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Premessa	

Federturismo	Confindustria	è	la	Federazione	Nazionale	dell’Industria	dei	Viaggi	e	del	Turismo	del	

sistema	Confindustria	e	rappresenta	l’intera	filiera	produttiva	dell’industria	del	turismo.	Costituita	
nel	maggio	1993	per	iniziativa	di	18	soci	costituenti	è	stata	riconosciuta	come	Federazione	di	settore	

dalla	Giunta	di	Confindustria	il	25	maggio	1995.		

Aderiscono	 alla	 Federazione	 20	 Associazioni	 di	 Categoria	 dell’industria	 turistica,	 8	 selezionate	

imprese	 di	 particolare	 rilievo	 nazionale	 (Soci	 Impresa)	 e	 numerose	 Associazioni	 Territoriali	 di	

Confindustria.	

Federturismo	 Confindustria	 gestisce	 e	 negozia	 il	 Contratto	 Collettivo	 Nazionale	 di	 Lavoro	 per	 i	

dipendenti	da	aziende	dell’industria	turistica	di	cui	è	titolare.	

Federturismo	 Confindustria	 tutela	 gli	 interessi	 delle	 imprese	 del	 settore	 ed	 elabora	 a	 livello	

economico	e	sindacale,	le	informazioni,	proposte	e	analisi	sulla	legislazione	e	la	politica	turistica,	sia	

a	 livello	 nazionale	 sia	 europeo.	 Come	 Presidente	 di	 Federazione	 di	 settore	 di	 Confindustria,	 il	

Presidente	di	Federturismo	Confindustria	è	componente	di	diritto	della	Giunta	di	Confindustria.	La	

Federazione	promuove	i	valori	dell'imprenditorialità	e	del	turismo	sostenibile,	di	informare	i	propri	

soci	sulle	iniziative	e	le	attività	di	loro	interesse.	Promuove	attività	formative	per	la	diffusione	della	

cultura	d'impresa	e	per	il	miglioramento	della	qualità	dei	servizi	e	tiene	rapporti	con	organizzazioni	

analoghe	di	altre	Paesi	e	assistenza	per	la	partecipazione	delle	imprese	ad	eventi	internazionali.		

	

Ringraziamo	la	Commissione	per	europea	per	le	consultazioni	pubbliche	che	ha	avviato	in	relazione	

alla	 proposta	 di	 estensione	 del	 Regolamento	 Generale	 di	 Esenzione	 per	 Categoria	 (RGEC)	 agli	

aeroporti	e	ai	porti.	Esse	rappresentano	un’importante	occasione	per	la	federazione	di	chiarire	ed	

illustrare	le	ragioni	per	cui	è	fondamentale	che	le	strutture	portuali	per	il	diporto	nautico	(o	turismo	
nautico),	 ossia	 i	 “porti	 turistici”	 (da	 non	 confondersi	 coi	 terminal	 crocieristici)	 siano	 e	 restino	
escluse	dalla	possibilità	di	ricevere	aiuti	di	Stato.	
	

	

	

	



	
	

I	NOSTRI	SOCI:	

ASSOCIAZIONI	DI	CATEGORIA	
ACI	-	Automobile	Club	d’Italia	

ANEF	-	Associazione	Nazionale	Esercenti	Funiviari	
ANESV	-	Associazione	Nazionale	Esercenti	Spettacoli	Viaggianti	
ANIASA	-	Associazione	Noleggiatori	Italiani	Autoveicoli	Senza	Autista	
ASSAEREO	-	Associazione	Nazionale	Vettori	e	Operatori	del	Trasporto	Aereo	
ASSITAI	-	Associazione	delle	Imprese	Turistiche	all’Aperto	d’Italia	

ASSOBALNEARI	ITALIA	-	Associazione	Imprenditori	Turistici	Balneari	

ASSOCIAZIONE	ITALIANA	CONFINDUSTRIA	ALBERGHI	
ASSOINTRATTENIMENTO	
ASSOMARINAS	-	Associazione	Italiana	Porti	Turistici	
ASTOI	CONFINDUSTRIA	VIAGGI	-	Associazione	Tour	Operators	Italiani	e	Agenzie	di	Viaggi	
ATRI	-	Associazione	Travel	Retail	Italia	
C.S.A.IN.	-	Centri	Sportivi	Aziendali	e	Industriali	
FEDERCATERING	–	Federazione	Italiana	delle	Imprese	di	Catering	
FEDERTERME	-	Federazione	Italiana	delle	Industrie	Termali	e	delle	Acque	Minerali	Curative	

FEDERTRASPORTO	-	Federazione	Nazionale	dei	Sistemi	e	delle	Modalità	di	Trasporto	e	delle	Attività	

Connesse	

MUSEIMPRESA	-	Associazione	Italiana	Musei	Architetture	e	Archivi	d’Impresa	

PRIMA	 CLASSE	 ITALIA	 -	 Associazione	 Nazionale	 delle	 Dimore	 e	 dell’Alta	 Qualità	 Esperienziale	

Italiana	

TOURING	CLUB	ITALIANO	
UCINA	CONFINDUSTRIA	NAUTICA	-	Unione	Nazionale	Cantieri	e	Industrie	Nautiche	e	Affini	

SOCI	IMPRESA	
Albarella	S.p.A.		

DB	Bahn	Italia	S.r.l.		

Gardaland	S.p.A.		

Grandi	Biglietterie	S.r.l.		

Italian	Entertainment	Group	S.p.A.		

Maccorp	Italiana	S.r.l.		

SEA	Aeroporti	di	Milano	S.p.A.		

Trenitalia	S.p.A.	

CONFINDUSTRIE	DI	TERRITORIO	
Bari,	 Basilicata,	Belluno,	Bologna,	Brindisi,	 Cuneo,	 Firenze,	Genova,	 Imperia,	 La	 Spezia,	Milano	–	

Assolombarda,	Napoli,	Padova,	Parma,	Reggio	Calabria,	Romagna,	Rovigo,	Sassari	–	Confindustria	

Nord	 Sardegna,	 Savona,	 Torino,	 Treviso,	 Trieste,	 Unindustria	 (Roma,	 Frosinone,	 Latina,	 Rieti	 e	

Viterbo),	Varese,	Venezia,	Verona.	

	

	



	
	

	

Posizione	di	Federturismo	sulla	proposta	della	Commissione	
	

Il	rapporto	di	Ecsip	“Study	on	the	competitiveness	of	the	recreational	boating	sector”1,	richiesto	
dalla	Direzione	Generale	Enterprise	and	Industry	della	Commissione	e	uscito	nel	novembre	2015,	

ha	illustrato	con	grande	chiarezza	come	l’impatto	della	crisi	finanziaria	del	2008	e	il	conseguente	

indebolimento	della	classe	media	abbiano	determinato	un		notevole	calo	dei	clienti	della	nautica.	

	

Negli	 ultimi	 10	anni	 l’età	media	 dell’utente	 nautico	è	 passata	 da	 45	 a	 55	 anni,	causando	 una	

sostanziale	 assenza	 di	 ricambio	 generazionale	 nel	 settore	 A	 questo	 dato,	 emerso	 sempre	 dal	

Rapporto,	 occorre	 aggiungere	 il	 calo	medio	 delle	 immatricolazioni	 di	 nuove	 barche,	 calo	 che	 si	

attesta	al	40%.	

	

Nelle	conclusioni	del	documento	l’analisi	SWOT	relativa	al	futuro	della	nautica	da	diporto	europea	

prefigura	una	sostanziale	stagnazione	del	comparto	per	almeno	i	prossimi	venti	anni.	

	

Per	tali	ragioni,	ogni	tipo	di	aiuto	di	Stato	che	privilegiasse	una	struttura	o	un’area	costiera	rispetto	
ad	un’altra	produrrebbe	una	grave	distorsione	della	concorrenza.	
I	Porti	Turistici	sono	iniziative	tipicamente	imprenditoriali	legate	all’economia	dei	servizi	turistico-

alberghieri	 ed	 immobiliari	 e	 devono	 essere	 affidate	 esclusivamente	 alla	 prudente	 e	 sostenibile	

iniziativa	privata.		

	

Nuovi	 investimenti	 nel	 settore,	 anche	 in	 considerazione	 dei	 molti	 progetti	 privati	 già	 avviati	 in	

Europa	durante	 la	crisi	e	tuttora	 in	corso	di	realizzazione,	vanno	scoraggiati	 fin	quando	non	sarà	

possibile	contare	su	una	robusta	ripresa	della	domanda	di	nuovi	mezzi	nautici	da	diporto,	che	oggi	

le	nuove	generazioni	di	europei	tendono	a	noleggiare	anziché	acquistare,	con	ovvie	ripercussioni	

negative	sulla	domanda	di	spazi	attrezzati	per	l’ormeggio	ed	il	ricovero	stanziale.	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
1
	Il	rapporto	è	reperibile	online	al	sito:	

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15043/attachments/1/translations/en/renditions/native	



	
	
Proposte	 di	 modifiche	 alla	 Draft	 Regulation recante	modifica	 del	 regolamento	 (UE)	 n.	
651/2014	 che	 dichiara	 alcune	 categorie	 di	 aiuti	 compatibili	 con	 il	 mercato	 interno	 in	
applicazione	degli	articoli	107	e	108	del	trattato	
	
In	ragione	delle	motivazioni	illustrate	fin	qui,	si	rende	a	nostro	avviso	opportuno	modificare	

il	 progetto	 di	 Regolamento	della	 Commissione	 al	 fine	 di	 chiarire	 e	 precisare	 che	 i	 “porti	
turistici”	restino	esclusi	dalla	possibilità	di	ricevere	aiuti	di	Stato.	
	

Ai	considerando	5	e	6	ci	si	riferisce	ai	porti	turistici	e	a	quelli	interni.	A	nostro	avviso	sarebbe	

opportuno	aggiungere	un	considerando	che	escluda	nero	su	bianco	 la	categoria	dei	porti	

turistici	dalle	esenzioni,	ad	esempio,	dopo	il	considerando	6,	aggiungere:	

7)	Sono	e	restano	escluse	dalla	possibilità	di	ricevere	aiuti	di	Stato	le	strutture	portuali	per	
il	diporto	nautico,	ossia	i	“porti	turistici”	
	

Sarebbe	inoltre	necessario	modificare	l’art.	1	laddove	recita:	

“Il	regolamento	(UE)	n.	651/2014	è	così	modificato:		

(1)	l'articolo	1	è	così	modificato:		

						a)	il	paragrafo	1	è	così	modificato:		

-					i)	le	lettere	k)	e	l)	sono	sostituite	dalle	seguenti:		

"k)	aiuti	per	le	infrastrutture	sportive	e	le	infrastrutture	ricreative	multifunzionali;		

l)	aiuti	per	le	infrastrutture	locali;"	

-					ii)	sono	aggiunte	le	seguenti	lettere	m)	e	n):		

"m)	aiuti	a	favore	degli	aeroporti	regionali;		

n)	aiuti	a	favore	dei	porti."	

Dopo	“porti”	aggiungere	“marittimi	e	interni,	con	esclusione	di	quelli	turistici”	
	

Infine,	nella	parte	della	proposta	intitolata	“Definizioni	relative	agli	aiuti	a	favore	dei	porti”	
appare	 necessaria	 l’introduzione	 di	 una	 definizione	 di	 “porto	 turistico”,	 dopo	 quelle	 di	

“porto”,	“porto	marittimo”	e	“porto	interno”	come	segue:	

“porto	turistico:	struttura	destinata	alle	unità	nautiche	da	diporto”	
	

	

	


