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Roma 22 aprile 2021 

 

Al Presidente del Consiglio 
Mario Draghi 

 
Al Consiglio dei Ministri 

 

Oggetto: richiesta urgente integrazione Decreto Riaperture 
 
 
Consapevoli dell’impegno del Governo nella campagna di vaccinazione e nel pianificare le aperture e con lo 
spirito costruttivo e propositivo con cui ci siamo posti dall’inizio di questa pandemia e con gli interlocutori 
istituzionali del nuovo esecutivo, devo segnalare la rabbia e la delusione per le anticipazioni sui media del 
contenuto del Decreto Riaperture. 
 
Le fiere che per definizione sono grandi eventi aprono il 15 giugno, mentre gli eventi il 1 luglio.  
Questa distinzione è inaccettabile! 
 
Dovrebbe essere il contrario, proprio per la stagionalità dei congressi, convegni, meeting in genere ma 
soprattutto per le cerimonie private quali: comunioni, matrimoni civili e religiosi. 
 
Aprono i teatri dal 26 aprile, le sale congressi chiuse. 
 
Aprono i ristoranti mentre le location per matrimoni e i catering chiusi. 
 
Queste disuguaglianze devono essere eliminate, chiediamo quindi le seguenti date di apertura: 
- 1 Maggio: matrimoni, cerimonie, eventi privati (con le stesse regole della ristorazione) 

- 1 Maggio: formazione sanitaria in presenza (tutti i sanitari sono stati vaccinati) 

- 1 Giugno: convegni, congressi, meeting e convention (con i protocolli già in vigore) 

 
Tutti le tipologie di eventi sopra citati sono fondamentali per la vita delle persone, per l’economia (perché 
coinvolgono trasversalmente tutti i settori produttivi) per la formazione (necessaria nei momenti di 
transizione produttiva), generano indotto sul territorio a favore di alberghi, ristoranti che insieme a noi sono 
tra i settori più colpiti. 
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Avere queste date, non significa fare eventi e riempire i calendari ma è fondamentale per attivare piccole 
attività, rimettere in gioco gli addetti in cassa integrazione ed avviare iniziative di stimolo della domanda. 
 
Auspichiamo vengano recepite sin d’ora le nostre richieste, permettendoci di ripartire e di contenere il grave 
dissenso sociale e sconforto dei 569.000 lavoratrici e lavoratori del settore. 
 
Chiediamo al Governo rispetto e aiuto. 
 

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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