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CAMERA DEI DEPUTATI 

XVIII LEGISLATURA 

Resoconto stenografico dell'Assemblea 
Seduta n. 710 di lunedì 20 giugno 2022 

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE MARIA EDERA SPADONI 

La seduta comincia alle 10. 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. 

GIORGIO SILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 17 giugno 2022. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. 

(È approvato). 

Omissis 

Discussione della proposta di legge costituzionale: Barelli ed altri: “Modifica 
all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di 
Roma, capitale della Repubblica” (A.C. 1854-A) e delle abbinate proposte di legge 
costituzionali: Morassut ed altri; Ceccanti; Meloni ed altri (A.C. 2938-2961-3118). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge 
costituzionale n. 1854-A: “Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di 
ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica” e delle abbinate 
proposte di legge costituzionali nn. 2938-2961-3118. 

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee 
generali è pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta del 17 giugno 
2022 (Vedi l'allegato A della seduta del 17 giugno 2022). 

(Discussione sulle linee generali – A.C. 1854-A e abbinate) 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. 

I presidenti dei gruppi parlamentari Fratelli d'Italia e MoVimento 5 Stelle ne hanno 
chiesto l'ampliamento. 

La I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente. 

Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Annagrazia Calabria. 

ANNAGRAZIA CALABRIA, Relatrice. Grazie, Presidente. La proposta di legge 
costituzionale oggi in esame è il risultato dell'imponente lavoro svolto in sede referente 
dalla Commissione Affari costituzionali. Di questo testo ho avuto l'onere, e l'onore, 
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ancora più sentito, da cittadina romana da sempre molto attenta ai temi della mia città, di 
essere relatrice, insieme al mio collega, il professor Ceccanti, e posso testimoniare che, 
davvero, questo articolato è il frutto di un dibattito e di un confronto intensi, plurali e 
condivisi cui hanno partecipato non solo tutte le forze politiche dell'arco parlamentare, 
ma anche molte delle istituzioni che, in questo processo, sono coinvolte. 

Nella mia relazione, Presidente, vorrei sinteticamente illustrare i contenuti del 
provvedimento, per poi svolgere alcune considerazioni più politiche, a mio avviso 
fondamentali anche per l'ulteriore corso che la riforma – se, come auspico, verrà 
approvata - dovrà avere. La proposta di legge costituzionale oggi in esame è il risultato, 
appunto, di un lungo esame svolto in Commissione; si compone di due articoli ed è volta 
a modificare l'articolo 114 della Costituzione, quest'ultimo, così come modificato con la 
legge costituzionale n. 3 del 2001, stabilisce che: “La Repubblica è costituita dai 
Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”, 
riconoscendo in tale modo la pari ordinazione degli enti costitutivi della Repubblica. Con 
la stessa riforma, al terzo comma, si inseriva un riferimento a Roma, capitale della 
Repubblica. 

La riforma che stiamo esaminando fa un ulteriore passo in avanti rispetto a quella del 
2001, al fine di valorizzare l'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria di Roma 
Capitale. A tale ente si attribuiscono così i poteri legislativi nelle materie ricomprese 
negli ambiti di competenza legislativa concorrente, esclusa la tutela della salute, e 
residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Entrando nel 
particolare, l'articolo 1 sostituisce integralmente il secondo periodo del terzo comma 
dell'articolo 114 della Costituzione, confermando l'attuale previsione che affida alla legge 
dello Stato la disciplina dell'ordinamento di Roma Capitale, costituzionalizzando, al 
contempo, il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia normativa, 
amministrativa e finanziaria in capo a Roma Capitale, da attribuire con legge. Rispetto a 
quanto attualmente stabilito dalla legge n. 42 del 2009, ossia dalla legge delega sul 
federalismo fiscale, che assegna a Roma Capitale una speciale autonomia statutaria, 
amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, all'articolo 24, la nuova 
formulazione fa riferimento in particolare all'autonomia normativa di Roma capitale e 
rafforza il richiamo all'autonomia finanziaria, stabilendo che devono essere assicurati 
adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. 

A Roma Capitale sono, inoltre, attribuiti poteri legislativi nelle materie che attualmente 
sono oggetto di potestà legislativa concorrente, all'articolo 117, terzo comma, e di 
potestà legislativa regionale residuale, individuate con lo statuto speciale di Roma 
Capitale, in ogni caso, escludendo l'attribuzione di poteri legislativi nella materia della 
tutela della salute. È così introdotta nella Costituzione la previsione di uno statuto 
speciale per Roma e la definizione della relativa procedura di adozione, a maggioranza 
dei due terzi dei componenti dell'assemblea capitolina, sentita la regione Lazio, 
unitamente al contenuto necessario dello stesso. Viene, infine, specificato, al medesimo 
articolo 114 della Costituzione, che a Roma Capitale, nell'esercizio delle sue funzioni 
amministrative, spetta assicurare forme di decentramento. 

L'articolo 2, comma 1, della proposta di legge costituzionale prevede che la legge 
costituzionale entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione. Il comma 2 stabilisce che lo statuto 
speciale di Roma Capitale sia adottato entro un anno dall'entrata in vigore della legge 
costituzionale. 
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Inoltre, è disposto che, a seguito dell'entrata in vigore dello statuto speciale, a Roma 
Capitale si applichino le disposizioni di cui gli articoli 127 e 134 della Costituzione che 
attualmente fanno riferimento allo Stato e alle regioni in merito al procedimento per 
promuovere le questioni di legittimità e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte 
costituzionale. Infine, si stabilisce che le norme di attuazione dello statuto speciale siano 
adottate con una legge dello Stato, sentite Roma Capitale e la regione Lazio. 

Questo è l'articolato su cui la Commissione affari costituzionali si è espressa in senso 
favorevole, a larghissima maggioranza. Tuttavia, Presidente, mi consenta anche di 
relazionare brevemente l'Aula sul grande lavoro che c'è stato dietro a questo testo 
perché, come ho detto, il provvedimento che oggi discutiamo è davvero il frutto di 
un'imponente attività di ascolto delle diverse istanze istituzionali. La Commissione ha 
audito numerosi costituzionalisti, tra cui Beniamino Caravita di Toritto, al quale va il mio 
e il nostro affettuoso ricordo, e ha ascoltato e recepito le esigenze delle associazioni 
rappresentative del mondo produttivo e le osservazioni del mondo accademico e 
culturale, con uno studio attento e complesso, durato oltre un anno, teso a 
contemperare in modo equilibrato e trasversale le diverse istanze e i diversi bisogni nella 
consapevolezza dell'importanza dell'obiettivo che ci siamo prefissi. 

Per comprenderne la portata, credo che sia utile fare ricorso ad alcuni dati: Roma è la 
decima città al mondo per congestione del traffico e la seconda per numero di ore 
passate in auto: è la città in cui si pagano le tasse più alte d'Italia, a fronte dei servizi più 
bassi; è la capitale d'Italia, in cui ci sono i Ministeri, gli organi costituzionali, le 
ambasciate, la FAO, il Vaticano; Roma ha la provincia più estesa e popolosa d'Italia; 
Roma è la città che ogni giorno ospita manifestazioni nazionali; è il comune agricolo più 
grande d'Europa; Roma ospita il 70 per cento del patrimonio artistico italiano e il 30 per 
cento del patrimonio artistico mondiale. Insomma, Roma è la città in cui interessi locali e 
interessi nazionali si intrecciano in un contesto senza eguali. Questi numeri, più di molte 
altre parole, descrivono la situazione che vive Roma, quella di moltissime potenzialità 
inespresse. Ecco perché, con questa riforma che senza infingimenti definisco epocale, il 
Parlamento ha davvero la possibilità di dare vita a una nuova fondazione della città, 
ricostruendola, appunto, su nuove e più solide fondamenta giuridiche, legislative e 
amministrative. 

Abbiamo la possibilità di dotare Roma di un'architettura amministrativa e di poteri tali da 
metterla finalmente in condizione di rendere efficace la propria azione, adeguandola alla 
sua specifica realtà demografica, economica e sociale e mettendola così finalmente 
nelle condizioni di poter competere alla pari con le altre capitali occidentali. Questo 
anche grazie all'applicazione virtuosa di quel principio di sussidiarietà che, proprio in una 
grande città in cui convivono realtà diverse, caratterizzate da esigenze e da bisogni 
differenti, si configura come la strada migliore per offrire risposte efficaci alle richieste e 
ai bisogni dei cittadini. In questa direzione va, infatti, la previsione della possibilità per il 
Campidoglio di delegare maggiori poteri amministrativi ai municipi che, nel quadro 
romano, sono spesso enti assai vasti e dotati di una forte legittimazione democratica, 
grazie all'investitura elettorale. 

I municipi romani, infatti, rappresentano davvero punti nevralgici nella gestione 
amministrativa del territorio, sono davvero una realtà unica nel panorama nazionale. 
Sono eletti, infatti, direttamente dai cittadini e hanno dimensioni territoriali e 
demografiche superiori, anche di gran lunga, a quelle di moltissimi comuni italiani. Basti 
pensare che in alcuni casi arriviamo a più di 300.000 abitanti e a quasi 200 chilometri 
quadrati di estensione. Immaginare che nel comune, come un Leviatano, possano 
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essere accentrati tutti i poteri e tutte le decisioni che con la riforma saranno ancora 
maggiori vorrebbe dire determinare un gigantesco appesantimento burocratico. Noi, 
invece, vogliamo semplificazione, vogliamo riduzione degli oneri amministrativi per 
cittadini e imprese e siamo certi che per questo i municipi, così come potenziati, le 
possano garantire. Saranno inoltre molti gli aspetti della città che, grazie a questa 
riforma, potremo cambiare, che potrà cambiare l'amministrazione. Gli esempi di materie 
devolvibili sono infatti molti e molto concreti e incidono tutti direttamente sulla vita 
quotidiana dei cittadini. Penso, innanzitutto, all'edilizia residenziale pubblica, con la 
possibilità di ripensare il tema delle case popolari, pianificando e costruendo senza 
alcun dispendio burocratico e senza incappare in quei blocchi, in quei veti che ora si 
creano nei diversi passaggi istituzionali. Ancora, penso alla formazione professionale, 
con la creazione di figure specifiche ad hoc dedicate all'unicum romano, ad un sistema 
efficace di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, alle politiche commerciali e a 
quelle per il turismo, che lasciano aperti scenari amplissimi che l'amministrazione potrà 
colmare. Senza dimenticare il nodo dei trasporti, con la possibilità di ripensare tutte le 
reti, dalla metropolitana al grande raccordo anulare, dalle consolari fino alla navigazione 
del Tevere, che potrà essere potenziata, aprendo nuove, nuovissime prospettive di 
mobilità. Infine, ma non certo per importanza, penso alla valorizzazione dei beni 
culturali, che consentirà a Roma di gestire, con soluzioni inedite, un patrimonio che, 
come ho detto, ha lei e solo lei al mondo. Alla luce di tutto questo, parlare di una vera e 
propria rifondazione della città non è davvero un'esagerazione perché con questa 
riforma abbiamo l'opportunità di colmare non solo un vulnus giuridico, ma anche il vuoto 
creato dalla mancanza di un sogno condiviso, per restituire alla città una dimensione di 
memoria, di identità e permettere davvero, come ho avuto modo di dire, che Roma si 
ponga allo stesso livello delle altre capitali europee. Infatti, possiamo conferire alla città 
le precondizioni necessarie per poterla rendere di nuovo attrattiva per gli investimenti e 
per gestire al meglio le risorse del Recovery Plan che, insieme al Fondo complementare, 
porterà a Roma 8,2 miliardi di investimenti per la mobilità e per il turismo, per interventi 
destinati a risorse idriche, case e rigenerazione urbana, nonché 500 milioni per il 
progetto “Roma caput mundi”, integrando il futuro di Roma con gli assi strategici del 
piano, con lo sviluppo intelligente, l'economia circolare, l'inclusione territoriale. 

Un aspetto che la Commissione ha ritenuto essenziale, trasfuso poi nel testo, è che tutto 
quello che vi sto dicendo non sia un libro dei sogni e che la riforma non sia tradita, come 
spesso accade, in sede attuativa; l'attuazione, infatti, avverrà entro tempi certi e definiti. 

Abbiamo inserito dentro la riforma un'apposita clausola secondo cui, entro un anno al 
massimo, Roma dovrà adottare il suo statuto. Proprio in vista di questa attuazione, mi 
sembra necessario, da relatrice, esprimere un indirizzo per i futuri sviluppi. L'architettura 
delle fonti della riforma stabilita in Commissione, che vede la legge dello Stato 
disciplinare l'ordinamento di Roma e lo statuto capitolino selezionare le materie, è il 
frutto della necessità di assicurare il ruolo e le prerogative di tutte le istituzioni coinvolte, 
dal Parlamento a Roma Capitale, sul presupposto che Roma è sia una città, un territorio 
che appartiene e che rappresenta i cittadini romani, sia la capitale della Repubblica, che 
assolve a funzioni di rilievo nazionale per tutti gli italiani. Questa architettura presuppone 
che, necessariamente, lo Stato e Roma dovranno procedere su due binari paralleli, in 
costante raccordo e leale collaborazione. Sarà assolutamente fondamentale che la 
legge statale, che disciplina l'ordinamento e, soprattutto, le risorse, sia elaborata in 
funzione delle materie e delle competenze che Roma sceglierà di assumere; viceversa, 
le funzioni senza risorse sono un vuoto fantasma. 
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Tracciando un bilancio del lavoro fatto, mi chiedo, ci chiediamo: avremmo potuto fare di 
più? Sicuramente sì, avremmo potuto fare di più ma il risultato che abbiamo ottenuto, 
cari colleghi, rappresenta un più che buon punto di arrivo rispetto ai bisogni della 
capitale e dei suoi cittadini che, da troppo tempo, si levano, senza che le istituzioni li 
ascoltino. E, allora, proprio le istituzioni coinvolte, tutte e al di là del colore politico 
contingente, avranno l'onore e l'onere di cogliere e di vincere la sfida di questo 
ambizioso, ambiziosissimo progetto che, in questi giorni, licenziamo, perché questo 
provvedimento metterà al servizio delle classi dirigenti uno strumento formidabile ma, 
per fare buon uso di questa riforma, saranno necessari visione, progettualità e amore 
per Roma. 

Concludo con un auspicio, Presidente e colleghi, che riflette la consapevolezza che 
Roma debba essere il motore trainante di un'Italia che prova a ripartire: l'auspicio è che 
questo tema sia non di interesse locale ma di interesse nazionale. 

Sappiamo che, proprio in questo contesto di riforme, è necessario compiere un'opera 
complessa, complessiva, generale, di rammendo tra i territori, tra il Nord e il Sud della 
Nazione, con le diverse e tra le diverse istanze dei territori, anche quelle del Centro, 
anche quelle della capitale ed è ormai improrogabile rimettere ordine nel rapporto tra 
Stato e regioni, sfilacciato dalla tensione generata dalle continue forze centripete verso 
un accentramento statale e una forza, uguale e contraria, di tipo opposto, quindi 
centrifuga, verso il regionalismo differenziato. Sappiamo bene che il tempo non gioca a 
nostro favore, ma, con uno slancio di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, 
approvare questa riforma entro la fine della legislatura è sicuramente possibile, 
Presidente. È un'occasione attesa da troppo tempo, improrogabile, improcrastinabile, 
non possiamo perdere ulteriore tempo, perché, se non riparte Roma, non riparte l'Italia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, che si riserva di 
farlo successivamente. È iscritto a parlare il deputato Andrea Casu. Ne ha facoltà. 

ANDREA CASU (PD). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, la 
proposta di riforma costituzionale sui poteri di Roma capitale, adottata dalla 
Commissione affari costituzionali, che oggi presentiamo in discussione generale, è un 
passo avanti importante per il Paese, perché far funzionare meglio la capitale è 
interesse di tutta la Nazione e può avvenire solo attraverso un percorso di scelte e 
azioni politiche coerenti che faccia tesoro delle esperienze maturate in questi anni e dei 
limiti dimostrati dall'attuale sistema. È necessario intervenire rispetto al vigente articolo 
114 per precisare meglio le specificità di Roma capitale, anche attraverso l'attribuzione 
di responsabilità legislative nell'ambito della collaborazione con lo Stato e la regione 
Lazio. È tempo di chiudere la lunga stagione del braccio di ferro sui poteri per definire 
finalmente, insieme, il ruolo giuridico della capitale, partendo dal pieno riconoscimento 
della funzione politica, sociale, economica e culturale che deve esercitare, 
riconoscendole maggiore autonomia, anche legislativa, e risorse finalmente adeguate, 
sempre nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione nei rapporti tra Roma, la 
regione e il Paese. È un tema che non riguarda solo chi, oggi, è chiamato a guidare le 
istituzioni coinvolte; non riguarda solo il sindaco Gualtieri, il presidente Zingaretti, il 
Premier Draghi, non riguarda solo le forze politiche e sociali che sostengono 
attualmente queste esperienze di Governo: riguarda la qualità della vita quotidiana di 
milioni e milioni di cittadini, ben oltre il peso demografico ufficiale di Roma che ammonta 
a 2.872.000 residenti. Se consideriamo anche le persone che pernottano a Roma 
almeno cinque giorni a settimana, raggiungiamo i 3,3 milioni; se aggiungiamo i city user, 
ovvero circa mezzo milione di persone quotidianamente presenti in città, arriviamo a 4 
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milioni e mezzo; non stiamo parlando solo di romane e romani, ma anche del turismo 
che, da ogni parte del mondo, sta tornando a visitare le vie e le strade della città eterna, 
nella nuova fase della lotta al virus che abbiamo raggiunto grazie allo straordinario 
lavoro della sanità italiana, del Lazio e ai sacrifici di ciascuno di noi. Riguarda il ruolo 
dell'Italia nel mondo, perché la capitale è sempre il nostro biglietto da visita; non è solo 
la nostra storia, ma anche il nostro futuro e sta a noi fare in modo che possa essere 
pienamente locomotiva della ripartenza e dello sviluppo del Paese. Per questa ragione è 
molto importante che questa discussione avvenga proprio oggi nelle ore drammatiche in 
cui la città combatte, unita, contro le tragiche conseguenze dell'incendio che ha colpito il 
TMB di Malagrotta, non solo perché discutere oggi di Roma può consentirci di ribadire il 
pieno sostegno al lavoro del sindaco, dell'assessore Alfonsi e dei presidenti dei municipi 
interessati per assicurare la sicurezza dei cittadini e delle cittadine, garantire sbocchi 
alternativi per la raccolta e portare avanti il piano per la costruzione di impianti moderni, 
sicuri ed efficienti, che consentano anche a Roma di chiudere il ciclo dei rifiuti, come 
avviene in tutte le capitali europee, ma, soprattutto, perché ci offre l'opportunità di 
rivolgere a Roma, da quest'Aula, a partire da questa proposta, da questa discussione 
generale, un'assunzione di responsabilità verso la capitale, che sottolinea la funzione 
storica che oggi più che mai è chiamata ad assumere. In questo senso, voglio 
ringraziare la Commissione affari costituzionali per l'intenso e approfondito lavoro che ci 
ha consentito, partendo dalle proposte a prima firma del collega Morassut, del collega 
Barelli e della collega Meloni, di giungere in Aula con un unico testo. In particolar modo, 
fatemi ringraziare i relatori Ceccanti e Calabria, anche per aver accolto, nelle 
riformulazioni proposte, il contributo degli emendamenti presentati. Il testo adottato 
collega direttamente il riconoscimento dell'autonomia normativa, amministrativa e 
finanziaria alle risorse e ai mezzi necessari a Roma capitale per esercitarla, riconosce 
l'iniziativa ed il protagonismo del Campidoglio nel processo di attribuzione dei poteri 
mediante statuto ed inoltre consente di continuare ad operare a Costituzione vigente, 
nelle more della riforma, per poter assicurare, attraverso nuovi interventi legislativi, al 
sindaco i migliori strumenti per affrontare e risolvere i problemi e portare avanti la 
collaborazione avviata, insieme al Governo Draghi e alla regione Lazio, guidata da 
Nicola Zingaretti. È una scelta chiara e unitaria, nell'interesse della capitale e di tutto il 
Paese, che va sostenuta con convinzione; una scelta che dimostra un clima di 
collaborazione e unità tra le forze politiche, requisito indispensabile per riuscire a portare 
a compimento, nell'ultimo scorcio di legislatura, questo intervento e per realizzare, il 
prima possibile, la seconda parte dell'impegno che abbiamo condiviso in Commissione, 
approvando al più presto anche l'intervento legislativo a Costituzione vigente, che serve 
alla capitale. Nell'esperienza degli ultimi vent'anni, dalla riforma costituzionale del 2001, 
le oscillazioni tra le istanze accentratrici e quelle del regionalismo differenziato sono 
sempre più ricorrenti e sono state finanche accentuate dalla pandemia, come ha 
constatato, nella sua audizione in Commissione affari costituzionali, il 6 aprile 2021, il 
compianto professor Caravita, che voglio ricordare oggi in quest'Aula per il prezioso 
contributo offerto a questo percorso. Ciò è ancora più vero nel caso dell'amministrazione 
delle grandi aree, soprattutto urbane, che di fatto non riconosce una disciplina 
sistematica organica. Con la riforma del 2001, il ruolo di capitale dello Stato trova 
finalmente il suo ancoraggio costituzionale ma, dal punto di vista attuativo, le 
conseguenze derivanti da tale riconoscimento sono rimaste incerte negli anni e non 
hanno trovato il giusto spazio nel dibattito politico. La prima disciplina attuativa del terzo 
comma dell'articolo 114 della Costituzione, rimasta però nella sostanza lettera morta, è 
stata quella della legge sul federalismo fiscale del 2009 ove, sulla scorta della maggiore 
autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali, si prevedeva un regime peculiare 
per Roma, in quanto capitale della Repubblica. Poi vi è stato il tentativo operato dalla 
legge Delrio che, nella sua applicazione, non ha però mai raggiunto l'obiettivo di 
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risolvere la questione del rapporto tra la città metropolitana di Roma e Roma, nella sua 
funzione di capitale. A livello europeo, invece, molte capitali hanno già da tempo funzioni 
legislative separate per competenza e non ordinate per gerarchia rispetto a quelle 
statali; ad esempio, Bruxelles, Berlino, Vienna e Madrid hanno lo statuto delle rispettive 
entità substatali, ovvero quella della regione nel caso di Bruxelles, quella del Land nel 
caso di Berlino e Vienna e della comunità autonoma per Madrid. 

La proposta di legge costituzionale, nel testo risultante dall'esame svolto in sede 
referente dalla I Commissione, si compone di due articoli ed è volta a riformare l'articolo 
114 della Costituzione, al fine di valorizzare l'autonomia normativa, amministrativa e 
finanziaria di Roma capitale, attribuendo inoltre a tale ente poteri legislativi nelle materie 
attualmente ricomprese negli ambiti di competenza legislativa concorrente, esclusa la 
tutela della salute, e residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 
In particolare, l'articolo 1 sostituisce integralmente il secondo periodo del terzo comma 
dell'articolo 114 della Costituzione, confermando l'attuale previsione che affida alla legge 
dello Stato la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, costituzionalizzando al 
contempo il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia normativa, 
amministrativa e finanziaria in capo a Roma capitale da attribuire con legge. Rispetto a 
quanto stabilito dalla legge n. 42 del 2009, legge delega del federalismo fiscale, che 
assegna a Roma capitale una speciale autonomia statutaria, amministrativa e 
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione (articolo 24), la nuova formulazione fa in 
particolare riferimento all'autonomia normativa di Roma capitale e rafforza il richiamo 
all'autonomia finanziaria, stabilendo inoltre che devono essere assicurati adeguati mezzi 
e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. A Roma capitale sono inoltre attribuiti 
poteri legislativi nelle materie che attualmente sono oggetto di potestà legislativa 
concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e di potestà legislativa 
regionale residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione), individuati con lo 
statuto speciale di Roma capitale, in ogni caso escludendo l'attribuzione di poteri 
legislativi nella materia della tutela della salute. 

È così introdotta nella Costituzione la previsione di uno statuto speciale di Roma 
Capitale, la definizione della relativa procedura di adozione - a maggioranza dei due 
terzi dei componenti l'Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio -, unitamente al 
contenuto necessario allo stesso. Viene, infine, specificato, al medesimo articolo 114 
della Costituzione, che a Roma Capitale, nell'esercizio delle funzioni amministrative, 
spetta assicurare forme di decentramento. L'articolo 2, comma 1, della proposta di legge 
costituzionale prevede che la legge costituzionale entri in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e successiva promulgazione, mentre 
il comma 2 stabilisce che lo statuto speciale di Roma Capitale sia adottato entro un 
anno dall'entrata in vigore della legge costituzionale. Inoltre, è disposto che, a seguito 
dell'entrata in vigore dello statuto speciale, a Roma Capitale si applichino le disposizioni 
di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione, che attualmente fanno riferimento allo 
Stato e alle regioni, in merito al procedimento per promuovere la questione di legittimità 
e i conflitti di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale. Infine, si stabilisce che le 
norme di attuazione dello statuto speciale siano adottate con una legge dello Stato, 
sentite Roma Capitale e la regione Lazio. 

Tale schema è analogo a quello previsto dalla Costituzione per la disciplina della Corte 
costituzionale, che vede la compresenza dell'intervento della legge costituzionale per 
alcuni profili e quello della legge ordinaria, in attuazione della prima, per altri. 
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La direzione del testo è esattamente quella che il sindaco Gualtieri ha auspicato e 
indicato durante il suo ultimo intervento nella Commissione Roma Capitale dello scorso 
23 giugno. Il tema che ci dobbiamo porre oggi non è solo di dare di più a Roma, ma di 
capire insieme come consentire alla capitale di fare meglio, semplificando le procedure 
burocratiche e razionalizzando atti e provvedimenti. 

Alcuni dati attuali possono aiutarci a comprendere come sia insostenibile l'attuale 
situazione. Con riferimento al sottofinanziamento della spesa per il personale, oggi 
Roma riceve 393 euro per abitante, contro, ad esempio, i 724 di Milano. Quanto al 
trasporto pubblico locale, si osserva che il criterio della popolazione non viene 
praticamente mai preso in considerazione. 

Infine, la cifra di 110 milioni di contributo a Roma Capitale, fissato dalla legge n. 190 del 
2014 per il cosiddetto costo delle funzioni di capitale, risulta ampiamente sottostimato. 
La richiesta che ci giunge dalla città, la richiesta che ci giunge dal Campidoglio è di non 
inquadrare il tema della dotazione finanziaria come mera richiesta di risorse aggiuntive, 
ma di lavorare insieme a un nuovo accordo tra lo Stato e Roma Capitale, un vero e 
proprio contratto di servizio, che i due enti - per favorire un pieno adempimento delle 
funzioni di Capitale e, al tempo stesso, migliorare la qualità dell'azione amministrativa e 
dei servizi che Roma offre alla collettività nazionale, con ricadute positive per l'intero 
Paese - scelgono di sottoscrivere. È un percorso che finalmente potrebbe liberare 
potenzialità inespresse, come nel caso del Tevere, per la cui valorizzazione e 
manutenzione oggi sono coinvolti soggetti statali, soggetti regionali e soggetti locali e 
che, invece, se pienamente affidato a un unico soggetto, potrebbe diventare per la città 
una straordinaria leva di sviluppo e coesione sociale, come è per tante altre grandi città 
d'Europa e del mondo il fiume che le attraversa, come auspicato dal sindaco durante 
l'audizione in Commissione affari costituzionali, come contenuto nelle linee 
programmatiche approvate dall'attuale amministrazione capitolina. Ma non solo in 
questa direzione dobbiamo muoverci, perché, parallelamente, in taluni casi, può essere 
utile anche il contrario, con lo spostamento in capo allo Stato di alcune funzioni già 
comunali. Voglio fare un esempio concreto: grazie alla disponibilità del Governo e 
all'emendamento che abbiamo presentato durante il processo di conversione del “DL 
Infrastrutture”, il primo della mia esperienza di parlamentare eletto nelle suppletive del 
collegio Roma 11-Primavalle, abbiamo consentito a Roma Capitale di avvalersi del 
contratto di programma tra ANAS e MIMS per la manutenzione di alcuni tratti urbani 
delle grandi consolari. In questo caso, abbiamo già visto come possa essere 
estremamente fruttuosa la convenzione tra Roma Capitale e ANAS SpA, che ha 
garantito ottimi risultati in tempi record, garantendo, in soli 33 giorni, la realizzazione di 
30 chilometri di piano viabile che versava in pessime condizioni, con il rifacimento 
profondo della pavimentazione di alcune strade, come via Salaria, via Portuense e via 
Casilina, un metodo vincente, che oggi viene nuovamente considerato tra le misure di 
accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma, verso il 
Giubileo del 2025, contenute all'articolo 1 del decreto-legge n. 68 del 16 giugno 2022, 
avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, 
dei trasporti e della mobilità sostenibile”. 

Fare meglio non vuol dire per forza dare più poteri, significa stabilire insieme chi può 
realizzare gli interventi necessari in tempi più rapidi, con minori costi per la collettività e 
con migliori risultati, e articolare tutta la discussione sui poteri in maniera funzionale a 
garantire che Roma Capitale, insieme allo Stato e alla regione Lazio, possa essere 
messa nelle migliori condizioni di poterlo fare. In questa direzione, è indispensabile che 
la discussione di oggi e l'approvazione di questo testo alla Camera, e poi speriamo 
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presto al Senato, spronino tutti e tutte noi a rafforzare l'impegno per procedere al più 
presto, a legislazione costituzionale vigente, con un intenso raccordo con regione e 
comune, per poter subito cominciare a conferire competenze oggi statali a Roma 
Capitale, per step successivi, nei tempi più rapidi possibili. Per vincere le sfide 
impegnative che l'Italia ha davanti, infatti, dalla piena attuazione del PNRR, al Giubileo 
2025, fino all'EXPO del 2030, il ruolo della capitale è decisivo e non abbiamo neanche 
un minuto da perdere. E procedere in questa duplice direzione, intervenendo a 
Costituzione vigente lungo la via della riforma che può completare e coronare questo 
percorso, può essere il modo migliore per offrire finalmente le risposte concrete, che per 
troppo tempo sono mancate. Un impegno che deve riguardare tutta la classe dirigente 
nazionale, tutte le forze politiche e sociali, tutte le persone che hanno a cuore il destino 
del nostro Paese e che vedrà sempre il pieno sostegno del gruppo del Partito 
Democratico. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Federico Mollicone. Ne ha facoltà. 

FEDERICO MOLLICONE (FDI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario 
Sibilia, finalmente, viene da dire, oggi discutiamo di Roma Capitale e della sua possibile 
disciplina. Ma non dobbiamo dimenticare, colleghi, che dietro questa problematica c'è 
l'intreccio, diventato inestricabile, di una rottura drammatica del rapporto tra territori e 
istituzioni. Di fronte alle modifiche intervenute nell'organizzazione sociale in Italia negli 
ultimi venti anni, abbiamo tentato di riscrivere il disegno territoriale delle nostre 
istituzioni, ma il tentativo è stato fallimentare ed è sotto gli occhi di tutti. 

Occorre uno sforzo culturale e politico per venirne a capo e spetta sicuramente al 
Parlamento rimettere ordine nel rapporto tra Stato e regioni, anche a causa del pendolo 
continuo tra voglia di accentramento e fughe verso il regionalismo differenziato, nella 
vicenda sempre più teoricamente e istituzionalmente complicata della disciplina delle 
aree vaste, ivi comprese le città metropolitane, altro storico fallimento amministrativo. Si 
sono abolite le province per creare le aree metropolitane, che sono enti fantasmi, che 
farebbero impazzire l'estro letterario di Buzzati, perché sono “non luoghi”, dove nulla 
accade e non si capisce chi è responsabile di cosa. 

Finalmente, approda in Aula il compimento della riforma di Roma Capitale: compimento, 
e già viene da sorridere, perché, vedete, una PDL costituzionale che modifica l'articolo 
114 della Costituzione, riconoscendo l'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria 
di Roma Capitale, a cui sono attribuiti i poteri legislativi propri, arriva sicuramente e 
certamente con colpevole ritardo. Tutte le proposte di legge presentate, costituzionali e 
ordinarie, rispondono alla comune e condivisa esigenza di pervenire ad una soluzione 
della questione romana, attraverso strumenti in grado di fondare un nuovo patto per la 
capitale, tra la Repubblica, le sue istituzioni e, ovviamente, il popolo italiano. 

Ripercorriamo, però, le tappe parlamentari, colleghi, perché è bene che chi ci ascolta 
possa capire perché solo ora, perché con questo ritardo, chi ha fatto, come si dice in 
gergo, “ammuina”. Fratelli d'Italia ha posto il tema dell'attuazione dell'articolo 114 della 
Costituzione dalla fondazione. 

In occasione della legge di bilancio 2020, Giorgia Meloni e Fabio Rampelli presentarono 
un ordine del giorno volto a inquadrare il tema e iniziare un percorso di riforma; un 
ordine del giorno votato - è bene ricordarlo - all'unanimità da quest'Aula; un ordine del 
giorno che nasce anche dai fermenti culturali dell'Osservatorio parlamentare per Roma, 
diretto dal professor Corbella, che ringrazio anche per la pazienza che ha avuto nei 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305970&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307424&webType=Normale


 

10 
 

confronti delle meline che i vari gruppi politici hanno fatto per far finta di occuparsi di 
Roma Capitale, ma poi, in realtà, per delegittimare i lavori, in parte, dello stesso 
Osservatorio - che è stato preziosissimo, anche grazie al lavoro dell'indimenticato 
professor Caravita - e che certo non hanno rispettato il percorso che era stato delineato 
dall'Osservatorio appunto. Un organismo, l'Osservatorio, che ha funzionato - e per 
questo lo ringraziamo - da vero e proprio serbatoio di idee per le varie PDL costituzionali 
e ordinarie presentate. Ricordiamo che è lì che sono nati questi testi, che poi si sono 
confrontati e in parte unificati. Un percorso istruttorio importantissimo, che poi ha preso 
corpo nelle Commissioni competenti. 

Inquadriamo la situazione attraverso, però, un confronto, colleghi, con le altre grandi 
capitali europee. In tutta Europa, Roma è l'unica a non godere di 
uno status amministrativo speciale, che dia modo di rispondere alle molteplici esigenze 
di coloro che la frequentano per ragioni di residenza, lavoro e turismo, creando un 
evidente divario tra i livelli di prestazioni e i servizi erogati rispetto alle maggiori città del 
mondo occidentale. Roma non è solo capitale della Repubblica italiana, ma anche 
capitale della Chiesa cattolica e della cristianità, capitale del Mezzogiorno, sede degli 
uffici di rappresentanza delle regioni, sede delle ambasciate presso due Stati, sede di 
centinaia di uffici commerciali e culturali internazionali, sede della FAO, l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, e, aggiungerei, capitale del 
Mediterraneo. Anche l'immenso patrimonio artistico e monumentale di Roma, che 
spesso ha alimentato anche troppa retorica stucchevole da parte di molte forze politiche 
oggi al Governo, il cui centro storico è sito UNESCO, spesso si trasforma in un peso per 
l'amministrazione capitolina, più che rappresentarne una risorsa. Basti pensare, colleghi, 
al caso paradossale del Colosseo, monumento per antonomasia nel mondo, che 
rappresenta l'immagine di Roma, l'area archeologica più visitata d'Italia, con circa 5 
milioni di presenze a stagione, che genera ogni anno incassi per oltre 50 milioni di euro, 
ripartiti, però, tra la Soprintendenza, che è un ufficio statale, colleghi, e il soggetto 
gestore, che è un privato che ha vinto un appalto che è stato prorogato per anni e anni e 
anni e anni… Lo senti, Casu, che rappresenti il Partito Democratico in quest'Aula, 
insieme a Ceccanti, l'eco e il riverbero? Perché la responsabilità di questa eco, di questo 
riverbero è del Partito Democratico. 

Nonostante i pesanti oneri connessi, Roma non risulta essere tra i soggetti 
incredibilmente beneficiari nemmeno degli incassi del Colosseo, ovvero milioni di turisti, 
benvenuti, vengono, a visitare il Colosseo e l'area archeologica, per fortuna la vivono e, 
purtroppo, la sporcano, tutti i servizi connessi sono a carico dell'amministrazione, ma i 
soldi se li prende lo Stato, e quindi il Ministero, e se li prende un gestore. Pur dovendo 
provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale, dei 
marciapiedi, del verde pubblico prospiciente all'illuminazione pubblica, alla raccolta e al 
trattamento dei rifiuti, al trasporto pubblico su gomma e su ferro, alla sorveglianza ad 
opera della Polizia locale, che si chiama appunto Roma Capitale non a caso, perché il 
centrodestra avviò questa riforma, almeno a livello locale, e sicuramente a tutti i servizi 
per i turisti... E fatemi spezzare più di una lancia per il parco di Colle Oppio, che, per chi 
non lo sapesse tra chi ci ascolta, è tutto lo sfondo archeologico e verde che compare in 
milioni di foto dei turisti di tutto il mondo: ebbene, quel parco archeologico, con all'interno 
la Domus Aurea, versa oggi in condizioni pietose, perché, per una fraintesa solidarietà, 
si lasciano persone, esseri umani, a vivere la notte in quel parco ed è trasformato in un 
luogo di degrado e di insicurezza. Investimenti, questi, che, invece, meriterebbero di 
essere adeguatamente ricompensati con la partecipazione agli incassi prodotti. 
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Roma, in antitesi a una, purtroppo, diffusa e falsa notizia, ha un residuo fiscale e versa 
nelle casse dello Stato più di quanto riceve, per abbattere uno stereotipo, una volta per 
tutte, anche per gli amici del Nord, che oggi non vedo, e che hanno sempre sostenuto il 
contrario. 

Va detto espressamente, e lo ribadiamo in quest'Aula, colleghi, che quella dei poteri 
speciali a Roma Capitale è una battaglia storica della destra e di Fratelli d'Italia, che, 
appunto, ne aveva avviato la riforma; è stato uno dei cavalli di battaglia anche della 
candidatura a sindaco di Giorgia Meloni nel 2016, quindi ne possiamo parlare e 
discettare con una certa competenza. Già l'Assemblea capitolina approvò, all'unanimità, 
una mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva a Governo e regione Lazio di rendere 
concreta la riforma dello status speciale per la capitale d'Italia, e non lo avete fatto. E chi 
governava? Il Partito Democratico. 

Lo ribadiamo: Roma non è una città come le altre; non è Milano, non è Padova, che 
sono meravigliose città, non è Palermo, non è Napoli, è comunque la capitale d'Italia. È 
il comune più popoloso, più esteso, il più complesso d'Italia, è il comune agricolo più 
grande d'Europa, che, ogni giorno, ospita un milione di persone in più dei suoi cittadini, 
un comune che è 12 volte Parigi, 7 volte Milano, un comune con la maggior 
concentrazione di beni storici al mondo, che ospita l'università più grande d'Europa, 29 
organizzazioni internazionali e lo Stato della Città del Vaticano, al suo interno. Non solo. 
Roma, come dicevo, è il comune agricolo più grande d'Europa e questo dovrebbe far 
riflettere, anche qui, sullo stato di degrado della campagna romana, tanto cara a 
Cederna. 

Per questo la capitale non può essere amministrata con i poteri di un comune di 1.000 
abitanti. Non ci voleva una scienza per capirlo e ci chiediamo perché tutte le 
amministrazioni susseguite a quelle di centrodestra non abbiano fatto pressione sui loro 
omologhi a livello regionale e nazionale, e c'era omogeneità di Governo. Bisogna avere 
il coraggio di affermarlo anche di fronte a un Parlamento che ha dimenticato per decenni 
- e ha fatto bene il collega Casu a ricordare le date della prima riforma - di occuparsi 
della capitale d'Italia. Mentre Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania facevano 
leggi e investivano risorse per garantire a Parigi, Madrid, Londra, Berlino 
lo status effettivo di metropoli globali, Roma è stata lasciata a se stessa, governata con 
le stesse regole di un qualsiasi altro ente locale. 

Parigi ha da poco costituito la Métropole du Grand Paris, un'intercomunità a fiscalità 
propria che raggruppa la città di Parigi con 131 comuni confinanti, governata da 
un'assemblea elettiva di secondo livello e un presidente. La superficie della nuova 
metropoli - pensate - si estende per 814 chilometri, con una popolazione di circa 7 
milioni di persone. Nel resto della Francia esistono altre 9 metropoli, enti a carattere 
associativo e un'altra metropoli a statuto speciale, Lione, che assume anche i poteri del 
dipartimento. 

Londra è governata da un ente che amministra 1.579 chilometri, divisi in 32 boroughs e 
la City of London, oltre 8 milioni di abitanti. Da notare che l'area urbana estesa di Londra 
è la più ampia dell'area e comprende tra i 12 e i 14 milioni di residenti. Le competenze 
dell'autorità londinese si limitano a trasporti, polizia, incendi e soccorso, sviluppo e 
pianificazione strategica, attraverso 4 società o agenzie dedicate. I cittadini eleggono 
direttamente il sindaco e 25 consiglieri. 



 

12 
 

Ma vediamo la Germania. La Germania ha un'organizzazione federale dello Stato con 
riflessi anche sulla gestione delle aree metropolitane - è molto diversa da zona a zona -, 
che presentano praticamente tutte le diverse soluzioni di governance previste. Nelle città 
principali, vi sono città senza distretto e tre città-stato: Berlino, Amburgo e Brema. Il 
sindaco della capitale è, quindi, anche Ministro e Capo del governo del 
corrispondente Länd. La giunta, senat, è anche il governo e il consiglio comunale, è 
anche parlamento del Länd. La città è suddivisa in 12 distretti, con sindaci distrettuali 
che partecipano alle decisioni della città attraverso l'Assemblea dei sindaci. I distretti 
esercitano unicamente i poteri che gli delega la città-Stato. 

Madrid, invece, è amministrata dall'Ayuntamiento de Madrid, il vero e proprio territorio 
comunale, con oltre 3 milioni di residenti e dalla Comunità autonoma di Madrid, uno dei 
17 enti di area vasta che assorbe i poteri della provincia e riunisce 179 comuni, con oltre 
6 milioni di abitanti. È un modello di governo esposto al rischio di dualismo tra i due enti, 
a causa di competenze evidentemente non ben definite. 

Le caratteristiche comuni delle autorità metropolitane in Europa, colleghi, sono politiche 
pubbliche incentrate sullo sviluppo economico, creazione di forti reti di relazioni nazionali 
e internazionali, sovrapposizione, non sostituzione, dei livelli di governo esistenti, come 
accade qui da noi, coinvolgimento nella governance di attori non istituzionali. Il tratto 
comune che emerge è che ogni Nazione si preoccupa di garantire alle aree 
metropolitane nei cui territori si concentra la maggioranza della popolazione strumenti 
adeguati di governo e relative risorse economiche. In particolare, questo avviene per 
tutte le principali capitali. 

I tre decreti di riferimento - i decreti legislativi n. 156 del 2010, n. 61 del 2012 e n. 51 del 
2013 - hanno trasferito a Roma capitale poteri e risorse del tutto insufficienti e ridicole 
per la capitale d'Italia. Con il primo decreto si è solo provveduto a stabilire 
denominazione, composizione degli organi di governo e poco altro, con scelte anche 
discutibili. Di fatto, non esiste più un ente territoriale che si chiami “Roma”. Con il 
secondo, si sono trasferite le poche competenze statali nel campo del turismo e della 
Protezione civile, limitando, invece, i poteri di Roma capitale nel settore dei beni culturali 
a mere funzioni di coordinamento tra le sovrintendenze e i diversi livelli di governo. 
Vedete, chi vi parla ha governato quel comparto, il comparto culturale, e sa bene quale 
competizione ci sia e ci sia stata tra la sovrintendenza comunale e la sovrintendenza 
statale. Con il terzo, sono stati attribuiti stabilmente alcuni poteri straordinari in materia di 
traffico - pensate un po', viene quasi da ridere - alla luce dell'inaugurazione del nuovo 
asse di via del Tritone. Praticamente, l'asse immobile dove, se tu inizi ad andare, sai 
quando entri a via del Tritone ma non sai quando ne esci, con grande giubilo della 
nuova giunta Gualtieri e, prima ancora, della giunta Raggi. 

Da molti anni, il Governo delegava ai sindaci delle maggiori città, senza risultati 
particolarmente apprezzabili, e sono state semplificate le procedure per rimodulare il 
piano delle opere di cui alla vecchia legge per Roma capitale, la legge n. 396 del 1990, 
che finanziava le opere ritenute strategiche per il ruolo di capitale della Repubblica. Ero 
già consigliere all'epoca e pensate quanta speranza avevamo che ci fosse Roma 
capitale. 

Quanto alle maggiori risorse per il trasporto pubblico, queste sono rimaste lettera morta, 
dovendosi attendere per la loro attribuzione una previa intesa con la regione Lazio, che 
non è mai intervenuta. Ma così non si capisce bene, colleghi, perché regione Lazio vuol 
dire Partito Democratico e, quindi, Zingaretti. Perché è bene fare nomi e cognomi delle 
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responsabilità di questi ritardi. Non basta dire che siamo in ritardo, che dobbiamo 
accelerare, che finalmente accelereremo e che c'è l'impegno di tutti i partiti e del Partito 
Democratico, perché quando governate, poi, non date i poteri speciali. Un tema questo 
che diviene strategico anche in vista del Giubileo. Mi fa piacere citare Cederna, a 
sorpresa, colleghi: “La mia Roma è quella che ci deve essere e quindi bisogna dare ogni 
sforzo perché diventi quella che deve diventare e non quella che molti cercano di 
distruggere”. 

Come ha indicato anche il Vice Presidente Rampelli in Commissione, non ci 
riconosciamo pienamente nel testo in esame e, quindi, esprimiamo lo scetticismo, che 
trasuda dal mio intervento, sulla conclusione positiva dell'iter del provvedimento, anche 
in considerazione dell'esiguo lasso di tempo rimanente prima della conclusione della 
legislatura. Temiamo - sì, colleghi - che questi appelli al “facciamo presto” siano 
sinceramente ridicoli perché, se aveste voluto fare presto, avreste potuto poiché avevate 
il Governo della Nazione, della regione e adesso anche del comune e, forse, si sarebbe 
potuto fare molto prima, sia con la giunta Raggi sia con la giunta Gualtieri. I Governi che 
si sono succeduti nel corso della legislatura non hanno creato le condizioni per la 
soluzione dei problemi di Roma capitale e neppure il presidente della regione Lazio ha 
adottato alcun provvedimento per devolvere funzioni e risorse a Roma capitale, pur 
appartenendo attualmente allo stesso partito politico del sindaco, anche se, purtroppo, a 
correnti diverse. 

Non esprimeremo un voto contrario, ovviamente, sul testo, essendo stati i suscitatori del 
dibattito su Roma capitale in Aula, anche in questa legislatura. Dobbiamo però rilevare 
come, nel contempo, non sia possibile esprimere un voto a favore, in quanto le 
numerose proposte avanzate da Fratelli d'Italia, che pure riscuote nella città il ruolo 
notevole di primo partito, non sono state prese neppure in considerazione, se non per 
piccola parte, con un atteggiamento di pregiudiziale chiusura da parte della 
maggioranza. Come a dire, non lo troverete in Costituzione ma a Roma si usa: “articolo 
quinto, chi ha il pallone in mano ha vinto”. Non è esattamente a quello che si fa 
riferimento. 

Bisogna citare, in particolare, le proposte volte a configurare l'ordinamento di Roma 
capitale come un unicum e non come quello di una qualsiasi regione. La questione di 
Roma capitale non ha una rilevanza locale, ovviamente, colleghi, ma riveste 
un'importanza nazionale ed internazionale. Bisogna richiamare, quindi, l'attenzione sulla 
situazione disastrosa nella quale versa l'amministrazione della città, testimoniata anche 
dall'incendio nella discarica di Malagrotta, su cui abbiamo chiesto l'intervento 
dell'Antimafia, perché non è possibile che quando nasce il dibattito su un 
termovalorizzatore, magicamente, va a fuoco l'unica discarica aperta a Roma. 

Ricordo, 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. Come a dire: intanto, datele i soldi. Se siamo 
tutti d'accordo che Roma deve essere capitale e ha avuto pochi soldi, intanto datele 
quelli. Quindi, per chi ci ascolta, valutate in base a quello che si poteva fare e non è 
stato fatto. Ritengo, come detto, che sia fuorviante paragonare Roma alle altre città 
italiane, in quanto il raffronto deve essere compiuto con le altre grandi capitali europee 
ed occidentali. 
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Il testo che stiamo esaminando non affronta i temi che abbiamo delineato poco fa, e 
quindi non ha visione. In tutte le Nazioni del mondo la capitale è considerata un valore; 
tutte le maggiori città si sono dotate di una strategia di sviluppo e di una pianificazione 
almeno ventennale, mentre Roma, di ventennale, ha solo i ritardi. In un recente studio 
dal titolo “Roma 2040. Per una nuova civitas”, il Cresme ha misurato la competitività di 
274 aree metropolitane; successivamente ha concentrato l'attenzione con un focus su 
44 città con oltre un milione e mezzo di abitanti. Roma risulta in fondo alla classifica in 
quasi tutti i settori esaminati. A livello internazionale, la capitale non è competitiva in 
termini di attrattività né per motivi di lavoro né per investimenti; per capacità innovativa è 
alla posizione 258. Intanto, le metropoli globali si dotano di piani di sviluppo pensando al 
futuro: London Infrastructure Plan 2050, il piano Grand Paris, Amsterdam 2040, il 
SymbioCity di Stoccolma, il Berlin 2030. 

Il 70 per cento della popolazione mondiale entro il 2030 vivrà negli spazi urbani, ma già 
da oggi una percentuale determinante del PIL mondiale e degli investimenti strategici 
sono concentrati nelle nostre città. 

PRESIDENTE. Concluda. 

FEDERICO MOLLICONE (FDI). Vado verso la conclusione, colleghi, ma ci sarebbe 
ancora molto da dire, e su questo non possiamo non citare la mancanza di visione 
rispetto, ad esempio, alla rigenerazione urbana che il centrodestra aveva avviato con 
Tor Bella Monaca e Leon Krier. Mi fa piacere concludere con una citazione di 
Mommsen, che si rivolgeva al neo Capo del Governo Sella: non potete stare a Roma 
senza un'idea universale. Colleghi, mi sa che voi questa idea universale non l'avete, 
almeno non avete quella che aveva Goethe, che ci dice e ci ricorda come… 

PRESIDENTE. Collega, deve concludere. 

FEDERICO MOLLICONE (FDI). Concludo, con Goethe. Quando si considera 
un'esistenza come quella di Roma, vecchia di oltre 2.000 anni, e si pensa che è pur 
sempre lo stesso suolo, lo stesso colle, sovente persino le stesse colonne e mura, e si 
scorgono nel popolo tracce dell'antico carattere, ci si sente compenetrati dei grandi 
decreti del destino. Decreti che voi non scriverete mai! 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Spena. Ne ha facoltà. 

MARIA SPENA (FI). Presidente, onorevoli colleghi, sono particolarmente fiera di essere 
qui, quest'oggi, per intervenire su questo provvedimento a prima firma del nostro 
capogruppo, Paolo Barelli, con la nostra relatrice, l'onorevole Calabria, condiviso con 
tutte le forze politiche che, seppur con debito distinguo, ne hanno condiviso lo spirito. 
Penso che questo sia un provvedimento che riguarda non soltanto Roma ma tutto 
quanto il nostro Paese. È appena il caso di ricordare che la città di Roma costituisce 
un unicum rispetto alle altre capitali europee, se non altro perché ospita il più alto 
numero di rappresentanze diplomatiche al mondo. Roma è la capitale della diplomazia, 
eppure è un comune come gli altri, si può dire che sia capitale soltanto sulla carta. Roma 
è prevista, sì, con la dicitura di Roma Capitale ma ha solo pochi contenuti di carattere 
economico. 

Non solo. Roma è la città con la più alta concentrazione di beni storici e architettonici al 
mondo. Il suo centro storico, delimitato dalle Mura Aureliane, è sovrapposizione di 
testimonianze di quasi tre millenni ed espressione del patrimonio storico, artistico e 
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culturale del mondo occidentale e, sin dal 1980, è stato inserito nella lista dei patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO. 

Roma città della cultura, il suo Tridente all'aperto è un museo all'aperto per la sua 
architettura, le sue chiese, i suoi palazzi, i suoi vicoli, le sue fontane, le sue strade con le 
botteghe storiche, con i negozi storici da tutelare e preservare. A Roma tutto è arte. 
Oltre a ciò, si deve evidenziare che questa città amministra un'area che, per 
dimensione, è grande all'incirca quanto la somma dei territori di comuni come Milano, 
Napoli, Torino, Genova, Bologna, ed è, inoltre, la città italiana con il più alto numero di 
comuni confinanti, 29 comuni più l'enclave della Città del Vaticano, per un totale di 30 
territori limitrofi. Roma, inoltre, è il comune più verde d'Europa, si è detto che è il 
comune agricolo più grande d'Europa, con 58 mila ettari coltivati, quasi la metà 
dell'intera superficie comunale. 

E tutto questo è chiaro che dà l'idea di cosa significhi anche nel campo dell'agricoltura 
dotare Roma di poteri legislativi nelle materie che attualmente sono oggetto di potestà 
legislativa regionale residuale. 

La modifica dell'articolo 114 della Costituzione è la prima applicazione in Italia di un 
modello già ampiamente sperimentato in altre capitali europee, fondate sulla 
consapevolezza della peculiarità delle aree metropolitane. Basti ricordare il modello 
londinese, fondato sullo statuto speciale della città di Londra, così come il modello 
spagnolo con Madrid comunidad autonoma, così come quello tedesco con l'unificazione, 
dove Berlino è diventata Land. Non è un caso che le città-regioni come Londra, Parigi e 
Berlino siano più competitive e più attrattive verso imprese, talenti, competenze e 
investimenti. Il ruolo di Roma, capitale della Repubblica, oggi è stato sottovalutato. 

Ad oggi, il ruolo di Roma Capitale assomma due funzioni, quella di area metropolitana e 
quella di capitale, però senza avere adeguati poteri che la distinguano dalle altre aree 
metropolitane; da qui, quindi, la necessità di questo provvedimento, fortemente voluto 
da Forza Italia. 

A tal fine, con la presente proposta di legge costituzionale si modifica l'articolo 114 della 
Costituzione, provvedendo direttamente a livello costituzionale ad attribuire a Roma le 
condizioni di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, oltre che la potestà 
legislativa nelle materie di competenza concorrente e residuale della regione, fatta 
eccezione per la sanità. Con la scelta della strada di una legge costituzionale abbiamo 
voluto dare una stabilità al nuovo assetto istituzionale di Roma, per metterla alla pari 
delle altre capitali europee. 

Sappiamo che un primo tentativo di modificare lo status di Roma venne fatto nel 2009 
dal Governo Berlusconi e noi vogliamo continuare su questo percorso iniziato all'epoca. 
Quindi, non credo che sia il 2020, ma già dal 2009 mettemmo mano. Ci sono poteri 
amministrativi, come sappiamo, che, per Costituzione, sono affidati alla regione e non 
allo Stato; quindi, una legge ordinaria non può intervenire su questo, e finché è così si 
può sperare soltanto che la regione devolva volontariamente competenze alla capitale. 

Per questo, con una legge ordinaria lo Stato può dare solo poteri limitati a Roma, come 
è accaduto con la legge del 2009, che, comunque, per noi ha rappresentato già un 
primo passo. Intervenendo sulla Costituzione, questo vulnus verrebbe colmato, perché 
quelle competenze che non possono essere assegnate tramite legge ordinaria oggi 
verrebbero finalmente trasferite. 
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Una modifica del genere richiede un consenso bipartisan tra i partiti, che, seppur con i 
distinguo, c'è stato, e lo si dimostra oggi in Aula. 

A ridosso del Giubileo 2025, che possiamo definire il primo grande evento post COVID, 
Roma non può permettersi di accogliere il flusso di pellegrini nelle condizioni in cui si 
trova. Una capitale con 15 municipi non può essere amministrata con gli stessi poteri di 
un comune qualsiasi. Chi, come me e come tanti altri colleghi presenti in quest'Aula, ha 
iniziato il proprio percorso politico da amministratore locale, sa, meglio di tutti, quanto sia 
importante il decentramento a beneficio dei nostri municipi, che è, quindi, fondamentale 
per la tenuta amministrativa di una città come Roma e a ciò ci arriveremo proprio grazie 
a questa proposta di legge. I municipi capitolini oggi hanno un limitato potere 
decisionale, visto anche che godono di una finanza soltanto derivata. Questa legge è 
una conquista, oltre che per i cittadini, per Roma, per tutta l'Italia e, penso, anche per 
tutto il mondo, soprattutto per gli amministratori locali, per chi fa politica nei municipi e 
conosce più di tutti le parole “prossimità con il cittadino”. Quindi, decentramento e 
prossimità sono i due modelli che avvicinano la gente alle istituzioni. 

In quest'Aula voglio ricordare che il terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione 
sancisce: “Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo 
ordinamento”. La disposizione costituzionale esprime con evidenza la necessità che 
Roma, in quanto capitale della Repubblica, disponga, quindi, di un ordinamento speciale 
da disciplinare con legge statale, che non può essere riconducibile a quella propria degli 
altri enti territoriali menzionati, invece, nel primo comma dell'articolo 114. 

Quindi, con l'attribuzione della qualifica di Roma Capitale, la Carta fondamentale dello 
Stato ha predisposto una specifica disciplina per la duplice natura di Roma: da una 
parte, ente locale, vicino ai bisogni della collettività, dall'altra, le funzioni proprie della 
capitale, che rappresenta così l'unità della Repubblica. Quindi, possiamo dire, senza 
timore di smentita, che la nostra proposta di legge, arrivata oggi in Aula, finalmente 
permette di dare piena attuazione alla Costituzione repubblicana. 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Flora Frate. Ne ha facoltà. 

FLORA FRATE (IV). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, sottosegretario, da diversi 
decenni è in atto un dibattito politico e accademico sull'ordinamento, sul ruolo, sui poteri 
e sulle funzioni della nostra capitale. Una città, Roma, che, nei 150 anni da capitale, è 
cresciuta a dismisura, passando da circa 250 mila abitanti ai 3 milioni di oggi. Questi 
numeri danno il quadro di una realtà molto complessa e disomogenea, difficile da 
governare con gli stessi strumenti di un piccolo comune. La proposta in esame 
conferisce a Roma i poteri, gli strumenti e l'autonomia che le sono necessari per 
esprimere al meglio il proprio ruolo di capitale d'Italia. 

Dai lavori della Commissione è emersa un'ampia convergenza tra tutte le forze politiche 
e il percorso fin qui svolto certifica l'impegno del Parlamento di affrontare con estrema 
attenzione e serietà un tema che ci sta particolarmente a cuore. 

Durante questa legislatura sono state depositate numerose proposte che si 
proponevano di affrontare la questione seguendo due filoni principali: una proposta di 
legge ordinaria che consentisse un riordino di poteri e funzioni, sul modello di quanto 
avvenuto con Londra o Parigi; oppure un più ambizioso percorso di proposta di legge 
costituzionale, sulla scorta di quanto avvenuto per Berlino, Madrid e Vienna. 
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Pur nelle reciproche differenze, ma con grande senso di responsabilità e spirito di 
collaborazione, come forze parlamentari abbiamo deciso di procedere parallelamente su 
entrambi i percorsi, facendo la sintesi tra le varie proposte presentate. L'approccio 
d'Italia Viva, Presidente, è stato riformista e pragmatico. Infatti, piuttosto che aggiungere 
il nostro libro dei sogni sulla capitale, abbiamo preferito lavorare da subito a una 
proposta che fosse condivisa il più largamente possibile per arrivare all'obiettivo di una 
legge per Roma capitale. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO RAMPELLI (ore 15,45) 

FLORA FRATE (IV). Abbiamo avviato la nostra azione su un'impostazione che non ci 
convinceva del tutto. L'assetto attuale, infatti, riconosce il potere di legiferare a tre 
soggetti: Stato, regioni e province autonome. Nei primi due casi, l'ambito delle materie 
riservate a ciascun soggetto è definito direttamente dall'articolo 117 della Costituzione, 
che prevede due elenchi di materie: quello di competenza esclusiva dello Stato e quello 
di competenza concorrente, più una clausola generale che attribuisce alle regioni la 
potestà legislativa su tutte le materie non espressamente riservate allo Stato. 

Per quanto riguarda le province autonome, l'ambito di autonomia legislativa è stabilito 
dai relativi statuti, che sono approvati, però, direttamente con legge costituzionale. 

Il testo da cui siamo partiti andava a configurare la capitale d'Italia come un soggetto 
ibrido, non riconducibile ad alcuna di queste categorie. Ebbene, per evitare storture 
abbiamo presentato un pacchetto di emendamenti contenuto, ma molto incisivo e con 
obiettivi chiari. Primo punto: escludere che le materie di competenza della capitale 
venissero decise esclusivamente dallo Stato e dalla regione Lazio, considerato che si 
tratta di competenze di cui la capitale si dovrà occupare direttamente, pur garantendo, 
tuttavia, un coinvolgimento della regione Lazio nell'intero processo; secondo punto: 
conferire direttamente a Roma Capitale uno statuto speciale, al pari delle province 
autonome di Trento e Bolzano, così da definire direttamente in quest'Aula e al Senato la 
sua nuova fisionomia; terzo punto: assicurare il decentramento amministrativo in favore 
delle municipalità; ci sono municipi di Roma che hanno quattro volte la popolazione di 
Parma, dunque, è impensabile gestire un territorio e una popolazione così vasti 
esclusivamente dal Campidoglio; quarto punto: garantire alla capitale le risorse 
finanziarie necessarie per esprimere la sua maggiore autonomia, perché dare 
autonomia senza i mezzi per esprimerla è come regalare una macchina a qualcuno 
tenendo per sé le chiavi. 

Questo è stato il contributo del nostro gruppo parlamentare e possiamo dire di avere 
ottenuto molto. La proposta di legge costituzionale, adottata come testo base dopo 
l'esame che abbiamo svolto in Commissione affari costituzionali, si compone di due 
articoli ed è volta a modificare l'articolo 114 della Costituzione al fine di valorizzare 
l'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria di Roma Capitale. 

In particolare, l'articolo 1 sostituisce integralmente il secondo periodo del terzo comma 
dell'articolo 114 della Costituzione, confermando l'attuale previsione che affida alla legge 
dello Stato la disciplina dell'ordinamento di Roma Capitale, costituzionalizzando, al 
contempo, il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia normativa, 
amministrativa e finanziaria in capo a Roma Capitale, da attribuire con legge. La nuova 
formulazione si riferisce, in particolare, all'autonomia normativa di Roma Capitale, 
rafforzando il richiamo all'autonomia finanziaria e stabilendo, inoltre, che devono essere 
assicurati adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. A Roma 
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Capitale sono stati, inoltre, attribuiti i poteri legislativi nelle materie che attualmente sono 
oggetto di potestà legislativa concorrente e di potestà legislativa regionale residuale 
delle regioni, individuate con lo statuto speciale di Roma Capitale, in ogni caso 
escludendo l'attribuzione di poteri legislativi nella materia della tutela della salute. 
Quindi, è stata introdotta, Presidente, nella Costituzione la previsione di uno statuto 
speciale di Roma Capitale e la definizione della relativa procedura di adozione a 
maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea capitolina, sentita la regione 
Lazio, unitamente al contenuto necessario dello stesso. Viene, infine, specificato - e di 
questo siamo particolarmente orgogliosi, perché frutto di un emendamento di Italia Viva 
approvato in Commissione - che a Roma Capitale, nell'esercizio delle sue funzioni 
amministrative, spetti assicurare forme di decentramento. Da trent'anni, infatti, con la 
nascita, prima delle circoscrizioni e, poi, dei 15 municipi a elezione diretta, si lavora e si 
ragiona su un decentramento che non diventa mai realtà. Soprattutto ora, di fronte a un 
riordino costituzionale di Roma e all'attribuzione di nuove funzioni e poteri, è 
indispensabile che corrisponda un contestuale trasferimento di funzioni amministrative. 

Questo testo dimostra come, grazie anche al nostro contributo, Roma Capitale si vede 
assicurata autonomia finanziaria, nonché mezzi e risorse adeguate allo svolgimento 
delle sue nuove funzioni. Abbiamo anche chiarito, direttamente a livello costituzionale, 
come queste ultime debbano essere attribuite dallo Stato con un coinvolgimento della 
regione Lazio, che non vale a sminuire in alcun modo l'autonomia della capitale, ma che 
si limita a valorizzare la cooperazione tra enti territoriali che vivono una medesima 
realtà. Abbiamo anche mantenuto fermo il principio del decentramento delle funzioni 
amministrative. I romani e gli italiani meritano una capitale che funzioni, tutta e senza 
zone d'ombra, e la valorizzazione delle municipalità è l'unica via per esprimere al meglio 
il raggio d'azione che ci apprestiamo oggi a riconoscere alla capitale del Paese. In 
ultimo, Presidente, ne approfitto per ringraziare i colleghi, il capogruppo di Italia Viva, 
Marco Di Maio, il collega Luciano Nobili, per l'impegno profuso in questa proposta di 
legge e tutta la Commissione affari costituzionali, per il lavoro che è stato svolto. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Francesco Silvestri. Ne ha facoltà. 

FRANCESCO SILVESTRI (M5S). Grazie, Presidente. Prima di iniziare questo 
intervento, volevo rendere omaggio a una persona che ha dato un contributo importante 
nel percorso di questa legge costituzionale, il professor Caravita, e vorrei rendere 
omaggio alla prima persona che ho incontrato durante la mia prima legislatura, per 
quanto riguarda proprio le tematiche riguardanti Roma Capitale, il professor Vandelli, 
che è stato un grande esperto di diritto amministrativo e che ho avuto l'onore di 
incontrare e con cui potermi confrontare nell'ultima parte della sua vita; è stato 
veramente un arricchimento come pochi, probabilmente, ne ho avuti nella mia vita. 

Detto questo, c'è molta soddisfazione nell'arrivare in Aula con un provvedimento di 
riforma costituzionale per quanto riguarda i poteri di Roma Capitale, perché è qualcosa 
che si aspettava da molto tempo ed è un segnale importantissimo del Parlamento nei 
confronti della sua capitale. Anche perché questo va letto con l'impegno della 
Commissione affari costituzionali, parallelamente al processo di legge ordinaria che, 
comunque, andrebbe a completare le funzioni trasferite alla capitale per un 
miglioramento del complesso della macchina. Ovviamente, ci accingiamo a discutere e, 
poi, a votare un provvedimento che - come è ovvio - non risponde completamente alle 
problematiche che la città vive; si tratta, però, di una risposta importante dal punto di 
vista del principio, ossia stiamo affermando, in quest'Aula, per la prima volta realmente, 
la vera unicità amministrativa di Roma Capitale. 
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Vorrei spendere qualche minuto per spiegare un po' anche a chi ci ascolta in questo 
momento tramite la diretta web, a tutti i cittadini e ai romani interessati, cosa stiamo 
facendo: fondamentalmente, il testo prevede che Roma Capitale disponga, d'ora in 
avanti, di poteri legislativi, ossia della possibilità di legiferare, come in parte fa una 
regione e come si fa in molte capitali europee, recuperando il gap che abbiamo avuto 
per molti anni nei confronti proprio dell'Europa, ovviamente nelle materie di cui 
all'articolo 117, terzo e quarto comma, escludendo - giustamente, a mio avviso - la tutela 
della salute, che deve rimanere comunque appannaggio della regione e dello Stato. 
Tradotto, ciò cosa vuol dire, per chi ci ascolta? Vuol dire che Roma, fondamentalmente, 
avrà più potere rispetto ad alcuni temi cruciali per la città, ad esempio, penso al 
commercio con l'estero. Parliamo di una capitale importante, che ha peculiarità 
commerciali enormi nel campo della moda, nel campo alimentare e anche nei rapporti 
con le città estere, che, da domani in poi, qualora venisse approvata questa legge, sarà 
più facile amministrare. Parliamo, quindi, anche di un tema importante, come quello 
dell'istruzione; ovviamente, sarà fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e 
della formazione professionale. Parliamo di un miglioramento dei poteri della capitale 
per quanto riguarda l'ordinamento sportivo, ossia qualcosa di cui questa città è pregna; 
a Roma si celebrano tutti i maggiori eventi sportivi; è una città che vive lo sport; c'è un 
tessuto associativo enorme, lo abbiamo visto in questi anni, che, in questo modo, può 
essere governato meglio. 

Si attribuiscono maggiori poteri proprio riguardo al governo del territorio, per quanto 
riguarda un tratto importantissimo di questa città, che è la valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali. Pensate a cos'è Roma dal punto di vista dei beni culturali e 
dell'ambiente: è un qualcosa di eccezionale che, fino adesso, abbiamo amministrato 
come qualsiasi altra città; e noi stiamo attribuendo poteri per caratterizzare Roma, come 
è giusto che sia. Ovviamente, poi, c'è un sistema di riparto delle competenze normative 
che è completato dal principio di attribuzione della potestà regolamentare. 

È importante, però, essere chiari anche con la cittadinanza che ci ascolta, perché, 
altrimenti, rischiamo di fare un'enorme celebrazione, senza dire i veri rischi nei quali si 
può incorrere. Ovviamente, approvata questa riforma costituzionale, occorrerà una 
politica con la “P” maiuscola per veder realmente completato questo processo, perché vi 
sono alcuni vincoli di procedura, per cui questa potrebbe essere una legge 
costituzionale destinata a rimanere lettera morta per tanti anni; quindi, è importante che 
si richieda l'approvazione - vi sarà bisogno di un accordo - a maggioranza dei due terzi 
dei componenti dell'assemblea capitolina e il previo parere della regione Lazio. Nelle 
maglie di questi accordi politici, che spesso hanno visto nella contrapposizione delle 
varie fazioni politiche portare questi processi alla lunga per tanti anni, si rischia 
ovviamente di vanificare questo sforzo e, quindi, di fare in modo che questo sia un 
enorme principio approvato, che poi non vedrà il suo compimento, perché non c'è 
accordo politico. La nostra politica romana, purtroppo, è piena di questi esempi. 

Poi, si dispone, ovviamente, che le norme di attuazione dello statuto siano adottate con 
legge dello Stato, ovviamente sentite Roma Capitale e la regione Lazio. Quindi, servirà 
veramente una nuova costituente romana. 

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE MARIA EDERA SPADONI (ore 16) 

FRANCESCO SILVESTRI (M5S). Un altro punto su cui intendo soffermarmi, poiché ho 
al riguardo una sensibilità importante, riguarda la garanzia di forme di decentramento. Il 
decentramento amministrativo è sempre stato un tema della politica romana, mai 
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particolarmente compiuto. Oggi, i nostri municipi sono competenti e riescono ad incidere 
solamente per le politiche sociali; l'80, l'85 per cento del loro bilancio è sui servizi relativi 
alle politiche sociali; per il resto sono enti di prossimità che subiscono la pressione dei 
cittadini di prossimità, inermi e senza poter esercitare quelle soluzioni amministrative 
che renderebbero migliore la vita degli stessi abitanti del municipio. Quindi, questa è una 
parte molto importante dell'attività del MoVimento 5 Stelle, anche con riferimento alla 
mia sensibilità. Ci tengo a ribadire una cosa molto importante, ovvero che a questo 
processo costituzionale debba essere affiancata necessariamente una norma di 
dettaglio rappresentata dalla legge ordinaria. Perché dico questo? Perché, 
fondamentalmente, è emerso, anche all'interno delle nostre sedute, nelle nostre 
audizioni, che Roma ha veramente bisogno di uno shock organizzativo; non basterà una 
legge costituzionale che rimanda ad altri organi la possibilità di legiferare; serve 
veramente uno shock importante dal punto di vista organizzativo e questo può essere 
completato da una legge ordinaria che trasferisca altre funzioni amministrative in capo 
alla capitale. E lo si deciderà sempre se tutta la politica riuscirà a mettersi d'accordo; 
sarebbe veramente un ottimo segnale. Ho cercato di trasferire le mie sensibilità nella 
legge in discussione, sempre in Commissione affari costituzionali, perché ho vissuto 
l'esperienza romana tramite gli occhi dei nostri assessori del MoVimento 5 Stelle, della 
nostra sindaca e di tutti i consiglieri e, tramite loro, ho capito alcune problematiche che 
non sono evidenti, perché ovviamente sono argomenti non particolarmente mediatici, 
ma caratterizzano la vita di ognuno di noi e di ogni cittadino. 

Ho cercato di trasferire in questo provvedimento tre parti importanti che credo facciano 
la differenza. Il primo fa riferimento alla possibilità di accedere direttamente ai fondi: 
quando si prevede una funzione amministrativa, se non vogliamo che un potere o tale 
funzione amministrativa sia, addirittura, un peso per la città, al pari della funzione 
amministrativa, bisogna trasferire le risorse adatte; se decidiamo di dare più poteri alla 
capitale d'Italia, dobbiamo fornirgli quelle risorse per esercitarli bene, con l'accesso 
diretto ai fondi, e mi riferisco, soprattutto, al fondo unico del trasporto pubblico locale. 
Sarebbe sicuramente un miglioramento di cui gioverebbe tutta la città. Il secondo 
riguarda la partecipazione diretta e costante - sottolineo tre o quattro volte la parola 
“costante”, poiché non c'è mai stata in questi anni - dei tavoli, le cui funzioni non sono 
proprie della città, ma hanno una ricaduta reale sulla vita dei suoi cittadini. Faccio un 
esempio su tutti, così ci capiamo: quello del tema dei rifiuti. Sottolineo un rapporto 
costante e non occasionale o legato alle varie emergenze che si creano di tanto in tanto. 
Si parla della gestione dell'ordinario, di struttura e di programmazione: questo è ciò di 
cui ha bisogno la città, non trascurare alcuni aspetti importanti, per poi allarmarsi e fare 
cabine di regia, legate all'emergenza, poiché, una volta risolte, torniamo un'altra volta ad 
ignorare il rapporto tra Stato e la sua capitale. Il terzo punto concerne una robusta, 
robustissima semplificazione burocratica, amministrativa, perché, altrimenti, come è noto 
e abbiamo sperimentato, vi saranno, ovviamente, delle catene all'agire dei nostri 
amministratori. Per quanto riguarda il recupero del nostro patrimonio edilizio, Roma ha 
un'enorme quantità di patrimonio edilizio: potremmo rivalorizzarlo, se riuscissimo a 
sburocratizzare determinate procedure amministrative. Vorrei, inoltre, sottolineare che 
c'è stato un lavoro, a mio avviso, importante di una commissione ministeriale, istituita dal 
Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, che si è espressa, quasi un anno fa, su 
eventuali modifiche relative all'ordinamento di Roma Capitale. Da questo punto di vista, 
credo che i tempi siano maturi per provare ad accelerare e a concludere questa 
legislatura con un segnale molto importante. 

Vi è poi un aspetto, dal punto di vista costituzionale, che devo rilevare: attribuendo poteri 
legislativi a Roma Capitale, dovremmo - magari più avanti - rendere più organica la parte 
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costituzionale; se, infatti, abbiamo concepito in Costituzione - che possa piacere o non 
piacere - la parte relativa alle Città metropolitane, affermando un principio e attribuendo 
al sindaco di Roma i poteri propri delle stesse, vi è un'estensione amministrativa della 
città, ma oggi, invece, stiamo dicendo, giustamente, che, all'interno del raccordo si può 
legiferare, mentre fuori dal raccordo non si può. Questa è una discrasia, cui dobbiamo 
mettere mano, perché si parla della Costituzione e, quindi, non possono convivere Città 
metropolitane, con principi per i quali lo stesso sindaco può legiferare all'interno del 
raccordo, mentre amministra, delibera e regolamenta, come previsto per la Città 
Metropolitana. Quindi, su questo ci deve essere un elemento di chiarezza. Concludo con 
una nota personale: ho iniziato questa legislatura, portando in Parlamento una mozione 
che interessava ed impegnava il Governo a fare molto di più per la sua capitale, con 
punti importanti per me. E' una mozione che ha avuto il consenso parlamentare. E' stato 
un inizio importante: mettere al centro dell'agenda parlamentare le necessità della 
propria capitale. Mi auguro di terminare questa legislatura con il completamento di 
questa legge, con riferimento anche a quella ordinaria, dando a Roma, a prescindere da 
chi sia il vincitore di turno delle elezioni, il pilota della capitale, una macchina importante 
che può correre quantomeno al pari delle altre capitali europee. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Rampelli. Ne ha facoltà. 

FABIO RAMPELLI (FDI). La ringrazio, Presidente Spadoni. Cari colleghi, rappresentante 
del Governo, questa discussione è sempre giusta, proficua, per certi aspetti e in alcuni 
tratti illuminante, ma in altri tratti è sembrato quasi di assistere - e non è la prima volta 
che capita, soprattutto da parte di quelle persone distanti anni luce da una certa cultura 
delle istituzioni e da un certo senso dello Stato - alla classica copiatura dei testi di 
Wikipedia, se non di qualche manuale dell'Argan di storia dell'arte. Ognuno si sente 
autorizzato a parlare di Roma, menzionando le sue incommensurabili bellezze artistiche, 
il suo patrimonio sterminato, la sua archeologia, il suo barocco, la sua realtà 
architettonica razionalista o, andando più indietro nel tempo, le preesistenze 
paleocristiane; la Roma bella, il paesaggio, il Pincio, il sole che tramonta, l'Anfiteatro 
Flavio, la Cappella Sistina, la Città del Vaticano e via dicendo. 

Si passa velocemente dalle lezioni a fronte di storia dell'arte, alle lezioni a fronte di 
statistica: vuoi non citare, mentre si parla di Roma, del numero degli abitanti, 
dell'estensione territoriale, del fatto che sia il comune agricolo più grande d'Europa, che 
sia visitato quotidianamente da un milione di persone? Tutto questo e molto più di 
questo - ma non voglio tediarvi - l'abbiamo già ascoltato, non è la prima volta che ne 
sentiamo parlare: mi riferisco a tutto quello che di Roma è stato detto lungo l'arco di un 
interminabile secondo dopoguerra. 

Nessuno - forse ci ha provato nel 1990 Craxi, milanese -, ma nessuno ha provato a 
immaginare che Roma avesse bisogno di una vocazione che sovrapponesse il suo 
destino a quello della Nazione di cui tuttora è capitale. Nessuno ha mai immaginato di 
dare un progetto vero a Roma, un avvenire a Roma, una prospettiva a Roma; e, anche 
in questa discussione, stancamente, si ripropone – perdonate, davvero senza 
presunzione e con sobrietà massima - la solita cantilena dei codicilli, dei poteri, dei 
subpoteri, quasi si avesse timore o, forse, che non si sia all'altezza di immaginare tutto 
quanto si possa pretendere da Roma. 

L'altro limite: qui sono silenziosi gli antiromani, non escono allo scoperto, affrontando la 
discussione generale, forse non lo faranno neanche in dichiarazione di voto, forse non lo 
faranno nel voto in prima lettura. Ma in seconda lettura? Usciranno allo scoperto? 
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Rallenteranno il processo di approvazione di questa legge di riforma costituzionale? 
Come si comporteranno? Possiamo dire che non esistano? Esistono. Sono quelli i 
campanilisti che insidiano, non tanto Roma con le sue prerogative e caratteristiche, 
quanto l'Italia intera che per Roma passa, che ha preteso di conquistare Roma dopo il 
1870, portandone qui la capitale da Firenze, quasi fosse uno scalpo. Perché Roma è 
stato l'ultimo presidio resistente a un'Italia che non c'è più. 

Roma è stata conquistata dall'Italia, perché l'Italia aveva bisogno di Roma. Senza Roma, 
l'Italia sarebbe stata fagocitata da quelle potenze europee che non volevano che l'Italia 
rimanesse in vita, che non volevano e non gradivano che l'Italia assumesse un assetto 
unitario che polverizzasse, in un colpo solo, Stati, staterelli, regni, granducati, per 
competere - come era giusto che fosse -, dopo gli anni gloriosi, trapassati dell'antica 
Roma, con le potenze economiche emergenti della nuova Europa. Roma e l'Italia sono 
legate da un comune destino, ma non finisce qui, perché Roma, e non lo dice un 
romano (se digitate sempre sulla piattaforma appena citata, trovate milioni di aforismi e 
dichiarazioni su Roma che ne celebrano la grandezza, molto più di quanto non facciano, 
per motivi misteriosi, alcuni cittadini italiani), ma lo dicono milioni di celebrazioni 
dall'estero, da una cultura che potremmo definire straniera, non è soltanto capitale 
universale, che già è qualcosa di più che essere capitale d'Italia o capitale d'Europa, ma 
è anche capitale del mondo. 

E se Roma è percepita dai cittadini stranieri come capitale del mondo, è perché è un 
crocevia inimitabile rispetto all'elaborazione culturale e ai progetti che si sono intersecati 
attraverso la sua storia e che hanno generato fatti che hanno modificato 
antropologicamente la natura umana e poi, con essa, hanno modificato le relazioni 
sociali, hanno messo al centro le conquiste per le fasce sociali subordinate e più deboli, 
la cosiddetta plebe, che, invece, piano piano, certo in un'epoca decisamente diversa da 
questa, cominciavano a conquistare i diritti, diritti che sarebbero stati destinati a 
scardinare le convenzioni sociali, a ribaltare il quadro e a portare i sudditi ad essere 
protagonisti in un processo partecipativo, che, a guardarlo con gli occhi del tempo che 
fu, mette i brividi lungo la schiena per capacità di modernizzare l'organizzazione delle 
strutture complesse o, come si direbbe oggi, degli Stati o degli imperi. 

Con questa proposta di riforma costituzionale, sicuramente abbiamo un dovere di 
ringraziamento, a cui Fratelli d'Italia non intende sottrarsi. Un ringraziamento per aver 
dato corso - questo bisogna che ci stia in questo dibattito - a un ordine del giorno, che, 
per l'ennesima volta, ma con più energia e, evidentemente, con maggiore peso 
contrattuale, Fratelli d'Italia riuscì a presentare e poi a far approvare dall'Aula tutta nel 
dicembre del 2021. Un ordine del giorno molto articolato, che, in buona parte, è stato 
recuperato da questa proposta, ferme restando le sue latenze, perché qui si fa un po' 
l'esercizio del pizzicagnolo, si mette qualche potere delegato in capo alla capitale 
d'Italia, ripeto, senza arrivare fino alle conseguenze necessarie per fare in modo che, a 
maggior ragione con poteri diversi, Roma possa essere il volano dell'Italia, almeno uno 
dei volani dell'Italia, e, quindi, possa superare questa sorta di pregiudizio che si è 
maturato nel corso del tempo e che, pur di fronte alla sua innegabile grandezza e alla 
sua innegabile bellezza, ha comunque quasi relegato la città a un declino inarrestabile. 

Quindi, a questo ringraziamento, che richiama l'ordine del giorno da cui questa 
discussione scaturisce, occorre aggiungere, in questo caso, la disapprovazione: 
ringraziamento e disapprovazione, che, in questo momento, se non verranno accolte le 
richieste di Fratelli d'Italia, con i propri emendamenti al seguito, qualificanti e costruttivi, 
ci mettono nelle condizioni di non approvare e di non disapprovare; probabilmente, 



 

23 
 

lasceremo in predicato il nostro giudizio con un voto d'astensione e vedremo come 
andrà questa discussione, perché, comunque, la disapprovazione è legata al fatto che 
qui non si stabiliscono i princìpi fondamentali di come si debba procedere su questa 
strada. 

Infatti, nel caso in cui il problema fosse solo e soltanto mettere d'accordo il Partito 
Democratico e i 5 Stelle, ricordo, lo ha fatto già il collega Mollicone poco fa, che il Partito 
Democratico da ormai 10 anni detiene il comando della regione Lazio e avrebbe potuto, 
dal giorno dopo di 10 anni fa, delegare tutti i suoi poteri, a Costituzione invariata, alla 
capitale d'Italia. Non è stato fatto, significa che tutta questa centralità di Roma, nell'area 
vasta della regione Lazio e nell'equilibrio intero della Penisola, non era esattamente una 
preoccupazione primaria del Partito Democratico. Il Partito Democratico ha avuto anche 
sindaci, adesso sale nuovamente alla ribalta con la stagione di Roberto Gualtieri, ma 
certamente ha avuto ben altre occasioni per dire ai vari Governi che si sono succeduti 
alla guida della Nazione che era il caso di fornire strumenti particolari a Roma, per poter 
governare la sua complessità e per non essere percepita come zavorra, secondo una 
narrazione terribile quanto falsa, dal resto d'Italia. 

Mi fa piacere aver ascoltato, nel corso di questo dibattito, un riferimento che io ho 
sollecitato in più circostanze, che smonta, smaschera questa convinzione comune 
secondo la quale, per la maggior parte dei cittadini di buona parte dello Stivale, si ritiene 
che Roma sia una palla al piede, una zavorra per l'Italia, ignorando totalmente il fatto 
che, invece, la capitale d'Italia, esattamente come altre regioni virtuose del Nord, ha un 
residuo fiscale e conferisce alle casse dello Stato molte più risorse di quelle che trae 
indietro. Roma ha un residuo fiscale, esatto, è proprio così. Quindi, tutte quelle storie 
fantomatiche che hanno contraddistinto il dibattito di questi decenni devono essere 
cancellate e chi le ha diffuse deve battersi il petto e chiedere scusa: non a Roma, 
all'Italia, perché noi, a causa di quelle falsità, ci siamo trovati a non poter essere 
competitivi. 

Il primo punto qualificante che chiediamo al Parlamento di esaminare e di contemplare 
con l'approvazione di uno degli emendamenti che giacciono sul tavolo della 
maggioranza, è mettere Roma nelle condizioni di competere con le altre capitali europee 
occidentali, perché per troppo tempo qui si è giocato, mettendo Roma in 
contrapposizione con Milano, innanzitutto - e non solo: con Torino, con Napoli, con 
Palermo, con Bologna -, in un derby campanilistico agghiacciante e surreale, che ha 
fatto male a tutti. Roma certo che deve competere; deve competere con la sua capacità 
di strutturare i sistemi complessi, quelli digitali, il trasporto sostenibile, lo sviluppo del 
territorio, la qualità della vita nelle periferie, un'industria compatibile con l'ambiente, il 
sistema dei parchi, la possibilità di essere avamposto dell'economia circolare, altro che 
inceneritore, come proponete voi, con un provvedimento del Governo, cercando di dare 
zero poteri a chi ne ha e di caricare di strapoteri chi non dovrebbe averne. 

Da questo punto di vista, penso che sia davvero incredibile che le stesse persone che 
vengono qui a fare lezioni di storia dell'arte e raccontano il barocco e il rococò, le 
vicende di Bernini e di Borromini, vogliano mettere un inceneritore dentro la capitale, 
come se altre città d'arte che hanno questa particolarità debbano provvedere alla 
raccolta e al trattamento dei rifiuti allo stesso modo, come se tutto ciò che si 
rappresentasse, non esistesse. Ma questo è solo un orpello, perché la discussione vera 
non riguarda Roma, riguarda l'Italia. 
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E, sulla questione dei rifiuti, l'analogia con quello che è accaduto qualche anno fa, a 
Governi inversi, in Campania è terrificante e inquietante. Si incendiò, non per 
autocombustione, anche in provincia di Napoli, un impianto di trattamento dei rifiuti e, 
poi, ci furono le manifestazioni di piazza. Perché? Perché i rifiuti erano ovunque. E una 
volta che i rifiuti erano ovunque, che ci furono manifestazioni di protesta, che fu 
incendiato un impianto di trattamento dei rifiuti, arrivò, servito su un piatto d'argento, 
l'inceneritore, o termocombustore o termovalorizzatore - chiamatelo come volete -, di 
Acerra. Roma, in questa fase storica, è sommersa dai rifiuti, lo è stata anche quando il 
sindaco pro tempore era di altro segno politico, Virginia Raggi. Roma, in quella epoca, 4 
anni fa, subì un incendio a uno dei suoi impianti di trattamento; c'è stato un altro 
incendio terribile, qualche giorno fa, abbiamo visto fumi simili a quelli sprigionanti 
diossina estendersi lungo tutto l'asse Sud e Ovest della città. Il combinato disposto di 
questi tre elementi fa vagamente, innocentemente, sviluppare un collegamento Roma-
Napoli. 

Ma, se noi siamo Nazione appartenente all'Unione europea e se l'Unione europea 
stabilisce che i termocombustori, inceneritori, termovalorizzatori debbano essere 
superati, perché appartengono a una tecnologia del passato, se stabilisce che dobbiamo 
combattere le alterazioni climatiche e se stabilisce che dobbiamo comunque 
abbandonare gradualmente le fonti fossili attraverso le quali si produce energia, noi tutto 
possiamo fare fuorché prendere i rifiuti che produciamo e bruciarli, perché i rifiuti, gli 
scarti non si possono eliminare con la bacchetta magica, si trasformano e, quando li 
bruciamo, si trasformano in una materia che non è utilizzabile, anzi è utilizzabile dai 
nostri polmoni per farci stare sicuramente meno meglio di prima. La battaglia è per 
conservare sul Pianeta materie prime che si stanno esaurendo e la cultura di riferimento 
non può che essere la cultura di riferimento di chi interpreta la cosiddetta monnezza, 
detto alla romana, come materia prima. Questa deve essere la madre di tutte le battaglie 
e i soldi che si vogliono impiegare per fare non “il”, ma “i” termocombustori dovrebbero 
essere tutti messi sull'economia circolare, perché solo allora si potrà definire fallimentare 
il percorso della cosiddetta differenziata. 

Torniamo a Roma, ma questo è un tratto saliente di Roma, perché, quando si parla di 
Roma capitale, bisogna parlare anche di laboratorio, di futuro. Roma è una città viva, 
non è un museo, non si deve mettere sotto una teca di cristallo, non bisogna 
cospargerla di naftalina, non bisogna celebrarla perché è stata grande secoli e secoli fa. 
Roma è una città viva, qui c'era la Borsa titoli, qui c'era la sede centrale di tre banche del 
territorio: il Banco di Santo Spirito, la Cassa di Risparmio di Roma, la Banca di Roma, 
poi si sono fuse insieme al Banco di Sicilia, se non vado errato, nel colosso 
multinazionale UniCredit. UniCredit una delle prime cose che ha fatto è rinnegare la sua 
appartenenza al territorio e scappare a Milano. A Roma non c'è più una sede centrale di 
UniCredit, ci sono gli sportelli dove andare a fare i prelievi, c'è l'attività minuta e diffusa, 
non c'è la governance. Roma ha un polo tecnologico, ma questo polo tecnologico, che 
pure è stato realizzato con tanti sacrifici, dopo molte analisi urbanistiche, non decolla, 
molto semplicemente perché la gran parte delle attività industriali viene collocata altrove. 
Roma è la città del cinema - Cinecittà -, ma buona parte delle attività che ruotano intorno 
a questo settore, che è a cavallo tra quello culturale e quello industriale, viene presa e 
collocata, anche qui, altrove, senza che lo Stato dica “a” né “bah”, senza che ci sia una 
capacità ordinatoria da parte dello Stato per mettere in sinergia le legittime vocazioni 
delle tante città che sono collocate sul suo territorio. 

Mi avvio a concludere. Altro emendamento importante che abbiamo sottoposto 
costruttivamente all'attenzione della maggioranza e che deve trovare la forma, a giudizio 
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della maggioranza, più idonea per essere comunque recuperato - perché riteniamo che 
nel merito debba essere recuperato - è quello che prevede una sorta di partecipazione 
codificata, a monte da parte dello Stato, alle spese delle funzioni che vengono esercitate 
sul territorio della capitale in nome e per conto di tutti i cittadini italiani, in nome e per 
conto di tutte le regioni, le province, le città italiane e anche internazionali. Se a Roma 
c'è la sede della FAO, il tema non è collocabile esclusivamente dentro i confini del 
comune di Roma; è una sede internazionale. Se a Roma c'è uno Stato nello Stato, se ci 
sono non solo le ambasciate di riferimento della capitale d'Italia e, quindi, quelle afferenti 
allo Stato italiano, ma anche le ambasciate, i centri culturali e gli istituti internazionali 
legati a Città del Vaticano, ma anche a San Marino, ma anche alla FAO, il problema non 
riguarda soltanto Roma. 

Se Roma è conosciuta in tutto il mondo per quelle bellezze che in questa dotta lezione 
di storia dell'arte, che abbiamo ascoltato fino adesso, abbiamo potuto riconoscere, pare 
abbastanza strano che lo Stato si becchi, sempre per dirla in gergo romanesco, il 100 
per cento degli incassi - ripeto, il 100 per cento - distribuendone anche una quota parte 
a chi? Voi pensate al Campidoglio. No, a quelle società private, come CoopCulture - che 
è stata evocata, ma non citata, io invece la voglio citare - che, dal 1997, ha in gestione 
niente po' po' di meno che l'Anfiteatro Flavio, in arte Colosseo. Una cooperativa culturale 
che è beneficiaria di che cosa? Io sono una persona, diciamo così, modesta e sono 
sicuro che, se qualcuno mi desse in gestione l'Anfiteatro Flavio, farei gli stessi biglietti 
che fa CoopCulture, perché il turista non è attratto da chi gestisce il bene, in questo 
caso specifico e in altri casi analoghi delle eccellenze culturali artistiche italiane; è 
attratto dal bene culturale in quanto tale. Quindi, è proprio un errore strategico, a mio 
giudizio, chiamare i privati a gestire un bene che da solo dà dei frutti. E perché lo si deve 
dividere con i privati, se lo può incassare lo Stato? Invece, nel regime di sussidiarietà, a 
cui la destra da sempre aderisce, si può e si deve prevedere la gestione da parte di 
privati di beni che non siano così simbolicamente importanti né, tanto meno, siano 
procacciatori di ricchezza in questa maniera che possiamo definire smodata per le cifre 
importanti che genera. Anche questo deve comparire come linea fondamentale, perché 
non si può fare sussidiarietà con i privati e non si fa sussidiarietà con gli enti locali. In 
Basilicata esiste il petrolio ed esistono le royalties della regione Basilicata sulle attività 
estrattive. C'è un risarcimento, c'è una partecipazione e questa partecipazione voi la 
dovete inserire dentro questo testo di legge, se non volete semplicemente rincorrere una 
facile propaganda, per poter dire ai cittadini italiani e romani che avete fatto - se ce la 
farete mai - la riforma di Roma capitale senza, però, che si modifichi praticamente nulla. 
La partecipazione ai servizi e ai loro costi significa che, soprattutto nel caso in cui 
dovesse rimanere in vita questa fattispecie, cioè che lo Stato incassa il 100 per cento 
dei biglietti che stacca, diciamo così, allora lo Stato si paga i servizi. 

E non è proprio minimamente pensabile che lo Stato incassi i frutti della bigliettazione, 
mentre i cittadini romani pagano i servizi: trasporto pubblico, illuminazione pubblica, 
raccolta e trattamento di rifiuti, trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro, che è 
costosissimo, la manutenzione del verde, la manutenzione delle strade, la 
manutenzione dei marciapiedi, la presenza della Polizia municipale, la pulizia 
quotidiana. Ci sono, quindi, correzioni che vanno apportate; noi ve le abbiamo suggerite 
e saremo più precisi nelle ore a seguire. Non abbiamo grande fiducia che questo 
processo, che tardivamente avete innescato perché avete aspettato la fine della 
legislatura per occuparvene, possa arrivare a dama. Ricordo a chi ci ascolta che vanno 
fatte quattro letture, quattro passaggi in pochi mesi alla Camera, al Senato, alla Camera 
e al Senato. Ricordo anche, in via definitiva, che la responsabilità di questo 
atteggiamento dilatorio ce l'hanno in carico il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle 
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per responsabilità locali e per responsabilità nazionali, nessun altro. Se questo processo 
non andrà a dama, avremo la matematica certezza che queste due forze politiche non 
hanno avuto sensibilità verso i fatti di Roma e dell'Italia, e adesso stanno mettendo in 
campo una messa in scena per fare in modo che, cambiando tutto, nulla cambi. 

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la 
discussione sulle linee generali. 

(Repliche - A.C. 1854-A e abbinate) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Stefano Ceccanti. 

STEFANO CECCANTI, Relatore. Grazie, Presidente. Non ritorno sulla ricostruzione del 
testo, su cui l'altra relatrice, la collega Calabria, ha già spiegato bene la genesi e le 
modifiche. Mi limito semplicemente a dire questo: in un dibattito su una riforma 
costituzionale dovremmo espungere qualsiasi riferimento a vicende politiche contingenti. 
Non ci interessa in questo momento che il sindaco o il presidente di regione sia questo o 
quello, che l'altro ieri sia stato questo o quello e che dopodomani sia questo o quello. 
Chi fa il sindaco o il presidente della regione lo decidono gli elettori. Noi qui facciamo 
una riforma costituzionale perché chiunque si trovi a governare Roma si trovi in 
condizioni migliori di quelle in cui si è trovato chiunque prima di lui o di lei, questo è il 
punto chiave. 

Per cui eviterei qualsiasi riferimento contingente. In fin dei conti questo testo ci dice due 
cose: è possibile, in termini di poteri amministrativi, che la logica del testo unico sugli 
enti locali sia la stessa per tutti i comuni d'Italia, compresa la capitale? No, 
evidentemente. I poteri amministrativi devono conformarsi sulla differenza dei comuni, e 
questo è un comune che ha una sua estrema particolarità, in ultimo anche per le cose 
che diceva il collega Rampelli, come hanno detto anche gli altri oratori prima. Quindi, 
tutto quello che può aiutare ad avere poteri amministrativi confezionati appositamente su 
Roma, che sono cose diverse rispetto a quelle degli altri comuni, bene; poi dopo, ma 
anche durante, il legislatore ordinario può lavorarci, perché diverse cose si possono già 
fare anche ad articolo 114 invariato. 

Poi, come noi sappiamo, cose più ardite si possono fare anche ai confini dell'articolo 114 
attuale se, nel frattempo, si sta varando una riforma costituzionale che amplia 
ulteriormente queste competenze amministrative. Quindi, direi che c'è una prima scelta 
di fondo: ampliamo l'autonomia amministrativa, perché male non fa, Roma ha bisogno di 
una sua specificità; e facciamo in parallelo questo lavoro intanto con una legge, su cui 
dovremo ritornare nelle prossime settimane e mesi, a Costituzione invariata. Poi l'altra 
scelta riguarda il fatto che abbiamo visto che c'è un'esigenza di fare leggi, cioè norme 
generali e astratte anche a Roma, non solo competenze amministrative. 

Questo non può portare a spaccare in due una regione, non può portare a frammentare 
ulteriormente il sistema sanitario nazionale che deve avere quelle caratteristiche unitarie 
che ha già; per cui, nell'ambito dell'articolo 117, esclusa la possibilità di spaccare in due 
una regione, esclusi gli interventi sulla sanità, che formano vastissima parte del bilancio, 
spetta all'autonomia di Roma individuare quali limitate competenze legislative possono 
avere un senso nella specifica situazione di Roma. Queste sono le due scelte. Se poi 
dopo su queste due scelte ci saranno dei dettagli nel fascicolo degli emendamenti, lo 
vedremo laicamente, fermo restando queste due scelte di fondo: più potestà 
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amministrativa e inserire, con alcuni requisiti, su una spinta autonomistica da parte 
dell'Assemblea di Roma capitale, alcune competenze legislative. 

Fermo restando questi due pilastri, se nel fascicolo degli emendamenti troveremo 
ragionevolmente soluzioni che scrivono meglio queste cose, le valuteremo attentamente 
e, nel caso, le faremo proprie. Dire questo può essere il migliore viatico per una 
legislatura che ha di fronte ancora nove mesi, che rappresentano un tempo più che 
ragionevole per fare ancora qualche limitata riforma costituzionale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante… 

STEFANO CECCANTI, Relatore. Mi scusi. 

PRESIDENTE. Prego. 

STEFANO CECCANTI, Relatore. Me ne ero dimenticato: anch'io, come hanno fatto vari 
oratori, vorrei ricordare il professor Caravita, a cui tanto dobbiamo in questo sforzo di 
invenzione di un assetto originale, e non volevo dimenticarlo. 

PRESIDENTE. Ci mancherebbe altro, relatore. 

Prendo atto che il rappresentante del Governo rinunzia alla replica. Il seguito del 
dibattito è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle 16,40. 
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