
 

 
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 

UNDICESIMA LEGISLATURA 
 
 

 
MOZIONE  N.  46 
 
 
SOSTEGNO ECONOMICO E FINANZIARIO ALLE IMPRESE DEL 
SETTORE WEDDING/CERIMONIE/EVENTI 
 
presentata il 10 marzo 2021 dai Consiglieri Cestari, Bisaglia, Valdegamberi. 
Barbisan, Bet, Brescacin, Cavinato, Centenaro, Cestaro, Maino, Rizzotto, 
Sandonà, Sponda, Vianello, Andreoli, Ciambetti, Corsi, Pan, Puppato e Rigo 
 
 
 

Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha indotto le Istituzioni nazionali e 
regionali ad adottare misure di contenimento della pandemia. Tali provvedimenti 
però hanno inciso negativamente su determinate categorie economiche, 
imponendo restrizioni all’operatività di tante imprese; 
- il settore wedding/cerimonie/eventi, comprende diverse attività fra cui 
commercio al dettaglio di abbigliamento/fiori e piante/bomboniere, acconciatori e 
trattamenti estetici, fotografi, servizi di ristorazione e agenzie di viaggio, 
purtroppo ad oggi risulta essere uno dei comparti più colpiti; 
- i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica riportano una variazione 
negativa dei matrimoni del 50,3% nei primi dieci mesi del 2020, dai 170 mila del 
2019 agli 85 mila del 2020; 
  CONSTATATO CHE: 
- tale settore, oltre ad essere stato colpito direttamente dall’immediata chiusura 
nel marzo 2020, è caratterizzato tuttora da un’elevata incertezza sulle tempistiche 
di ripresa; 
- alla fine di febbraio, come riportato dagli organi di stampa, gli addetti ai 
lavori e le aziende coinvolte per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità 
della situazione hanno organizzato, in contemporanea in tutta Italia, una 
manifestazione congiunta chiamata “Insieme per il wedding”; 
  CONSIDERATO CHE: 
- il comparto wedding in Veneto ricopre una parte importante del Pil regionale; 
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- il Veneto è considerato fra le “wedding destination” predilette grazie al 
fascino di Venezia, Verona, le ville venete ed il Lago di Garda, Padova e altre 
località, il tutto con positive ricadute sul turismo e l’economia locale; 
  RILEVATO che la Regione del Veneto ha previsto l’erogazione di ristori 
ad alcune delle categorie del comparto wedding soggette a restrizioni in relazione 
all’emergenza Covid-19 con DGR n. 1799 del 22 dicembre 2020; 
  CONSTATATO che i vari provvedimenti nazionali promossi dal 
Governo che hanno introdotto ristori e altre misure di sostegno economico e 
finanziario a favore degli operatori economici maggiormente colpiti 
dall’emergenza e dalle misure di contenimento non hanno incluso gli operatori del 
settore wedding/cerimonie/ eventi tra i beneficiari; 
  tutto ciò premesso, 
 

impegna la Giunta regionale 
 
a farsi portavoce presso il Governo affinché estenda la platea dei beneficiari e la 
portata delle misure di sostegno economico e finanziario alle imprese del settore 
wedding/cerimonie/eventi, durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, allo scopo di favorirne una tempestiva ripresa. 

 
 


