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Lalli: l’allentamento delle restrizioni per gli arrivi extra Ue imprescindibile in vista delle vacanze pasquali 
Attendevamo da giorni con ansia - ha dichiarato la Presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - un 
provvedimento che, considerato il miglioramento del quadro epidemico, consentisse di allentare alcune 
restrizioni in essere nel nostro Paese prevedendo per gli arrivi dei turisti extra europei le stesse regole (come 
l’abolizione della quarantena) valide per i viaggiatori dell’Unione europea. 
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NOTIZIE DAI SOCI  
 

 
 
DNA, DIA e Confindustria Alberghi siglano un protocollo di intesa per la prevenzione delle infiltrazioni 
mafiose a tutela delle imprese del settore alberghiero 
DNA, DIA e Confindustria Alberghi hanno firmato un protocollo d’intesa per la tutela del settore alberghiero 
dal rischio di infiltrazioni. Gli effetti della crisi, infatti, sono stati particolarmente significativi per l’industria 
alberghiera che ormai da due anni è profondamente condizionata dalle conseguenze dell’epidemia di COVID-
19 in Italia e all’estero.  
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Ezhaya (ASTOI): il turismo organizzato può ripartire anche se con grave ritardo. Grande lavoro di squadra 
con le altre associazioni. Ora i ristori per le perdite nel 2021 
“Salutiamo l’ultima ordinanza del Ministero della Salute con soddisfazione. Pur con un gravissimo ritardo ci 
allineiamo agli orientamenti degli altri Paesi europei e possiamo, gradualmente, riaccendere i motori e 
guardare al futuro. 
Indubbiamente è lecito aspettarsi dal punto di vista della domanda una graduale ripresa e non 
un’immediata accelerata, anche perché alcuni temi centrali, primo fra tutti quello inflattivo, restano ma, 
finalmente, possiamo iniziare a programmare con un minimo di visione a medio termine e tornare a quella 
normalità alla quale abbiamo dovuto rinunciare per due anni. 
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AAA Svendesi in Italia concessioni spiagge e concessioni idroelettriche 
“AAA Svendesi in Italia Concessioni Spiagge e Concessioni idroelettriche.  Chi fosse interessato si rivolga a 
Palazzo Chigi”. Questo potrebbe essere un annuncio ipotetico relativo a quanto si sta prospettando in Italia 
con la scusa della concorrenza. 
Mentre gli altri Paesi europei difendono le proprie coste (Spagna, Portogallo e Croazia) e le loro fonti di 
produzione elettrica (Francia) noi facciamo il contrario. Il Governo italiano sta organizzando, con una 
sapiente campagna di disinformazione propagandistica screditando i suoi imprenditori, il regalo dei suoi 
beni strategici ad investitori esteri. 
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NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI  
 

 
 
Ordinanza Ministro Speranza apre ai Paesi extra Ue 
Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede, a partire dal primo 
marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extra europei le stesse regole già vigenti per i Paesi europei. Per l’ingresso 
sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni del green pass: certificato di vaccinazione, 
certificato di guarigione o test negativo. Quello che conterà sarà lo status vaccinale di ciascun viaggiatore 
indipendentemente dallo stato di provenienza. Il tampone sarà necessario per i turisti non vaccinati e per chi 
si è vaccinato con farmaci non ancora riconosciuti da Ema, come Sputnik. Inoltre, sarà consentito anche 
l’utilizzo delle certificazioni cartacee a chi proviene da Paesi dove il Qr code non c’è o non è compatibile con 
il nostro, come gli Stati Uniti. 
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Milleproroghe: voucher turismo esteso a 30 mesi 
Nel decreto Milleproroghe è stato approvato l’emendamento che prevede l’estensione del periodo di validità 
del voucher turismo da 24 a 30 mesi dalla data di emissione. Riconosciuto (in alternativa al rimborso) a fronte 
della mancata fruizione per ragioni legate alla pandemia di contratti di trasporto aereo, ferroviario, 
marittimo, o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico. 
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I NUMERI DEL TURISMO  
 

 
 

• Edreams Odigeo: a febbraio crescono le prenotazioni 
• Global Data: boom del mercato dei viaggi online 
• Expedia: ritorna il lungo raggio   
• Booking: voglia di riprendere il controllo del tempo per le vacanze 
• IATA: allentamento restrizioni fa schizzare le prenotazioni 
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