
 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

MOZIONE di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 Stelle” 
Pietro Smargiassi oggetto:misure a sostegno del comparto wedding 

Premesso  
  

- che tra i diversi settori su cui la crisi generata dal COVID19 ha avuto effetti devastanti 

vi è quello del “wedding”; le variegate attività che ruotano intorno ai matrimoni sono 

state pesantemente colpite dagli effetti della pandemia  

 

- che a livello nazionale il settore wedding ha perso l'80 per cento del fatturato, pari a 

ben 29 miliardi di euro per il 2020, mentre il 100 per cento da gennaio a marzo 2021.In 

particolare:  

nel 2020 sono stati celebrati 85000 matrimoni contro i 170 mila dell'anno precedente e i 

182 mila nel 2018; tra gennaio e luglio 2020 sono stati celebrati 34.059 matrimoni 

mentre nello stesso periodo del 2019 furono 101.461 e nel 2018 furono 107.990; 

 

- a titolo esemplificativo si riporta l’esempio delle attività  di produzione e vendita 

bomboniere: dei circa 7 mila negozi in Italia di vendita dell'articolo bomboniera e 

confetti verosimilmente 1.500 non rialzeranno la serranda, con una perdita di 2mila 

posti di lavoro a cui si sommano almeno 3 mila dipendenti di aziende produttrici e 

distributrici.  

 

Considerato che  

 

- Nel 2017 la Giunta aveva puntato su di un progetto speciale denominato "The 

beautiful wedding in Abruzzo", con l'obiettivo di far conoscere agli stranieri le 

bellezze naturali dell'Abruzzo, regione ricca di storia, cultura e tradizioni popolari e 

per valorizzare il territorio all'estero.  La mission era puntare sul territorio ricco di 

location  per ospitare matrimoni di turisti stranieri e non. 

- Il progetto chiariva che per raggiungere gli obiettivi occorreva, però, mettere in atto 

progetti mirati in grado di regalare vere opportunità agli operatori del settore ed 

emozioni autentiche a sposi ed invitati. Si ricordava inoltre come il mercato del 



wedding fosse in continua  crescita e come fosse necessario garantire vicinanza e 

supporto ai titolari delle location e più in generale a tutti i soggetti e professionisti 

che operano in detto settore. Detto progetto, per quel che è dato sapere, non è 

stato coltivato sino in fondo dalla passata Giunta Regionale. 

- In Abruzzo gli operatori del settore sono circa 1.500. Nel 2020, il calo dei matrimoni 

si è attestato tra l’85% e il 90%, con percentuali identiche di diminuzione del 

fatturato delle imprese. Danni economici enormi che vengono acutizzati dalla non 

applicabilità, in termini di efficacia, del modus di calcolo dei ristori posto in essere 

dal Governo, basato sul corretto indice del calo di fatturato del mese di aprile 2020 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che applicato però agli operatori 

del settore matrimoni è poco efficace, visto che l’incidenza operativa degli stessi si 

concentra nel periodo maggio – ottobre; 

- Le circostanze appena evidenziate derivano anche dal fatto che in Italia il settore 

wedding non è riconosciuto e inquadrato in un apposito codice ATECO, ciò anche 

per la circostanza che, come sopraevidenziato, gli operatori del settore 

rappresentano un vasto panorama di imprese e professionisti riconducibili a distinti 

codici ATECO ma che operano, in taluni casi, quasi esclusivamente nel settore 

wedding (a mero titolo di esempio: locali per cerimonie, produttori di confetti etc..) 

tanto premesso e considerato 

IMPEGNA 

La  Giunta Regionale affinché, con propria deliberazione, ponga in atto ogni opportuna 

azione,  a sostegno, anche economico, del comparto wedding tra cui: 

- promuovere la nascita di reti di filiera (o distretti regionali) costituite anche tra più comuni 

o municipi, da una molteplicità di attività economiche appartenenti al comparto degli eventi 

privati, cerimonie e wedding, così come definito in premessa, per la valorizzazione e la 

promozione dell’offerta e/o del territorio sia dal punto di vista produttivo che commerciale e 

turistico; 

- promuovere nella conferenza Stato – Regioni la creazione di un codice ATECO 

secondario, così da identificare al meglio l’intero settore che per tipologia di aziende 

coinvolte e di modalità lavorative risulta essere intimamente connesso con il vicino 

comparto del turismo; 

 

L’Aquila, 27.04.2021                                                             IL CONSIGLIERE REGIONALE  
                                                                              Pietro Smargiassi 


