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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Giovedì 16 giugno 2022 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 16 giugno 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – 
Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Ivan Scalfarotto. 

  La seduta comincia alle 10.10. 

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri 
della città di Roma, capitale della Repubblica. 
C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 
cost. Meloni. 
(Seguito esame e conclusione). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella 
seduta del 15 giugno 2022. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sul provvedimento in esame sono 
pervenuti i pareri delle Commissioni Affari esteri, Cultura e Agricoltura, nonché della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre le Commissioni Ambiente, 
Affari sociali e Politiche dell'Unione europea hanno fatto sapere che non si 
esprimeranno su di esso. 
  Avverto, quindi, che sarà ora posta in votazione la proposta di conferire il mandato ai 
relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento. 

  Fabio RAMPELLI (FDI) rileva come il suo gruppo non si riconosca pienamente nel 
testo in esame ed esprime scetticismo sulla conclusione positiva dell'iter del 
provvedimento, anche in considerazione dell'esiguo lasso di tempo rimanente prima 
della conclusione della Legislatura. 
  Osserva quindi come i Governi che si sono succeduti nel corso della legislatura non 
abbiano creato le condizioni per la soluzione dei problemi di Roma capitale e come 
neppure il Presidente della Regione Lazio abbia adottato alcun provvedimento per 
devolvere funzioni e risorse a Roma capitale, pur appartenendo attualmente allo stesso 
partito politico del Sindaco, anche se a correnti diverse. Stigmatizza, inoltre, il fatto che 
la parte politica alla quale appartiene il Sindaco Gualtieri abbia assunto una posizione 
contraria all'attribuzione di poteri ai municipi. 
  Esprime apprezzamento per il lavoro costruttivo svolto dall'Osservatorio 
parlamentare per Roma capitale, attualmente presieduto dal deputato Magi, e rileva 
come tale lavoro si sarebbe potuto valorizzare maggiormente. 
  Preannuncia che il suo gruppo non esprimerà un voto contrario sul testo in esame, 
ricordando come Fratelli d'Italia sia stata la prima forza politica a porre la questione di 
Roma capitale, ma rileva come, nel contempo, non sia possibile esprimere un voto 
favorevole, in quanto numerose proposte avanzate da Fratelli d'Italia, che pure riscuote 
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nella città di Roma un notevole consenso elettorale, non siano state prese in 
considerazione, con un atteggiamento di pregiudiziale chiusura da parte della 
maggioranza. Cita, in particolare, le proposte volte a configurare l'ordinamento di Roma 
capitale come un unicum e non come quello di una qualsiasi regione. Sottolinea come la 
questione di Roma capitale non abbia una rilevanza locale, ma rivesta un'importanza 
nazionale e come peraltro i problemi della città non possano essere risolti con una mera 
attribuzione di poteri. 
  Richiama, quindi, l'attenzione sulla situazione disastrosa nella quale versa 
l'amministrazione della città, testimoniata in queste ore dall'incendio nella discarica di 
Malagrotta, il quale è la conseguenza dell'atteggiamento di incuria del Sindaco e della 
Regione, che non hanno promosso le necessarie bonifiche, sempreché non si tratti di un 
incendio doloso. 
  Ricorda, inoltre, come vi sia stata una chiusura da parte della maggioranza rispetto 
alle proposte volte a recuperare i contenuti della legge ordinaria su Roma capitale in 
modo da consentire l'erogazione alla città di finanziamenti analoghi a quelli previsti in 
favore delle capitali dei principali Paesi europei. Ritiene come sia fuorviante paragonare 
Roma alle altre città italiane, in quanto il raffronto deve essere compiuto con le altre 
capitali europee ed occidentali. 
  Sottolinea come Roma, in quanto capitale, sia chiamata a far fronte a notevoli 
incombenze, senza che possa disporre degli strumenti, anche finanziari, necessari a tal 
fine. Osserva, in particolare, come i proventi derivanti dal patrimonio artistico siano 
trattenuti in buona parte dallo Stato. Rileva come le questioni da lui richiamate non siano 
affrontate dal testo in esame. 
  Ribadisce, conclusivamente, come in tutte le nazioni del mondo la capitale sia 
considerata un valore e dichiara, sulla base delle considerazioni svolte, l'astensione del 
suo gruppo sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori. 

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) facendo riferimento ad alcune considerazioni 
svolte dal deputato Rampelli – alcune delle quali ritiene siano condivisibili, altre meno – 
rileva che nel corso della discussione in Assemblea sarà possibile approfondire tutte le 
questioni ancora in gioco. 
  Richiamando il contenuto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per 
le questioni regionali, evidenzia come in tale parere si richiami l'opportunità – come da 
lui stesso segnalato nella precedente seduta nell'illustrazione di proposte emendative a 
sua prima firma che andavano in tal senso – di integrare il testo nel senso di prevedere 
forme di coinvolgimento del Parlamento nel processo di devoluzione delle competenze 
legislative, ad esempio disponendo che lo Statuto speciale di Roma Capitale sia sì 
approvato a maggioranza di due terzi dell'Assemblea capitolina, ma poi adottato con 
legge costituzionale, o, in subordine, con legge approvata dalle Camere a maggioranza 
assoluta dei componenti. 
  Considera dunque necessario, a maggior ragione a seguito dell'espressione di tale 
parere, affrontare tale rilevante questione in vista della discussione in Assemblea del 
provvedimento, nell'ottica di un rafforzamento stesso dei poteri di Roma, ritenendo che 
lo statuto speciale rappresenti uno strumento di autonomia che dovrebbe essere 
adottato con legge costituzionale. Dopo aver auspicato che su tale materia possa 
registrarsi il consenso di tutti, ritiene comunque importante che si sia giunti alla 
conclusione dell'iter in Commissione, auspicando un esito positivo della discussione in 
Assemblea. 

  Paolo BARELLI (FI) esprime soddisfazione per essere giunti alla conclusione 
dell'iter di esame in Commissione, dopo un lungo percorso iniziato proprio grazie 
all'iniziativa legislativa del suo gruppo. Ritiene dunque che ci si trovi dinanzi ad un 
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momento storico, facendo notare che l'attribuzione di nuovi poteri a Roma è necessaria 
al fine di valorizzarne il ruolo di capitale. 
  Ricorda che il tema dell'attribuzione di nuove funzioni a Roma capitale è piuttosto 
risalente, dal momento che da diversi anni se ne dibatte senza alcuna positiva 
evoluzione, anche a causa delle evidenti responsabilità delle amministrazioni locali e 
degli schieramenti politici che la gestiscono. Segnala infatti che, in base alla normativa 
vigente, già si sarebbe potuto attuare un processo di devoluzione delle funzioni, ma che 
ciò non è mai stato fatto. 
  Pur precisando che il testo elaborato in Commissione non possa rispondere 
completamente alle esigenze prospettate da tutti i gruppi, ritiene che esso rappresenti 
una buona soluzione, frutto del proficuo lavoro svolto da tutti, al fine di porre Roma al 
pari delle altre città europee. Richiamando alcune note problematiche che affliggono 
l'amministrazione della città, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ritiene 
necessario che Roma capitale goda di nuovi strumenti che le consentano una più 
adeguata amministrazione locale. 
  Nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto fa notare come, una volta approvata la 
legge, i problemi non saranno risolti definitivamente, spettando a quel punto alle 
amministrazioni locali e ai diversi livelli di governo provvedere alla sua attuazione. 
  Preannuncia, in conclusione, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di 
conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul 
provvedimento. 

  Andrea CASU (PD) ritiene che la conclusione dell'iter del provvedimento in 
Commissione rappresenti un momento importante, che testimonia lo svolgimento di un 
lavoro accurato, che ha condotto ad un risultato positivo, in vista della valorizzazione 
di Roma capitale. Ritiene che una volta approvata la legge sarà necessario assicurare 
risorse finanziarie finalizzate all'attuazione di tali misure, auspicando, inoltre, che in sede 
applicativa vi sia una collaborazione tra i diversi livelli di governo. 
  Fa quindi notare come il confronto politico che si è svolto su tale provvedimento 
rappresenti un segnale positivo, che auspica possa proseguire in futuro. 

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, ritiene doveroso ricordare in questa occasione il 
professor Caravita, recentemente scomparso, e il suo prezioso contributo nel corso 
dell'esame delle proposte di legge in discussione. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, si associa al ricordo del professor Caravita e 
ringrazia per il lavoro svolto i relatori e tutti coloro che hanno consentito alla 
Commissione di raggiungere l'obiettivo dell'approvazione del provvedimento in esame. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI) si associa al ricordo del professor Caravita, 
richiamando il suo prezioso contributo in sede di audizione. Osserva come la 
Commissione abbia svolto un lavoro lungo e complesso, a partire dalla proposta di 
legge a prima firma del deputato Barelli, e ringrazia in modo particolare gli uffici per 
l'assistenza fornita. 

  Annagrazia CALABRIA (FI), relatrice, ringrazia tutti i gruppi e i deputati che hanno 
partecipato alla discussione, a partire dai presentatori delle proposte di legge. 
  Sottolineando come il tema di Roma capitale rivesta un'importanza nazionale, 
esprime soddisfazione per il lavoro svolto, di cui sottolinea la complessità, ed auspica 
che il provvedimento possa essere approvato in via definitiva entro la conclusione della 
Legislatura. 
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  Federico FORNARO (LEU) ringrazia i relatori e i presentatori delle proposte di legge 
e dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori. 

  La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, Calabria e Ceccanti, a 
riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di 
chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i 
componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. 

  La seduta termina alle 11.40. 
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