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La piccola impresa romana, tra commercio tradizionale, artigianato, accoglienza e servizi,
rappresenta una delle realtà economiche che maggiormente contribuisce all’economia
cittadina.
Le profonde trasformazioni che ha tuttavia vissuto negli ultimi anni, e che continua a vivere,
rischiano di mettere in seria difficoltà, non solo il settore ma complessivamente la stessa
struttura urbana, già duramente condizionata dai processi di “modernizzazione” e dalle
conseguenti scelte urbanistiche e normative degli anni 2000.

Nel 2000, il sistema della piccola impresa romana, caratterizzato prevalentemente da imprese
operanti nel commercio tradizionale, nell’artigianato produttivo e dei servizi, operava
essenzialmente all’interno del tessuto cittadino e si sviluppava attraverso un rapporto stretto
con il territorio (per il Commercio le “Strade Commerciali”, per l’Artigianato gli insediamenti
spontanei di quartiere). 

Lo sviluppo incontrollato della Grande Distribuzione organizzata, permesso da specifiche
norme Regionali e Comunali, avviato a fine anni 90 e la totale assenza di politiche di
valorizzazione delle imprese commerciali ed artigianali tradizionali e dei territori urbani, ha
avviato un processo che, pur innovando il sistema distributivo e migliorando i servizi e le
opportunità rivolte ai consumatori, ha fortemente impoverito la qualità dei contesti cittadini.
Nell’arco di pochi anni le cosiddette “centralità urbane”, che dovevano costituire un sistema
per la valorizzazione dei tessuti urbani municipali, sono diventate quartieri residenziali a
servizio dei Centri Commerciali. 

Le funzioni terziarie (servizi per la mobilità, aree insediative sia produttive che di servizio,
terziario avanzato ecc.), ad eccezione del Centro commerciale, non sono mai nate,
delineando i nuovi quartieri come una enorme distesa di palazzi intervallati da “vuoti urbani”.
Le fratture tra centro e semiperiferia sono aumentate contribuendo al depauperamento del
modello economico basato essenzialmente sull’economia di vicinato.

È ovvio che  lo “sfruttamento del territorio” attraverso la realizzazione di milioni di metri cubi di
nuove costruzioni (abitative e commerciali) e migliaia di ettari di Agro urbanizzati, abbia
determinato, unitamente ad un forte impulso alle politiche culturali, con importanti
ripercussioni sui flussi turistici, una crescita del PIL notevolmente superiore a quello del
paese.
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Questi sono anche gli anni di una forte accelerazione dei processi di modernizzazione ed
internazionalizzazione della città (Fiera di Roma, Auditorium, Polo Tecnologico Mobilità ecc.),
quello che è stato definito il “Modello Roma” che porterà i più grandi giornali Europei a parlare
di “Nuovo Rinascimento di Roma”.

Una crescita trainata essenzialmente dal settore edilizio e dalla conseguente rendita
immobiliare e dalla spesa pubblica. L’esplosione dei valori immobiliari (tra il 2000 ed il 2007 la
crescita è del 32,6%), la maggiore disponibilità di risorse (il pil pro-capite passa da 28.905 a
34.218 euro con un aumento del 18,4%), la maggiore propensione al consumo (pari al 93%
contro l’86% a livello nazionale), il consistente aumento dei flussi turistici, soprattutto stranieri
(da 7,5 milioni del 2000 ai 10 milioni del 2007 pari ad un numero di presenze di 26 milioni), il
positivo andamento degli investimenti pubblici (si passa in media da 787,2 milioni a 2,7
miliardi di Euro) hanno determinato uno sviluppo complessivo del tessuto delle piccole
imprese ed in particolare quelle orientate a soddisfare i consumi legati alla persona ed
all’abitazione.

In questi anni si consolida un modello di crescita di tipo consumption-led, legato
essenzialmente all’aumento dei consumi.

Se le piccole imprese commerciali e del Turismo mostrano segnali positivi, l’artigianato inizia
un processo che ne modificherà profondamente la struttura nel corso degli anni con una
drastica riduzione delle settore manifatturiero ed una esplosione di micro imprese nel settore
delle costruzioni (il 78% delle nuove imprese è rappresentato da Ditte Individuali) trainato da
imprenditori stranieri.

Nel Periodo 2000- 2007, le imprese attive passano da 204.675 a 247.526 e comincia a
delinearsi il processo di terziarizzazione dell’economia romana che modificherà
profondamente la composizione del sistema produttivo.
Il Commercio, nonostante la crescita assoluta, inizia la decrescita sul totale delle imprese (dal
37,5% al 35,8%).
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L’Artigianato passa dal 29% del totale delle imprese al 27%. La manifattura dal 27,8% passa
al 24,1%, l’edilizia dal 27,6 al 35%. Gli altri settori rimangono sostanzialmente immutati
(Trasporti 10%, Servizi 13%). A pagarne le spese sono in particolar modo le imprese artigiane
del manifatturiero e nello specifico i settori del Tessile (-397 imprese), del Legno (-534
imprese) e le imprese dell’Artigianato Artistico. Un trend positivo si registra invece tra le
attività alimentari (+1360) e sulla stampa (+71 imprese).

In questi anni prende avvio il fenomeno di espulsione dal Centro Storico dell’Artigianato
produttivo, (negli anni 90 questa parte del territorio era la più grande concentrazione di
imprese manifatturiere su Roma) determinato da un crollo della redditività delle imprese
causato principalmente dalla crescita esponenziale dei canoni di affitto.

L’Artigianato Artistico e tradizionale nel Centro Storico in soli 10 anni (2000-2010) perde il
37% delle imprese con percentuali che superano il 43% nel settore della ceramica e della
lavorazione del legno.

Sarà la crisi del 2008 a far esplodere le debolezze complessive del sistema.
La crisi del 2008, che a Roma si manifesta nel 2012-2013, si innesta su un sistema di imprese
sempre più orientato al consumo interno ed ancora troppo debole per affrontare una crisi.
Le politiche economiche restrittive adottate e la crisi finanziaria del Comune, oltre alla drastica
riduzione della spesa pubblica (da 500 milioni di euro, ai 177 del 2008 e 145 nel 2009) portano
ad un aumento di tutta la tassazione comunale (addizionale IRPEF +0,4%, ICI al 9,9 per mille,
tassa di soggiorno) per un valore di 200 milioni di Euro e alla perdita di 7 punti di PIL. Alla crisi
finanziaria dell’Amministrazione si aggiungono poi le difficoltà del sistema delle Aziende
partecipate (Ama, ATAC, Acea), l’introduzione da parte del Governo di misure di
liberalizzazione del commercio (orari delle attività commerciali), l’irrompere di nuove forme
distributive e la carenza di politiche insediative. Tutti elementi che hanno determinato non
tanto il ridimensionamento numerico delle attività, quanto un impoverimento della qualità dei
prodotti e dei servizi offerti e conseguentemente della redditività dell’impresa.

A fronte di un calo del Pil di oltre 7 punti e della conseguente riduzione della capacità di spesa
delle famiglie di circa 2 miliardi, si assiste ad un incremento delle imprese soprattutto
commerciali, che ovviamente ne ha ulteriormente ridotto la redditività.
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La “ripresa” del 2015 non ha concretizzato le speranze attese a seguito della costante
erosione delle quote di mercato della GDO (alimentare, non alimentare e fai-da-te),
dell’irrompere del commercio digitale e della debolezza del sistema produttivo territoriale.
Nel periodo immediatamente precedente alla pandemia, il commercio tradizionale già viveva
una profonda crisi mostrata dalla scarsa vivacità delle imprese del settore, che per la prima
volta dopo un ventennio, nel periodo 2015-2019, ha visto un saldo sostanzialmente stabile.
La crisi pandemica non ha fatto altro che accelerare i processi in atto, determinando ad inizio
2021, una perdita di oltre 2.500 attività commerciali nel settore non alimentare.
Le politiche sviluppate in questi anni da Roma Capitale si sono concretizzate, sulla spinta
delle Associazioni dei residenti prevalentemente del Centro Storico, essenzialmente sulla
regolamentazione del Commercio sia fisso che su Area Pubblica, a tutela della Città Storica
mediante divieti e tentativi di valorizzazione delle attività tradizionali.

Purtroppo gli strumenti adottati a partire dal 2003 per arrivare al 2019, non solo non hanno
prodotto gli effetti desiderati (tutela della qualità degli esercizi commerciali tradizionali) ma, in
alcuni casi, hanno favorito l’ulteriore indebolimento del commercio tradizionale.

Nessun intervento è stato predisposto né programmato per favorire l’insediamento e la
crescita delle imprese artigiane attraverso la valorizzazione del patrimonio rappresentato
dall’Artigianato Artistico ed il risanamento dei poli produttivi che nel tempo si sono
spontaneamente consolidati.

Le iniziative della Regione Lazio per il sostegno alle aggregazioni territoriali (Reti d’impresa),
pur muovendosi nella giusta direzione di un rafforzamento del Commercio di Territorio, si sono
dovute scontrare con l’insensibilità dell’Amministrazione Capitolina e dei Municipi, i quali,
anziché cogliere l’opportunità di un avvio di politiche di valorizzazione dei territori urbani,
hanno preferito ridurre il tutto a semplice attività burocratico-amministrativa finalizzata ad
impedire l’utilizzo delle risorse.
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L’approvazione nel 2019 del TUC e le scelte operate, regole restrittive per lo sviluppo della
GDO, riqualificazione del sistema distributivo, valorizzazione del commercio di vicinato
attraverso il sistema dei “distretti commerciali”, delle Reti d’impresa e della sussidiarietà
hanno determinato le condizioni per gli enti locali di definire vere e proprie politiche per
valorizzare il Commercio Tradizionale e conseguentemente i territori urbani;  
La revisione in atto della legge Quadro sull’Artigianato;
L’approvazione del Regolamento sui Beni comuni che favorisce la partecipazione dei
sistemi associativi alla gestione dei territori;
La Costituzione del Consorzio Industriale Unico Regionale; 
Il rinnovato interesse per la valorizzazione degli Antichi Mestieri;
La disponibilità di risorse per investimenti (PNRR).

Nell’ultimo biennio si sono tuttavia manifestate una serie di condizioni positive per il rilancio
dei sistemi economici urbani:

La futura amministrazione di Roma Capitale avrà il compito di tradurre e sviluppare queste
opportunità in atti amministrativi e programmatici capaci di rilanciare il tessuto produttivo delle
MPMI.

Naturalmente, le proposte elaborate, mirate al rafforzamento del sistema delle MPMI romane,
richiedono che quei nodi strutturali che hanno nel corso di questi ultimi anni fortemente
degradato sia la qualità del contesto urbano, che l’immagine nel mondo della città, vengano
immediatamente affrontati. 

Le problematiche relative al ciclo dei rifiuti, la manutenzione urbana (strade, verde, decoro), il
trasporto pubblico e la sicurezza dei territori, dovranno essere definitivamente risolte con
interventi strutturali in grado ricondurre alla “normalità” la gestione dei servizi fondamentali per
cittadini e imprese. Su queste problematiche, la partecipazione dei sistemi associativi ed
aggregativi, sia di cittadini che di imprenditori, attraverso forme di amministrazione condivisa,
può fornire un contributo importante al miglioramento della gestione dei territori.
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Ricostruire i tessuti economici della città (Strade e Piazze commerciali, nuclei artigianali)
attraverso politiche di programmazione territoriale (Distretti Commerciali ed Artigianali) e sostegno
ai sistemi di imprese aggregate (Reti d’impresa, Consorzi ecc.), che attraverso gli strumenti della
sussidiarietà (Regolamento sulla sussidiarietà - Beni Comuni) rigenerino i territori ricreando
elementi di socialità e favorendo, nello stesso tempo, i processi di trasformazione green e digitale
delle imprese e dei territori (Sicurezza, Ambiente, Decoro, Innovazione).

Adozione di un Regolamento sui sistemi economici territoriali in funzione delle specifiche
vocazioni, identificando le Finalità, le Definizioni, il Patto di Collaborazione, la Tipologia di
Interventi, le Esenzioni Tariffarie, le Agevolazioni Amministrative, la Rendicontazione-Misurazione
e valutazione delle attività collaborative.

Obiettivi

Attività

Le politiche urbanistiche, così come si sono realizzate nel corso di questi anni unitamente alla
crisi economica del 2012, alla crisi pandemica, alle difficoltà finanziarie di Roma Capitale ed
alla crescita esponenziale del commercio elettronico, che presumibilmente raggiungerà, nel
2021, i 7 miliardi di euro, hanno impoverito fortemente i tessuti urbani.
Le strade e le piazze del commercio, i nuclei artigianali, hanno rappresentato un fattore
rilevante di trasformazione dei territori contribuendo in modo essenziale alla vitalità, al decoro
ed alla sicurezza dell’ambiente urbano. L’impoverimento delle imprese operanti nei tessuti
cittadini genera una desertificazione e depauperamento dei luoghi, con l’effetto di accrescere
le tensioni e le disparità sociali, il senso dell’insicurezza ed il degrado urbano.
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Gestione del Decoro;
Mobilità;
Occupazione Suolo Pubblico;
Gestone dei Rifiuti Urbani da utenze non Domestiche;
Sicurezza;
Digitalizzazione del Territorio;
Valorizzazione del Territorio.

Definizione della quota di risorse da trasferire ai soggetti aggregati (Quota parte delle risorse
derivanti dalla tassazione locale);
Definire le attività in capo ai soggetti aggregati;
Definire le Modalità di rendicontazione delle risorse impiegate.

Misure da adottare nel Regolamento

1.   Definire la Regolamentazione all’interno dei distretti in relazione a:

2.   Definire Protocollo Tipo tra Amministrazione e 
      soggetti aggregati operanti all’interno dei Distretti:

3.   Definire gli ambiti territoriali dei distretti Commerciali ed Artigianali.
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2. SUSSIDIARIETÀ

Dotare Roma Capitale di uno strumento normativo che dia la possibilità ai cittadini e ai sistemi
aggregativi territoriali, di concorrere direttamente all’Amministrazione della Città, dando attuazione
al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

Definizione, attraverso il coinvolgimento dei soggetti che esercitano la rappresentanza sia sociale
che economica, di uno specifico Regolamento Capitolino.

Obiettivi

Attività

Misure da adottare nel Regolamento:

1.    Finalità del Regolamento;
2.    Definizioni;
3.    Patto di Collaborazione;
4.    Tipologia di Interventi;
5.    Esenzioni Tariffarie;
6.    Agevolazioni Amministrative;
7.    Rendicontazione-Misurazione e valutazione delle attività collaborative.
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L’artigianato romano ha vissuto un processo di forte terziarizzazione. L’Artigianato di Produzione,
(Alimentare, Falegnami, Fabbri, Lavorazione delle Pelli, Lavorazione di materie plastiche, Stampa,
Abbigliamento, Tessile), negli ultimi vent’anni, è passato da 16.382 imprese alle attuali 9.733. Quasi la
metà delle imprese Artigiane del settore sono scomparse e con esse circa 18.000 posti di lavoro.
La percentuale di imprese della produzione rispetto al totale delle imprese artigiane è passata dal 24%
al 14,48%. In Italia la percentuale è del 22,4%. Nella città di Milano, che ha un numero di imprese
Artigiane simile a Roma, l’artigianato di produzione rappresenta il 18% (12.273 imprese contro le
9.733 di Roma).
Le attività di produzione di alimenti (Forni, Pasta all’uovo, Produzione di Dolci ecc.) sono passate da
2.213 a 1.085 (-51%), il settore tessile ha perso 200 imprese (-63,4%) passando da 317 a 116, le
confezioni di abbigliamento (Sartorie, Camicerie) hanno registrato un decremento del 28,4% (da 1633
a 1.168), gli articoli in pelle (cuoio, pelliccerie) del 47% (da 292 a 155), il settore della carta del 62%
(da 84 a 32), le tipografie del 48,6% (da 925 a 475), la lavorazione del ferro (Fabbri, Infissi in metallo)
del 27,7% (da 2045 a 1477) la lavorazione del legno (Falegnamerie, Corniciai) del 59% (da 2.224 a
912), la lavorazione delle materie plastiche del 65% (da 148 a 52). Nel centro Storico è insediato il
10% delle attività il 39,5% nell’area Est della Capitale, il 19,7 % nell’area Nord, il 3 % ad Ostia, il 18 %
nell’area Ovest ed il 9,6 % nell’area Sud.
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L’Artigianato Artistico romano (Lavorazione del cuoio, ceramica, vetro, metalli preziosi, strumenti
musicali e produzione abbigliamento, tessuti, ricami e bigiotteria), ha subito nell’ultimo decennio un
progressivo declino, con una perdita di oltre il 20% delle imprese: da 3346 a 2674. 
Il numero delle imprese del cuoio (Articoli in pelle e scarpe) e della tappezzeria si riducono da 586 a
490 (-16%), il settore orafo vede una perdita di 38 imprese, da 541 a 503, per la maggior parte situate
nel Centro Storico della città. La tessitura ed i ricami perdono in 10 anni il 43% delle imprese,
passando da 134 a 48, la lavorazione del vetro e della ceramica si dimezza, da 415 a 234. Non va
meglio per l’abbigliamento su misura (sarti) che perde 287 unità pari al 23%, da 1203 a 916. Gli
strumenti musicali passano da 31 a 29 attività. Unico settore che si mantiene stabile è quello della
bigiotteria, che vede un incremento di 18 unità, da 436 a 454. Nel Centro Storico è insediato il 18%
delle attività, il 32 % nell’area Est della Capitale, il 22 % nell’area Nord, il 4 % ad Ostia, il 13 %
nell’area Ovest ed il 11 % nell’area Sud.

ARTIGIANATO ARTISTICO  2010-2020 ARTIGIANATO ARTISTICO 2021
PRESENZA TERRITORIALE 
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Negli anni 2000-2020, si è registrato, invece, un notevole incremento dell’Artigianato delle
Costruzioni (Edilizia, Installazione Elettrica ed Idraulica, Ascensoristi) con una crescita del totale
delle imprese di 11.454 unità (da 17.015 a 28.469) e un incremento del 40,2%. Le ditte individuali
sono diminuite passando dall’86,8% del 2000 all’ 81,1% nel 2020, rispettando una tendenza che ha
coinvolto la totalità delle imprese romane. Nel territorio di Roma Capitale, la percentuale di imprese
delle costruzioni rispetto al totale delle imprese artigiane è cresciuta dal 32,1% al 41,8%, dato
nettamente superiore alla media nazionale del 37%. La maggior presenza delle imprese artigiane di
Costruzione (+4,8 % rispetto alla media nazionale) è una delle specificità del tessuto imprenditoriale di
Roma Capitale unitamente ad una minore presenza delle Imprese Artigiane di Produzione. Nel centro
Storico è insediato il 1,8% delle attività il 44,2% nell’area Est della Capitale, il 17,7% nell’area Nord, il
4 % ad Ostia, il 18,5% nell’area Ovest ed il 13,5 % nell’area Sud. 
Il settore delle costruzioni, unitamente ai servizi alla persona ed al settore della ristorazione artigiana
hanno registrato in questi anni un notevole incremento delle imprese con titolare straniero,
raggiungendo a Roma quasi il 39,4% del totale delle imprese. 
La presenza straniera nel tessuto imprenditoriale della Città Metropolitana di Roma è andata
progressivamente espandendosi, assumendo un peso sempre maggiore sul territorio. Le imprese
straniere superano le 70.000, in costante aumento dal 2011, quando erano 42.093. Il “galleggiamento”
dell’imprenditoria romana si basa dunque su un effetto sostituzione che garantisce forza lavoro e
capitale straniero e colma i vuoti lasciati dall’arretramento delle imprese autoctone. 
Ad oggi, sul territorio, ogni 100 registrate, nascono circa 15 imprese straniere. Di queste, il 70% è
costituito da imprese individuali e la maggioranza di esse è di origine extracomunitaria (80% del
totale). Le principali comunità sono quella del Bangladesh con 12.005 imprenditori seguita da quella
romena con 9.880. I Cinesi sono 5.026, gli Egiziani 4.058 e la comunità marocchina 2.587.
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La Ristorazione Artigiana (Forni, Pizzerie al Taglio, Pasticcerie, Gelaterie, Paninoteche,
Cioccolaterie e Pasta fresca) ha vissuto una forte fase espansiva dal 2000 al 2010 da 3.800 ed
arrivando a circa 6.000 imprese. Attualmente abbiamo 6.481 attività con un'occupazione che
raggiunge le 19.000 unità e una ricchezza prodotta di circa 713 milioni di euro. Crescita determinata
sia dal positivo andamento della congiuntura economica (2000-2008), che dalle norme introdotte nel
2006, le quali hanno permesso il cosiddetto “consumo sul posto”, ovvero la possibilità di poter
consumare all’interno del laboratorio con la sola eccezione del servizio di somministrazione. Nel
periodo 2010-2020, il settore, nonostante errate percezioni da parte delle amministrazioni locali, è
rimasto sostanzialmente stabile con una perdita di 163 imprese.
Se il primo decennio si è caratterizzato per una crescita quantitativa delle Aziende, il secondo
decennio si qualifica essenzialmente come il periodo della qualificazione dei prodotti Artigianali. E’
notevolmente aumentata l’attenzione verso le materie prime utilizzate, il metodo di lavorazione, i
processi produttivi (lievitazione ecc.) tanto da determinare la nascita di vere e proprie guide, al pari
della ristorazione tradizionale, dove “degustare” la migliore pizza artigianale, il miglior gelato
artigianale, il miglior cioccolato artigianale, il miglior pane artigianale. Nel settore della panificazione
(Pane, pasticceria secca) a Roma si è riusciti, complice anche la diminuzione dei consumi da 1,1 KG
a testa a 0,96 grammi e l’aumento dei prezzi, a qualificare l’offerta e produrre prodotti di alta qualità. 
Oggi a Roma la Ristorazione Artigiana comprende 6481 attività, la stragrande maggioranza dei quali
prevedono la degustazione sul posto. Nel centro Storico è insediato solo il 12,2% delle aziende
mentre il 33,8% nell’area Est della Capitale, il 21,3% nell’area Nord, il 3,6% ad Ostia, il 15,7%
nell’area Ovest ed il 13,4% nell’area Sud. 

RISTORAZIONE ARTIGIANA 2021
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Queste fondamentali trasformazioni, questo sforzo operato da migliaia di imprenditori non hanno,
purtroppo, trovato corrispondenza nell’attività legislativa, regolamentare e di sostegno delle istituzioni
nazionali e locali, collocando il settore nella serie minore della Ristorazione. Roma Capitale ha
adottato una politica “punitiva” verso la Ristorazione Artigiana eliminandola, in caso si effettui il
consumo sul posto, dalle attività tutelate ed impedendone totalmente lo sviluppo nella Zona Unesco,
inoltre non ha permesso l’utilizzo del suolo pubblico per far fronte alla riduzione degli spazi interni
dovuti alle norme sul distanziamento. 
Negli anni 2000-2020 si è registrato un notevole incremento del comparto dei Servizi alle persone
(Acconciatori, Estetisti, Tintolavanderie, Cura degli animali, Centri Benessere, Tatuaggi e Piercing)
con una crescita del totale delle imprese di 5.987 unità (da 13.195 a 19.182) e un incremento del
31,2%. Le imprese Artigiane del settore, pur aumentando da 7.876 a 9.520, hanno fatto registrare un
incremento meno significativo (+ 17%), facendo passare la quota delle imprese artigiane sul totale dal
59% al 49%. Le ditte individuali sono passate dal 59% del 2000 al 49% nel 2020 rispettando una
tendenza che ha coinvolto la totalità delle imprese romane.
Nel territorio di Roma Capitale, la percentuale di imprese dei servizi rispetto al totale delle imprese
artigiane è rimasta stabile al 3,85% , superiore alla media nazionale del 3,3% ed alla Citta di Milano
(3,03).
Nel centro Storico è insediato il 9,2% delle attività il 31,5% nell’area Est della Capitale, il 27% nell’area
Nord, il 2,7 % ad Ostia, il 15,35% nell’area Ovest ed il 14,09 % nell’area Sud.
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Il settore ha saputo rispondere alla crescita dei consumi che si è realizzata, a partire dal 2016, con un
incremento di consumi che nel 2018 ha raggiunto, nel solo comparto della cura della persona, la
soglia di 74 Euro mensili per famiglia.
Il settore ha inoltre saputo, a differenza di altri, affrontare la sfida della digitalizzazione e della
specializzazione. Tra le imprese gestite da giovani (il 20% sono under 35), la comunicazione avviene
tramite Facebook (nel 95,2% dei casi), un sito internet (49,3%), forum e blog (31%) e Twitter (25,4%).
Nel 2019, il 46,3% i titolari di imprese del benessere hanno partecipato ad un corso di
specializzazione. In tutto il comparto, l’età media non supera i 45 anni.

Questi profondi cambiamenti hanno modificato l’Artigianato Romano che oggi si  compone per il 34%
(nel 2000 era il 30%) di Imprese di Servizi, per il 39% (contro il 27%) di Imprese del settore delle
Costruzioni e per il 14% (erano il 27%) di imprese di Produzione. Gli altri settori che completano
l’Artigianato sono il mondo dell’Autoriparazione e dei Trasporti.

ARTIGIANATO ROMANO 2000-2021
 

ANDAMENTO %
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I cambiamenti delle modalità produttive e conseguentemente del “modo di consumare” non hanno
indotto né Roma Capitale né la Regione Lazio allo sviluppo di politiche in grado di far crescere, così
come avvenuto in altre realtà del paese (Veneto, Emilia, Marche, Toscana), strutture produttive, anche
artigianali, capaci di rispondere alle nuove esigenze del mercato. Le politiche urbanistiche di questo
ventennio sono state tutte concentrate sull’edilizia residenziale, commerciale e dei servizi, ignorando
completamente i poli produttivi. A Roma esiste una sola area produttiva Artigianale (Acilia-Dragona) e
ben 67 poli definiti “spontanei”, (Risorse per Roma 2003-04) cioè, luoghi dove sono insediate le
imprese ma totalmente privi di servizi, in alcuni casi anche fognari, quindi fortemente condizionati nello
sviluppo.

Occorre da parte di Roma Capitale e della Regione Lazio, ridefinire le scelte di politica industriale, di
politiche insediative per le PMI, cogliendo l’occasione della nascita del “Consorzio Industriale
Regionale”. Crediamo opportuno che le cosiddette “area produttive spontanee”, unitamente alle altre
Aree produttive presenti nella Capitale, entrino nella gestione del nuovo Consorzio al fine di integrarle. 
Infine è necessario un rinnovato sforzo per valorizzare le attività di servizio e soprattutto l’Artigianato
Artistico e Tradizionale, sia a livello di territorio (distretto), che attraverso una struttura ad hoc, come
presente in molte capitali europee.
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Valorizzare l’Artigianato Artistico e Tradizionale nei territori urbani in cui opera.

Inserire nel Regolamento sui Distretti, i distretti Artigianali.

Definire, nell’Ambito della distrettualizzazione Commerciale, i Distretti dell’Artigianato Artistico e
Tradizionale.

Realizzazione del Centro per la Valorizzazione dell’Artigianato Artistico e Tradizionale.

Adozione di un atto amministrativo di istituzione del Centro.

1. I DISTRETTI DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO
Obiettivi

Attività

Misure

2. IL CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE DELL’ARTIGIANATO ROMANO
Obiettivi

Attività

Misure

1.    Individuazione della Struttura
L’Amministrazione Comunale dovrà, coinvolgendo la Camera di Commercio, La Sovraintendenza e la
Regione individuare una struttura all’interno del Centro Storico, preferibilmente di proprietà pubblica,
dove sviluppare l’iniziativa.

2.    Definizione della Governance
Costituzione di una Fondazione tra Associazioni dell’Artigianato, CCIAA, Roma Capitale e 
Regione Lazio per la gestione della Struttura.
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Esposizione permanente e temporanea;
Commercializzazione;
Marketing territoriale;
Internazionalizzazione;
Ricerca e Innovazione;
Botteghe Scuola;
Iniziative culturali e formazione operatori;
Sezione storico-documentaria e centro multimediale di documentazione;
Servizi (Ristorazione ecc.).

Recuperare ed infrastrutturare le Aree produttive presenti nel Territorio Capitolino.

Ridefinire, alla luce dello Studio effettuato da RpR sulle Aree Produttive cosiddette “spontanee”, le
Aree Artigianali che necessitano di infrastrutturazione.

Adozione di un atto di cessione al Nucleo Industriale Regionale delle Aree individuate ai fini della
valorizzazione.

3.    Definizione del Progetto-Funzioni della Struttura

3. LE AREE PRODUTTIVE

Obiettivi

Attività

Misure
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Realizzare nei Parcheggi di Scambio un’area per servizi ai cittadini.

Verificare la possibilità, nei parcheggi di scambio, di insediare attività di servizi.

Adozione di un atto che permetta la realizzazione nei parcheggi di scambio di strutture di servizi ai
cittadini da realizzare in convenzione con privati (Imprese, Consorzi, Reti) per attività quali:
Tintolavanderie, Riparazione e manutenzione auto, Riparazioni sartoriali, Artigianato Alimentare
ecc.

Individuare a livello Municipale Aree di servizio ai cittadini.

Individuazione di Aree dove ricollocare le attività di lavorazione (Legno, Metalli ecc.) e quelle di
servizi maggiormente inquinanti (Riparazione auto).

Adozione di un atto deliberativo che istituisca le Aree.

4. LE AREE DI SERVIZIO

4.1.   Le Aree nei Parcheggi di scambio
Obiettivi

Attività

Misure

4.2.    Le Aree di servizio nei Territori Urbani
Obiettivi

Attività

Misure



Confart igianato  Roma

C O M M E R C I O

21

Il Commercio a Roma ha rappresentato uno dei fattori economici fondamentali nella crescita e nella
tenuta economico-sociale della città. Le strade e le piazze del Commercio non sono state soltanto un
fattore economico ma hanno negli anni, al pari dei luoghi dell’artigianato, rappresentato un fattore
rilevante di trasformazione dei territori, contribuendo non solo a produrre reddito ma a dare identità ad
un luogo, rendere maggiormente attrattiva un’area, definire gli orari e i ritmi urbani di una città. 

Negli anni 2000 il Commercio tradizionale esercitato nei luoghi urbani, deteneva il 100% della
distribuzione commerciale. Nella città operavano complessivamente 76.877 imprese di cui 10.003 nel
settore auto (vendita e riparazione), 21.979 nel settore ingrosso e 44.895 nella distribuzione.
Complessivamente il Commercio rappresentava il 37% del totale delle imprese attive. 

Le politiche di “ammodernamento della rete distributiva” di fine anni 90, furono caratterizzate da un
incontrollato sviluppo della grande distribuzione organizzata che, nel 2012, ha raggiunto 1.634.177 mq
di superficie di vendita, pari a 0,58 mq/per abitante, coprendo mediamente il 50% del mercato della
distribuzione al dettaglio.

Queste politiche, che pur hanno rappresentato un fattore di crescita e di modernizzazione della città,
non solo non sono state accompagnate da politiche di sostegno e valorizzazione dei contesti urbani
ma con il PRG del 2008, le “centralità urbane”, che dovevano costituire un sistema per la
valorizzazione dei tessuti urbani municipali, sono diventate quartieri residenziali a servizio dei Centri
Commerciali.

Le fratture tra centro e semiperiferia sono aumentate contribuendo all’indebolimento del modello
economico basato essenzialmente sull’economia di vicinato.

Le conseguenze di queste scelte hanno impattato fortemente sulla struttura del commercio romano e
sulla qualità dei territori urbani, determinando non solo una riduzione del peso del commercio
tradizionale sull’intero sistema delle imprese (si passa dal 37% del 2000 al 30% del 2015) ma un
impoverimento complessivo del comparto con la scomparsa dei “negozi storici” e della grande
tradizione commerciale romana, sostituiti dai “franchising”.
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Di fronte a queste profonde trasformazioni, nel 2012 l’Amministrazione Comunale, spinta
probabilmente dagli interessi delle grandi imprese di costruzioni e dalle strutture finanziarie, approva
in Giunta un “Piano del Commercio” che, partendo dalla “disparità territoriale” della collocazione della
grande distribuzione commerciale (presente soprattutto nella parte Sud Occidentale), prevede di
passare da 0,58 mq per abitante al metro quadro, a 1 mq, portando complessivamente la superfice ai
2 milioni e 800 mila mq. La forte protesta sociale che il Piano innesca, farà sì che la proposta non
giunga mai in approvazione all’allora Consiglio Comunale.

La crisi del 2012-2013, che ha comportato una riduzione di oltre 2 miliardi nei consumi e lo sviluppo
del commercio elettronico, che iniziò a drenare risorse essenzialmente dal commercio tradizionale fino
a raggiungere i circa 7 miliardi attuali, ha impattato su un settore fortemente indebolito dalle
esasperazioni della “modernizzazione”, determinando quella che si può definire oggi una vera e
propria “crisi di settore”.

Nonostante la “durezza” della ristrutturazione della Rete distributiva della città, pagata essenzialmente
dalle strutture commerciali operanti nel territorio cittadino, le politiche dell’Amministrazione Capitolina,
anziché sviluppare programmi di rilancio e riqualificazione dei contesti urbani e sostegno all’economia
del territorio, si sono preoccupate essenzialmente della “tutela” del commercio nel Centro Storico,
attuando “politiche di divieto” in luogo di scelte che favorissero la riqualificazione del settore.

Se il Commercio tradizionale in sede fissa sta attraversando la sua più grande crisi, il commercio su
Area Pubblica in Area Mercatale (Mercati Giornalieri e Periodici) rischia un ridimensionamento ancora
più accentuato con la scomparsa di decine di strutture.

In questo settore, nel corso degli anni, a partire dal piano del commercio su area pubblica del 2000, si
sono concentrati tutti gli sforzi sulla riqualificazione igienico-sanitaria delle strutture, non valutando le
modifiche nei comportamenti dei consumatori e le trasformazioni delle reti distributive. 
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Tutte le Regolamentazioni del settore approvate (ogni Amministrazione ha affrontato ripetutamente la
tematica), oltre ad essere profondamente condizionate dalle strutture operanti al di fuori delle aree
mercatali, non sono riuscite a cogliere l’esigenza di collocare le funzioni delle strutture all’interno dei
territori in cui operavano. La scelta di tutte le Amministrazioni è stata quella di definire “regole”
(modalità di esercizio, organici, orari ecc.) valide per tutte le realtà, non considerando che le strutture
distributive operano essenzialmente in funzione di specifiche richieste del territorio. Un mercato
collocato in un’area centrale della città a forte presenza turistica avrà, ovviamente, esigenze
regolamentari profondamente diverse da un mercato che opera all’interno di un quartiere “popolare” o
“residenziale”, sia in relazione all’ “organico” che alle modalità distributive. Non aver affrontato queste
problematiche con un profondo aggiornamento del “Piano del Commercio su area pubblica” del 2000,
ha portato il settore ad una marginalizzazione nella distribuzione commerciale, con conseguente forte
impoverimento degli operatori e dequalificazione complessiva delle strutture. 

I tentativi portati avanti in questi anni, tendenti a favorire la socialità (spazi comuni, aree di consumo
sul posto, ecc.), se non inseriti all’interno di una nuova pianificazione, rischiano di protrarre l’agonia
del settore.

Necessità diverse si pongono per il Commercio fuori area mercatale, che da sempre ha condizionato il
dibattito sull’intera categoria. Occorre superare la “criminalizzazione del settore” ed affrontare in
maniera organica le problematiche che spesso mettono in contrasto le necessità degli operatori con il
decoro del territorio, le esigenze del commercio in sede fissa e i diritti dei cittadini nell’utilizzo del
suolo pubblico. Anche qui le scelte dovrebbero essere operate in funzione delle esigenze territoriali,
attraverso una revisione complessiva delle postazioni, della qualità delle strutture e degli stessi
operatori. Nuove regole che, nel dare certezza economica nel tempo agli operatori, superino le pur
presenti problematicità del sistema (accentramento di autorizzazioni, collusioni con la pubblica
amministrazione ecc.), contribuendo alla rigenerazione dei Municipi di cui queste strutture da sempre
fanno parte.
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L’emergenza Covid ha accelerato fortemente i processi di cambiamento, marginalizzando
ulteriormente la funzione esercitata dal commercio tradizionale, determinando la perdita a saldo di
oltre 2700 imprese del settore.

La risposta a questi cambiamenti è stata lasciata ai singoli operatori, i quali hanno cercato di
adeguarsi attraverso modifiche organizzative, nuove politiche di marketing, approccio all’e-commerce
ma carenti di una strategia capace di ridefinire il ruolo e la funzione del comparto all’interno delle
iniziative di rigenerazione delle città.

Le attività commerciali, in virtù della loro nota funzione aggregante, costituiscono un fattore primario
per il recupero di aree degradate, generando urbanità laddove vi sia la necessità di creare nuovi spazi
pubblici, accrescendo così l’offerta complessiva e l’attrattività del contesto urbano. 

In questa direzione vanno ricondotte le novità più salienti della disciplina regionale approvata nel
2018: i nuovi criteri di pianificazione urbanistica delle strutture commerciali di maggiore dimensione e
le nuove politiche attive di sviluppo del settore. Per quanto concerne i primi, è stato delineato un
modello di sviluppo sostenibile delle attività commerciali basato sul principio del contenimento del
consumo di suolo, privilegiando gli insediamenti all’interno delle città e gli interventi di riqualificazione
urbanistica. Ciò costituisce un capovolgimento di prospettiva rispetto agli indirizzi insediativi
tradizionali, cosi come definiti nella legislazione regionale del 1999 che, in tema di grande
distribuzione, valorizzava prevalentemente le zone produttive periferiche. 

Sul piano delle politiche attive di sviluppo del commercio, particolare attenzione viene dedicata ai
cosiddetti distretti del commercio, qualificati come ambiti territoriali nei quali i cittadini e le imprese, in
sinergia tra loro e con l’azione pubblica, rendono il commercio un fattore di innovazione, integrazione
e valorizzazione delle risorse di cui dispone il territorio.

Queste scelte, operate precedentemente alla crisi pandemica, dovranno trovare piena ed immediata
attuazione nella prossima Amministrazione Capitolina operando, così come avvenuto da parte
Regionale, una profonda “rivoluzione” nelle politiche di promozione e valorizzazione del Commercio di
vicinato.
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Dotare il settore distributivo di un piano che mantenga un equilibrio tra le varie forme distributive,
modernizzando la grande distribuzione e valorizzando gli esercizi tradizionali.

Adozione del piano.

Adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, ai fini dell’individuazione delle zone o
delle aree idonee all’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita così come indicato dal
TUC e dal succ. regolamento di attuazione.

Adeguamento delle strutture entro un tempo definito di 3 – 5 anni relativamente a:

1. COMMERCIO IN SEDE FISSA
Obiettivi

Attività

Misure - Linee del Piano

1.    Grande e Media Distribuzione

 Nuove attività

Attività in Essere

Riduzione dei consumi di energia primaria; 
Utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
Riduzione dei consumi idrici attraverso adozione di dispositivi tecnologici;
Miglioramento del Ciclo dei Rifiuti.

1.
2.
3.
4.
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Distretti del Commercio;
Reti d’Impresa.

Superare l’attuale regolamentazione relativamente a:

2.   Commercio di Vicinato

3.   Centro Storico-Sito Unesco

          1.   Reintegro delle attività alimentari (Commerciali ed Artigianali) che effettuano la   
                somministrazione sul posto tra le attività tutelate;
          2.   Eliminazione del divieto di apertura di nuove attività tutelate nel Sito Unesco;
          3.   Definizione della tipologia di attività alimentari ammissibili nel Sito-Unesco attraverso la
                delimitazione degli spazi tra la zona di vendita assistita e la zona self-service;
          4.   Adeguamento (3-5 anni) delle attività in essere nel Sito Unesco.
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Dotare il settore di un piano che valorizzi e riordini, nel rispetto dei territori, la distribuzione su 

Adozione del piano con Deliberazione dell’Assemblea capitolina.

Piano Mercati Coperti e Plateatici;
Definizione delle Tipologie di Mercato; 
Ridefinizione degli Organici;
Pianificazione degli Interventi.

Piano Mercati Periodici;
Piano di Localizzazione;
Ridefinizione degli organici; 
Pianificazione servizi. 

Piano di Localizzazione.

2. IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Obiettivi

      area pubblica.

Attività

Misure - Linee del Piano

1.   Mercati Coperti – Plateatici e su Sede Impropria

2.   Mercati Periodici

3.   Posteggi Isolati Fuori Mercato
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Definire la quota da versare a Roma Capitale;
Definire la quota incentivante per:

 Definire le modalità di rendicontazione delle spese; 
 Prevedere la possibilità di utilizzare la parte da versare a Roma Capitale per interventi di
manutenzione straordinaria.

Definire la quota incentivante per:

Definire le modalità di rendicontazione delle spese;
Definizione Convenzione per Manutenzione e Decoro del territorio (Regolamento sussidiarietà);
Digitalizzazione Amministrativa del settore. 

4.   Convenzione AGS-Mercati Coperti-Plateatici

         1. Innovazione Tecnologica;
         2. Riduzione dei Consumi energetici e idrici;
         3. Promozione delle attività;
         4. Gestione dei Rifiuti.

5.   Convenzione AGS-Mercati Periodici

         1. Innovazione Tecnologica;
         2. Riduzione dei Consumi energetici; 
         3. Promozione delle attività;
         4. Gestione dei Rifiuti;
         5. Servizi.
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Completare i procedimenti di semplificazione amministrativa;
Eliminare i processi autorizzativi dove non previsti per Legge.

Implementare nel portale Suap i processi amministrativi. 

Commercio su Aree Pubbliche;
Carburanti;
Agricoltura;
Attività produttive (da revisionare);
Commercio all’ingrosso;
Edicole.

1. PROCEDIMENTI SUAP
Obiettivi

Attività

Misure

1.    Processi da implementare:

2.    Unificare tutti i procedimenti amministrativi in fase di avvio dell’Attività (Rifiuti,
Comunicazioni ambientali ecc.).

3.    Eliminare tutti i processi autorizzativi laddove non espressamente previsti.
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Ridurre l’imposta IMU per le Imprese Artigianali-Commerciali (Esercizi di Vicinato), soprattutto in
relazione all’alto valore catastale degli immobili rispetto alle altre realtà territoriali del paese.

Modificare la Deliberazione di determinazione.

Roma Capitale si colloca, in tutte le analisi che vengono effettuate sulla tassazione locale, sempre ai
primi posti. A determinare questo primato è essenzialmente la combinazione di alti tributi locali
associati ad alti valori catastali degli immobili, soprattutto produttivi (laboratori c3).
Analizzando i costi derivanti dalla tassazione locale di un laboratorio artigianale medio a Roma, il
costo della tassazione (IMU-Rifiuti-Addizionali Comunali) è pari a circa 12.000 euro, a Milano a circa
7.500. Mediamente l’impresa Romana paga, per servizi notevolmente peggiori, il 35% in più di Milano.
Tale differenza è causata, oltre che dalle rendite catastali più elevate, dal maggior costo della TARI
(Rifiuti). 

In relazione alla TARI, le politiche portate avanti dalle Amministrazioni Capitoline nel corso dell’ultimo
ventennio, sono state orientate essenzialmente ad aumentare la quota percentuale a carico delle
imprese al fine di evitare che, l’aggravio dei costi del servizio, ricadesse sulle utenze domestiche.
L’incremento 2003-2019, è stato per le utenze domestiche del 121%, mentre per le utenze non
domestiche del 242%. Si è passati da una percentuale delle non domestiche del 2003 del 48,51% sui
costi totali del servizio, al 58,8% (+10 punti). Se raffrontiamo queste percentuali con il Comune di
Milano, nel 2019 abbiamo un peso del non domestico sul domestico pari al 47%, minore della
percentuale di Roma nel 2003 e di 11 punti superiore a quella attuale. Queste scelte hanno
ovviamente determinato un costo per mq estremamente elevato: la tariffa (2019) per un laboratorio
artigianale a Milano era di euro 4,50 mentre a Roma era di circa 10 Euro. Stesso rapporto si ritrova
nelle attività commerciali (5,21 contro i 13,3) e nelle attività di Ristorazione (17,5 contro 38,8).

IMU
Obiettivo

Attività



Confart igianato  Roma

F A V O R I R E  L A  C O M P E T I T I V I T À

31

Modificare il punto 6 della Deliberazione 112/2020 al fine di:

Modificare il punto 4 della Deliberazione 112/2020 al fine di:

Applicare la Tariffa sui Rifiuti nel rispetto della L. 116/20. 

Modifica del Regolamento sulla TARI.

La non tassabilità delle Aree di produzione dei Rifiuti Speciali;
La non Tassabilità dei Rifiuti Urbani non domestici al cui recupero provvede direttamente il
produttore;
Le modalità di calcolo della detassazione sui Rifiuti di cui al punto 2;
Le modalità di Comunicazione ai fini dell’ottenimento della detassazione;
Le Fattispecie in cui non è possibile distinguere le Aree di produzione di Rifiuti Speciali da quelli
urbani non domestici.

Misure
In sede di determinazione della aliquota da applicare:

       1.   Definire l’aliquota allo 0,50%;
       2.   Eliminare la limitazione ad una sola unità.

       1.   Inserire i locali Artigianali utilizzati dai “Maestri Artigiani” e/o adibiti a “Bottega Scuola” di cui
alla L.R. 3/2015.  

TARI

Obiettivi

Attività

Misure
Introdurre un articolo “Utenze non domestiche” al fine di definire:
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Riequilibrio della Tariffa ed Abolizione della “Tassa sull’Ombra”. 

Modifica del Regolamento sull’OSP.

Limitare la tassazione all'occupazione determinata dalla figura piana escludendo la proiezione
degli aggetti. (Art. 18 comma 1);
Introdurre una soglia minima non tassabile per tende, faretti, vetrine e simili (Art. 18 Comma 2);
Eliminare la duplicazione di imposta di pubblicità e Canone di occupazione suolo pubblico;
Introdurre la possibilità di derogare al PGTU, ad eccezione di quanto stabilito dal CdS, per le aree
definite “Distretti Commerciali” di cui al TUC mediante apposita convenzione (art. 19 ter);
Introdurre nell’Art 4 bis comma 4 (PMO) “sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del Commercio e dell’Artigianato”;
Articolo 4 -Quater Comma 7. I Municipi, entro e non oltre 180 giorni dalla redazione del Piano del
Commercio su Area Pubblica, provvedono, di concerto con il Dipartimento Mobilità e Trasporti,
sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del commercio e
dell’Artigianato, alla predisposizione di piani di rilocalizzazione, oppure di concerto con il
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive alla delocalizzazione delle occupazioni di
suolo pubblico ubicate sulle sedi stradali, in conformità del piano, ritenute in contrasto con la
normativa vigente, nel rispetto del decoro e della qualità dell'ambiente urbano;
Definizione della Categoria Stradale (in base al valore commerciale dell’Area) nel Viario e
conseguente superamento della Deliberazione Consiliare 2726 del 20 luglio 1977 e succ.
modifiche ed integrazioni.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (OSP)

Obiettivi

Attività

Misure
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