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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

PREMESSO CHE 

− la situazione epidemiologica da COVID-19 continua a colpire tragicamente la popolazione 

italiana e che il protrarsi delle misure di contenimento del COVID-19 sta comportando 

un’importante crisi di tutto il sistema economico e sociale; 

− le norme volte al contenimento del virus dispongono diverse limitazioni per gli spostamenti, 

creando il blocco dei flussi turistici provenienti sia dall’estero che dal territorio nazionale; 

− attraverso diversi decreti, il Governo ha messo in atto finanziamenti a fondo perduto e 

agevolazioni alle imprese dei diversi settori; 

− è compito delle istituzioni prevedere interventi economici di ristoro alle imprese di settore, 

tramite incentivi e aiuti sui costi delle spese vive, quali il mantenimento dei locali, 

sanificazioni e adeguamento ai nuovi protocolli COVID-19; 
 

CONSIDERATO CHE 

− la crisi del settore turistico sta colpendo le attività commerciali, in particolare quelle dei 

grandi centri a vocazione turistica, svuotati dai flussi di turismo italiano ed estero; 

− le grandi città stanno inoltre subendo il crollo dell’indotto derivato dai lavoratori, costretti 

al ricorso dello smart working; 

− la crisi che stanno subendo diverse attività commerciali all’interno delle grandi stazioni, 

aeroporti e porti sta comportando per molte attività ingenti perdite di fatturato; 

− è in corso la riorganizzazione degli spazi interni alla Stazione Termini e tale riordino 

effettuato da Grandi Stazioni ha causato la crisi di diverse attività commerciali e la chiusura 

temporanea di altre; 
 

PRESO ATTO CHE 

− all’interno del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19) sono stati previsti contributi a fondo perduto per imprese 

con il calo del fatturato superiore al 33% e contributi per canoni di locazione, ma stabilendo 

un limite di 5 milioni di fatturato; 

− il suddetto limite ha penalizzato le attività con alta incidenza di costo del lavoro, che in 

alcuni casi hanno avuto un crollo di fatturato anche del 70%; 

− il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 

salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 

epidemiologica da Covid-19) all’articolo 8, ha permesso di superare il limite di 5 milioni di 

fatturato nell’anno precedente, ma sono rimaste comunque escluse alcune attività 

commerciali di vendita al dettaglio; 
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− il credito di imposta su canone di locazione ha riguardato esclusivamente attività 

commerciali con identificativo catastale C1, escludendo, nei primi provvedimenti adottati, 

quelle presenti all’interno di grandi stazioni e aeroporti; 

− i costi di locazione hanno pesato laddove i locatori non hanno concesso riduzioni dei canoni; 

− non risulta che Grandi Stazioni abbia concesso la riduzione dei canoni d’affitto alle attività 

commerciali presenti; 

− va data particolare attenzione a quelle attività culturali come le librerie che svolgono un 

ruolo fondamentale, riconosciuto anche lo scorso aprile con le prime riaperture, e su cui la 

Regione Lazio, in questi mesi, ha deciso di investire. Tra le varie, ad esempio, si riporta il 

caso della libreria Borri Books alla Stazione Termini che, oltre a impegnare numerosi 

lavoratori, è divenuta punto di riferimento per i viaggiatori, i turisti e il quartiere, 

 

IMPEGNA 

 LA GIUNTA REGIONALE 
 

− ad attivarsi nei confronti del Governo nazionale al fine di definire nei provvedimenti in 

discussione e in quelli futuri, specifiche misure a sostegno di tutte le attività commerciali 

ubicate all’interno di stazioni ferroviarie, aeroporti e porti; 

− a sollecitare i gestori degli spazi ad applicare riduzioni temporanee dei canoni d’affitto, in 

considerazione del crollo della clientela a causa delle limitazioni stabiliti nei decreti legge. 

 

 

 

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal 

Consiglio regionale. 
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