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2020 e modificando in tal senso l’articolo 4
del Decreto Legislativo numero 102 del
2004, per sostenere la redditività e salva-
guardare le imprese del settore.

9/2500-AR/119. Cenni.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni del Titolo VIII, Capo
II, del provvedimento in esame recano un
insieme di misure straordinarie a sostegno
della filiera della stampa indispensabili per
il contenimento della crisi in atto e il ri-
lancio dell’intero settore editoriale;

l’emergenza connessa alla diffu-
sione del COVID-19 ha infatti determinato
un significativo aggravamento della condi-
zione di crisi strutturale che da almeno un
decennio affligge il settore, per effetto con-
giunto della caduta dei ricavi e del crollo
degli investimenti pubblicitari: una situa-
zione che rischia di pregiudicare la soste-
nibilità economica e la stessa sopravvi-
venza di numerose realtà editoriali, soprat-
tutto quelle più piccole e a vocazione ter-
ritoriale,

impegna il Governo

a valutare, nell’ambito dei prossimi inter-
venti legislativi, l’adozione di ulteriori mi-
sure di sostegno destinate alle imprese edi-
toriali, finalizzate in particolare a steriliz-
zare gli effetti negativi derivanti dalle con-
seguenze dell’epidemia da COVID-19.

9/2500-AR/120. Sensi.

La Camera,

premesso che:

la grave emergenza sanitaria in atto
dovuta alla pandemia COVID-19 e la con-
seguente contrazione della domanda di tra-
sporto marittimo di merci e passeggeri sta
minando la solidità delle imprese di navi-
gazione. Infatti, il blocco dei traffici pas-
seggeri con le isole, delle crociere e, più in
generale, le restrizioni agli spostamenti delle

persone imposte dal Governo, stanno se-
riamente danneggiando l’industria e l’oc-
cupazione marittima;

in particolare, l’emergenza epide-
miologica da COVID-19 ha colpito in modo
pesante il settore del turismo, che nel no-
stro Paese rappresenta il 13 per cento del
PIL, ed in particolare il settore della cro-
cieristica e sta costringendo le imprese ar-
matoriali al fermo temporaneo o definitivo
delle unità, con conseguente drastica ridu-
zione del fatturato;

l’Italia, grazie alla cantieristica ed
alla spiccata vocazione turistica, è il Paese
leader che detiene oltre un quarto di questo
valore, infatti la crocieristica vale 13.2 mi-
liardi di euro e dà lavoro a circa 120.000
addetti a terra a bordo, posti fortemente a
rischio dallo stop alle crociere;

è prevedibile che non appena sa-
ranno rimosse le restrizioni ai traffici cro-
cieristici nel nostro Paese, le navi da cro-
ciera incontreranno molte difficoltà a fare
scalo nei porti dei Paesi del Mediterraneo
in virtù delle misure restrittive che questi
Paesi si presume continueranno a porre in
essere;

in questo momento di straordinaria
crisi economica del settore marittimo do-
vuta all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e dalla conseguente riduzione dei
traffici via mare afferenti al trasporto di
merci e di persone causata dalle restrizioni
imposte dalle pubbliche autorità alla li-
bertà di circolazione, le aziende che ope-
rano nel cosiddetto cabotaggio « minore »
hanno ridotto o sospeso i propri servizi,
registrando drastici cali del loro fatturato,
mediamente oltre il 50 per cento;

anche le imprese di bunkeraggio
italiane e quelle che operano con unità
adibite a deposito ed assistenza alle piat-
taforme petrolifere nazionali rischiano il
collasso non potendo più contare sui vo-
lumi di traffico assicurati dai loro princi-
pali clienti;

a rischio, quindi, non è solo la mo-
bilità delle merci e l’occupazione di marit-
timi italiani a bordo e dei lavoratori del-
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l’indotto ma anche l’approvvigionamento
energetico nazionale;

tali imprese non possono, peraltro,
accedere alle misure previste dall’articolo
25 del decreto-legge n. 34 del 2020, in
quanto si collocano oltre i 5 milioni di
fatturato,

impegna il Governo:

a consentire al mercato delle crociere
italiane di ripartire il prima possibile –
seppure con gradualità, salvaguardando il
livello occupazionale di migliaia di italiani
a bordo e a terra, evitando così, anche
squilibri tra navi che battono bandiera ita-
liana e non;

a consentire alle navi da crociera già
iscritte nel registro internazionale italiano
la possibilità di effettuare servizi di cro-
ciera che tocchino esclusivamente porti na-
zionali, fino al 31 dicembre 2020;

a consentire – al fine di far fronte alle
ricadute economiche negative conseguenti
alla emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 – la prosecuzione delle attività es-
senziali marittime, la continuità territo-
riale, la salvaguardia dei livelli occupazio-
nali, l’approvvigionamento energetico, la
competitività ed efficienza del trasporto
locale ed insulare via mare – fino al 31
dicembre 2020, dall’esonero dal versa-
mento dei contributi previdenziali e assi-
stenziali di cui all’articolo 6 del decreto-
legge n. 457 del 1997 convertito con la
legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese
armatrici di unità iscritte nelle matricole
nazionali delle navi maggiori che eserci-
tano attività di cabotaggio e di bunkeraggio
marittimo, nonché per le unità adibite a
deposito ed assistenza alle piattaforme pe-
trolifere nazionali (imprese che non go-
dono di alcun strumento di sostegno o
incentivazione nell’affrontare l’emergenza
sanitaria e il conseguente drammatico calo
di fatturato) con l’esclusione delle navi adi-
bite alla pesca e delle unità adibite a servizi
di rimorchio in concessione.

9/2500-AR/121. Lorenzin, Navarra, Gari-
glio.

La Camera,

premesso che:

tale provvedimento è frutto dell’e-
sigenza di provvedere ai bisogni delle im-
prese, lavoratori e famiglie colpite dalla
crisi economica conseguente alla grave pan-
demia sviluppatasi a partire da febbraio
2020;

tra i settori più colpiti vi è sicura-
mente quello turistico. Tra le imprese le-
gate a tale settore, coloro che hanno subito
maggior danno sono indubbiamente quelle
esercenti servizi di trasporto di passeggeri
con autobus non soggetti ad obblighi di
servizio pubblico;

con la pubblicazione dei vari decreti
sono state sospese attività e visite scolasti-
che provocando nocumento alla categoria
suddetta, già dal mese di febbraio 2020,
infatti, sono state annullate, per decreto,
tutti i viaggi di istruzione programmati in
Italia e all’estero Con il passare del tempo
tutte le destinazioni nazionali ed estere
hanno applicato il lockdown ed il turismo
si è fermato;

uno dei problemi che queste aziende
dovranno fronteggiare è che, oltre ad es-
sere stati tra i primi a subire la crisi,
rischiano di essere gli ultimi nella ripresa;

ad oggi rischiano di chiudere circa
il 60 per cento delle imprese che offrono
servizi di noleggio con conducente;

in particolare, con riguardo alla parte
relativa agli aiuti economici alle imprese,
occorre evidenziare come tra le altre anche
quella degli autonoleggiatori è stata forte-
mente penalizzata;

considerato che:

nel testo del decreto-legge 2 feb-
braio 2007 di recepimento della direttiva
2003/96/CE da parte dell’Italia vi è stata
una immotivata esclusione delle imprese
esercenti servizi di trasporto di passeggeri,
non soggetti ad obblighi di servizio pub-
blico, dallo sconto delle accise sul gasolio.
A confermarlo Pierre Moscovici, già Com-
missario agli affari economici dell’Unione
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