
 
   

I CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022 RISPONDONO AGLI 
IMPRENDITORI DELLA CNA DI ROMA 

 
MARCO VINCENZI – CANDIDATO ALLA CAMERA PARTITO DEMOCRATICO 

 
1) Quale sarà l’impegno prioritario per Roma a vantaggio degli artigiani e delle 

piccole e medie imprese, da portare nella prossima legislatura? 

Le piccole e medie imprese sono una parte essenziale del tessuto produttivo della Città 
Metropolitana di Roma e di tutto il territorio laziale. Nella mia esperienza di Consigliere 
regionale, come Presidente della Commissione Bilancio e attualmente, come Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio, con l’amministrazione della Regione ci siamo 
concentrati in una serie di misure a favore del tessuto economico del territorio. In 
particolare ricordo le leggi sulla salvaguardia delle botteghe storiche e il “Testo unico del 
Commercio”, che risponde alle esigenze delle piccole e medie imprese. Importante anche 
l’impulso dato tramite bandi e contributi in vari settori, che vanno dalla formazione del 
personale ai microcrediti per lo sviluppo delle attrezzature, fino ai nuovi fondi erogati con 
il PNRR. 
 
2) Il prossimo Governo dovrà impegnarsi al fianco degli enti locali nel nostro 

territorio sulla annosa questione dei rifiuti? In caso affermativo, in che modo? 

Per quanto riguarda la tematica rifiuti ho partecipato a un’intensa attività legislativa 
condotta dalla Regione Lazio per pianificarne la gestione, al fine di sviluppare al massimo 
la raccolta differenziata e la chiusura del ciclo dei rifiuti. Abbiamo avviato norme legislative 
volte a favorire gli enti locali, molti dei quali esempi virtuosi di raccolta differenziata, che 
operano nel pieno rispetto delle norme ambientali e che, come tali, vanno salvaguardati. 
 
3) Roma si candida a rafforzare la sua vocazione turistica e ospitare nei prossimi 

anni grandi eventi internazionali: quali sono le azioni necessarie affinché tali 

sforzi si traducano in opportunità di sviluppo per le imprese del territorio e 

nuova occupazione? 

Il Turismo e la cultura sono elementi essenziali dell’area della Città Metropolitana. La 
Regione Lazio copre un territorio ricco di storia, di beni architettonici e paesaggistici che 
devono essere tutelati. È mio dovere ricordare le tante leggi e iniziative che l’ente che 
rappresento ha portato avanti e promosso in questi anni, per citarne alcune: i contributi 
per le iniziative culturali degli enti locali, la legge per la riorganizzazione del sistema 
turistico territoriale, i 48 milioni stanziati dalla Regione Lazio per la tutela del patrimonio 
architettonico e paesaggistico rurale. Per quanto riguarda i grandi eventi internazionali va 
ricordato il grande impegno per i campionati mondiali di equitazione a Rocca di Papa e 
per la Ryder Cup, che si svolgerà nel 2023. 


