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Confcommercio Roma intende sottoporre ai candidati romani alle prossime elezioni nazionali
alcune questioni prioritarie per l’economia della città e della regione, che si afﬁancano e si
integrano con le proposte di Confcommercio nazionale. Per far sì che Roma diventi “la capitale
del terziario italiano”, obiettivo e scommessa che abbiamo indicato nel documento sottoposto ai
candidati sindaco lo scorso anno, occorre infatti una grande e responsabile collaborazione tra le
istituzioni nazionali e quelle regionali e comunali. Roma, per avere maggiore ricchezza
economica e sociale e maggiore rispetto e stima nel panorama nazionale e internazionale, ha
bisogno del Governo e del Parlamento italiano, come le istituzioni nazionali hanno bisogno di una
Capitale forte, moderna e ricca, che non si riduca alla bella vetrina di eventi e di turismo
internazionale. Il Governo Draghi è stato un esempio di collaborazione istituzionale a favore della
città, sia nell’identiﬁcazione delle risorse per il Giubileo 25 e del PNRR, sia nel conferimento dei
poteri al Sindaco per la realizzazione dell’atteso termovalorizzatore di Roma.
Occorrono ora due impegni che devono diventare priorità di tutti gli schieramenti politici in
campo:
●

approvare ﬁnalmente l’atteso nuovo assetto istituzionale per Roma Capitale, con l'obiettivo
di rafforzare l’autonomia normativa, amministrativa e ﬁnanziaria, garantendo poteri
conformi alla speciﬁcità della capitale del Paese, evitando le sovrapposizioni
istituzionali.

●

ripristinare nel bilancio pubblico il fondo per Roma Capitale, per permettere di
rilanciare gli investimenti ordinari per la città (come fu per la legge 396/90, cancellata nel
2012), e dare così continuità a quanto si sta avviando con i fondi del Giubileo 2025 e del
PNRR.

È inﬁne importante, anche in termini di percezione, che, proprio in questa fase di cambiamenti,
tutte le forze politiche si impegnino per aggiudicare a Roma l’EXPO 2030. Dopo la
presentazione del dossier completo portato a Parigi dal Sindaco Gualtieri nei giorni scorsi, seguirà
da parte del Bureau des Expositions Internationales (BIE), la selezione ﬁnale dei candidati con le
visite nella città e gli incontri con le autorità istituzionali.

1. UN QUADRO ECONOMICO DIFFICILE
L’economia italiana, che ha mostrato nella prima parte dell’anno grande vivacità, oggi mostra
segnali di un forte rallentamento. L’incredibile aumento dei costi dell’energia sta impoverendo
rapidamente i bilanci delle imprese. Sulla base delle analisi condotte dall’ Ufﬁcio Studi di
Confcommercio, si registra un impatto negativo sul PIL pari a -0,6% e un indice dei consumi
stabile al + 0,7% su base annua. Dall'analisi effettuata sui dati Istat sui conti del II trimestre 2022, il
proﬁlo del PIL nel prossimo anno potrebbe assomigliare a quello di una fase di stagnazione
piuttosto che rappresentare una prosecuzione della ripresa, in forte indebolimento già in questa
ﬁne estate 2022.
A maggio 2022 la produzione industriale, dopo un trimestre favorevole, ha registrato un calo
dell'1,1% in termini congiunturali, e nello stesso mese il numero di occupati ha registrato un calo
dello 0,2% sul mese di aprile. In un contesto difﬁcilissimo, caratterizzato da una pandemia ancora
non conclusa e dal ritorno di un teatro di guerra in Europa, nonché dalle sﬁde epocali della
transizione digitale e della transizione energetica ed ambientale, le famiglie sono costrette a far
fronte a spese obbligate sempre più onerose.
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L’Osservatorio Economico di Confcommercio Roma offre alcuni dati che aiutano la lettura
dell’economia della nostra città. Nel corso degli ultimi 10 anni si è assistito ad un costante
processo di «terziarizzazione» delle imprese che insistono sul territorio della provincia di Roma
(erano il 74% del totale nel 2012, sono il 76% nel 2022). L’incidenza del terziario resta prevalente
anche a fronte della crisi demograﬁca delle imprese a seguito della pandemia da COVID-19.

In termini di occupazione, il terziario offre lavoro all’85% degli occupati a Roma, ma se si
confronta il periodo attuale con il pre-pandemia, Roma registra un tasso di occupazione
negativo (-1%). Un dato signiﬁcativo risiede nella distribuzione degli occupati nel settore terziario:
il 46,7% è impiegato nelle grandi aziende (con più di 250 addetti) e il 27,9% opera presso le
microimprese (1-9 addetti), che costituiscono il 96,0% del tessuto delle imprese di Roma Capitale. I
dati segnalano oggi un preoccupante calo delle assunzioni nell’intero comparto, pari al -19%
rispetto al periodo pre-Covid.

2. IL CARO ENERGIA: UNO “TSUNAMI” PER LE IMPRESE
L'inﬂazione prossima all'8% e per quasi l'80% dovuta proprio all'impennata dei prezzi delle materie
prime energetiche, e secondo alcune stime mette a rischio 8-10 mila imprese romane del
terziario di mercato da qui ai primi sei mesi del 2023. Confcommercio stima che la spesa
nazionale di energia per i comparti del terziario nel 2022 ammonterà a 33 miliardi, il triplo
rispetto al 2021 (11 miliardi) e più del doppio rispetto al 2019 (14,9 miliardi).
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È arrivato il momento di agire subito rilanciando l’iniziativa in sede europea sul cosiddetto Energy
Recovery Fund e puntando alla ﬁssazione di un tetto al prezzo del gas ed alla revisione delle
regole e dei meccanismi di formazione del prezzo dell’elettricità. Agire subito ﬁn dalla conversione
in legge del decreto “Aiuti bis”, potenziando e rendendo più inclusivi i crediti d’imposta
fruibili anche da parte di non ‘energivori’ e non ‘gasivori’, scegliendo di destinare
all’abbattimento degli oneri generali di sistema il gettito derivante dalle aste per l’assegnazione
delle quote di emissione di CO2 e rafforzando le misure contro il caro carburanti per il settore
dell’autotrasporto.

3. CONTRIBUTI, SEMPLIFICAZIONE E ACCESSO AL CREDITO: LE ATTESE DELLE IMPRESE
Dallo scoppio della pandemia da COVID-19, a livello nazionale si è assistito ad un incremento dei
prestiti erogati dalle banche in favore delle imprese del terziario (+4%). Il sistema creditizio si è
mostrato in grado di assistere trasversalmente tutti i settori di attività nel corso della crisi. Tuttavia,
secondo i dati del nostro Osservatorio Economico, le imprese del terziario di Roma sono
risultate destinatarie di un ammontare in termini di impieghi meno consistente rispetto a
quello ricevuto dal settore secondario. Anche nel dettaglio nazionale, il Lazio ultima in
classiﬁca con solo l’1% di aumento dei prestiti.
Persiste quindi l’esigenza di superare gli attuali sistemi di rigidità, attraverso scelte di corretto
bilanciamento tra stabilità ﬁnanziaria e ﬁnanziamento dell’economia reale, ma anche di ricercare
un sempre più collaborativo rapporto tra banche ed imprese. Va favorito l’afﬂusso di risorse in
direzione dell’economia reale da parte di investitori istituzionali, tradizionalmente presenti
nella Capitale, e vanno potenziati forme e canali di ﬁnanziamento sempre più digitalizzati ed
accessibili. Il rafforzamento patrimoniale delle imprese va perseguito attraverso incentivi sia
ﬁscali che ﬁnanziari. Lo strumento della garanzia pubblica, anche a livello regionale, è stato
fondamentale in fase emergenziale, per sostenere l’accesso al credito da parte delle imprese, e va
quindi confermato.

4. UNA TASSAZIONE PIÙ FAVOREVOLE PER LE IMPRESE
Il territorio italiano è fortemente segmentato a causa del diverso peso assunto dai tributi prelevati
dagli enti locali, e continua ad aggravarsi il peso sui salari in relazione alle addizionali regionali e
comunali sull'Irpef complessiva.
Dal report del Mef del 2021, sulle dichiarazioni dei redditi Irpef per l'anno di imposta 2020, è
emerso che in Italia l’addizionale regionale media è pari a 420 euro: il valore più alto si registra
nel Lazio pari a 630 euro. Parimenti l’addizionale comunale ha un importo medio pari a 200
euro, il valore massimo di 260 euro nel Lazio. Il Lazio dunque è al primo posto per ammontare
dell’imposta sia per l’addizionale regionale che comunale.
Continua poi a persistere il grado di frammentazione apportato al sistema ﬁscale, infatti dalla
Relazione annuale sul 2020 condotta da Banca d'Italia, si pone in evidenza che la pressione ﬁscale
in Italia aveva raggiunto il 43,1 % del PIL (contro il 42,4 del 2019), il valore più elevato dal 2015. Sono
dunque necessarie maggiori agevolazioni, con l’obiettivo di alleggerire gli adempimenti ﬁscali a
carico delle persone ﬁsiche, nonché di incentivare la crescita economica dopo la crisi.
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Occorre, anzitutto, proseguire nel processo di revisione dell’IRPEF parzialmente anticipato con
la Legge di Bilancio per il 2022, secondo uno schema di intervento che ricomprenda: la riduzione
delle aliquote e degli scaglioni di reddito, la semplicità degli adempimenti, l’equità con
l’introduzione di una no tax area senza disparità di trattamento tra le diverse tipologie di reddito
da lavoro o da pensione; la conferma del principio di progressività anche attraverso un uso accorto
delle detrazioni e delle deduzioni d’imposta.
Per stimolare l’iniziativa economica ed imprenditoriale, è necessario mantenere il regime
forfettario di tassazione (ﬂat tax) in favore dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi
con ridotto volume di ricavi o compensi, con la contestuale previsione di un equo periodo
transitorio a tassazione ridotta in caso di incremento di fatturato oltre il limite previsto, ﬁnalizzato
ad un graduale approdo al regime ordinario di tassazione. Sempre con riferimento alla tassazione
del reddito di impresa, occorre prevedere strumenti che - oltre a rendere neutra ﬁscalmente la
scelta della forma giuridica dell’attività di impresa - favoriscano il reinvestimento degli utili nella
propria azienda.
Un approccio integrato al rafforzamento del servizio di prossimità e del pluralismo distributivo
richiede alcuni interventi ﬁscali a favore delle imprese, come la cedolare secca per le locazioni
commerciali, con beneﬁcio condiviso tra locatore e conduttore attraverso contenimento e
riduzione dei canoni.
Va affrontata anche la questione del progressivo superamento dell’IRAP, assicurando,
comunque, il ﬁnanziamento del fabbisogno sanitario. La Legge di Bilancio per il 2022 ha abrogato
l’imposta regionale per le persone ﬁsiche e le ditte individuali. Necessario dunque abolire il tributo
anche per le imprese costituite sotto forma di società.
Con riferimento all’IVA, qualsiasi intervento mirato alla razionalizzazione della struttura
dell’imposta (numero e livello delle aliquote) non dovrà tradursi, in alcun modo, in un complessivo
incremento della tassazione indiretta su beni e servizi. Inoltre, al ﬁne di contrastare l’impatto
dell’inﬂazione, resta confermata l’esigenza di contrastare gli effetti di riduzione delle aliquote IVA
sui beni di largo e generale consumo.
Occorreranno inﬁne misure destinate ad attenuare, almeno temporaneamente, l’imposizione
locale sugli immobili strumentali delle imprese nei casi di non svolgimento, a causa di crisi,
dell’attività economica. Non sarà inoltre accettabile un qualsiasi intervento che incrementi la
tassazione immobiliare, già di per sé molto elevata.

5. IL LAVORO AL CENTRO DELLE POLITICHE: QUALITÀ E CONCORRENZA
È necessario elevare la qualità del lavoro all’interno di un contesto imprenditoriale che punta alla
crescita, all’innovazione di prodotto e di processo, all'attrattività dei talenti e allo sviluppo di nuove
competenze e professionalità: Confcommercio propone un “Patto” nazionale di buone regole e
buoni investimenti pubblici, in cui produttività, formazione e competenze diventino un
circuito virtuoso.
Anche Roma ha bisogno di questo “Patto”, perché non può più tollerare fenomeni,
inevitabilmente ampliﬁcati in un’area metropolitana, di concorrenza sleale operata da soggetti
che non applicano la contrattazione comparativamente più rappresentativa, non sviluppano
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competenze, non investono in formazione e sicurezza. La qualità del lavoro, lo sviluppo
dell’occupazione e l’attività d’impresa, anche e soprattutto della creazione d’impresa, dovrebbero
camminare di pari passo in un mercato basato sulla tutela dell’occupazione e della concorrenza.
È necessario offrire alle persone e alle imprese strumenti adeguati per rispondere in modo efﬁcace
ai cambiamenti che il mercato del lavoro ha subito non solo a causa della pandemia, ma anche a
causa della difﬁcoltà di orientamento nel complesso della legislazione del lavoro e dello
scollamento tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro.
È opportuno dunque intervenire con iniziative, anche di medio-lungo periodo, speciﬁcatamente
ﬁnalizzate ad assicurare al sistema produttivo e alle persone un’offerta formativa ﬂessibile e
tempestiva, anche valorizzando le nuove competenze in coerenza con il nuovo modello di sviluppo
delineato dalla programmazione regionale strategica dei fondi europei e dal PNRR.
Proponiamo quindi di operare immediatamente nel contesto della formazione, sia scolastica
che continua, afﬁnché il mercato del lavoro non viva il paradosso del mismatch tra domanda e
offerta (cioè la mancata corrispondenza tra i requisiti richiesti dalle aziende e le
competenze/qualiﬁche offerte dai lavoratori): una situazione, che per il 58% delle imprese è dovuta
alla sottoqualiﬁcazione tecnico-scientiﬁca, che rischia di frenare la ripresa e di creare una nuova
generazione di Neet, ovvero di persone (soprattutto giovani) che non sono impiegate, non studiano
e non cercano lavoro.
Per rendere le persone partecipi della transizione culturale e sistemica in cui sono richieste nuove
competenze, professionalità e ﬂessibilità di adattamento, è necessario prevedere nei luoghi di
lavoro un’esperienza formativa di apprendimento continuo che accompagni le persone per
tutto il ciclo della vita personale e professionale in un percorso circolare. Partire dunque dalla fase
scolastica che precede l'ingresso nel mondo del lavoro, ﬁno al periodo conclusivo della prestazione
lavorativa.
Ampliﬁcare, quindi, il rapporto tra associazioni, aziende e mondo dell’istruzione attraverso il rilancio
degli ITS e degli IFTS, ovvero attraverso il supporto alla formazione continua ed allo sviluppo
delle competenze.
In attesa di una riforma effettiva del sistema di servizi per il lavoro, già avviata con il programma
GOL, in chiave di modernizzazione ed efﬁcacia è indispensabile, inoltre, facilitare l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, favorendo l’occupazione e l’occupabilità e creando un nuovo
modello di sviluppo che anticipi le esigenze di competenze, predisponga la formazione
speciﬁca e faccia da collante tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione/formazione.
Il ruolo delle Istituzioni e delle Parti Sociali sarà quello di promuovere speciﬁche azioni e
accompagnare le aziende ed i lavoratori nella gestione dei processi di innovazione quale elemento
fondativo che accompagna il mercato del lavoro nella transizione ecologica e digitale in corso, con
particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese, che è importante sostenere verso lo
sviluppo dei nuovi modelli: favorire il ricambio generazionale, ﬁnanziare lo sviluppo delle nuove
competenze e l’inserimento dei giovani al lavoro.
Una situazione complessiva, quindi, da affrontare nell’immediato ed insieme con l’obiettivo
ulteriore di contrastare il ricorso diffuso al “dumping contrattuale”, fenomeno che abbatte la
qualità del lavoro a favore di maggiore precarietà e bassi livelli retributivi.
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Obiettivi da raggiungere necessariamente, afﬁnché ad ogni euro di ﬁnanziamento in favore delle
imprese, sia esso comunale, regionale, nazionale od europeo, corrispondano precise garanzie in
termini di qualità del lavoro e sicurezza sul lavoro, ovvero speciﬁche premialità per le aziende
più virtuose. Diversamente il danno si riverserà in tutti gli ambiti dell’economia italiana, dai
consumi alla produzione di qualità, dalle pensioni ai servizi pubblici; insomma un vortice vizioso
che impedisce sviluppo, innovazione e benessere collettivo.
Inﬁne, come confermato dai dati sopra esposti, Roma è la città del Terziario: migliaia di persone
vi lavorano, arrivando da tutto il territorio del Lazio. Occorre gestire un processo di ricollocazione
del lavoro nel territorio metropolitano, con la conversione di immobili abbandonati in punti di
coworking e in centri per la socialità, la realizzazione di nuova offerta commerciale di vicinato, la
generazione di processi di cultura e inclusione.

6. LE ECONOMIE
INNOVAZIONE

DELLE

CITTÀ:

DIVERSITÀ

DELLE

OFFERTE

COMMERCIALI

E

La straordinaria bellezza delle città italiane e la minaccia di un loro progressivo impoverimento
impongono al nostro Paese uno sforzo collettivo per stimolare la crescita, la vivibilità e
l’innovazione, affrontando con successo le sﬁde economiche, sociali ed ambientali individuate
dall’ Agenda urbana europea. Questi interventi devono prioritariamente interessare le grandi
aree metropolitane, sostenendo le attività economiche dei quartieri più periferici, dove il
negozio di vicinato rappresenta un vero presidio sociale.
Roma può diventare, nelle sue strade dalla straordinaria vitalità e tradizione commerciale e
artigiana, un modello per l’evoluzione e la salvaguardia della originalità e diversità dell’offerta
commerciale, secondo il principio del “pluralismo distributivo pro-concorrenziale”, che
Confcommercio propone e difende quale moderno modello di sviluppo della distribuzione.
Per questo serve un migliore coordinamento delle competenze nell’ambito del “federalismo
commerciale”, una valutazione degli impatti delle scelte urbanistiche sugli assetti distributivi
attraverso una efﬁcace integrazione tra disciplina urbanistica e disciplina del commercio per
affrontare le questioni del riuso edilizio, delle dotazioni territoriali, della attrattività e della qualità
degli spazi pubblici, della logistica urbana. In altri termini, regole urbanistiche e politiche attive
dovrebbero concorrere alla deﬁnizione di condizioni di contesto per lo sviluppo e la crescita di
tutte le imprese.
Chiediamo alle istituzioni di operare verso una maggiore valorizzazione dei negozi di vicinato e
delle botteghe storiche (come avvenuto ad esempio con la recente legge della regione Lazio)
che a Roma, rappresentano una parte importante per l’economia del territorio, oltre che per
salvaguardare le peculiarità della storia sociale, economica e urbanistica della città.
Sosteniamo la rete dei negozi operanti nel settore della moda e dell’abbigliamento, ritenendo
che siano veicoli fondamentali per le vendite della manifattura italiana, che rappresenta uno dei
grandi richiami del turismo internazionale, anche nella nostra città. Confcommercio chiede alcuni
interventi, che avrebbero sull’offerta commerciale romana un immediato positivo riscontro, tra i
quali:
●

riduzione dell’aliquota massima dell’iva del 22% su abbigliamento, calzature, pelletteria,
6

ROMA: LA PRIORITÀ PER LA PROSSIMA LEGISLATURA - Un contributo per le elezioni politiche

●
●
●
●
●

accessori e articoli sportivi;
contributi sotto forma di credito d’imposta per le locazioni degli esercizi commerciali della
moda;
sgravi ﬁscali e crediti d’imposta alle imprese commerciali della moda per la donazione di
eccedenze di magazzino dei negozi;
previsione di crediti d’imposta agli operatori commerciali per l’acquisto di prodotti
dichiarati eco-compatibili;
formazione per giovani su sartoria e retail;
congrua web tax e imposta minima globale sui ricavi dei colossi del web.

7. SANITÀ DIGITALE E L’OMBRA DEL PAYBACK PER I DISPOSITIVI MEDICI: CANCELLARE
L’ART. 18 (1 COMMA) DEL DECRETO AIUTI-BIS
Senza dubbio si può affermare che la pandemia ha determinato l’accelerazione digitale (intesa
come modo di operare) lasciando quasi in secondo piano il fatto di aver usato le tecnologie digitali
per rispondere all’emergenza pandemica. È necessario proseguire sulla scia della sempliﬁcazione
della “citizen experience” con strumenti come l’utilizzo di dematerializzazione delle ricette
mediche, tecniche di televisita, telemonitoraggio e telemedicina: elementi fondamentali abilitanti
per gli obiettivi che il PNRR si sta ponendo sulla medicina di prossimità, l’attuazione di webinar
semplici protocolli diagnostici e terapeutici con i colleghi del territorio, per gestire in modo
sinergico le più frequenti patologie reumatologiche, oltre che l’empowerment specialistico sul
territorio, ovvero la capacità di avviare terapie in urgenza e l’invio del paziente con un set di esami
già appropriato, permettendo dunque di evitare accessi ospedalieri e di instaurare
precocemente terapie adeguate. L’intero settore sanitario è necessario ed utile per favorire
anche le piccole e medie imprese nel proprio processo di sviluppo.
L’attuale normativa sul payback, già in vigore dal 2015, è stata aggravata dal Governo uscente
con il Decreto Aiuti bis. Tale sistema, ha l’obiettivo di contenere la spesa pubblica del SSN
obbligando le imprese fornitrici di Dispositivi Medici a rimborsare il 50% della spesa effettuata per
il loro acquisto in eccesso dalle Regioni. Esprimiamo grande preoccupazione per l’attuazione di
tale normativa che mette a rischio il tessuto dei fornitori ospedalieri, composto nel 95% da
micro, piccole e medie imprese, con oltre 100mila lavoratori coinvolti. Solo per il quinquennio
2015-2020, qualora si rendesse attuativo il payback per i dispositivi, con le integrazioni volute dal
Decreto Aiuti bis, le aziende dovrebbero restituire in media somme pari a metà del proprio
fatturato annuo (circa 3.6 miliardi di euro in totale a livello nazionale), con ingenti difﬁcoltà
ﬁscali, trattandosi di bilanci già depositati, e con modalità fortemente vessatorie che prevedono
anche la compensazione dei crediti vantati dalle imprese fornitrici nei confronti delle Aziende
Sanitarie. Solo per la Regione Lazio, il conseguente payback a carico delle imprese fornitrici per
lo stesso lasso temporale (2015-20220), da uno studio della FiFO Sanità è pari all’ 8,2% del fatturato
annuo.
È quindi urgente cancellare l’art.18, comma 1, del c.d. decreto Aiuti-bis, attualmente all’esame
del Parlamento. Va poi avviato il necessario confronto tra ministeri, imprese e regioni al ﬁne di
individuare la soluzione più adeguata a salvaguardare la sopravvivenza delle imprese delle
forniture ospedaliere.
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8. IL VALORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Il patrimonio immobiliare a disposizione della Capitale è immenso e va considerato
un’opportunità e un valido strumento di valorizzazione sociale. Nonostante il sentiment negativo
delle aziende dovuto al conﬂitto Ucraina-Russia che ha portato ad un aumento delle materie
prime, di tutta la catena del valore e dunque dell’intero circuito della sub-fornitura (delle singole
componenti produttive e logistiche), il mercato immobiliare romano ha registrato un numero di
transazioni comunque “sostenute”.
Infatti, secondo le rilevazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) del I semestre 2022,
il settore nella città ha avuto una spinta in alto di circa il 20% in più del numero di
compravendite, rispetto al I semestre 2021, con prezzi che sono rimasti tendenzialmente stabili
con un lieve aumento compreso tra lo 0,7% e l’1%. Il mercato è dunque in ripresa e la durata media
delle trattative per la vendita di una casa si attesta tra i 160 e i 200 giorni.
Nell’ambito del DDL Concorrenza 2021, è stata approvata una riforma, che prevede la possibilità
per le società di mediazione creditizia di svolgere anche l’attività di mediazione immobiliare, con
la stessa società, senza neanche dover costituire una società speciﬁca.
Un passo indietro quindi per l’intero settore dell’intermediazione che, con l’approvazione di
questa norma, vede così conferita la possibilità ai grandi gruppi di intermediazione di attuare
nelle proprie mani, una concentrazioni di attività di mediazione immobiliare, creditizia,
assicurativa e ﬁnanziaria, con evidenti conﬂitti di interesse, a discapito della trasparenza del
mercato immobiliare, e danno dei consumatori e delle piccole-medio imprese di intermediazione
che costituiscono circa l’80% del settore degli agenti immobiliari. Non è pensabile che il ruolo
dell’agente immobiliare venga così sminuito, considerando che si troverebbe eventualmente ad
operare solo come dipendente o agente che lavora come collaboratore per una sola società di
mediazione creditizia. Si chiedono dunque degli opportuni correttivi alla normativa approvata,
anche prima dello scioglimento delle Camere, per evitare abusi, fenomeni di concorrenza
sleale e di speculazione nei confronti dei consumatori.
Aiutiamo i romani ad investire nel patrimonio immobiliare: combattere la precarietà sul lavoro e
alzare nuovamente il tenore di vita ad un budget stabile che, quantomeno, possa garantire alle
famiglie l’acquisto di una prima casa. Ma soprattutto occorre eliminare qualsiasi proposta di
nuovi aggravi impositivi sulla casa, che scoraggerebbe il mercato. Ribadiamo l’importanza di
introdurre in modo stabile la cedolare secca al 21% per le locazioni commerciali con beneﬁcio
condiviso tra locatore e conduttore, nonché la riduzione di tributi e tariffe locali (IMU, TARI,
Canone Unico) per incentivare la locazione di immobili sﬁtti nell’ambito di processi partecipati
di rigenerazione economica e sociale delle aree urbane.

9. ROMA: CAPITALE DEI GRANDI EVENTI
Roma sta tornando ad essere il palcoscenico degli eventi e delle grandi competizioni sportive che
trovano il consenso anche dei cittadini. Secondo l'Osservatorio di Confcommercio Roma, l’88,7%
dei cittadini residenti a Roma e provincia è favorevole all’idea che la Capitale ospiti i grandi
eventi, e il 56,6% ritiene importante la realizzazione di poli per gli eventi sportivi anche in
zone diverse, per riqualiﬁcare i quartieri più periferici. Diversi infatti i vantaggi per la città dallo
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sviluppo turistico e culturale, alla riqualiﬁcazione urbana, all’accelerazione delle opere, al
potenziamento delle infrastrutture, alla visibilità all’estero, all’occupazione e alle occasioni di
guadagno per i privati.
Le Olimpiadi per l'82,7% dei romani potrebbero costituire un vettore di promozione e
un’occasione di rilancio per il territorio, e la mancata candidatura ai giochi del 2024 per il 76,6% dei
romani ha rappresentato una penalizzazione per il rilancio economico della città. Rimangono
tuttavia le criticità di una città così complessa come Roma, dal problema del trafﬁco e di
parcheggio, ai ritardi nella realizzazione delle opere "inﬁnite", con spese eccessive e successivo
abbandono e degrado delle stesse, al rischio di inﬁltrazione criminale negli appalti .
Nella competizione globale serve dunque uno sforzo unitario e coordinato tra le Istituzioni
nazionali e locali per candidare Roma nelle sedi internazionali dove si decidono i grandi eventi
congressuali, sportivi, ﬁeristici e di cultura.

10. LE IMPRESE DEI SERVIZI: LO SPECCHIO DELLA CRESCITA DELL’INNOVAZIONE DI UNA
CITTÀ
Secondo l’Osservatorio Economico di Confcommercio Roma, nel primo semestre 2022 si registra
un brusco calo della ﬁducia delle imprese dei servizi della provincia di Roma circa l’andamento
dell’economia italiana, oltre che il 55,0% delle imprese dei servizi di Roma e provincia ha
registrato nel corso degli ultimi sei mesi un aumento dei prezzi praticati dai propri fornitori.
Inoltre, soltanto l’1,2% delle imprese dei servizi ha beneﬁciato del Voucher internet 2022
destinato alle imprese e ai professionisti che vogliono migliorare i servizi digitali.
In questi ultimi anni Roma ha pesantemente subito l’impatto della crisi economico-ﬁnanziaria, e
la pandemia ha enfatizzato i vuoti che persistono anche nel campo della digitalizzazione, e
lo smart working si è rivelato tale soltanto per chi era ed è adeguatamente attrezzato. Molti
quartieri di Roma ad oggi non dispongono di una buona rete e di una connessione veloce.
Il prossimo governo dovrà con urgenza assumere le decisioni che permettano la migliore
gestione e diffusione delle infrastrutture per la ﬁbra ottica, conciliando l’interesse nazionale e
la libertà degli operatori di mercato, per garantire un servizio migliore a cittadini e imprese.
Un ambiente digitale di qualità è certamente uno dei requisiti necessari per permettere lo
sviluppo e l’insediamento delle imprese di servizi nella capitale, e aumentare gli headquarters di
aziende nazionali e multinazionali. Occorre dotare Roma di una rete avanzata di nuova
generazione, di un 5G diffuso, per rendere accessibili servizi avanzatissimi per i cittadini e per
le imprese.
Per queste imprese sono fondamentali gli investimenti nelle infrastrutture nazionali di mobilità:
completamento dell’alta velocità verso il sud Italia e avvio del collegamento con l’Adriatico, il
mantenimento del ruolo centrale dell’aeroporto di Fiumicino (terzo hub dell’Europa continentale,
assieme ad Amsterdam e Parigi) nonché i collegamenti stradali previsti dal PNRR per le regioni
del centro Italia.
In tale ambito appare importante per Roma che si concluda ﬁnalmente la storica “questione ex
Alitalia”, che ha avuto un forte impatto per la città sia in termini occupazionali, sia nei confronti
delle piccole e medie aziende fornitrici dei vari servizi. Va assunta una chiara decisione sul futuro
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industriale Ita Airways, senza replicare le cattive soluzioni del passato, e garantendo un proﬁlo
internazionale alla compagnia a beneﬁcio sia del turismo sia delle necessità dei businessman.

11. LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI SU AREA PUBBLICA E DEMANIALI: UNA
CONTINUA INCERTEZZA PER LE IMPRESE
Negli ultimi anni il commercio su aree pubbliche è stato spesso nell’occhio del ciclone, soprattutto
per la decisione, della precedente amministrazione capitolina, di annullare i procedimenti di
rinnovo delle concessioni, richiedendo a tal proposito un parere al Garante della Concorrenza e del
Mercato. Tutto questo ha poi generato diverse pronunce giurisprudenziali che hanno messo in
discussione la legittimità del rinnovo per dodici anni delle concessioni di commercio su aree
pubbliche stabilita dal Decreto Rilancio (D.L.34/2020) e quindi le indicazioni attuative del MISE e
delle Linee guida della Regione Lazio.
I giudici amministrativi hanno invece ordinato alle amministrazioni locali interessate dai ricorsi, di
disapplicare la normativa italiana, perché in contrapposizione alla Direttiva Bolkestein che impone
l'indizione di gare pubbliche a tutela della concorrenza, e disposto transitoriamente l'efﬁcacia
delle concessioni sino alla data del 31.12.2023.
È pertanto inammissibile l'incertezza normativa che ancora oggi grava sul settore del
commercio su aree pubbliche e che di fatto ferma il lavoro e gli investimenti degli operatori.
Ciò genera in tutta Italia, ma soprattutto nella Capitale, un aumento del numero dei posteggi
vuoti sui mercati ed una dequaliﬁcazione dell’offerta e delle attrezzature utilizzate, in assenza di
norme a tutela del decoro e del “banco tipo”.
Occorrono dunque buone regole per una riforma delle concessioni di posteggio per il commercio
su aree pubbliche, criteri e requisiti chiari volti a salvaguardare la professionalità e rilanciare
queste attività che sono ormai al collasso.
Quanto alla delega attribuita al Governo in materia di afﬁdamento delle concessioni demaniali
per ﬁnalità turistico ricreative -esito di un percorso legislativo non condiviso dagli operatori
interessati-, si dovrà comunque prevedere, nella fase di predisposizione dei provvedimenti per il
suo esercizio, il più ampio coinvolgimento di tutte le categorie interessate, oltre che delle Regioni
e delle autorità competenti in materia. Va infatti recuperato l’obiettivo di tutelare i diritti acquisiti
dagli attuali concessionari e di continuare a favorire, lungo le nostre coste, un progetto di sviluppo
turistico sostenibile e ad alto valore aggiunto.
Nel contempo riteniamo indispensabile porre in essere tutti gli strumenti anche urbanistici per
migliorare la qualità del lungomare di Roma e l’offerta degli stessi stabilimenti, in un disegno
di condivisione con le associazioni degli operatori che deve necessariamente avvenire per tutte le
fasi preliminari di programmazione e di stesura dei Piani di utilizzo degli arenili.
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12. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E TURISTICO DI ROMA E DEL
LAZIO: IL PROGETTO “CAPUT MUNDI”
Il Patrimonio culturale e turistico della Capitale è immenso e per la sua valorizzazione i fondi
stanziati dal PNRR risultano ancora troppo esigui a fronte delle risorse nazionali messe a
disposizione (4,28 miliardi di euro a cui si aggiungono 1,46 miliardi provenienti dal fondo
complementare, per somma complessiva di 5,74 miliardi).
E’ insufﬁciente dunque l’investimento di 500 milioni per il Progetto Caput Mundi per Roma e
Lazio (un totale di 385 interventi su 283 siti archeologici), che verranno realizzati a cura di vari
soggetti attuatori (il Ministero del Turismo, il Ministero della Cultura, con il coinvolgimento delle
pari Soprintendenze, del parco archeologico del Colosseo, dell’ Appia antica, della Diocesi di
Roma, della Regione Lazio e di Roma Capitale).
Occorre inoltre ottimizzare la ricaduta dei ﬁnanziamenti sul sistema delle imprese per tutti i
servizi annessi ai beni archeologici e monumentali: non solo rispetto al restauro e alla
manutenzione, ma anche per la valorizzazione creativa e digitale di questo patrimonio a
favore dei cittadini e dei turisti.

13. DALL’OCCUPAZIONE ALLA RIVITALIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO: NUOVA
VISIONE DI SPAZIO PER SOCIALITÀ E CONVIVIALITÀ NEI CENTRI URBANI
La crisi generata dalla pandemia ha rimarcato l’importanza della ristorazione, dei pubblici esercizi,
per lo sviluppo del nostro Paese. A Roma, in particolare, in questi ultimi due anni si è capito
quanto siano rilevanti queste imprese per la coesione sociale e per la crescita economica: luoghi
di convivialità ed imprese che producono valore aggiunto, reddito e posti di lavoro. Gli spazi
esterni non sono solo una fonte di ricavi per le imprese, sono anche un luogo apprezzato da
consumatori e cittadini che desiderano frequentare spazi aperti nel clima mite della città.
È dunque necessario immaginare dei nuovi spazi pubblici attrezzati, in cui vivere insieme e
sentirsi una comunità connessa. Spazi che nelle aree urbane periferiche hanno bisogno di
rigenerazione: ossia produrre innovazione orientata alla vita, indispensabili per ricucire le ferite
post-Covid. Rigenerare signiﬁca invertire il vecchio modello limitante per l’utilizzo di spazi esterni
da parte della collettività e delle imprese: pensiamo ad esempio alle limitazioni nel territorio di
Roma causate dai Piani di massima occupabilità (PMO) e dai pareri ostativi da parte della
Soprintendenza.
Si ritiene dunque indispensabile una proroga sino al 31 dicembre 2022 dell’attuale regime di
Osp Covid emergenziale per poi adottare un provvedimento legislativo nazionale che, in
maniera snella e semplice, disciplini le aree “vincolate” di rilievo storico, artistico e architettonico,
fornendo altresì alle amministrazioni locali criteri semplici, chiari ed univoci per il rilascio delle
autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico come avvenuto nel periodo emergenziale.
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14. VERSO UN TURISMO DI QUALITÀ CON REGOLE CHIARE E CONTRO OGNI FORMA DI
ABUSIVISMO
Il centro storico di Roma ha cambiato volto, creando tensioni, perché un numero crescente di
abitazioni sono utilizzate per gli afﬁtti brevi. Dal recente studio effettuato dal Dipartimento Metodi
per l’Economia della Sapienza sulla regolamentazione degli afﬁtti brevi: è emerso che il 70% dello
spopolamento del Centro storico di Roma è correlato alla crescita dell’offerta di afﬁtti brevi. È
un dato clamoroso anche in altri Comuni (a Venezia è pari al 90%) che porta il focus di questo
argomento non sulla sponda ﬁscale, ma per l’impatto del fenomeno sulla città.
È necessario porre delle limitazioni, come ad esempio già succede in alcune capitali europee, da
un numero massimo di giorni per l’afﬁtto (Amsterdam limita a 30 giorni l’anno, Berlino e Londra a
90 giorni, Parigi a 120 giorni) al contenere il numero di licenze per quartiere, (come accade ad
Amsterdam). Si potrebbero bloccare le autorizzazioni nel centro, come avviene a Barcellona,
vincolare l’uso al consenso dei condomini (a Madrid serve il 75%), vincolare l’afﬁtto alla presenza
del residente (succede a Copenaghen), prevedere la possibilità di afﬁtto delle sole prime case
(come accade a Berlino). Altra misura, semplice ed efﬁcace, potrebbe essere la previsione di
durata minima dell’afﬁtto (ad Amsterdam non meno di 7 giorni). A Barcellona, dove ciò è
avvenuto, il meccanismo di allontanamento delle famiglie si è fermato.
Per la legge regionale dello scorso maggio 2022, Roma Capitale potrà individuare dei criteri
speciﬁci e determinati ambiti territoriali per limitare lo svolgimento delle predette attività,
svolte in forma non imprenditoriale. La norma andrebbe rafforzata da un quadro chiaro a
livello nazionale su questo importante tema.
È necessario inoltre arginare le diverse forme di concorrenza a danno dei pubblici esercizi,
nelle loro diverse tipologie. Ne è un esempio la ristorazione “de facto" realizzata dai negozi di
vicinato, ﬁnti agriturismi, sagre decontestualizzate, che operano nel mercato della ristorazione ma
con obblighi e forme di controllo diversi e meno gravosi. Anche le sale da ballo e le discoteche
subiscono la concorrenza sleale realizzata da circoli ricreativi o soggetti formalmente del terzo
settore che, con regole sempliﬁcate, svolgono attività commerciale. In ultimo le attività di gioco
legale penalizzate dalle forme illecite di gioco o canali on line non sempre monitorabili.
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