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Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 
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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On.le Marco Vincenzi 

 

 

 

    INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

 

OGGETTO: Sostegno e valorizzazione al comparto degli eventi privati, cerimonie e matrimoni 

(wedding), anche in considerazione dei contributi previsti dal Decreto Sostegni. 

 

 

VISTO 

 
 

Il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2021-2027, del 17 dicembre 2020; 

 

il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo sul Piano di Ripresa e Resilienza; 

 

La L. 317 del 5 ottobre 1991; 

 

la L. 140 del 21 maggio 1999; 

 

la L. 266 del 2005; 

 

il D. L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni) art. 26; 

 

il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (Recovery Plan)  

 
 

 

PREMESSO CHE 

 

A seguito dell'approvazione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020, il Consiglio ha adottato 

il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2021-

2027, che prevede l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo oltre allo strumento per la ripresa 

Next Generation EU da 750 miliardi di euro, che consentirà all'UE di fornire nei prossimi anni 

finanziamenti senza precedenti pari a 1.800 miliardi di euro a sostegno della ripresa dalla pandemia 

di COVID-19 e delle priorità a lungo termine dell'UE nei diversi settori d'intervento. 
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la L. 317 del 5 ottobre 1991 reca “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese”; 

la L. 140 del 1999 reca “Norme in materia di attività produttive” e formula la definizione di distretti 

industriali partendo dall'introduzione di un nuovo concetto: i sistemi produttivi locali, definiti come i 

“contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, 
prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna”; 

con la nuova Legge finanziaria 2006 (Legge n. 266/2005 al comma n. 366) il Parlamento nazionale 

ha innovato il concetto di distretto, individuando nei distretti produttivi tutte le "libere aggregazioni 

di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo 

sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella 

produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale.”; 

l’Art. 26 del D.L. 41/2021 “Decreto Sostegni” (Fondo per il sostegno delle attività economiche 

particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica) cita: “Per l’anno 2021 è istituito nello stato 

di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo di 200 Milioni di euro da ripartire 

tra Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano da destinare alle categorie economiche che 

particolarmente colpite dall’emergenza da Covid-19, ivi incluse le imprese esercenti attività di 

commercio o di ristorazione operanti nei nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei 

matrimoni e degli eventi privati. il riparto del fondo fra le regioni e le Province Autonome è 

effettuato sulla base proposta delle Regioni in sede di auto-coordinamento, con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

d’intesa con la conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province Autonome di 

Trento e Bolzano, da adottare entro 30 gg dall’entrata in vigore della Legge di conversione del 

Decreto Sostegni. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

La pandemia e il conseguente lockdown hanno colpito fortemente la nostra economia interessando 

tutti i settori tra i quali anche il comparto degli eventi privati e delle cerimonie che coinvolge, non 

solo il commercio e la manifattura di abiti da sposa e da cerimonia ma anche decine di lavoratori che 

operano come acconciatori, truccatori, fotografi, planner, ristoratori, fiorai, sartorie, musicisti, per 

citarne solo alcuni oltre all’artigianato tipico per la creazione di bomboniere. Allo stesso modo sono 

coinvolti i gestori e lavoratori impiegati nelle strutture ricettive e analoghe location penalizzate da un 

minor afflusso anche di carattere turistico; 

 

 

 



 
Consigliere Francesca De Vito 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 

XI Legislatura 
 

 

le associazioni di categoria del wedding laziale attestano una perdita nel settore di circa l’80% del 

fatturato ascrivibile al 50% di matrimoni non celebrati e rinviati, che il wedding laziale conta 7.000 

operatori economici con una forza di 100.000 unità (compresi gli stagionali) e che l’impatto sul 

turismo denominato “destination wedding” è pari al 95% del fatturato laziale del settore; 

 

 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

Sostenere il comparto delle cerimonie e degli eventi, d'intesa con gli attori locali, può unire le imprese 

del territorio per puntare alla valorizzazione delle nostre identità e strutturare sempre meglio il 

comparto, composto da moltissime imprese diversificate tra loro, andando incontro all’intenzione del 

legislatore (legge 317/1991) di fornire un incentivo non alle singole imprese, bensì a quelle che, 

unendo sinergicamente le loro iniziative in un progetto innovativo e di sviluppo economico di 

interesse comune, siano in grado di perseguire degli obiettivi che possano assicurare loro un solido 

vantaggio competitivo; 

 

l’obiettivo da perseguire attraverso la costituzione dei distretti locali e territoriali oltre alle reti di 

filiera, è quello di incentivare il sistema produttivo e lo sviluppo di una rete di relazioni che abbia 

dimensione intersettoriale, unificando sotto una stessa filosofia di intervento le attività manifatturiere 

e commerciali più innovative, i servizi avanzati alle imprese, la ricerca scientifica applicata; 

 

lo scambio industria-servizi-ricerca si pone al di sopra di una politica per i settori produttivi che 

ragiona per angusti ambiti di comparto, sempre meno significativi alla luce delle tendenze evolutive 

dei moderni sistemi economici (fondate sulla crescente integrazione tra produzioni manifatturiere e 

attività di servizio) garantendo lo sviluppo e la sopravvivenza dell’industria degli eventi privati in 

particolare matrimoni e cerimonie; 

 

gli incentivi alla costituzione di ogni tipologia di forma aggregativa tra imprese commerciali, 

fornirebbe a tutti i suoi attori la possibilità di aumentare la capacità commerciale, sia in termini 

quantitativi che qualitativi;  

 

riconducendo all’evento pandemico citato all’inizio, in considerazione delle linee guida della 

Commissione Europea guidata dal Presidente Von der Leyen, poi adottate in toto anche a livello 

nazionale, emerge l’esigenza di rendere pronto il tessuto produttivo alle sfide necessarie per 

competere su scala globale, avendo l’opportunità di espandere la propria profondità d’azione 

commerciale a livello internazionale, e di rendere più resistenti le imprese coinvolte sia ai tentativi di 

espansione esterni, che alle oscillazioni di mercato dovute a fattori esogeni allo stesso (es. rischi per 

eventi sanitari, sociali e finanziari); 
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per quanto sopra indicato, la creazione di nuove forme aggregative tra imprese commerciali potrebbe 

essere uno degli strumenti principali per garantire la promozione delle tematiche condivise in ambito 

europeo: trasformazione dell’impresa tradizionale in impresa digitale e conseguente necessità di re-

training delle risorse umane coinvolte, transizione ecologica dei processi produttivi e dei prodotti 

stessi e consapevolezza del proprio ruolo e responsabilità sociale delle imprese coinvolte; 

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Regione Lazio, On.le Nicola Zingaretti e l’assessore allo Sviluppo 

Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, On.le Paolo Orneli 

 

 

Sulle azioni che la regione Lazio ha intrapreso in merito all’auto-coordinamento richiamato dall’art. 

26 del Decreto Sostegni per ricevere lo stanziamento destinato al comparto del wedding, matrimoni 

e eventi privati, compresa l’individuazione delle categorie cui è riservato, poichè particolarmente 

colpite dalla pandemia e i criteri per la ripartizione dello stesso, vista l’imminente scadenza dei 30 

giorni indicati dall’articolo sopra richiamato. 

 

 

 

Francesca De Vito 

Francesca De Vito
Matita


