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CAMERA DEI DEPUTATI 

 

XVIII LEGISLATURA  

 

I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) 

Mercoledì 15 giugno 2022 

 

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 14 giugno 2022. 

 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a 

concludere le votazioni sugli emendamenti, esaminando i subemendamenti Nobili 

0.1.100.5 e Francesco Silvestri 0.1.100.1 e l'emendamento 1.100 dei relatori, 

accantonati nella seduta di ieri. 

 

  Annagrazia CALABRIA (FI), relatrice, anche a nome del relatore Ceccanti, 

propone di riformulare i subemendamenti Nobili 0.1.100.5 e Francesco Silvestri 

0.1.100.1 nel medesimo testo riportato in allegato. Fa notare come tale proposta di 

riformulazione sia stata elaborata a seguito di un lungo e approfondito confronto con i 

proponenti e con i gruppi. 

 

  Luciano NOBILI (IV) dichiara di accettare la riformulazione del suo articolo 

aggiuntivo 0.1.100.5, condividendone lo spirito, volto a promuovere il decentramento 

amministrativo di Roma Capitale. 

 

  Vittoria BALDINO (M5S), nel precisare che il nuovo testo unificato, adottato come 

testo base della Commissione, già prevedeva una disposizione condivisibile in materia 

di decentramento amministrativo, apprezza il tentativo di sintesi dei relatori, accettando 

la proposta di riformulazione del subemendamento Francesco Silvestri 0.1.100.1, di 

cui è cofirmataria. Ritiene infatti che il tema del decentramento delle funzioni 

amministrative di Roma capitale sia di assoluta rilevanza e vada affrontato seriamente. 

 

  La Commissione approva gli identici subemendamenti Nobili 0.1.100.5 e 

Francesco Silvestri 0.1.100.1, come riformulati nel medesimo testo. Approva, quindi, 

l'emendamento 1.100 dei relatori. 
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  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che si è concluso l'esame delle proposte 

emendative; non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione parlamentare 

per le questioni regionali, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, nel 

corso della quale si procederà a porre in votazione la proposta di conferire il mandato 

ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea. 
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PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE 

 

ART. 1. 

 

  All'emendamento 1.110 dei Relatori, alla lettera b), dopo le parole: Regione Lazio 

inserire il seguente periodo: Roma Capitale, nell'esercizio delle sue funzioni 

amministrative, assicura forme di decentramento. 

*0.1.100.5. Nobili (Nuova formulazione). 

*0.1.100.1. Francesco Silvestri (Nuova formulazione). 

 

  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. 
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