Roma è immensa per la sua storia e la dimensione del suo territorio, per i numeri
dell’economia e delle imprese, per le differenze di cittadini e residenti, per le sue
culture. Le riflessioni e le proposte di Confcommercio Roma, per le prossime elezioni
amministrative, indicano alcune strade da percorrere per capire meglio la realtà,
programmare con intelligenza e flessibilità, fare scelte coerenti e coraggiose.

ROMA CAPITALE DEL TERZIARIO: UN’AGENDA PROGETTUALE

SCHEDE DI LAVORO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

I NUMERI DEL TERZIARIO
LE IMPRESE ROMANE E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PER IL DECORO DELLA CITTÀ
QUALITÀ, EVENTI, ACCESSIBILITÀ: UN CENTRO STORICO
DINAMICO PER IMPRESE E RESIDENTI
OSTIA, IL MARE DI ROMA
DAL TURISMO DI MASSA ALLA QUALITÀ TURISTICA DIFFUSA
LA CITTÀ DELLA CULTURA
LA FORZA DEI PUBBLICI ESERCIZI ROMANI
UN “PATTO” PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
PROPOSTE DAL SETTORE DEGLI AGENTI IMMOBILIARI
UNA CITTÀ PER GLI ANZIANI

ROMA CAPITALE DEL TERZIARIO: UN’AGENDA PROGETTUALE

Roma si è smarrita e stenta a ritrovarsi. Ma soprattutto si sono smarriti gli amministratori e la politica che
non riescono a restituire alla città – anche nelle proposte per il suo sviluppo – un’identità che la renda
riconoscibile, unica e attraente. Una città non si identifica con i cantieri progettuali che si pensa di lanciare,
con l’elenco dei danni e delle “cattiverie” che il resto del mondo sembra le stia facendo, con il lancio di
iniziative che potrebbero essere realizzate in qualsiasi altra città. Roma è effettivamente diversa e unica,
ma le trame della sua narrazione si sono perdute.
L’identità della città non deve essere un’operazione a tavolino, un semplice esercizio di story-telling. Deve
essere la risultante della progettualità che si intende, anzi si deve, mettere in opera.
Per fare emergere e canalizzare tutte le risorse ed energie della città – anche quelle meno visibili o meno
conosciute – serve un “nuovo scopo”, che vada oltre gli interessi particolari e che consenta di plasmare la
nuova identità di Roma, dove i cittadini e le imprese non solo si identifichino ma vogliano concorrere al suo
sviluppo.
E questa identità si esplicita nel diventare la capitale italiana del terziario. Innanzi tutto per i servizi
pubblici, che oggi sono sempre più un punto di snodo, non solo per gestire una crisi drammatica e pervasiva,
ma anche per riorientare – sui temi del digitale e della sostenibilità ambientale – il tessuto produttivo italiano.
Ma poi anche – e soprattutto – dei servizi di mercato: il commercio, il turismo, gli esercizi pubblici e la
filiera alimentare, la formazione, la sanità e il ben-essere, la cultura e l’intrattenimento (dalle performance
all’audiovisivo), la logistica, la mobilità, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la finanza,
il settore dello sviluppo software, le professioni e i servizi alle imprese.
Un macro-settore caratterizzato dunque da una straordinaria ricchezza e articolazione, ma anche da
fondamentali elementi in comune che ne consentono l’innovazione e le sinergie: le piattaforme digitali di
erogazione, il modo dei dati, il design dei servizi, le interfacce d’uso. Imprese e professionisti che
Confcommercio associa e rappresenta.
E tra le molte anime del terziario, una assume oggi un particolare significato per il suo valore economico, la
sua pervasività, la sua interazione con molti altri segmenti dei servizi e per le esigenze di un ripensamento: il
settore del turismo, che deve evolvere nel post-turismo di massa. Un turismo non di élite, che rimane
popolare, ma punta ad offrire qualità diffusa e ad ospitare chi sa capire, gustare e rispettare questa città. Un
turismo che va oltre il dato economico e merceologico per definire la città non solo come luogo che attrae –
come mèta – ma anche come luogo di permanenza, dove è bello e desiderabile vivere e lavorare.
Un turismo, anzi molti turisti, che devono evolvere verso il concetto di “turismo 3S – sustainable, slow &
safe” e puntare a un target globale, che cerchi esperienza e permanenza e non solo emozioni “mordi-e-fuggi”,
e sappia cogliere quelle specificità che hanno fatto e ancora caratterizzano il caput mundi. Un turismo dalle
molte facce – relax & cultura, formazione, spiritualità, esperienza lavorativa – ma accomunato da una visione
in grado di creare qualità e reddito sostenibile per la città e i suoi abitanti.
Un turismo la cui centralità venga ribadita dalla ri-nascita del Grand Tour, dall’intreccio di molte strade
che devono portare a Roma, ma riletto con la lente della contemporaneità.
Perché tutto ciò sia efficace e fattibile, bisogna separare chiaramente i fini di una città dai mezzi necessari per
conseguirli. Essere Smart City, ottenere le risorse del Recovery Plan, organizzare il Giubileo del 2025 o
l’Expo 2030 sono importantissimi e necessari mezzi, ma non fini. Non contribuiscono – da soli – a definire
lo scopo e l’identità della città. Possono portare – se ben utilizzate – risorse aggiuntive ma il loro impiego
non deve essere fine a sé stesso.
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In un perdurare della crisi, che va visto non come un’anomalia da ignorare ma come un elemento di contesto
da assumere nella propositività, cinque dovrebbero essere i grandi obiettivi della nuova Amministrazione
capitolina:
1. Irrobustire le funzioni base della città: sicurezza, qualità urbanistica, igiene e salute, governance;
2. Rilanciare le public utilities: energia, acqua e gas, qualità del servizio, innovazione e profittabilità;
3. Far convivere – irrobustendoli e creando sinergie – i 7 “villaggi” e i 4 “territori” di Roma;
4. Lanciare una piattaforma urbana per far (ri)fiorire il terziario innovativo;
5. Rimettere Roma al centro della rete delle grandi Città Creative internazionali.
Su ciascuna di queste linee Confcommercio chiede dunque alla futura Amministrazione capitolina specifiche
azioni, e nel contempo si impegna ad affiancarla per contribuire con specifiche iniziative.

1. IRROBUSTIRE LE FUNZIONI BASE DELLA CITTÀ: SICUREZZA, QUALITÀ,
URBANISTICA, IGIENE E SALUTE, GOVERNANCE
Questa prima linea d’azione prevede quattro attività:
1. Piano di rigenerazione architettonica e finalizzazione d’uso dei principali edifici della città oggi
incompiuti o abbandonati ed elaborazione di un modello dinamico che reinterpreti le funzioni
d’uso dei contenitori architettonici con l’evoluzione della domanda.
a. Questo piano dovrà sottendere una visione di città e di servizi urbani coerente sia con
l’evoluzione dei bisogni (come l’invecchiamento della popolazione, o la carenza cronica di
luoghi aggregativi per giovani e anziani), che con l’innovazione tecnologica nell’erogazione
di nuovi servizi.
b. Il piano – dovrà contemplare – almeno nella visione d’utilizzo (le priorità degli interventi
verranno stabilite in funzione sia delle necessità che della disponibilità di risorse) non solo
gli edifici oggi incompiuti o abbandonati (pensiamo all’ex Fiera, ad alcune strutture sportive,
all’area dei mercati generali … l’elenco da fare è purtroppo lungo!) ma anche quelli che il
combinato disposto di rivoluzione digitale e pandemia renderanno non utilizzati.
c. Tale piano dovrà essere innovativo anche nel modo in cui verrà costruito e condiviso. Sarà
necessario sia un forte coinvolgimento della cittadinanza e dei corpi intermedi sia il supporto
– intanto nella fase pre-progettuale – di un gruppo di finanziatori e real-estate (nazionali e
internazionali).
2. Definizione di un nuovo modello territoriale di assistenza socio-sanitaria che sia in grado di
adattarsi – in modo flessibile – alle dinamiche della sua domanda gestendo in modo
complementare le tre tipologie di malati: acuto, cronico e pandemico.
a. Questo modello deve necessariamente superare la visione ospedale-centrica, ultimo retaggio
di una sanità “industrializzata” e di un modello aziendalistico (che ha privilegiato eccellenza
e concentrazione rispetto all’assistenza capillare e differenziata sul territorio) e trovare nuove
modalità di cooperazione tra il mondo pubblico, quello privato e il terzo settore.
b. L’amministrazione comunale deve essere un partner attivo e propositivo accanto alla
Regione Lazio cui spettano le primarie competenze, anche per la connessione tra funzioni
strettamente sanitarie e offerta di servizi socio assistenziali.
Questo modello deve attingere alla presenza di nuove professioni sanitarie, nuove tecnologie
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di assistenza e monitoraggio dei pazienti e nuove concezioni – anche dinamiche – dei luoghi
della cura, che si devono adattare in funzione del contesto (ad.es. alberghi senza turisti che
vengono rapidamente riorganizzati in assistenza pandemica). Roma ha una grande ricchezza
di luoghi di cura, centri di ricerca farmacologica e sanitaria, iniziative assistenziali esterne
alla mano pubblica ed edifici abbandonati.
3. Costituzione e animazione di una comunità attiva di impiegati pubblici per rifondare il loro
ruolo e la loro missione: rimettere le loro energie nel flusso propositivo della città.
a. È sempre più importante rilanciare il ruolo e le capacità degli impiegati pubblici spesso
tarpati da un sistema burocratico opprimente che non solo ne riduce l’effettiva operatività ma
progressivamente ne cancella la passione. Pensiamo alla polizia locale ed ai giardinieri, solo
per citare una piccola parte del popolo della PA. Spesso il loro contributo – indispensabile –
passa inosservato agli stessi cittadini. E inoltre cresce la complessità dei temi a loro
associati. Bisogna pertanto aumentare sia la formazione professionalizzante e il loro
aggiornamento alle nuove tecnologie – soprattutto il digitale – che il racconto delle loro
attività per fare emergere – come giusto – una sorta di orgoglio professionale di custodi della
città.
4. Ridefinizione della governance del territorio capitolino applicando alle sue articolazioni – ove
possibile – il principio di sussidiarietà e puntando il più possibile all’armonizzazione delle
azioni e alle economie di scala (evitando il più possibile ridondanze e sovrapposizioni).
a. È necessario spostare sui Presidenti dei municipi diversi poteri, a cominciare da quelli legati
alle attività economiche e al decoro urbano, vista la vastità e la complessità del territorio di
Roma Capitale. Gli stessi municipi andranno poi articolati in zone omogenee, dove creare
processi di partecipazione con i cittadini e le organizzazioni sociali.
b. Ciò aiuterebbe anche a sviluppare politiche sociali in grado di controbilanciare le
disuguaglianze territoriali – molto forti – puntando a una maggiore equilibrio dell’Indice di
sviluppo umano (ISU, misura adottata dalle Nazioni Unite per valutare la qualità di un
territorio andando oltre il reddito disponibile).
2. RILANCIARE LE PUBLIC UTILITIES: ENERGIA, ACQUA E GAS: QUALITÀ DEL
SERVIZIO, INNOVAZIONE E PROFITTABILITÀ
Serve un piano energetico capitolino in grado di generare efficienza gestionale, riduzione dell’impatto
ambientale, più risorse per l’innovazione della ricerca e meno costi per il consumatore integrando in un’unica
visione (curve di consumo, meccanismi distributivi, profili di pricing) l’illuminazione pubblica, la mobilità
elettrica, il riscaldamento, la produzione industriale e i consumi digitali (in fortissima crescita).
Uno degli aspetti più importanti sarà un maggiore coordinamento operativo fra ACEA e AMA per la
valorizzazione sinergica dei rifiuti, da considerare non tanto come oggetti da smaltire quanto come fonte
alternativa di produzione energetica e contributo alla realizzazione di una componente importante di
economia circolare.
Facilitazione della nascita gruppi d’acquisto e di gestione territoriali che implementino modelli capaci di
introdurre innovazione e risparmio energetico in modo più diffuso, superando i vincoli di bilancio delle
amministrazioni pubbliche, e promuovendo le forniture di servizi di efficienza energetica.
3. FAR CONVIVERE – IRROBUSTENDOLI E CREANDO SINERGIE – I 7 “VILLAGGI” DI
ROMA E I 4 “TERRITORI”
A Roma convivono 7 “villaggi”: i cittadini, gli anziani soli, i pendolari, il popolo della PA, i turisti, il
sistema Salute e la Chiesa Romana. Ogni tipologia di "abitante" usufruisce delle condizioni ambientali e
delle infrastrutture e restituisce il valore usufruito alla città tramite la fornitura di specifiche prestazioni
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(tasse, manodopera, servizi per cittadini e aziende, fatturato turistico). Inoltre lo spazio capitolino possiamo
leggerlo suddividendolo in 4 grandi “territori”: il costruito funzionale, il patrimonio culturale, lo spazio
verde (agricolo e naturale) e il litorale.
Connettere villaggi e territori, conoscere e gestire flussi e dati, usare il digitale per avvicinarsi alle
necessità di imprese e cittadini è la sfida per le amministrazioni pubbliche.
Lo spazio verde non è solo quello dei giardini e dei parchi: con i suoi 63.000 ettari totali di zone coltivate
ripartiti in aree ed aziende agricole ed in parte in aree e riserve naturali, Roma è considerato il più grande
comune agricolo d’Europa. Anche il litorale è caratterizzato da un ambiente naturale di grande valore
scampato all'urbanizzazione, ma in gran parte da valorizzare.
Per trasformare Roma nella città del post-turismo di massa, per intercettare nuovi visitatori, unendo qualità
diffusa di offerta, esperienza, apprendimento e “ben-essere”, occorre lavorare su tre obiettivi e target
principali:
1. Mèta del nuovo grand tour ➔ turista colto
2. Capitale mediterranea della formazione ➔ studente e lavoratore che vuole aggiornarsi
3. Area insediativa post-brexit per le multinazionali ➔ staff di headquarter
Proponiamo un piano integrato del digitale e della mobilità urbana, che sono due importanti infrastrutture
fortemente complementari fra di loro, sia perché in alcuni contesti (es. smart work) una “sostituisce l’altra”,
sia perché la mobilità senza digitale (sensori, dati, …) è altamente inefficiente. Una sezione del progetto
potrebbe essere una iniziativa di respiro, che punti a sovvertire la triste narrazione cui Roma è stata
sottoposta, potremmo chiamarla “Suburra working”: lo smart working per il ridisegno dei flussi di mobilità
centro-periferia, in grado di dare nuova vitalità e qualità a tante zone romane lasciate nel degrado.
E la rete digitale serve per realizzare piattaforme integrate per l’assistenza a domicilio – non solo sanitaria
ma anche sociale ed emergenziale (come serve durante una pandemia) – per seguire in primis gli anziani soli.
Lanciamo un progetto di narrazione e rafforzamento dell’offerta “formativa” di Roma, quella che c’è
innanzi tutto. La città possiede:
●

altissima concentrazione di luoghi formativi: le tre grandi università statali, quelle private, le
università pontificie (al centro di network internazionali), diversi branch di università estere, molte
accademie di cultura straniere (francese, statunitense, tedesca per menzionare le più famose) e
moltissimi centri di formazione professionale (design, moda, musica, cinema, …)

●

grandi capacità ricettive per accogliere volumi importanti di studenti e visiting professor, non solo
nel centro città di Roma, ma nell’hinterland e nei meravigliosi territori della Regione.

●

le energie e competenze per costruire – sulla falsariga di Milano - un “campus digitale scolastico”
che crei spazi di connettività WiFi e materiale didattico (biblioteche) facilmente accessibile da più
punti della città.

E’ l’occasione per provare a “mettere in rete”, creando connessioni concrete, il sistema dell’offerta
formativa del territorio, nelle sue diverse articolazioni e il sistema delle imprese, valorizzando il ruolo della
rappresentanza datoriale come “facilitatore” per l’attivazione e la moltiplicazione delle opportunità utili ai
cittadini e agli imprenditori.
4. LANCIARE UNA PIATTAFORMA URBANA PER FAR (RI)FIORIRE IL TERZIARIO
INNOVATIVO
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Essere città metropolitana non vuol dire solo governare un territorio più vasto, con maggiori leve in
particolare sulla mobilità. Vuole dire soprattutto diventare la cabina di regia dello sviluppo economico di
questo territorio, che ha, nella sua componente principale, il terziario innovativo.
Anche il segmento dei servizi ha bisogno di piattaforme erogative, trae grandi benefici dalla concentrazione
delle competenze, ha bisogno di ricerca e sviluppo, può fare un utilizzo straordinario del digitale e dei
modelli 4.0 e oltre, ed è sensibile alla specificità dei territori su cui insiste.
Per questo motivo si propone il lancio di una piattaforma urbana del terziario innovativo articolata su
cinque azioni:
1. Costruzione e implementazione dell’architettura dei dati di Roma Capitale che renda più efficace la
gestione della città e più competitivi gli operatori economici che insistono sul suo territorio.
2. Diffusione dei gruppi d’acquisto e gestione territoriali (evoluzione dei distretti urbani del commercio
e delle reti d’impresa) sul digitale, l’energia e i dati; queste entità diventeranno le infrastrutture
urbane immateriali del XXI secolo.
3. Creazione di un Living Lab sul turismo del futuro che consenta lo sviluppo e il test – sul campo – di
piattaforme per il turismo e la fruizione dei beni culturali. Con le nuove tecnologie digitali la vera
sfida non è tanto il loro sviluppo quanto i processi di adozione. I Living Lab – laboratori a cielo
aperto con utenti “reali” – consentono di sperimentare e mettere a punto i nuovi servizi 4.0
4. Maggiori sinergie fra sistema dei Beni Culturali e terzo settore per la gestione e valorizzazione degli
attrattori minori. Roma è una vera e propria calamita che attrae visitatori da tutto il mondo; ma deve
poterne riorientare diversi verso le parti meno note, i territori circostanti e i centri “minori”. Non è
una seconda alternativa, ma il completamento naturale della vista alla città. In questo modo, oltre a
decongestionare il centro della capitale, aumenta la permanenza media dei turisti e viene favorito il
loro ritorno.
5. Lancio di servizi per il mondo dei senior – cittadini e turisti – che unisca digitale, sensoristica e
logistica per integrare – in modo efficace, puntuale e non invasivo – le varie forme di supporto e
assistenza alla terza età.
5. RIMETTERE ROMA AL CENTRO DELLA RETE DELLE GRANDI CITTÀ CREATIVE
INTERNAZIONALI
L’immagine di Roma è sempre stata internazionale, e la città ha sempre avuto un posto di rilievo nella
diplomazia mondiale. Anche la presenza, all’interno del suo territorio, della Città del Vaticano – la cui
vocazione è dichiaratamente universale – ne rafforza la missione. Per non parlare della FAO e di alcune
prestigiose accademie internazionali. Quello che è venuto a mancare è un ruolo attivo e propositivo della
città nel partecipare – con un ruolo propulsivo – ai grandi network delle città creative internazionali.
È venuto il tempo di invertire questa tendenza. Si propongono allora tre iniziative emblematiche che
potrebbero, in poco tempo, rimettere in moto un percorso virtuoso.
Creazione di una task-force diplomatica che ricostruisca, con le più interessanti controparti internazionali,
l’obiettivo di posizionare Roma come una delle grandi capitali internazionali, partendo ad esempio dalla
partecipazione al network “C40 Cities”.
Formare un “club internazionale degli amici di Roma”, un'associazione permanente sotto l’egida del
Comune di Roma di studiosi e artisti – pittori, musicisti, critici letterari, architetti, storici, archeologi, … –
che nella loro vita professionale hanno studiato la città e prodotto relativi contenuti. Persone di tutto il
mondo ma accomunati da una autentica passione per Roma: l’associazione diventerebbe uno straordinario
strumento di marketing per la città, ma anche un luogo privilegiato di generazione di contenuti e proposte.
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Lancio del nuovo Grand Tour per i creativi del XXI secolo la cui destinazione finale sia Roma. I principi
ispiratori del Grand Tour sono oggi ancora più validi, ma vanno naturalmente adattati allo spirito del tempo,
ai nuovi bisogni e alle nuove specificità dell’Italia. Il target del Tour sarebbe la classe creativa di tutto il
mondo – studenti, designer, stilisti, architetti, artigiani e imprenditori interessati a studiare il made in Italy e
certi che il nostro Paese sia tutt’ora un luogo straordinario di ispirazione.
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I NUMERI DEL TERZIARIO
L’emergenza Covid si è abbattuta in maniera drammatica sulle imprese di Roma: le filiere del turismo e della
ristorazione, i settori dello spettacolo, della cultura, degli eventi e del tempo libero, una gran parte dei negozi,
in particolare di abbigliamento, hanno subito inediti crolli verticali di fatturato, con la chiusura di diverse
imprese e l’impoverimento complessivo della città.
Roma ha le energie intellettuali e imprenditoriali per uscire da questa crisi e ricominciare a creare
ricchezza per i suoi cittadini e per il Paese. Già in queste ultime settimane di fine delle restrizioni e di
contenimento della pandemia, assistiamo ad una ripresa per molte attività commerciali e ad un modesto ma
incoraggiante ritorno di turisti, anche internazionali. Le partite del campionato europeo e la stagione estiva
del Teatro dell’Opera sono due eventi simbolo di ritorno alla normalità: ma dopo le restrizioni subite negli
ultimi 18 mesi la ripresa sarà particolarmente difficile per alcuni settori (si pensi alla filiera degli eventi,
dell’intrattenimento e dei viaggi) e per alcune zone della città, a cominciare dal centro storico. Dovremo
vigilare tutti perché non si ritorni a situazioni emergenziali, si colgano le occasioni determinate dalle
politiche di investimento europee e nazionali, si limitino al massimo gli oneri burocratici e fiscali per le
imprese, si accompagnino i processi di ristrutturazione aziendale, si lavori alacremente per offrire servizi
pubblici di qualità per cittadini, turisti e imprese.
Dai dati dell’Osservatorio economico di Confcommercio Roma (a cura di Format Research) emerge che ben
il 76% delle imprese della Capitale sono imprese del commercio, del turismo e dei servizi: 293 mila
sulle 385 mila aziende registrate nel 2020 nella provincia di Roma.

Negli ultimi anni infatti l’incidenza delle imprese del terziario è aumentata del 2% rispetto a quella delle
imprese dell’industria e delle costruzioni. Su 1,6 milioni di occupati nel settore privato, 1,2 milioni sono
presso le imprese del terziario: il 75% della forza lavoro che realizza 100 miliardi di valore aggiunto.

Tuttavia, con la crisi sanitaria ed economica, si prevede quest’anno la cessazione di 18.000 imprese, con una
perdita di 49.000 addetti e circa 12 miliardi di euro di ricavi.
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LE IMPRESE ROMANE E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’assetto istituzionale di Roma capitale non funziona: è brutale affermarlo ma è sotto gli occhi di tutti.
Facciamo dunque appello al Parlamento, a tutte le forze politiche ed ai candidati sindaci, di individuare il
nuovo assetto istituzionale di Roma capitale. Non entriamo qui nelle diverse proposte in discussione da
tempo ma è certamente necessario:
●

decentrare poteri, risorse economiche e capacità amministrative ai Municipi;

●

rafforzare competenze e poteri decisionali del Comune di Roma, trovando un giusto equilibrio con la
regione Lazio;

●

dare un senso compiuto all’area metropolitana, completando la successione con l’istituzione
provinciale.

Il nuovo Sindaco dovrà poi richiedere al Governo risorse economiche adeguate per le necessità di Roma,
nella sua funzione di Capitale della Repubblica, a partire dalle disponibilità finanziarie date dal PNRR.
Semplificazione, Innovazione e digitalizzazione della macchina amministrativa: E’ necessario
semplificare l’iter di rilascio dei titoli amministrativi, innovare, digitalizzare, ridurre e ottimizzare i
procedimenti amministrativi. Gli imprenditori si aspettano che Roma Capitale attui un cambio di passo nella
qualità, efficacia ed economicità dei rapporti con la pubblica amministrazione. Le aspettative sono elevate
perchè lo stato attuale è critico: la macchina comunale è lenta ed inadeguata.
E’ necessario accelerare la digitalizzazione dell’amministrazione capitolina. I tempi del lavoro a casa
appaiono ancora lunghi e stanno peggiorando la capacità di risposta degli uffici tecnici. I nostri associati
mediatori immobiliari hanno denunciato ad esempio che l’Ufficio Condono (IX Dipartimento) non ha riceve
più il pubblico con conseguenze sull’intero settore immobiliare. Vi sono attività per le quali il rapporto
diretto e in presenza fra i tecnici incaricati e il tecnico comunale è fondamentale per un confronto in materia
di pratiche edilizie e pertanto da salvaguardare ed efficientare.
Rapporti di sinergia, dialogo e concertazione con la pubblica amministrazione: Assistiamo troppe volte
all’inizio dei lavori, a nuovi cantieri nella città con diversi disagi per gli operatori commerciali (chiusura
delle strade, deposito mezzi di cantiere davanti ai locali, impedimenti al passaggio, alla visibilità ecc.) senza
che questi siano stati messi a conoscenza né consultati sulla questione. E’ necessario il dialogo con i
commercianti, coinvolgendo le associazioni imprenditoriali rappresentative e in possesso di strutture
professionalmente competenti, col fine di assistere i processi consultativi, promuovere le migliore pratiche
amministrative e lavorare con una visione globale e innovativa. Confcommercio Roma propone alla nuova
Amministrazione comunale una Cabina di regia permanente per la concertazione sulle opere ed i lavori
pubblici che avranno impatto sul tessuto commerciale romano (sia di livello centrale che municipale).
Sono urgenti le azioni di recupero di immobili dismessi in molti quartieri della città, spesso anche di
proprietà pubblica, utilizzandoli per nuovi servizi di prossimità ai cittadini (si pensi agli spazi per il
coworking): la valorizzazione di un edificio con l’insediamento di nuove attività rappresenta sempre un
volano importante di riqualificazione per interi quartieri, con benefici per cittadini e imprese.
Anche il migliore utilizzo degli spazi commerciali di proprietà pubblica, in molti casi abbandonati, può
rappresentare un volano di sviluppo, sicurezza e servizio al territorio. Confcommercio è pronta a lavorare
con il comune di Roma per sostenere l’insediamento di imprese, soprattutto nei quartieri della periferia,
coinvolgendo anche gli altri proprietari pubblici (ad esempio ATER). Sosteniamo il rischio degli imprenditori
che lavorano nei quartieri più difficili, sapendo che un negozio e un pubblico esercizio sono sia un servizio ai
cittadini sia un presidio di legalità e sicurezza.
Per quanto riguarda l’imposizione locale, Confcommercio chiede l’azzeramento per almeno due anni dei
tributi locali. Ad oggi molte nostre categorie hanno ottenuto l’esenzione OSP sino al 31 dicembre
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2021. Questo però non basta per far ripartire le aziende sempre più colpite da questa pandemia e dagli ingenti
costi fissi sino a qui sostenuti senza le necessarie entrate.
Pensiamo alla TARI (capitolo successivo), ma anche alla necessità di studiare un serio piano di
razionalizzazione delle entrate locali. Il canone Unico patrimoniale in vigore da gennaio 2021 aveva infatti
l'obiettivo di razionalizzare le seguenti imposte locali: Tosap (tariffa per le occupazione suolo pubblico);
Cosap (concessioni di suolo pubblico) ed ICP (imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni). Ma questo nei
fatti non è accaduto, assistiamo infatti all’applicazione, ancora oggi, di molteplici tariffe, poco chiare per gli
imprenditori che invece devono conoscere preventivamente le imposte a cui la loro impresa è assoggettata.
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PER IL DECORO DELLA CITTÀ
Il decoro urbano è il biglietto da visita di una città, ma per Roma in particolare le criticità appaiono
molteplici. Abbiamo assistito in questi ultimi anni ad una mancanza di investimenti nei necessari impianti, e
ad un rimpallo di responsabilità tra la Regione e il Comune: chiediamo di risolvere in via definitiva ed
immediata la questione della gestione del ciclo dei rifiuti. Vi sono diverse soluzioni tecniche da prendere
in considerazione, puntando soprattutto al riciclo e riuso dei rifiuti prodotti, alla loro riduzione e
trasformazione in energia, come avviene nella maggior parte delle città europee. Ricavare profittabilità dai
rifiuti anziché sopportare costi sempre crescenti porterebbe alla graduale riduzione della TARI per imprese e
famiglie, che comunque va commisurata con un sistema di tariffazione puntuale, secondo il principio del “chi
inquina paga”.
I nostri associati sono stanchi di pagare le tariffe Tari più alte d’Italia, se pensiamo ad esempio che i
pubblici esercizi di Roma pagano 38/40€ al mq, contro i 25 € al mq a Milano; i negozi di abbigliamento e le
librerie pagano una TARI di circa 13€ al mq, contro 4,8 € al mq a Milano. Netto divario anche per
l’ortofrutta con i 46€ al mq di Roma rispetto i 28,5 € di Milano e per gli alberghi che a Roma pagano 10 € al
mq, contro i 4,6 € di Milano. Tutto ciò per un servizio di gestioni rifiuti molto carente e spesso in violazione
degli adempimenti contrattuali del servizio pubblico.
Occorre sostenere processi aziendali virtuosi, modificando il regolamento comunale dei rifiuti, per inserire
agevolazioni tariffarie per le aziende che acquistano a proprie spese dei compattatori-trituratori di rifiuti, che
consentono la diminuzione di volume favorendo la logistica ambientale del gestore della raccolta. Questo sta
accadendo in alcuni comuni italiani, come ad esempio Palermo.
Gli operatori lamentano altresì le mille difficoltà e lunghi tempi di attesa per le pratiche di rateizzazione
degli avvisi bonari della tariffa rifiuti e delle cartelle esattoriali in materia di TARI. Puntare ad un iter
semplice e veloce, anche mediante costituzione sul territorio di sportelli dedicati alle imprese, in sinergia con
Confcommercio Roma che a ciò si rende disponibile, per permettere la rateizzazione della TARI in tempi
rapidi e certi per le imprese in difficoltà economica, limitando la presentazione della copiosa documentazione
oggi richiesta (modello unico depositato, bilancio, ISEE, visura camerale ecc).
Se le strade sono ingombre di rifiuti, i monumenti e i muri imbrattati, i parchi cosparsi di plastica e di
cartacce, qualcuno ne ha la responsabilità: occorre una urgente e straordinaria azione di pulizia degli
spazi pubblici, con il coinvolgimento di tutte le componenti preposte a queste funzioni, nonché una
campagna di sensibilizzazione civica per tutti i cittadini, chiamati a non sporcare la città e ad un uso corretto
dei sistemi di smaltimento.
Roma ha bisogno di tanta buona manutenzione ordinaria, aumentando le risorse da destinare a questa
voce di bilancio: vediamo troppi spazi pubblici che vengono lasciati per lunghi periodi al degrado per essere
poi rifatti con costosi interventi straordinari.
Va inoltre avviata la progettazione di isole ecologiche di prossimità interrate, che tolgano i cassonetti dalle
strade commerciali, nel rispetto delle peculiarità che caratterizzano il sottosuolo della città.

10/29

QUALITÀ, EVENTI, ACCESSIBILITÀ: UN CENTRO STORICO DINAMICO
PER IMPRESE E RESIDENTI
La “vetrina” internazionale della città, i luoghi di incontro del turismo globale, degli uomini e delle donne
delle istituzioni, dell’alta burocrazia pubblica e privata sono piombati in pochi giorni in una incredibile
situazione di isolamento e deserto. Smart working e fine dei viaggi hanno inflitto un colpo durissimo
all’economia del centro storico di Roma, che si trova ora a dover ripensare la sua crescita. Il benessere
delle persone e delle imprese di questa parte della città meriterà una particolare attenzione da parte della
prossima Amministrazione Capitolina: un benessere da declinare nella qualità della vita e delle relazioni,
nell’accesso ai servizi, nell’aumento delle opportunità lavorative e sociali, in una nuova residenzialità.
Per questo l’ascolto e la partecipazione di cittadini e imprese assumono un particolare valore, e devono
essere una costante dell’azione amministrativa comunale e municipale: le attività produttive sono le
sentinelle sul campo ed i preziosi alleati per la crescita e la valorizzazione del centro città. Dobbiamo insieme
affrontare e superare il dramma di tante serrande abbassate, dell’abbandono di molti brand internazionali,
dell’impoverimento degli imprenditori e dei lavoratori in cassa integrazione.
Roma Capitale e le sue istituzioni devono essere interlocutori credibili per tutti. Molto deve essere ridiscusso
con trasparenza e rigore, anche per una nuova visione del centro storico, ma con apertura verso gli
imprenditori e l’attrazione investimenti.
Non possiamo parlare di rilancio del Centro storico se non lanciamo idee per il futuro e mettiamo fine ad
alcuni annosi problemi, che determinano le condizioni di contesto per la vita delle imprese:
➢ Rilancio dell’economia commerciale e della moda: l’Amministrazione comunale dovrà favorire e
supportare le nuove iniziative economiche, in un’ottica di crescita e sviluppo, attuando un
ordinamento uniforme delle attività produttive che faciliti la nascita delle nuove imprese e la tutela
delle botteghe storiche. Siamo convinti che accanto ai brand internazionali servano per una vera
offerta commerciale, anche turisticamente, competitiva, negozi che propongano la manifattura
italiana, riaffermando l’immagine di Roma come luogo della moda e della creatività.
➢ Per questo dovremo anche lavorare per promuovere eventi importanti ed internazionali del
Fashion, unendo agli scambi e agli incontri degli addetti, occasioni di mondanità e una vetrina
popolare e internazionale: Confcommercio propone alla prossima amministrazione di cercare
insieme i migliori partner per realizzare nuovamente lo storico evento della moda romana a Piazza di
Spagna Donna sotto le stelle.
➢ Rapporti di sinergia, dialogo e concertazione con la pubblica amministrazione: i disagi e le
difficoltà di cui si è detto nella scheda sui rapporti tra Amministrazione e imprese, assumono nel
Centro storico particolare criticità: Confcommercio Roma propone alla nuova Amministrazione
comunale una Cabina di regia permanente per la concertazione sulle opere ed i lavori pubblici
nel centro storico, con le diverse autorità competenti.
➢ Bisogna semplificare il rapporto con la Pubblica Amministrazione: gli imprenditori si aspettano
che Roma Capitale attui un cambio di passo nella qualità, efficacia ed economicità dei rapporti con la
pubblica amministrazione. Le aspettative sono elevate e lo stato attuale è critico: la macchina
comunale è lenta ed inadeguata.
➢ Lotta all’abusivismo commerciale: necessaria una seria attività di contrasto e di repressione degli
illeciti che riguardano la regolarità tecnico-amministrativa, il non rispetto delle norme a presidio
della sicurezza alimentare e la vendita dei capi di abbigliamento in saldi o in promozione fuori dal
periodo previsto dalla normativa regionale. Necessario a tal fine aumentare i controlli su strada,
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potenziando il coordinamento ed intervento di diverse autorità e forze di polizia per contrastare
abusivi, fenomeni illeciti di criminalità organizzata.
➢ Problema Rifiuti: se ne parla in una specifica scheda, ma in particolare qui sono un oltraggio al
decoro e alla bellezza della città. Servono interventi immediati e risolutivi, non possiamo sporcare
l’immagine della città con i gabbiani che divorano dai cassonetti e sacchi dell’immondizia buttati per
via dell’inefficienza, assenza e/o ritardo nel ritiro porta a porta dei rifiuti da parte di AMA o delle sue
cooperative.
➢ Potenziare e Adeguare il trasporto pubblico del Centro: rendere efficienti e funzionali le fermate
della Metro che portano in centro e prevedere navette elettriche a ciclo continuo che colleghino il
centro con alcuni quartieri confinanti.
➢ Sicurezza nei tunnel che collegano il centro con i parcheggi e la metropolitana: I passaggi che
collegano il centro al parcheggio di Villa Borghese ed alla metropolitana sono sistematicamente male
illuminati, sporchi e le scale mobili ferme: situazione indegna per Roma Capitale. Necessario altresì
potenziare il collegamento con navette ad hoc del comune per prelevare cittadini e turisti
direttamente dai grandi parcheggi del centro della città (ad esempio dai parcheggi Ludovisi e Saba).
➢ Verifica della efficienza della pubblica illuminazione: le vie del Centro sono spesso al buio e lo
sono per settimane/mesi. Inutile sottolineare quanto questo sia pericoloso per i cittadini e per il
personale impiegato nelle aziende. Le associazioni di Via hanno sempre segnalato il disservizio ma
non è stata fornita risposta ed i lampioni sono rimasti lo stesso spenti.
La questione ZTL
Negli ultimi anni si è nei fatti progressivamente disincentivato lo spostamento dei romani verso il centro
storico della loro città. Alle misure di “protezione” non ha corrisposto alcun tipo di aumento dei mezzi
pubblici che consentisse un accesso veloce, semplice, economico e sicuro. La ripresa dell’economia e della
vita in questa zona della città passa anche per una ragionata, non ideologica, ma realistica rivisitazione
della ZTL, misura concepita per la prima volta alla fine degli anni ’80. La ZTL di Roma è la più estesa
d’Italia ed ha uno degli orari più lunghi (totali undici ore e trenta minuti per il centro storico, compreso il
sabato), mentre quella di Milano dal 9 giugno 2021 è attiva dalle ore 7:30 alle ore 19:30, escluso il sabato e
quella di Napoli dalle ore 9 alle ore 17.
Confcommercio avanza dunque alcune proposte per la revisione delle regole della ZTL centro storico, da
far valere per prossimi tre anni, confidando che si attuino finalmente interventi significativi di rafforzamento
del trasporto pubblico.
Rimodulare l’orario della ZTL dalle 6.30 fino alle ore 15:00, con libero accesso nelle giornate di sabato e
festivi.
Prevedere l’entrata nella ZTL di tutti i veicoli di ultima generazione: Auto euro 5 e 6 per benzina e
diesel, con la programmazione di una limitazione progressiva per gli anni del veicolo.
Accesso alla ZTL per tutti i veicoli ibridi (M1, M2), oltre agli elettrici.
Aumentare la disponibilità dei parcheggi:
●

eliminando, nell’ambito della ZTL, la possibilità di parcheggio con abbonamento o tariffe orarie
agevolate alle strisce blu: questi spazi devono tornare ad essere per le soste brevi;

●

recuperando le aree di sosta/parcheggi nelle zone limitrofe ed aumentando le aree per la sosta oraria;
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●

promuovendo e sostenendo maggiori sinergie con i parcheggi in concessione e le autorimesse
private, al fine di offrire delle scontistiche e delle tariffe agevolate per la sosta al centro e nelle zone
dello shopping, particolarmente nei periodi del Natale e dei saldi.

Studiare un sistema per dotare le autorimesse di un collegamento informatico diretto con la centrale
di Roma Mobilità, per comunicare le targhe degli autoveicoli diretti alle autorimesse situate all’interno della
ZTL.
Prevedere permessi a tariffa ZTL accessibile e giornaliera come avviene in altre città come Milano. Oggi
per un privato è impossibile anche per un piccolo impegno entrare nella ZTL, senza infrangere il codice della
strada (paradossale la situazione per chi si sposa: il pagamento dei permessi previsti è maggiore della
sanzione amministrativa!).
Stazionamenti per bici e monopattini: i mezzi elettrici condivisi, sicuramente utili per i cittadini più
“smart”, hanno creato una pericolosa e disordinata invasione. Serve ricordare le regole di utilizzo con una
maggiore e specifica cartellonistica ben visibile a chi utilizza monopattini e biciclette elettriche, potenziando
il controllo delle forze di polizia, ed identificando precise zone per la sosta di questi veicoli. Per il decoro e la
sicurezza della città è ormai indispensabile identificare “stalli” ove prelevare e riconsegnare monopattini e
biciclette, informando sulle regole del codice della strada da rispettare ed impartendo le relative sanzioni a
chi non lo fa.
Installare paline elettriche nelle autorimesse per la ricarica dei veicoli al fine di favorire l’utilizzo di mezzi
a zero emissioni inquinanti in linea con le attuali politiche della transizione ecologica.
Ristudiare la mappa delle aree pedonali, rendendole effettivamente raggiungibili, e introdurre le Zone 30
Km/h per rendere la viabilità, veicolare e pedonale più sicura.
Studiare la fattibilità di un attraversamento libero del centro storico, tramite le due grandi direttrici di
Via Nazionale e Corso Vittorio Emanuele II, strade storicamente caratterizzate da presenza di negozi di
qualità per il passeggio e lo shopping di romani e turisti, e che oggi conoscono una progressiva chiusura di
vetrina.
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OSTIA, IL MARE DI ROMA
Nonostante i buoni propositi e i programmi il litorale romano non ha visto un miglioramento della qualità
della vita dei residenti negli ultimi anni. Nessun progetto si è avviato per la valorizzazione turistica di questa
straordinaria area della città, a due passi dall’aeroporto internazionale, con importanti risorse ambientali,
sportive , storiche ed archeologiche. Ostia deve diventare un polo di attrazione turistica internazionale di
qualità, come merita Roma la Grande Capitale Europea sul Mare.
Si segnalano alcune questioni cruciali e da tempo irrisolte e che dovranno diventare impegni per la prossima
amministrazione.
➢ Migliorare le infrastrutture e la viabilità:
E’ prioritario potenziare tutti i collegamenti che portano dalla città a Ostia, in particolare la via del Mare e la
trasformazione della Roma Lido in una vera e propria metropolitana, aumentando le corse con mezzi di
nuova generazione e velocità. È prioritario, magari sempre con una linea su ferro, migliorare i collegamenti
con Fiumicino. Gran parte della popolazione del X municipio è infatti impiegata o fruitrice nell’indotto
aeroportuale e nei centri commerciali di Parco Leonardo e Parco Da Vinci. Quartieri come Nuova Ostia,
Dragona e Dragoncello, collegati direttamente con Fiumicino (nel caso specifico basterebbe un ponte magari
anche ciclabile) diventerebbero strategici a livello abitativo. La realizzazione delle infrastrutture giuste
porterebbe significativi miglioramenti alla vivibilità dell’interno municipio, sia in termini di riduzione
dell’uso delle automobili, sia in termini di riduzione dei tempi di raggiungimento dell’aeroporto, della fiera e
dei centri commerciali. Porterebbe un aumento nelle zone, oggi attualmente “depresse” Ostia Antica Dragona, dell’edificazione alberghiera e quindi incremento del turismo su tutto il territorio.
➢ Nuovi investimenti turistici di qualità e valorizzazione delle risorse culturali e naturali
Oggi le presenze sul mare sono sostanzialmente legate ai romani e a qualche escursionista straniero, il
soggiorno medio del turista a Roma non arriva ai 3 giorni , quanto basta per vedere i monumenti principali
della capitale, senza soffermarsi nel quartiere dove si soggiorna, magari Ostia , perché mancano promozione
ed informazione realmente attrattive.
Alla nuova amministrazione che si insedierà chiediamo proprio di incentivare la PROMOZIONE per
ROMA e per uno dei suoi più importanti quartieri OSTIA e il X municipio.
Il X municipio dispone di potenzialità enormi, decine di chilometri di spiagge e di lungomare, un sito
archeologico tra i più importanti ed estesi d’Italia, importanti edifici per la storia dell’architettura (dalle
palazzine liberty a quelle del razionalismo), enormi parchi, le rive di un fiume, un porto turistico ,centri
sportivi di importanza internazionale (palazzetto delle arti marziali, polo natatorio), grandi spazi che si
possono utilizzare per eventi e convegni. Solo la presenza di nuove strutture alberghiere di qualità e
compatibilità ambientale permetterebbe di realizzare un’offerta del litorale romano competitiva nel turismo
internazionale.
➢ Valorizzazione Urbanistica:
Occorre un intervento urgente per la riqualificazione del litorale, dall’arredo urbano , alla pavimentazione , ai
marciapiedi , alla realizzazione di parcheggi nonché la valorizzazione dei parchi e degli spazi pubblici del
territorio. La nuova amministrazione deve puntare ad attrarre gli investimenti, anche stranieri per far
rinascere il territorio. E’ altresì necessario:
●

La ciclo-pedonalizzazione, non solo del lungomare e non nella maniera in cui è stata realizzata, ma
una via che comprenda tutto il municipio X, colleghi a Fiumicino, ripercorra gli argini del fiume e
porti fino a Roma.
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●

È fondamentale inoltre riqualificare completamente la stazione “ostia antica” ed il percorso pedonale
che porta fino agli scavi -aggiungere una entrata sul lato degli scavi che affaccia su Fiumicino- in
maniera da poter essere fruibile per gli abitanti ed i turisti di quella zona.

●

Creare una fitta calendarizzazione di eventi e una giusta promozione turistica per tutto il territorio

➢ Problema delle concessioni balneari: Il bando indetto dal Municipio X per le concessioni balneari
rischia di causare un danno grave ed irreparabile agli operatori che hanno investito ingenti somme
negli anni nelle attività, creando altresì disagi ai turisti ed all'intera cittadinanza. Il comune di
Roma, e il suo municipio, devono rispettare le regole stabilite dalla normativa nazionale,
evitando fantasiose quanto ideologiche interpretazioni. Nel contempo vanno posti in essere tutti
gli strumenti anche urbanistici per migliorare la qualità dei lungomari e l’offerta degli stessi
stabilimenti, in un disegno di condivisione con le associazioni degli operatori.
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DAL TURISMO DI MASSA AD UNA QUALITÀ TURISTICA DIFFUSA
Le considerazioni fatte nel capitolo iniziale di questo documento devono trovare attuazione operativa, in un
crescente lavoro comune tra istituzioni comunali e regionali. Il turismo può dare maggiore ricchezza alla città
se si crea un’offerta complessiva più diffusa e si aumentano le opportunità per gli imprenditori.
Il turismo è un motore indispensabile per l'economia del nostro territorio e contribuisce in maniera
significativa alla produzione di reddito e posti di lavoro. La quota di PIL attivata direttamente ed
indirettamente dal comparto turistico nella Regione Lazio si attesta intorno al 13% e ad esso concorre
enormemente l’economia turistica del territorio di Roma Capitale e della sua Città Metropolitana (oltre
l’80%). Negli alberghi della Città Metropolitana di Roma Capitale il dato occupazionale del 2019 è stimato
in 35.000 unità (Fonte Ente Bilaterale Turismo del Lazio) tra lavoratori con rapporto diretto oppure tramite
aziende appaltatrici. Se consideriamo il primo e il secondo indotto il numero dei dipendenti che gravitano
intorno alle strutture alberghiere raggiunge le 100.000 unità.
L’emergenza epidemiologica ha determinando una crisi senza precedenti per le imprese del settore
turistico-alberghiero di Roma: in questi ultimi due anni, ad esempio, le strutture alberghiere hanno visto
diminuzioni di fatturato fino all’85/90%.
Per questo anche l’amministrazione comunale è chiamata a intervenire con misure di intervento specifiche,
sia di carattere amministrativo, sia di comunicazione e immagine, perché quello che fa il sindaco di Roma
innesca inevitabilmente attenzione internazionale.
Fra le questioni di carattere generale riteniamo pertanto, in primis, dover rappresentare la necessità di
attribuire a Roma Capitale uno status speciale con norme e disciplina di gestione e funzionamento
dell’apparato amministrativo specifiche in virtù delle sue peculiarità quali le dimensioni del territorio, il
numero degli abitanti, sia residenti che escursionisti, la movimentazione turistica, (sul modello di quanto
previsto per altre capitali europee) e soprattutto per il suo ruolo di Capitale d’Italia prevedendo:
1. Dichiarazione di Roma Capitale quale “Territorio Turistico” con relative declinazioni della
dichiarazione di principio in atti concludenti dell’amministrazione. Nel 2019 la domanda
complessiva negli esercizi alberghieri della Città Metropolitana di Roma Capitale è stata pari a
15.688.848 arrivi e 35.461.507 presenze (Fonte Ente Bilaterale Turismo del Lazio). Se consideriamo
una spesa turistica media pro capite per il periodo del viaggio pari a 500,00 € (Fonte Istituto
Piepoli-CCIAA di Roma), si stima una spesa turistica complessiva di circa 8 miliardi di euro.
2. Esercizio della delega sul turismo a Roma in termini di promozione e programmazione del
territorio, anche attraverso azioni di promo-commercializzazione (B2B, educational tour, ecc.)
utilizzando parte delle risorse provenienti dal gettito del contributo di soggiorno il cui incasso per
il 2019 è di quasi 122 milioni di euro.
3. Attribuzione delle deleghe in materia turistica ai vertici dell’Amministrazione capitolina –
sindaco o vicesindaco – in quanto dalla gestione trasversale/apicale del turismo derivano oggettivi
benefici come riscontrato nell'esperienza passata del comune di Roma e di altre amministrazioni.
4. Investimenti di Roma Capitale su eventi, congressi e fiere di rilevanza internazionale che hanno
un effetto moltiplicatore e determinano una ricaduta positiva sul tessuto economico della città. Basti
pensare ad un evento quale Esc-European Society of Cardiology, il più grande congresso sulle
malattie cardiovascolari che si è svolto alla Nuova Fiera di Roma dal 27 fino al 31 di agosto 2016 e a
ciò che ha portato alla città un evento con tali numeri in termini di fruizione di alberghi, ristoranti,
attività commerciali, trasporto privato e pubblico ai quali aggiungere l’introito del contributo di
soggiorno per il Comune di Roma (con un incasso stimato di oltre 1 milione di euro per il periodo
dell’evento). Le risorse del PNRR dovranno essere utilizzate per migliorare le diverse infrastrutture
di accoglienza.
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5. Creazione di una Agenzia del Turismo dedicata alla città di Roma che si occupi di promozione,
organizzazione, gestione e coordinamento di campagne promo-pubblicitarie, di iniziative di sviluppo
della città di Roma sulla scorta della precedente esperienza maturata in passato dall’Agenzia del
Turismo del Comune di Roma, con la partecipazione consultiva delle Associazioni di categoria.
Anche attraverso tale strumento si darebbe attuazione al conferimento delle deleghe previste in
materia di ordinamento di Roma Capitale, dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, relative alla
valorizzazione dei beni storici, artistici e ambientali, allo sviluppo del settore produttivo e del
turismo, allo sviluppo urbano, all’edilizia pubblica e privata, ecc.
6. Controllo del territorio, contenimento dei fenomeni di microcriminalità, pulizia e decoro urbano.
7. Lotta all’abusivismo ricettivo. È essenziale l’adozione di misure a contrasto dell’abusivismo
ricettivo totale o parziale, soprattutto con riferimento alle locazioni brevi e agli alloggi per uso
turistico, come di seguito illustrate.
a) Necessaria implementazione dell’attività di repressione da operarsi nei confronti delle
strutture non in regola attraverso il coordinamento di tutte le forze presenti sul territorio.
La presenza di attività totalmente o parzialmente abusive comporta, tra gli altri, anche un
problema di sicurezza posto che in situazioni di tensioni terroristiche c’è l’assoluto
bisogno di tenere sotto controllo chi arriva a Roma. Le strutture abusive evadono inoltre,
totalmente o parzialmente, la normativa contabile e fiscale a cui si aggiunge
l’inosservanza degli adempimenti in materia di contributo di soggiorno che tali strutture
omettono di riscuotere e/o versare in tutto o in parte. Nel territorio di Roma Capitale
insistono numerosi alloggi per uso turistico (cd. locazioni brevi) – molti dei quali
completamente abusivi – i quali, stante l’attuale quadro normativo, rischiano inoltre di
sfuggire del tutto all’osservanza di qualsivoglia normativa igienico-sanitaria volta a
prevenire la diffusione del virus Covid-19 mettendo così a grave rischio gli equilibri
sanitari che le Istituzioni, sia nazionali che territoriali, hanno perseguito in questi mesi
sottoponendo tra l’altro la popolazione a limitazioni e sacrifici che hanno avuto, come
fisiologico effetto collaterale, quello di mettere in grave crisi l’economia dell’intero
Paese.
b) Sul territorio di Roma Capitale esistono molteplici forme di ricettività che sfuggono alle
classificazioni ufficiali e che pertanto possono ritenersi abusive. È possibile affermare
che esse siano in numero persino superiore rispetto a quelle ufficialmente registrate. È
sufficiente fare una ricognizione su internet, sui principali portali di prenotazione, da
Booking a Tripadvisor, a Airbnb per constatarne i numeri che sono allarmanti. Con
riferimento ai rapporti con portali di prenotazioni e OTA – Agenzie di prenotazione on
line - l’approccio con esse deve essere maggiormente incisivo, tenuto conto che le stesse
sono frequentemente intermediarie di attività non autorizzate presenti sul territorio
comunale, totalmente e parzialmente abusive.
c) Dare maggiore risalto mediatico a tutte le iniziative di contrasto all’abusivismo che
vengono attuate. La lotta all’abusivismo e i risultati raggiunti devono essere enfatizzati
affinché tali iniziative, possano costituire esse stesse un deterrente all’abusivismo e a
tutti quei fenomeni speculativi che vedono in primo luogo nelle locazioni brevi e negli
alloggi per uso turistico non ciò che dovrebbero essere in realtà, ma un terreno dove
poter ottenere risultati economici rilevanti con scarsi o nulli investimenti.
8. Adozione di provvedimenti di tipo urbanistico edilizio per le strutture ricettive (esercitando
anche in questo caso la delega per l’ordinamento di Roma Capitale) non solo finalizzati al recupero
di volumi inutilizzati, alla riqualificazione delle strutture ed all’innalzamento del livello dei servizi,
ma anche ai fini del mutamento di destinazione d’uso che coinvolge gli immobili turistico ricettivi,
iniziative che trovano, in particolare nella disciplina urbanistica comunale, molteplici ostacoli di
realizzazione.
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9. Ridurre il peso dei tributi locali sulle strutture ricettive. La pressione fiscale sulle imprese
italiane è la più alta in Europa. Per le imprese ricettive ciò è aggravato dalle imposte locali. È
necessario:
a) Ridurre le imposte locali attraverso abolizione o alleggerimento del contributo di
soggiorno oppure, in subordine, l’utilizzo di parte del gettito come indicato al punto
2.
b) Ridurre IMU su immobili alberghieri;
c) Tariffa Rifiuti:
1. Assimilare la Tariffa Rifiuti per gli alberghi alle utenze domestiche, applicando
tariffe ad uso domestico alle superfici dei corridoi e delle camere d’albergo e ad
altri locali alberghieri assimilabili nella produzione di rifiuti alle abitazioni.
L’articolo 68 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, nell’articolazione
delle categorie di utilizzazione, assimila, in via di massima, i locali ed aree ad
uso abitativo per nuclei familiari, le collettività e le convivenze agli esercizi
alberghieri.
2. Tenere conto, nella determinazione della tariffa, delle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, applicando, in ogni caso, le
tariffe relative alle utenze domestiche ai locali alberghieri assimilabili, nella
produzione di rifiuti, alle abitazioni. In tal modo verrebbe dato adeguato rilievo
al principio per cui aree che presentino la stessa potenzialità di rifiuti debbano
essere tassate con il medesimo criterio.
3. Oltre all’esclusione per le aree scoperte pertinenziali e accessorie, è necessario
che vangano escluse dalla TARI anche le aree comuni dell’albergo assimilabili a
quelle condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile (ad esempio, scale,
lavanderia, locali caldaia, ascensori, ecc.).
Bisogna diversificare gli itinerari turistici all'interno della città e condividere con le agenzie di viaggio e tour
operator nuovi percorsi verso mete meno frequentate e centrali ma ugualmente di grande valore ed interesse
storico ed artistico.
E’ necessario poi ripensare la mobilità dei bus turistici a Roma: il piano pullman è tutto da rifare, anche
alla luce di una ripartenza del turismo nel 2022. Roma non ha purtroppo le infrastrutture di altre città europee
che permettono la gestione dei flussi turistici anche su linee del trasporto pubblico e quindi
l’Amministrazione deve basarsi sulla realtà dei numeri non su una città “utopica”.
Aree di carico/scarico mal concepite:i permessi sono contingentati e limitati, ma i punti di carico e scarico
sono insufficienti. Abbiamo un numero stabilito di BUS circolanti che costringiamo a fermarsi in pochi spazi
autorizzati, quando in realtà, concedendo più aree di sosta breve, si disperderebbero maggiormente sul
territorio. Al momento ci sono aree sembra quasi volutamente congestionate con file, traffico e disagi per gli
autisti, i turisti e i cittadini. Un piano che sembra studiato per consolidare l’idea del BUS come intralcio, il
“torpedone” inquinante e ingombrante… il fastidio. 10 bus incolonnati creano disagio, sollecitano il
disdegno collettivo e nutrono la demagogia “falso ambientalista”, è stato infatti dimostrato che i BUS di
nuova generazione, che sono la maggioranza del parco circolante per quanto riguarda il turismo a Roma,
inquinano molto meno dei Bus del trasporto pubblico.
Va segnalato tra l’altro che molte aree destinate ai BUS sono quotidianamente e illegalmente occupate da
auto private e veicoli commerciali.
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Nessuna distinzione riguardo le finalità: Non c’è alcuna distinzione tra BUS che trasferiscono in centro
gruppi il cui unico scopo è riversarsi nelle strade e nelle piazze senza garantire alcun ritorno economico e
quei BUS che, al contrario, trasferiscono gruppi che hanno prenotato servizi nella zona ZTL interessata. Il
prezzo e le condizioni del permesso sono le stesse per chi va a bivaccare sui gradini di chiese e monumenti,
come per chi invece spende nell'indotto. Le zone sono fisse e stabilite; nessuna eccezione per chi ha
prenotato un ristorante, nessuna agevolazione per chi ha privatizzato un sito per una cena di gala o un museo
per una visita in esclusiva. Si costringono i clienti a dei veri “tour de force”, spesso a camminare a lungo
sotto il sole, quando basterebbe esibire un voucher o un attestato di prenotazione per avere diritto ad una
piccolissima deroga. I tempi di carico/scarico dei clienti sono veramente minimi.
Nessuna deroga in caso di cause di forza maggiore o eccezionale necessità: Molto spesso, in occasione di
manifestazioni autorizzate, alcune vie e piazze (Piazza della Repubblica ad esempio) vengono giustamente
chiuse alla circolazione; punti di carico e scarico normalmente autorizzati, soprattutto in prossimità degli
hotel (Via Nazionale per esempio), vengono resi, di conseguenza, inaccessibili ai BUS Turistici. Le
conseguenze sembrerebbero poco gravi se non si conosce come funziona il turismo organizzato, sono invece
gravi se si prendono in considerazione tutti quei gruppi in arrivo e in partenza da/per aeroporto e, pertanto
con bagaglio al seguito. Per questi ultimi non viene previsto e applicato alcun piano alternativo. I bus sono
costretti, rischiando, ad “inventare” percorsi e soste alternative nel tentativo di avvicinarsi e i clienti si
avventurano in lunghe marce forzate districandosi tra le barriere delle forze dell’ordine e il corteo dei
manifestanti, in barba a tutte le leggi sulla sicurezza. Disagio spesso si aggiunge a disagio.
Le figure professionali del turismo, che sono in grado di organizzare e garantire la tanto ricercata
qualità dell'offerta, si misurano e scontrano quotidianamente con realtà concorrenti sleali e occulte:
guide e accompagnatori turistici che si improvvisano intermediari; associazioni culturali che, con la tecnica
delle tessere associative distribuite senza regole e controlli, forniscono servizi turistici godendo di regimi
fiscali agevolati; privati che promuovono eventi non si sa bene a che titolo, con quale licenza, con quali
introiti e soprattutto con quale tipo di tassazione.
Così per le guide turistiche: il lavoro di queste figure professionali altamente specializzate e preparate
(laureate in storia dell’arte o archeologia, multilingue e abilitate dopo un durissimo esame che in pochi
riescono a sostenere), è puntualmente denigrato e svilito dall’inacettabile dilagare dell’abusivismo.
Personaggi “oscuri” e spesso prepotenti, grazie ad un tessuto radicato di illegalità e corruzione, risultano più
autorevoli, potenti e rispettati delle guide autorizzate, come nel caso di vendita di biglietti a prezzi triplicati
per saltare le file.
Occorre un più stringente sistema di controlli da parte dell’Amministrazione e delle autorità di polizia
presenti sulle strade.
È necessario un piano promozionale della città per qualificarne la presenza negli eventi e nelle fiere
internazionali, in collaborazione con il Convention Bureau e tutti i principali stakeholders pubblici e privati.
Urgente aprire dei tavoli di lavoro per affrontare la crisi con i diversi grandi player protagonisti dell’offerta
turistica: Aeroporti di Roma, Ferrovie dello Stato, compagnie crocieristiche, grandi tour operator. Nella
competizione globale tra città serve uno sforzo collettivo e coordinato per gestire il post-turismo di massa,
non verso un turismo di élite, ma verso una qualità diffusa per il turismo di tutti, in grado di aumentare i
tempi di permanenza e di proporre, soprattutto ai giovani, una città dove desiderare di vivere e lavorare.
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LA FORZA DEI PUBBLICI ESERCIZI ROMANI
Il bacino imprenditoriale della città metropolitana di Roma è, con riferimento al settore dei pubblici esercizi,
uno dei più grandi del Paese. Su un totale di oltre 38 mila imprese attive nella regione, oltre 29 mila (i due
terzi dell’intera Regione) operano nel territorio della città metropolitana di Roma. Sotto il profilo tipologico
ristoranti e bar rappresentano dunque le attività più numerose con oltre l’80% del totale.
Nel 2020 hanno avviato l’attività circa 9.000 imprese (erano oltre 13mila nel 2019). Il dato desta
preoccupazione perché è nelle nuove imprese che si realizza la prospettiva di sviluppo del settore e
dell’occupazione. Nel territorio della città metropolitana di Roma hanno cessato l’attività circa 1.900 imprese
e meno di 500 l’hanno avviata determinando un saldo negativo pari a -1.424 imprese.
In termini di fatturato, il 2020 della ristorazione italiana si è chiuso con 34,6 miliardi di euro di perdite, circa
il 36% dell’intero fatturato annuo del settore. Per il Lazio la perdita è stata di 3,2 miliardi di euro, di cui quasi
2,5 miliardi di euro solo nella città di Roma. Nei primi tre mesi del 2021 il settore ha perso altri 5,8 miliardi
di euro sul periodo corrispondente del 2020 e si stima che 400 milioni siano stati persi dai pubblici esercizi
della Capitale.
Il settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, rappresenta dunque il volano del turismo e
dell’immagine della città di Roma.
Più qualità e meno quantità è lo slogan che contraddistinguerà il turismo post pandemia. Il superamento
dell’emergenza epidemiologica determinerà un’accelerazione nella competizione turistica a livello
internazionale all’insegna di qualità, sicurezza, accessibilità e innovazione. In questo contesto i servizi
assumono un ruolo centrale nell’esperienza del soggiorno e, soprattutto, come leva in grado di aumentare le
occasioni di spesa degli avventori.
La ristorazione, il mondo del cibo, l’intrattenimento sono tra gli elementi di maggior successo dell’offerta
turistica italiana. Dopo la cucina sono particolarmente apprezzati due elementi che connotano il nostro
paesaggio: le piazze e le spiagge. In grande evidenza anche lo shopping, un altro elemento che fa capire
quanto sia apprezzata l’Italia dei centri storici (fonte: indagine Sociometrica).
La cultura - nella più ampia accezione di contesto urbano di socializzazione - e la cucina costituiscono un
mix di grande fascino per il turista internazionale: in definitiva, due tratti essenziali dello stile italiano e del
nostro modo di vivere fanno la differenza nell’attrazione del turismo globalizzato. La “cucina del territorio”
non solo è un attrattore turistico ma favorisce, attraverso prodotti e ricette locali, un’economia di prossimità
attenta alle tradizioni, alla stagionalità, alla tipicità.
La cucina è il secondo fattore di scelta dell’Italia e di Roma come destinazione turistica da parte degli
stranieri ed è il primo motivo per il quale poi vi ritornano. La cucina come strumento di soft power nella
sempre più forte competizione internazionale è la nuova frontiera delle politiche commerciali di numerosi
Stati che da tempo hanno piani strategici di investimento dedicati a questo settore.
Ma la ristorazione non ha solo una funzione immateriale, per quanto fondamentale, nel contesto del turismo:
è bene ricordare che i turisti indirizzano oltre il 20% dei propri consumi alla ristorazione.
La ristorazione è il primo settore della filiera agroalimentare di Roma e del Lazio per valore aggiunto
ed è un terminale importante dell’agricoltura e dell’industria alimentare. Svolge, dunque, un ruolo cruciale
nella valorizzazione delle produzioni locali, dei prodotti a denominazione d’origine, delle produzioni di
eccellenza delle quali è, spesso, il principale mercato di sbocco.
L’integrazione ristorazione-agricoltura è il risultato della combinazione di variabili culturali, sociali,
economiche ma tocca anche questioni operative come quelle che attengono all’affidabilità delle forniture e
ad una efficiente logistica. Spesso è proprio su questi due aspetti che si arenano tutti buoni propositi di
costruire relazioni di filiera più strette. Un modo per favorire questa integrazione è rappresentato dalla
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valorizzazione della cucina del territorio. Proprio questa cucina può essere un volano di promozione e
consumo dei prodotti locali.
A livello nazionale sono 112.441 le imprese registrate nel settore ristorazione gestite da donne, pari al 28,7%
del totale (49,5% ristoranti, 48,9% bar e 0,9% mense e catering) e 56.606 sono le aziende gestite da under
35, pari al 14,4% del totale così distribuite: 54,2% ristoranti, 45,1% bar e 0,6% mense e catering.
Nella città metropolitana di Roma il settore dei pubblici esercizi esercita una significativa attrazione
nei riguardi dell’imprenditoria femminile, giovanile e straniera. Circa 9 mila imprese femminili, 4 mila
imprese giovanili e più di 4 mila di proprietà di imprenditori stranieri. È la riprova di quanto il settore sia
attrattivo tra le donne e i giovani in ogni parte del Paese ed in particolare in quelle aree dove è maggiore la
difficoltà di trovare un lavoro. Oltre cinque dipendenti su dieci sono donne e nel corso degli anni anche la
presenza degli stranieri è cresciuta con una quota sul totale del 25%. Ma il lavoro è, soprattutto, giovane: il
40% ha meno di 30 anni e ben il 64% meno di 40 anni.
LE CRITICITÀ
➢ Il sistema delle regole
Il sistema competitivo si caratterizza per un diffuso fenomeno di concorrenza sleale con pesanti ricadute non
solo sulla sostenibilità delle gestioni ma anche sul turn over imprenditoriale che vede ogni anno l’uscita del
10% dello stock di imprese.
In questi ultimi anni, come i dati sulla demografia d’impresa nel centro storico presentati nella prima parte di
questo documento dimostrano, abbiamo assistito ad una pericolosa deregulation basata sull’errata
interpretazione del processo di liberalizzazione. L’idea che tutti possano fare tutto senza dover sottostare al
medesimo sistema di regole produce asimmetrie concorrenziali dannose per le imprese, per i consumatori,
per la città. Perché investire in spazi, personale, servizio quando può essere più conveniente investire su
un’attività “scarnificata” senza superficie, senza personale, senza servizio?
E’ necessario ed opportuno ridefinire le regole del gioco fuori dagli schemi del passato delle licenze
contingentate ma con il presupposto che la stessa attività si deve svolgere a parità di regole. Il principio
“stesso mercato, stesse regole” deve diventare la bussola di una profonda azione riformatrice finalizzata ad
avviare una forte riqualificazione dell’offerta.
➢ Movida / alcool /sicurezza
Le evidenze dimostrano che proprio l'abuso di alcol è alla base della mala movida che affligge diverse aree
della città e che sta sensibilmente modificando il paradigma di un fenomeno che nasce come momento di
socializzazione, di ispirazione creativa e di attrattività turistica con evidenti benefici sociali, culturali ed
anche economici. Queste stesse evidenze registrano, parallelamente alla crescita del consumo di alcol,
l’imponente aumento di locali, per lo più di piccolissima dimensione, per i quali la vendita di bevande
alcoliche è l'attività prevalente delle ore serali e notturne. Minimarket, attività artigiane e take away che in
questi anni hanno beneficiato della deregolamentazione degli orari e delle attività contribuendo ad abbassare
le barriere di accesso all'alcol soprattutto da parte dei più giovani.
La mala movida è quella che si svolge lungo la via e nelle piazze urbane e che utilizza le attività commerciali
(minimarket, chioschi, supermercati aperti h24, beer shop) e artigianali (kebab, paninoteche, ecc.) come
punti privilegiati di approvvigionamento di bevande alcoliche.
La mala movida va contrastata incrementando i controlli sull’abusivismo e sull’abuso di alcol, limitando la
somministrazione delle bevande alcoliche agli esercizi non autorizzati e promuovendo la cultura del bere
responsabile anche attraverso protocolli di intesa con gli esercenti di zona, coinvolgendoli dunque nelle
proposte e nelle attività dell’Amministrazione Capitolina.
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➢ OSP
Servono procedure rapide e semplici per la ripartenza del settore dei pubblici esercizi. Bisogna infatti puntare
alla semplificazione amministrativa come si è fatto durante l'emergenza COVID, con il rilascio delle
autorizzazioni in tempi rapidi e certi anche se non sono mancate alcune resistenze burocratiche che hanno
determinato il diniego al rilascio delle OSP per strade considerate dal PGTU del 2015 di viabilità principale
nonostante alcune vie e strade soprattutto del centro storico, abbiano chiaramente una valenza commerciale e
non di ostacolo per la viabilità.
Occorre partire da qui per innovare e semplificare molti dei regolamenti comunali di settore (in materia di
Occupazione suolo pubblico o di Tari).
In tale ambito è necessario individuare soluzioni innovative per semplificare e velocizzare le procedure di
rilascio/rinnovo delle OSP, al fine di assicurare modalità chiare e semplici agli operatori, nonché di
salvaguardare gli spazi richiesti durante la fase di emergenza COVID 19. A tal fine bisogna:
●

●
●

intervenire immediatamente presso gli uffici ed il dipartimento mobilità e trasporti, dando un preciso
indirizzo politico al fine di permettere l’occupazione di suolo pubblico sulle strade oggi considerate,
secondo il PGTU comunale, di viabilità principale, nonché sulle strisce blu, come consentito
dall’attuale deliberazione per l’occupazione suolo in questa fase di emergenza da Covid-19;
rivedere dunque la classificazione delle vie e strade della città, soprattutto per le zone ad alta densità
commerciale e laddove non vi sono rischi per la sicurezza stradale;
definire un Testo Unico in materia di OSP per le attività di somministrazione con criteri semplici,
chiari ed oggettivi per il rilascio di occupazione suolo pubblico anche nel centro storico.

In sintesi va definita una procedura amministrativa semplificata mediante asseverazione tecnica per tutte le
aziende che si adeguano al Catalogo arredi, superando, anche a seguito dell’emergenza Covid 19, la richiesta
di pareri preventivi obbligatori e garantendo la celerità dei tempi tecnici di rilascio e rinnovo
dell’autorizzazione OSP, con uniformità di criteri in tutti gli uffici tecnici municipali. Questa procedura va
attuata ricorrendo alle risorse digitali anche per agevolare la fase di verifica e controllo delle Osp autorizzate
(sistema simile alle pratiche edilizie con QRCode per identificazione della Osp e suo controllo mediante
planimetrie digitali già inserite in piattaforma).
➢ Piani di massima occupabilità
Il connubio tra pubblici esercizi e città è un punto di forza dell’offerta turistica. La politica di utilizzo del
suolo pubblico deve necessariamente trovare un equilibrio tra la salvaguardia del patrimonio culturale, le
condizioni di sicurezza, la fruibilità dei luoghi, la valorizzazione del tessuto economico e dell’occupazione
della città.
Gli attuali Piani di Massima Occupabilità non sembrano rappresentare il punto di migliore sintesi tra queste
diverse istanze. Per questo vanno immediatamente istituiti Tavoli Tecnici per approvare un nuovo
regolamento comunale anche al fine della revisione dei Piani.
I PMO attualmente in vigore sono stati approvati nel 2011 dal Municipio I senza alcun tipo di concertazione
con le Associazioni portando, in alcune zone e vie del centro Storico, ad una previsione di “Piano a OSP
Zero”, anche in aree dove già esistevano concessioni di suolo pubblico regolarmente autorizzate da anni.
I criteri adottati sono stati rigidi e restrittivi, anche rispetto alla normativa del Codice della Strada, senza
tenere neppure conto della peculiarità del territorio di Roma e generando altresì una discrezionalità
amministrativa per ciascuna zona o via del centro, con disparità di trattamento delle imprese situate in vie
limitrofe.
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➢ Catalogo Arredi
Va aggiornato il catalogo arredi, con un cronoprogramma ben scandito, coinvolgendo tutti gli enti ed autorità
interessate dal procedimento di rilascio delle OSP, prevedendo altresì il coinvolgimento diretto solo delle
associazioni maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore, che
potranno così proporre la riqualificazione di alcune zone, vie e piazze di Roma con progetti unitari o
individuali per l'occupazione di suolo. Ciò non solo garantisce il miglioramento del decoro urbano ma serve
a costituire una best practice per l’investimento pubblico/privato.
➢ Rifiuti
Alcune ipotesi di lavoro per migliorare il sistema di raccolta nei riguardi dei pubblici esercizi:
●
●

●
●
●
●
●

istituzione di un gruppo di lavoro Confcommercio-Fipe-Ama per valutare le modalità di
riorganizzazione del servizio di raccolta per le utenze non domestiche nel centro storico;
creazione di un canale preferenziale (numero telefonico e/o email dedicata) per consentire ai tecnici
dell’associazione di pre-istruire le domande dei propri associati al fine di supportare gli uffici di
AMA e rendere trasparente ed efficace la redazione, la perizia, la verifica e l’accettazione delle
pratiche;
posizionamento dei cassonetti non in prossimità dei dehor dei pubblici esercizi per eliminare
l’impatto negativo in termini di cattivi odori e di sicurezza sanitaria;
progetto sperimentale di pesatura dei rifiuti prodotti dai pubblici esercizi finalizzato a rivedere la
coerenza dei coefficienti per il calcolo della tariffa;
riequilibrio delle tariffe tra imprese (artigiani, esercizi al dettaglio di prodotti alimentari con
consumo sul posto) che svolgono di fatto la stessa attività dei PE ma con tariffe fortemente
differenziate;
ripristino del protocollo d’intesa siglato il 13 maggio 2013 dal Silb Roma con il Comune di Roma e
l’Ama ed oggi incomprensibilmente inapplicato per la definizione di una tariffa equa;
rimodulazione della tariffa per gli anni 2020 e 2021 sulla base della forte riduzione dell’attività.

➢ Intrattenimento danzante
●

Abusivismo

Il sistema competitivo è caratterizzato da un diffusissimo fenomeno di concorrenza sleale posto in essere da
soggetti privi di specifiche autorizzazioni al trattenimento danzante (attività di spettacolo).
Il rilascio di tali autorizzazioni comporta un notevole investimento per rendere i locali agibili ai fini della
sicurezza e dell’incolumità pubblica (vie di esodo, materiali ignifughi, determinazione di una capienza
massima, ecc.), requisiti che non sono rispettati dai soggetti che svolgono abusivamente tale attività (feste in
villa, circoli privati, ristoranti, street bar, stabilimenti balneari ecc.) con evidenti ricadute in termini di rischio
per clienti e lavoratori. E’ indispensabile ridefinire il sistema delle regole basandosi sul principio che la
stessa attività si deve svolgere a parità di regole.
●

Orari

Si rende indispensabile per poter realmente dare impulso alla ripartenza dare applicazione sia alla normativa
nazionale (DL 6 dicembre 2011 n. 201 che a quella regionale (art. 76 L.R. 6 novembre 2019 n. 22) sulla
determinazione degli orari di attività, soprassedendo all’attuale procedura che impone un orario di chiusura e
che per una eventuale proroga richiede necessariamente un parere favorevole preventivo da parte della
polizia locale.
LE OPPORTUNITÀ
➢ Innovazione tecnologica
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La transizione tecnologica del mondo dei servizi è fondamentale non solo per migliorare l’accesso da parte
dei consumatori ma anche per aumentare la capacità di gestione delle imprese e con essa la produttività di
sistema. Tutte le evidenze mostrano il grande ritardo di queste realtà, come di tutta l’Italia, nell’avviare
significativi processi di digitalizzazione sia per il front office che per il back office.
Il mondo dei Pubblici Esercizi quale componente essenziale della catena del valore del turismo globale deve
allinearsi ai cambiamenti che il digitale ha già determinato nel settore così da contribuire alla crescita della
competitività del sistema Italia. Le grandi piattaforme di prenotazioni on line così come quelle di food
delivery fanno capo a operatori stranieri che, oltre a trasferire quote di valore aggiunto fuori dai confini
nazionali, risultano poco attente alle istanze del nostro modello di offerta, con evidenti ricadute negative su
tutta la filiera agroalimentare nazionale.
➢ Qualità
La ristorazione romana ha tutte le caratteristiche per affermarsi come ristorazione di qualità. Assortimento e
qualità delle materie prime, storia delle ricette, competenze del personale sono gli ingredienti giusti per
rilanciare l’immagine della ristorazione e con essa dell’intera filiera. Ma la qualità è anche qualità del
servizio, accessibilità, sicurezza. Dunque non solo ciò che sta nel piatto ma anche ciò che sta intorno.
➢ Comunicazione-Promozione
La comunicazione e la promozione vanno affrontate sotto una duplice dimensione: aziendale e collettiva.
La dimensione aziendale è immediata nel senso che ciascun imprenditore deve cambiare prospettiva
soprattutto in questa fase di crisi pandemica andando a prendere i consumatori anziché aspettare che entrino
al ristorante o al bar. La situazione paradossale della ristorazione romana, e di quella italiana più in generale,
è che non fa investimenti in marketing e comunicazione salvo poi pagare alcuni aggregatori che svolgono
questa attività promuovendo anzitutto sé stessi prima dei ristoranti.
Sul piano della comunicazione collettiva ci sono ampi margini di manovra. Roma ha bisogno di due grandi
eventi annuali di livello nazionale e internazionale. La food week e la wine week milanesi sotto questo
profilo devono essere di ispirazione.
Il cibo e la ristorazione non sono fatti che riguardano le aziende e il business. Riguardano, al contrario, la vita
sociale delle persone e contribuiscono ad elevare la qualità e l’immagine della città.
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LE PROPOSTE PER IL MERCATO IMMOBILIARE
Locali commerciali: Sempre più assistiamo alla desertificazione di tantissime strade secondarie dove i
piccoli negozi di quartiere e gli artigiani hanno dovuto chiudere per invecchiamento dei titolari, mancanza di
mercato, eccesso carichi amministrativi e fiscali. Tutte queste botteghe e negozi non hanno, salvo rari casi,
possibilità di essere riutilizzati e riaffittati neanche se fossero approvate delle riduzioni fiscali come alcuni
propongono. La conseguenza di tale situazione è che le strade rimangono buie, i marciapiedi non hanno
manutenzione invasi da arbusti e piante spontanee a rischio cadute delle persone più anziane; inoltre vi è un
danno notevole per i proprietari che, a fronte di un aumento della tassazione si vedono privati di ogni reddito.
Si propone di autorizzare, ove individuabili le caratteristiche sanitarie, la trasformazione e l’eventuale
frazionamento di tali locali per realizzare piccoli alloggi da destinare alla locazione e/o alla vendita per
soddisfare le esigenze abitative delle fasce sociali meno fortunate (single, studenti, extra comunitari). Si
otterrebbe, una rivitalizzazione delle strade, una maggiore sicurezza sociale e igienica delle stesse, una
riduzione della tensione abitativa e un recupero di reddito per la Proprietà.
Case del Comune: La nostra Associazione di riferimento, la FIMAA Roma, potrebbe fornire il proprio
supporto agli Uffici Comunali per una corretta valutazione dei canoni delle case vuote o per quelle i cui
contratti risultassero scaduti, salvo lasciare al Comune tutte le considerazioni relative alle agevolazioni da
considerare per la redditività dei soggetti.
Mantenimento Botteghe Storiche: Necessari incentivi per il mantenimento delle "botteghe storiche" della
capitale con l'obiettivo di prevenire la chiusura, e utilizzo degli strumenti multimediali e tecnologici al fine di
diffondere la cultura della tradizione.
Formazione: Ampliare l’attività di formazione sulle nuove forme di comunicazione per le piccole imprese
per migliorare la gestione ed il servizio al cliente con conseguente incremento del giro d'affari.
Riqualificazione degli Spazi: Utilizzo e la riqualificazione del patrimonio immobiliare del Comune su spazi
a vocazione commerciale per incentivare nuove attività di commercio a favore dei giovani, mediante
partenariati con enti finanziatori per lo sviluppo di startup.
IMU (aliquota che determina il comune): La prima casa è esonerata, per quanto riguarda invece i negozi
(tutto il commerciale) e la seconda casa, il Comune di Roma applica l’aliquota massima.
Purtroppo anche per chi affitta c’è sia l’IMU sia la tassa sul reddito (cedolare o proporzionale) infatti al
momento si può avere solo una riduzione del 25% per chi affitta a canone agevolato.
L’importo che si versa per questa tassa incide mediamente per due mensilità di locazione, più due o tre a
seconda del contratto e del reddito della persona si arriva a 4/5 mensilità.
Si chiede di diminuire l’aliquota fino all’azzeramento per tutti gli immobili che producono un reddito
imponibile o cedolare.
Protocollo d’intesa per la trasparenza e il contrasto all'abusivismo e allo svolgimento irregolare
dell'attività di intermediazione immobiliare: Fimaa Confcommercio Roma propone all’Amministrazione
Capitolina la sottoscrizione di un protocollo per contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore delle
agenzie immobiliari. Un fenomeno che purtroppo provoca gravi danni ai consumatori, che spesso in
un’operazione importante - quale può essere la compravendita di un immobile - impiegano i risparmi di una
vita, senza considerare le gravi situazioni di evasione fiscale a cui sono legate le transazioni effettuate per il
tramite di soggetti non abilitati.
Con questo protocollo, in sinergia anche con la CCIAA di Roma, la Prefettura e le altre Autorità preposte,
sarà possibile tracciare il fenomeno dell’abusivismo e risolvere le situazioni critiche del mercato immobiliare
romano.
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LA CITTÀ DELLA CULTURA
È necessario ottimizzare e rendere efficiente la gestione del patrimonio culturale e artistico, velocizzando
i processi di prenotazione e di digitalizzazione. Bisogna rafforzare la proposta di Grandi eventi culturali,
innanzi tutto tramite le grandi istituzioni comunali come il Teatro dell’Opera e del Teatro Argentina,
puntando ad una programmazione di ampio respiro anche internazionale, con un aumento delle
rappresentazioni da offrire ai turisti, come quelli orientali molto attratti dalle opere classiche.
Diventa sempre più imprescindibile e strategico definire un corretto rapporto tra il settore pubblico e il
settore privato che soffre troppo spesso della concorrenza sleale delle istituzioni pubbliche sempre
maggiormente concentrate verso una programmazione commerciale che sminuisce la funzione culturale delle
stesse e impedisce alla iniziativa privata di poter consolidare il proprio ruolo e la propria funzione.
In questa chiave diventerebbe determinante il ruolo di traino dell’auditorium Parco della Musica come
struttura culturale internazionale e casa della musica classica e della musica colta, nonché di tutte le
iniziative socio culturali che rilancino il ruolo attrattivo di Roma e la sua vocazione.
Rivedere dunque la stagione non solo per un pubblico romano ma rispetto ad un'offerta turistica e culturale di
respiro internazionale, in raccordo anche con tutti gli altri eventi culturali, congressuali e fieristici della città
È necessario il coinvolgimento dei tour operator, degli alberghi, agenzie di viaggi anche mediante il
Convention Bureau.
Il brand Estate romana va consolidato e rilanciato: anche qui serve una programmazione adeguata e
l’affidamento a organizzazioni serie e di esperienza nel settore che sappiano valorizzare la qualità artistica, i
concerti, le produzioni e le eccellenze della città.
I cinema ed i teatri romani hanno subito perdite economiche senza precedenti, e gli effetti della pandemia,
secondo le analisi della categoria, si protrarranno per almeno due anni. Occorrono sostegni per la riapertura
e il rilancio.
È urgente riequilibrare il rapporto tra i Teatri Pubblici e quelli Privati (oltre 40), sia dal punto di vista
delle risorse, che degli strumenti indiretti da destinare loro, ridefinendo anche le specifiche funzioni che i due
segmenti del sistema culturale romano devono svolgere.
C’è poi da affrontare la questione delle crescenti attività culturali ad ingresso gratuito (vedi le arene estive
istituzionalizzate attraverso uno specifico Bando comunale), finanziate con ingenti risorse pubbliche, che
determinano risvolti distorsivi nei confronti del mercato e delle imprese culturali che vi operano.
Occorre poi una proposta per gestire la riconversione delle oltre 40 sale cinematografiche chiuse, in molti
casi, ormai da decenni e lasciate in una condizione di totale abbandono e spesso di profondo degrado.
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UN “PATTO” PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Negli ultimi periodi il commercio su aree pubbliche romano è stato spesso nell’occhio del ciclone stretto
com’è dalle criticità connesse alla localizzazione delle bancarelle nelle zone nevralgiche e delle aree di
pregio della Città.
Ma il commercio su aree pubbliche non è solo la bancarella, anzi. Si tratta di un sistema che coinvolge oltre
130 mercati rionali quotidiani e 120 mercati saltuari, con più di 13 mila postazioni. Ed è questo sistema che
sta pericolosamente collassando e non solo per la crisi economica e per il calo dei consumi o per la pandemia
e per una serie di ragioni che, soltanto in minima parte, sono ascrivibili agli operatori.
Dal completamento degli organici (i banchi vuoti sono più del 15%) alla risistemazione dei siti e delle
strutture, dalla necessità di semplificazione delle procedure alla mancanza di strategie diverse per i regimi
orari, dall’assenza di servizi adeguati a quella di una promozione – anche turistica – dei mercati più
significativi: sono le ragioni più evidenti del declino dei mercati rionali.
Viceversa, i mercati saltuari soffrono per le allocazioni insufficienti, per la mancanza di controllo, per i
continui spostamenti di sede, per merceologie troppo ripetitive che comportano una perdita di attrattività.
Serve quindi un cambio di rotta, una inversione di tendenza. Serve un ripensamento complessivo sul
commercio su aree pubbliche a Roma Capitale attraverso una cabina di regia centrale. Serve un tavolo
comune a partire dalla programmazione dell’attività mercatale che va riportata a livello di Assessorato.
Occorrono sinergie e collegamenti fra i diversi Municipi. Servirebbero anche meno burocrazia e qualche
risorsa in più per agevolare il percorso di crescita delle imprese.
Va assolutamente rivisto l'iter intrapreso dall'attuale amministrazione capitolina, che ha bloccato il
procedimento di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche, con l’intento di metterle a bando. Chiediamo
infatti che si ottemperi a quanto stabilito dalla normativa nazionale con il rinnovo delle concessioni al 2032.
Questa incertezza sul futuro di migliaia di aziende romane danneggia fortemente gli operatori del commercio
su area pubblica. Confcommercio Roma e la sua associazione di categoria Fiva, hanno già presentato ricorso
al TAR che si pronuncerà ad ottobre nel merito della vicenda.
Su questi temi vorremmo una chiara posizione da parte dei candidati sindaci ai quali in particolare chiediamo
di:
➢ salvaguardare i criteri di professionalità e anzianità degli operatori del commercio su area
pubblica qualora si adottino procedure per il rinnovo delle concessioni, applicando i criteri di
limitazione del numero di licenze per ciascun concessionario;
➢ riconoscere al commercio su area pubblica la sua specificità mercantile e la stessa “dignità”
rispetto alle altre forme della distribuzione commerciale, a servizio del consumatore.
➢ identificare, in accordo con le Associazioni degli operatori, le aree, gli spazi idonei e le strutture
idonee per l’occupazione dei banchi nel caso di delocalizzazione. Vanno rispettate le
caratteristiche di storicità delle città, ma anche la necessaria convenienza per gli operatori.
➢ permettere senza oneri troppi complessi la concessione di occasionale di piazze e aree pubbliche
per specifici eventi (es: mercatini di Natale, presentazione di prodotti, street food ecc.);
➢ lotta all’abusivismo commerciale: oggi purtroppo esistente su tutte le strade della città. Serve a tal
fine una severa e costante attività di vigilanza sul territorio ed il coordinamento tra tutte le autorità di
polizia preposte per debellare i collegati fenomeni di criminalità organizzata.
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➢ riqualificare, promuovere e contribuire all’innovazione dei mercati, riconoscendogli una
funzione importante anche da un punto di vista sociale e culturale per il territorio. Vanno favoriti ed
incentivati i progetti di riqualificazione delle aree mercatali promossi e finanziati dagli operatori.
➢ semplificare i processi amministrativi finalizzati al recupero e ristrutturazione di immobili e
strutture dismesse, trasformandoli in nuovi mercati e spazi di quartiere, con chiarezza di tempi e
procedure amministrative.
➢ semplificare i procedimenti amministrativi in materia di commercio su aree pubbliche con una
maggiore aderenza alla legge regionale: non è ammissibile che per una reintestazione di
autorizzazione e concessione passino mesi. Così si blocca il sistema.
➢ regolamentare i mercatini domenicali, e le manifestazioni su suolo pubblico non professionali in
modo da evitare il proliferare di attività senza requisiti o che, dietro le attività di vendita di libri o di
antiquariato, commercializzano prodotti di scarsa qualità.
➢ valorizzare gli elementi di sussidiarietà largamente presenti all’interno del settore come le AGS
riconoscendo l’importante funzione di rete che esse svolgono e incentivando la loro crescita in un
quadro di regole certe e condivise.
➢ alleviare la tassazione e gli oneri tributari gravanti sul suolo pubblico.
Questi sono gli elementi di un “patto” che Fiva Confcommercio Roma propone alla nuova
amministrazione comunale, dopo anni di difficoltà e reciproche diffidenze. Il rispetto delle regole è
fondamentale e da sempre lo chiediamo ai nostri associati, ma per avere questo è necessaria in via
preventiva il coinvolgimento e la condivisione con le associazioni che rappresentano gli operatori su area
pubblica. In questo senso va avviata una profonda revisione della DAC 108 recante il regolamento del
commercio su aree pubbliche, momento fondamentale per un nuovo inizio di politica commerciale da parte
dell’Amministrazione Capitolina.
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UNA CITTÀ PER GLI ANZIANI
A Roma vi sono 2.856.133 residenti (dati 2019): più del 22% ha un’età pari o superiore ai 65 anni. Anche
nella capitale, quindi la popolazione anziana è un segmento importante e in crescita più rapida rispetto ad
altre fasce di età. Gli over 65 a Roma costituiscono più del 20% della popolazione totale dal 2006.
Innanzi tutto per questi cittadini occorre valorizzare i punti vendita di prossimità (esercizi di vicinato
per la vendita al dettaglio): gli anziani che vivono in città ne hanno bisogno. I motivi sono vari ed evidenti:
ridotta mobilità, bisogno di socializzazione, frequenza d’acquisto. La progressiva chiusura di questi esercizi
impoverisce i quartieri e gli anziani trovano sempre più difficile allontanarsi dalla loro residenza e
l’e-commerce non è per loro una valida alternativa.
Le azioni dunque che l’amministrazione comunale potrebbe intraprendere sono:
➢ Reti di quartiere per lo sviluppo di strade del commercio, con eventi su misura di anziano per aiutarli
nelle scelte di consumo;
➢ Ristrutturazione di spazi pubblici non utilizzati per farne luoghi di aggregazione e servizi di
quartiere, dove promuovere anche orsi di alfabetizzazione informatica per gli over 65;
➢ Ciclo di incontri itineranti su temi collegati all’autonomia dell’anziano, in collaborazione con
università, associazioni, pubblica amministrazione, settore no-profit.
➢ Percorsi di preparazione all’invecchiamento: prepararsi all’invecchiamento sano e attivo, lavoro e
pensionamento, la giusta alimentazione, adattare la casa (ristrutturazione, progetto ex novo,
agevolazioni fiscali pro riadattamento domestico), prevenzione delle truffe, ausili per una migliore
qualità della vita, il nuovo digitale terrestre e la TV – istruzioni per l’uso, le tecnologie abilitanti.
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