, avrà una componente di natura perequativa 

per cercare di includere anche quei soggetti che per un motivo o per l’altro, sono stati fin ora esclusi 

dai precedenti Ristori. 

Evidenziamo alcuni aspetti che riteniamo fondamentali per eliminare le disuguaglianze tra imprese: 

 

SOGLIA DI ACCESSO AL RISTORO 

In riferimento alla soglia di accesso al Ristori 5, si richiede, anche alla luce dei dati statistici esposti 

(Allegato 1), il superamento del limite di 5 mln di euro di fatturato che esclude gran parte delle aziende 

a maggior densità di lavoro (occupazione) e a maggiore capacità di indotto (ricaduta positiva sulla catena 

dei fornitori). Si chiede quindi di estendere la soglia di accesso dai 5 ai 20 mln di euro. 

 

CRITERI DI ACCESSO AL RISTORO 

Affermando nuovamente l’inadeguatezza del criterio dei codici Ateco, seppur necessario in fase 

di urgenza, ci preme evidenziare nuovamente che risulta rappresentativo all’economia reale ed in 

particolare a quella legata al comparto del terziario, caratterizzato da filiere complesse ed articolate quali 

quelle degli eventi (congressi, convegni, fiere, eventi privati ecc.) della cultura e del turismo, peraltro 

tra loro fortemente intrecciate. 

Ecco perché abbiamo chiesto di assumere criteri e parametri diversi che assicurino oggettività e 

parità di trattamento tra coloro che sono stati precedentemente ristorati e chi invece è risultato escluso 

dai provvedimenti precedenti. 
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Auspichiamo quindi venga applicata la vostra proposta di individuare le aziende ristorabili con il criterio 

della perdita di fatturato del 2020 uguale o superiore al 30% rispetto all’esercizio 2019. 

Auspichiamo altresì che la misura del ristoro venga quantificata in base ad altri parametri desumibili dal 

bilancio, quali:  
a) le perdite di esercizio 

b) i costi fissi (incluso il costo del lavoro) 

 

Essendosi appena chiuso l’esercizio 2020, l’assunzione di tali parametri potrebbe avvenire attraverso la 

certificazione di professionista abilitato (commercialista) o di una società di revisione di bilancio, 

sulla base del bilancio preconsuntivo 2020, in confronto con il bilancio 2019. 

 

Resta fermo che il ristoro, qualora erogato, sarebbero al netto di ristori eventualmente già ricevuti. 

 

CONCLUSIONE 

Riteniamo questo approccio decisamente migliorativo rispetto ai precedenti Ristori e confermiamo di 

essere allineati ai principi generali che lo regolano; restano comunque da considerare due aspetti 

importantissimi: 

o La dotazione del fondo; 

o La formula per calcolo dell’importo spettante ad ogni soggetto; 

 

 

ULTERIORI INTERVENTI A FONDO PERDUTO 

 

Visto il perdurare della pandemia, della situazione di fermo della nostra filiera e del periodo piuttosto 

lungo che servirà per ricominciare a generare ricavi, anche successivamente alla riapertura degli eventi 

aggregativi in genere, riteniamo di vitale importanza prevedere sin d’ora nuovi interventi a 

sostegno delle aziende. 

 

Saranno necessari nuovi contributi a fondo perduto che ci auguriamo potranno seguire le stesse 

metodologie indicate per il Ristori 5. 

 

Prendiamo atto della possibilità che, per eventuali provvedimenti urgenti del 2021, si renda necessario 

ricorrere nuovamente alla logica dei codici ATECO, a tutela proprio delle filiere che subiranno ulteriori 

e maggiori danni rispetto ad altre, in questo caso chiediamo che venga utilizzato un approccio più 

flessibile per garantire l’inclusione di tutti i soggetti della filiera oggettivamente colpiti dal perdurare 

del fermo. 

 

Grazie all’interlocuzione in atto, riteniamo di aver fatto un passo avanti anche in questo senso ed 

abbiamo condiviso il comune obiettivo di valutare i seguenti criteri di accesso: 

o Codice Ateco primario afferente alla filiera, compresi alcuni finora esclusi così come indicato 

nell’allegato A; 

o in assenza del requisito di cui al punto precedente, ma in possesso di codice Ateco secondario 

82.30 

o in assenza dei requisiti di cui ai punti precedenti, ma in possesso di autocertificazione attestante 

che il fatturato dell’esercizio 2019 sia stato prodotto almeno per il 50% dalla vendita di prodotti 

o servizi all’interno della filiera degli eventi. 

 

Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti relativi ai codici ATECO confidiamo di poter continuare 

le interlocuzioni sia con i rappresentati del MISE che con quelli del MEF, per mettere a sistema quanto 
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fatto nei mesi scorsi anche in ottica futura non necessariamente legata all’emergenza che stiamo 

vivendo. 

 

Riportiamo di seguito per immediatezza di lettura, anche le ulteriori richieste, già esposte nella nostra 

comunicazione della scorsa settimana, con aggiornamenti e specifiche che abbiamo ritenuto opportuno 

inserire dopo l’interlocuzione avuta con lei e i dirigenti del MISE. 

 

2) Ammortizzatori Sociali 

 

E’ necessario l’estendere gli ammortizzatori sociali a causale COVID19 e per tutte le forme di lavoro 

(autonomi e intermittenti compresi) almeno sino al 30 giugno 2021, fatte salve eventuali proroghe a 

causa del proseguimento della pandemia e relativa decretazione. 

 

Considerata l’importanza di tali strumenti per la salvaguardia del reddito e dell’occupazione delle donne 

(oltre 70%) e degli uomini del settore, chiediamo che eventuali criteri selettivi per l’erogazione degli 

stessi siano basati su evidenze concrete delle attività esercitate dalle imprese (es. contratti, fatture ecc), 

ed escludano in ogni caso l’utilizzo discriminante dei codici Ateco. 

 

Ribadiamo inoltre la richiesta di avere la possibilità di riammettere le persone al lavoro in alternativa 

all’utilizzo della cassa integrazione (il cui istituto deve comunque rimanere) ma con consistenti sgravi 

contributivi e fiscali (in particolare Irap). 

 

Nell’auspicata, per quanto difficile, ipotesi che sia possibile assumere persone a tempo indeterminato 

chiediamo che il meccanismo degli sgravi contributivi (quali quelli previsti in Legge di Bilancio) sia 

privato di qualsiasi condizione salvo l’assunzione della stessa persona.  

 

Esprimiamo preoccupazione per la situazione di esaurimento del FIS – fondo di integrazione salariale - 

cui aderiscono molte imprese delle Associazioni aderenti ad Italialive, le quali se mai dovessero essere 

escluse dalla Cassa Covid, non potrebbero usufruire delle 26 settimane di FIS ordinaria su un biennio: 

una situazione che lascerebbe esposti migliaia di occupati del settore. 

 

 

3) Decreto liquidità: modifiche e proroghe 

 

In conclusione del nostro incontro abbiamo velocemente ripresentato le nostre istanze in merito al 

Decreto Liquidità che, visti i tecnicismi, riportiamo di seguito per intero:  

 

a) Con riferimento al credito d’imposta per canoni di locazione commerciali e d’affitto d’azienda di cui 

all’articolo 8 D.L. 137/2020  28/10/2020 si richiede che l’importo di tale credito sia calcolato già a 

partire dal 1° Marzo 2020 e non per i soli mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020. 

La Legge di Bilancio ha previsto l’estensione fino al 30.04.2021 solo per le strutture ricettive, tour 

operator e agenzie di viaggio.  

Chiediamo l’estensione temporale della agevolazione sia concessa anche al settore delle fiere, 

congressi ed eventi.  

 

 

 

Al fine di dare continuità alle imprese in fase di chiusura del Bilanci d’Esercizio, e tenuto conto di 

quanto contenuto nella Legge di Bilancio in merito alla sospensione dell’obbligo di ridurre il capitale 
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sociale qualora la perdita d’esercizio fosse superiore ai due terzi del capitale sociale che riguarda molte 

piccole imprese con capitale sociale minimo, si richiede di: 

 

b) Modificare l’art. 6 del D.L. Liquidità come segue: 

 

● introdurre un secondo comma ai sensi del quale le perdite registrate nel corso degli esercizi chiusi 

dall'1.1.2020 al 30.6.2021 non siano considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui  

agli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. In tal modo, le perdite dell'esercizio 

verrebbero scomputate transitoriamente e registrate in un conto di memoria (come già previsto, con 

diversa finalità, per le riserve previste dall'art. 2426 n. 11-bis) c.c.) per un arco temporale da definirsi. 

 

● Prevedere per le società del settore eventi, che il lasso temporale non sia inferiore a 5 anni, considerato 

il lungo periodo di tempo necessario a questo settore per superare le conseguenze della pandemia. 

 

c) Estendere all’esercizio 2021 l’agevolazione contenuta nell’articolo 60 del Decreto-Legge del 

14/08/2020 n. 104, che prevede la possibilità, attualmente limitata al solo esercizio 2020, di non 

effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale 

regolarmente approvato. Si ricorda, tra l’altro, che lo stesso decreto “Agosto” già prevede la possibilità 

di estendere tale misura agli esercizi successivi al 2020, in relazione all'evoluzione della situazione 

economica conseguente alla pandemia da COVID -19. 

 

Con l’auspicio di vedere accolte le nostre istanze e di poter proseguire questa fattiva e concreta interlocuzione 

con Lei e con i suoi tecnici restiamo a disposizione per ogni chiarimento dovesse rendersi necessario. 

Distinti saluti. 

 

 

Alessandra Albarelli 

Presidente Federcongressi&eventi 

Rappresentante istituzionale Italia Live 

 

 

 

Italia Live: le Associazioni dell’industria dei congressi e degli eventi 

 

ADMEI-Association of Destination Management Executives International, Alleanza Cooperative Italiane, 

AIIC-Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza in Italia, ANBC-Associazione Nazionale 

Banqueting e Catering, Club degli Eventi e della Live Communication, CBI-Convention Bureau Italia, 

Federcongressi&eventi, FEU-Filiera degli Eventi Unita, FERPI-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, 

ICCA Italian Committee, MPI-Meeting Professionals International Italia Chapter, SITE-Society for Incentive 

Travel Excellence - Italy Chapter e UNA-Aziende della Comunicazione Unite 
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