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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Martedì 31 maggio 2022 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

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

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 31 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – 
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Carlo Sibilia e Ivan Scalfarotto. 

  La seduta comincia alle 12.20. 

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

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella 
seduta del 25 maggio 2022. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo 
ha stabilito l'avvio della discussione sul provvedimento in Assemblea a partire da lunedì 
20 giugno prossimo: pertanto l'esame in sede referente dovrà concludersi entro la 
seduta di giovedì 16 giugno. 
  Chiede quindi ai relatori, Calabria e Ceccanti, come intendano procedere ai fini 
dell'esame delle proposte emendative. 

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, segnala che i relatori, dopo un lungo e 
approfondito lavoro di approfondimento e recependo alcune delle osservazioni emerse 
nel dibattito finora svolto, hanno formulato gli emendamenti 1.100 e 2.100 (vedi allegato 
1). 
  Evidenzia brevemente come la prima proposta emendativa intervenga sull'articolo 
114 della Costituzione e riguarda i poteri amministrativi dell'Assemblea capitolina, 
mentre il secondo emendamento attribuisce al Parlamento il potere di definire le norme 
di attuazione del presente provvedimento. 
  Invita quindi i colleghi a valutare tali proposte emendative, anche al fine di un 
eventuale ritiro degli emendamenti riferiti al provvedimento. 

  Annagrazia CALABRIA (FI), relatrice, conferma di aver svolto, assieme all'altro 
relatore Ceccanti, un attento lavoro, durato oltre un anno, per superare le 
preoccupazioni espresse in particolare dal gruppo del Partito Democratico, ma anche 
per comprendere le istanze di tutti i gruppi. 
  Si associa quindi all'invito al ritiro delle proposte emendative, già formulato dal 
collega Ceccanti, al fine di poter approvare in via definitiva il provvedimento entro la data 
di conclusione della Legislatura. 
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  Giuseppe BRESCIA, presidente, fissa alle ore 12 di mercoledì 8 giugno prossimo il 
termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 1.110 e 2.100 dei 
relatori. 

  Emanuele PRISCO (FdI), riservandosi di valutare con attenzione gli emendamenti 
dei relatori, ricorda come il proprio gruppo abbia presentato poche proposte emendative 
al provvedimento e segnala di non voler procedere al loro ritiro. Ritiene infatti che 
l'approvazione delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo potrebbe 
contribuire al miglioramento del provvedimento in esame. 

  Andrea CASU (PD) ringrazia i relatori per il lavoro svolto, esprimendo pieno 
apprezzamento per la formulazione degli emendamenti presentati, che affrontano 
alcune questioni cruciali, oggetto anche degli emendamenti a sua prima firma. 
  In particolare, dichiara di condividere la scelta che sia la legge dello Stato lo 
strumento legislativo di disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, il ruolo riconosciuto 
alla regione Lazio e la previsione di uno specifico statuto speciale di Roma Capitale.  
  Preannuncia quindi il ritiro di tutti gli emendamenti a sua firma, ringraziando quindi la 
Commissione per il lavoro svolto ed in particolare i relatori, nonché il deputato Morassut. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il 
seguito dell'esame ad altra seduta, ribadendo che il termine per la presentazione di 
subemendamenti agli emendamenti 1.100 e 2.100 dei relatori è fissato ore 12 di 
mercoledì 8 giugno prossimo. 
  Sospende quindi brevemente la seduta. 

  La seduta termina alle 14.30. 
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ALLEGATO 1 

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

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI 

ART. 1. 

  Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni: 

   a) premettere il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina l'ordinamento di 
Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, 
amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento 
delle sue funzioni.»; 

   b) sostituire le parole da: «e le altre materie» fino alla fine del comma con le 
seguenti: «, individuati con statuto speciale adottato da Roma capitale a maggioranza 
dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio.». 

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2. 
1.100. I Relatori. 

ART. 2. 

  Sostituire il comma 2 con il seguente: 

  2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, Roma 
Capitale adotta lo Statuto speciale di cui all'articolo 114, terzo comma, della 
Costituzione. Con legge dello Stato, sentite Roma Capitale e la regione Lazio, sono 
definite le norme di attuazione. 
2.100. I Relatori. 

 

 


