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Proposta di DECRETO LEGGE - Premessa 

“ Legge Speciale Disciplinante l’ Ordinamento di Roma Capitale “ 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  

  VISTI gli articoli 77, 87 e 114/c.3 della Costituzione;  

  

  RITENUTA  la  straordinaria  necessità  ed  urgenza  di  adottare disposizioni legislative statali finalizzate  ad ottenere, con immediata efficacia normativa,  

ordinamentale e gestionale :  

- La disciplina, organica e completa, dell’ Ordinamento di Roma Capitale: ai fini di attuare il dispositivo dell’ art. 114/c.3 della Costituzione – così 

come introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.19.2001 -  e la volontà del Popolo Sovrano espressa attraverso  il relativo Referendum ; 

- Il Riordino delle norme vigenti parziali e sparse in diverse fonti :  L. 42/09,   D.Lgs. 156/10, D.Lgs. 61/12,  D.Lgs. 51/13,  L. 56/14 ; 

- Il reale ed intero esercizio del ruolo di Roma quale Capitale d’ Italia :  quale sede delle Ambasciate presso la Repubblica e lo Stato Vaticano nonché 

sede di Istituzioni ed Organizzazioni Internazionali ; 

- La esatta definizione di un Confine certo, omogeneo e funzionale alla sua vocazione e dimensione metropolitana: eliminando il vizio d’origine 

(prodotta da Ord.171/19.8.14 del Sindaco di Roma Capitale) che - con un mero atto amministrativo monocratico : abusando del potere legislativo 

statale – ne ha, di fatto, costituito il Territorio (identico a quello della ex-Provincia di Roma) convocandovi le elezione del Consiglio Metropolitano e 

producendone il vizio d’ illegittimità in ogni suo Atto successivo ; 

- La eliminazione della impossibile esistenza di due Enti territoriali – l’ originario Comune e la nuova Città Metropolitana - denominati “Roma 

Capitale” (che ne esercitano medesime funzioni ) e, di conseguenza, la eliminazione della confusione di poteri e dell’aggravamento per iter, 

provvedimenti, decisioni, costi: impedendo, di fatto e continuativamente, la semplificazione e la riforma della pubblica  amministrazione nonché la 

riduzione delle spese (così violando prioritari obiettivi normativi introdotti dal Parlamento anche di recente) ; 

- La reale attuazione della L.56/14 che già prevedeva un solo Ente per “Roma Capitale” con: un confine metropolitano certo, la elezione diretta del 

Sindaco e  del Consiglio Metropolitano nonché – a tale fine – la costituzione di “Zone Omogenee” con poteri decentrati ; 

- La completa ed organica articolazione di Roma Capitale in Comuni Metropolitani ( derivanti da preesistenti Municipi, Comuni e Comunità ; 

confinanti ed integrati nella medesima ed omogenea area metropolitana e capitolina ;  già espressioni di chiare e formalizzate volontà dei rispettivi 



popoli sovrani, pervenute più volte anche allo Stato ed al Governo ) anche per esprimerne la sua natura costitutiva di tipo federativa (attraverso 

Collegi elettorali per il Consiglio e la istituzione di un Organo Consultivo permanente composto da tutti i Sindaci dei Comuni di Roma Capitale) ;  

- Il reale esercizio dei Principi Fondativi e dei Diritti Costituzionali (quali:  Autonomia e  Identità Locale; Sovranità e Partecipazione Popolare; 

Sussidiarietà e Federalismo; Uguaglianza, Giustizia e Pari Opportunità) nonché l’esercizio di funzioni e servizi di prossimità ; 

- La disponibilità, in tempi rapidi, di un moderno Ente di area vasta in grado di gestire ed interagire per Eventi di grande rilievo e dimensioni nonché 

per i fenomeni connessi anche di sicurezza e di ordine pubblico, quali il “Giubileo straordinario” già avviato ( quindi, di estrema urgenza ) e quello 

già deciso (come il Mondiale Golf 2022) nonché per quello prossimo alla decisione (nel 2017) dei Giochi Olimpici 2024 per i quali Roma ha avanzato 

la candidatura (condivisa da CONI e Governo) e per l’urgenza di esprimerne entro il 2016 le relative opinioni, volontà e azioni a sostegno attraverso 

l’apposita istituzione, autorevole e diretta espressione del suo territorio ; 

- Il perseguimento immediato delle occasioni innovative, economiche e sociali che dalla green-economy e dalla cultura emergono per salvaguardare , 

recuperare e valorizzare il ricco ed unico patrimonio storico-archeologico-monumentale-ambientale anche quale fondamentale volano di sano 

sviluppo agrituristico: arrestando quei gravi fenomeni di cementificazione e deturpazione ancora in atto che consumano l’agro romano nonché beni 

e siti unici al mondo  pur vincolati ; 

- Il necessario ed adeguato sistema elettorale per tale nuovo ed unico ente locale (mancante nelle norme vigenti): anche per completare ed attuare 

la previsione di elezione diretta  di Sindaco e Consiglio Metropolitano ( art. L. 56/14) ; 

- La contestuale salvaguardia della Regione Lazio, quale sufficiente ed ampia istituzione territoriale storica nei millenni  nonché socio-economica in 

epoca contemporanea ( con un bilanciamento delle rispettive popolazioni insediate), decisiva per consentire a Comunità e Comuni - disomogenei 

e/o distanti da Roma Capitale Metropolitana - di definire un loro autonomo e diretto rapporto con la “loro” Regione, anche in forme organiche ed 

istituzionalizzate (Comprensori omogenei adeguati per dimensione e competenza), per lo Sviluppo Ecocompatibile e Socio-Ambientale di area vasta 

(difforme da quella Capitolina). Tale soluzione è valida e adeguata nel futuro, per:                                                                                                                           

> l'insieme delle Comunità nelle diverse aree vaste regionali (sia a nord ed a sud che per quelle della restante ex Provincia di Roma) nonché a 

seguito della riforma costituzionale in iter che eliminerà le Provincie quale Ente costituzionale e richiederà, con soluzioni certe, un adeguato e 

diretto interlocutore istituzionale/regionale;                                                                                                                                                                                            

> favorire tali Comuni regionali nell’ esercizio dell' autonomo potere di decidere accordi gestionali diretti per singoli servizi anche con la Città 

metropolitana di Roma Capitale ( come consente, anche non facendone parte, l' art. 1, c.11/d L. 56/14) . A garanzia, se la Regione non vi ha 

provveduto, il Governo – con poteri sostitutivi – vi provvede con la legge attuativa della riforma costituzionale in iter: vigente nel 2016; 



- La eliminazione delle violazioni, costituzionali e legislative, emerse dallo Statuto Metropolitano della “Città Metropolitana di Roma Capitale” 

(approvato il 27.12.2014), in particolare:  

• all’articolo 27 : autonomia e identità locale; sovranità e partecipazione popolare; decentramento ed uguaglianza; autonomia statutaria, 

funzionale, finanziaria e tributaria ;  

• agli articoli 2, 28 e 31 : sottrazione allo Stato del potere ordinamentale di definire il perimetro capitolino e metropolitano; stravolgimento dell’ 

impianto federalista e paritario fra gli enti territoriali costituenti la Repubblica; limitazione/impedimento del potere di Roma Capitale di ripartire il 

proprio territorio in Zone Omogenee con autonomia amministrativa che lede le potenzialità dei Municipi di evolvere verso l’ autonomia comunale ;  

• all’articolo 41: non prevedendovi come l’Iniziativa Popolare debba essere garantita nello Statuto mediante: il rapporto di 1 a 1000 fra firme ed 

abitanti; iter e tempi certi di decisione dal deposito – entro 3 mesi inizio esame; entro 9 mesi approvazione/bocciatura finale; in mancanza, entro 

12 mesi Referendum approvativo-;  

• all’articolo 46 : ove, prevedendovi organi e procedure “doppie” rispetto a ciò che già è definito dalla legge (in materia di trasferimenti di funzioni 

e risorse nonché di mobilità del personale, monitoraggio e decisioni previste in apposita “sessione” della Conferenza Stato-Regioni-Autonomie 

Locali), si ingenera confusione, paralisi e ritardi che pongono a rischio funzionalità dei servizi e salvaguardia dei posti di lavoro;  

• all’articolo 47 : ove rimanda di almeno 4 anni ciò che si può fare ora per l’autonomia dei Municipi; 

 
  CONSIDERATA pertanto  la  straordinaria  necessità  e  urgenza  di adottare disposizioni legislative per il riconoscimento dello « status » di « Roma 
Capitale » così come  garantito dalle seguenti norme  « speciali » costituzionali e statali : 
> Art. 114/c.3 Costituzione: « Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento » ; 
> Art. 24/c.2 L. 42/ 09 : « Roma Capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del Comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, 
statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione» ; 
> OdG AC 9/5389/102 del 7/8/12 (Fonte autentica) che : « impegna il Governo a tenere in considerazione, in fase di attuazione della normativa sulle città 
metropolitane, delle forti specificità dell'ente Roma Capitale anche con riferimento alla sua Provincia » ; 
> Specialità riprodotta nella legge n. 56/14 Art.1 ed espressamente dai suoi commi :                                                 
   - 102 «Le disposizioni dei D.Lgs. 156/10, 61/12, 51/13 restano riferite a Roma Capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 
maggio2009, n.42 », 
   - 103 « il migliore assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze 
diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta'  del Vaticano e presso le istituzioni  
 internazionali» ; 
> inoltre, ne ribadiscono la specialità anche le norme che letteralmente dispongono l' obbligo di « abrogazione espressa » nei casi che eliminano 
specifiche disposizioni in materia ( Art. 24/c.8 L. 42/ 09 ; Art. 1/c.2 D.Lgs. 156/10 ) ; 



CONSIDERATA pertanto  la  straordinaria  necessità  e  urgenza  di adottare disposizioni legislative nell’esercizio dei poteri costituzionali dello Stato (art. 

114/c.3) e del Governo (art. 77/c. 2 e 3) nonché nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’ art. 1/c.17 L. 56/14, all’ art. 8 L. 131/2003 ed all’ art. 120/c.2 

Costituzione “ Il Governo può sostituirsi … quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell' unità economica e in particolare la tutela dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. …“  :  così come inequivocabilmente 

confermato dalla Sentenza n.  50/2015 della Corte Costituzionale che assicura il necessario principio dell’unità giuridica   su tutto il territorio nazionale con 

l’attuazione del nuovo assetto ordinamentale rivisto dalla stessa legge  n. 56 del 2014 e, in ogni caso, il potere sostitutivo statuale trova il suo fondamento 

espresso nella legge, dalla quale risulta la definizione dei presupposti sostanziali, e costituisce la manifestazione degli interessi unitari alla cui salvaguardia 

è propriamente preordinato l’intervento surrogatorio dello Stato ; 

 

CONSIDERATA pertanto  la  straordinaria  necessità  e  urgenza  di adottare disposizioni legislative con efficacia immediata nel rispetto dei ristretti tempi 

utili rimasti : ai fini di consentire l’ elezione diretta dei relativi Organi nel prossimo turno elettorale 2016 (quando scade l’attuale gestione Commissariale 

di Roma Capitale) ; 

 

 RILEVATO, dall' insieme che precede, come consegua, inequivocabilmente:  
- la esclusiva competenza legislativa dello Stato a disciplinare l' Ordinamento di Roma Capitale, anche per la “specialità” di tale normativa 

procedimentale derivante dalla primaria fonte normativa costituzionale e dal suo “unicum”  con lo speciale ed apposito Ente costituzionale 
preposto (art. 114/c.3), a tutti gli effetti norma  “ superiore” nella gerarchia delle fonti e, pertanto, fonte “autonoma” e “diretta”: non confondibile 
ne sottoponibile con le norme costituzionali ordinarie (art. 117, c.2/p; art. 133) dalle quali – se pur ne eserciterà simili funzioni relative alle Città 
Metropolitane ed ai singoli Comuni – non può derivarne identità ordinamentale per la richiamata “specialità” di Roma Capitale che si esprime e 
promana direttamente con la sua articolazione nei nuovi enti locali “Comuni Metropolitani” e mediante la sua costituzione originata quale 
mutamento di parte della vecchia Circoscrizione  Provinciale (anche attraverso i poteri sostitutivi qui richiamati:  art. 1/c.17 L. 56/14, art. 8 
L.131/2003, art.120/c.2 Costituzione ) ; 

- la  straordinaria  necessità  e  urgenza  di adottare le relative disposizioni legislative per disciplinare l’Ordinamento di Roma Capitale e, pertanto, 
l’ obbligo del Governo a provvedervi nell’immediato, salvo il potere parlamentare di conversine del presente decreto legge ; 

  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del  …../…./ 2016;  

  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro  dell'Interno ,  di concerto con i Ministri per  gli  Affari  Regionali  e  le 

Autonomie nonché per la Semplificazione e la  Pubblica  Amministrazione,   

EMANA 

il seguente Decreto-Legge: 



Proposta di DECRETO LEGGE - Articolato 

“ Legge Speciale Disciplinante l’ Ordinamento di Roma Capitale “ 

TITOLO 1° - PRINCIPI FONDAMENTALI  

Art. 1 – Oggetto 

1. La presente legge speciale disciplina l’ ordinamento di Roma quale Capitale d’ Italia., ai sensi  dell’ art. 114,c.3 della costituzione repubblicana . 

Art. 2 – Fonti e Potestà Ordinamentali Statali 

1. Lo Stato, in attuazione del fondamentale dispositivo costituzionale ( di cui al precedente art.1),  ne esercita l’esclusiva potestà legislativa speciale in 

materia ordinamentale, elettorale, statutaria, funzionale e per ogni forma gestionale connessa e conseguente nonché preliminare ( anche per quanto 

espressamente disposto: dall’Art.24,c2 e c.10 della L.42/09; dall’Art.1,c.101-103 della L. 56/2014).                                                                                                                                                                    

2. Inoltre, lo Stato esercita:  il suo potere normativo già delegato ma non esercitato o esercitato erroneamente  dal soggetto delegato (Art. 1,c.22 della L. 

56/2014); il suo potere sostituivo ai sensi dell’ Art.1,c.17 L.56/14, dell’ Art. 8 L. 131/2003 e dell’ Art. 120, c.2 della Costituzione (come confermato dalla 

Sentenza n. 50/2015 della Corte Costituzionale) . 

Art. 3 – Status di Roma: natura Capitolina, Metropolitana e Federativa 

1. Roma riveste, per il suo prioritario ruolo di Capitale d’ Italia, lo status giuridico-ordinamentale di speciale Ente territoriale costituzionale (art. 114/c.3 

Costituzione) .                                                                                                               

2. Roma inoltre, per le sue omogeneità storico-territoriali ed avvenute integrazione socio-culturale, ha natura e dimensione metropolitana: ne svolge le 

relative funzioni (art. 114/c.1 e 2 Costituzione).                                                                                                                                                                  

3. Roma inoltre, ha natura Federativa per il suo processo costituente - poiché trova origine dalle diverse Comunità già integratesi - e per la sua 

composizione istituzionale  - poiché unisce i vecchi Enti territoriali  di area vasta  (Comune di Roma e Provincia di Roma), i nuovi Enti territoriali che vi si  

formano come Comuni Metropolitani (già Municipi, Circoscrizioni e Comunità) o vi confluiscono come per i Comuni preesistenti.                                                                                                                                                       

4. Per ben rappresentare l’insieme di queste caratteristiche istituzionali e costituenti nonché delle identità che racchiudono, tale nuovo ente territoriale 

costituzionale speciale assume la denominazione completa di “ Roma Capitale Metropolitana” . 



 

Art. 4 – Autonomia e Potestà 

1. Roma Capitale Metropolitana gode di piena autonomia locale e, contestualmente, rispetta e promuove l’autonomia locale dei Comuni Metropolitani 

che la compongono.                                               

2. Roma Capitale Metropolitana, in ragione della specialità e dei poteri conferiti dalla presente legge, è titolare di piena Potestà Statutaria, 

Regolamentare e Normativa nonché Legislativa: questa, nelle forme che Stato o Regione Lazio le attribuiscono .                                                                                         

3. Con apposita Legge statale costituzionale si  potrà conferirle anche lo status di “Regione”: secondo le procedure, anche referendarie, di cui all’ art. 

132, c. 1 della costituzione. 

Art. 5 – Ruolo e Finalità 

1. Roma tende a migliorare l’esercizio delle proprie funzioni  al fine di  svolgere in modo adeguato il ruolo costituzionale di Capitale Metropolitana, anche 

quale sede degli Organi Costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, presenti in Roma ed accreditate presso la Repubblica 

Italiana, lo Stato della Città del Vaticano e le Istituzioni Internazionali .  

 

TITOLO 2° - COSTITUZIONE E DISCIPLINA ISTITUTIVA 

CAPO 1 – NUOVO ASSETTO DEGLI ENTI TERRITORIALI METROPOLITANI 

Art. 6 – Assorbimento Norme Transitorie  e Previgenti 

 1. Gli effetti delle norme emanate, quali norme transitorie e previgenti all’ordinamento generale (a seguito dell’ art. 114, c.3 della costituzione), sono fatti 

salvi se non contrastano con le disposizioni costituzionali e della presente legge speciale : questa, provvede a riordinare e rendere legittimo nonché 

compatibile quanto finora disciplinato ed avviato  ovvero provvede ad annullare quanto incompatibile ed insanabile . 

 

 



 

Art. 7 – Definizione Territorio e Popolo Sovrano Capitolino 

1. Il territorio di Roma Capitale Metropolitana è composto dai territori dei preesistenti Enti locali della Città di Roma -dei suoi Rioni  e Quartieri-, dei 

Comuni o delle Comunità che, con essa, hanno uno stretto rapporto di contiguità (confinanti e limitrofi), di storia e patrimonio archeologico-culturale 

nonché di avvenuta integrazione territoriale-ambientale-strutturale e socio-economica:  così esprimendone la relativa vocazione capitolina e la 

omogenea dimensione metropolitana. 

 

2. Roma Capitale Metropolitana è costituita secondo il confine (Planimetria allegata) di cui alla Proposta di Legge d'Iniziativa Popolare annunciata al 

Consiglio Regionale del Lazio il 19.1.2000  ed è articolata nei seguenti Enti Territoriali Metropolitani  ( costituenti «zone omogenee» dotate di ampia 

autonomia locale: ai sensi della L. 56/14, Art.1, commi 22/ultimo capoverso e 11/c ) :        

> i 15 Municipi di Roma Capitale (come delimitati con la Deliberazione dell' Assemblea Capitolina n°11/2013) ;                                                                                                                                                             

> i Comuni attuali di: Fiumicino, Pomezia, Ciampino, Fonte Nuova; 

 

> i Comuni costituenti e confinanti di «Boville» (RM) - secondo il confine di cui alla L.R. 56/93-PdLRd'IP 303/91- e di «Tor San Lorenzo» (RM) -secondo il 

confine di cui alla PdLRd'IP 621/99 - i cui iter non sono definiti (entrambi recanti, in atti, la scelta di far parte della Città di Roma Metropolitana e non della 

Provincia di Roma): entrambi già Circoscrizioni - Boville anche Comune autonomo dal 22.10.1993 al 21.9.1995 – e qui equiparati ai Comuni Metropolitani .                               

 

3. Il Popolo Sovrano Capitolino è costituito dagli Elettori iscritti presso gli Uffici elettorali dei Comuni costituenti Roma Capitale Metropolitana . 

 

 

 

 



 

Art. 8 – Riconoscimento delle Funzioni di Città Metropolitana 

 1. Ai fini di adempiere al ruolo di miglioramento e promozione della qualità della vita nella rispettiva ed omogenea area vasta, a Roma Capitale 

Metropolitana sono attribuite le seguenti Funzione Amministrative proprie della Città Metropolitana e, in origine, già attribuite alla preesistente 

Provincia di Roma : Programmazione Sociale e Bilancio Partecipato; Pianificazione strategica; Pianificazione territoriale e ambientale; Sviluppo 

economico, attività produttive e turistiche;  Sviluppo della rete di mobilità metropolitana; Sviluppo di politiche della sicurezza integrata e di protezione 

civile;  Sviluppo sociale e culturale;  Scuola, Università ed Edilizia scolastica; Immigrazione e Integrazione .         

2. Nelle predette materie ed in altre affini, la Regione Lazio, ai fini della opportuna gestione unificata – nel perseguire efficacia, efficienza ed economicità  

nonché sussidiarietà e prossimità –, delega proprie competenze a Roma Capitale Metropolitana .                            

3. Nelle predette materie, inoltre,  sono attribuite a Roma Capitale Metropolitana  quelle parti generali di funzioni amministrative comunali che 

necessitano – per efficacia, efficienza ed economicità -  della gestione unificata in area vasta: il Governo è delegato a definirne esattamente gli ambiti – 

entro 6 mesi - con  apposito Decreto Legislativo, previo parere della Conferenza Stato-Regioni-Autonomie Locali; ciascun Comune potrà far pervenire le 

proprie osservazioni in tale procedimento delegato .                                                                                                                                             

4. Entro lo stesso termine di 6 mesi - col predetto procedimento o in altro simile – il Governo provvede – con potere sostitutivo e con la specialità di cui 

alla presente norma - alla attribuzione a Roma Capitale Metropolitana di quelle opportune Funzioni Amministrative Regionali per le quali, ricorrendone 

i presupposti qui indicati, la Regione Lazio non vi abbia già provveduto direttamente.          

5. Sono comunque fatti salvi, per ciascun Comune Metropolitano – preesistente o sorto con la presente legge - i rispettivi principi costituzionali di 

Sovranità Popolare, Autonomia ed Identità Locale, la generalità delle Funzioni Amministrative Comunali – non espressamente attribuite a Roma Capitale 

Metropolitana -  nonché i relativi poteri esercitabili quale Ente, Comunità e Cittadino .    

6. Nei casi di trasferimento, attribuzione e/o delega di funzioni amministrative – previsti dal presente  articolo e da ogni altra normativa concorrente – la 

relativa norma obbligatoriamente deve trasferire, attribuire e/o delegare  le relative risorse umane, finanziarie e strumentali per garantirne il reale 

esercizio . 

 

 



CAPO 2 – ORGANI E SISTEMI ELETTORALI 

Art. 9 – Organi di Roma Capitale Metropolitana: Elezione, Poteri, Funzioni 

1. Sono Organi istituzionali, ad elezione diretta, di Roma Capitale Metropolitana:  il Sindaco Metropolitano, il Consiglio Metropolitano.                                                                                                              

2. E’ Organo rappresentativo e consultivo di Roma Capitale Metropolitana l’ Assemblea Metropolitana: composta dai Sindaci dei Comuni Metropolitani i 

quali, con rotazione annuale a scalare (iniziando dal Sindaco del Comune con più abitanti), ne convocano e presiedono i lavori .                                                                    

3. Per meglio rappresentarne la natura federativa e le origini istituzionali di Roma Capitale Metropolitana, l’elezione del Consiglio Metropolitano avviene 

in Collegi di Coalizione -collegati a ciascun Candidato a Sindaco Metropolitano- aventi i confini di ciascun Comune e candidature plurime di collegio per 

assicurare le pari opportunità di genere e l’attribuzione del premio di maggioranza: con candidature binominali (un Uomo ed una Donna) nei Collegi sino 

a 200.000 abitanti, con candidature trinominali (con almeno un Uomo ed una Donna) nei Collegi oltre i 200.000 abitanti . L’ ordine di lista – per i 

candidati a Consigliere – deriva dall’ordine di preferenze conseguito alle relative Primarie: il primo è il candidato più votato ed il secondo è il candidato 

più votato dell’altro sesso (nei collegi binominali) ;  si rispetta l’ordine delle primarie se, fra i tre da candidare (nei collegi trinominali), ci sono rappresentati 

entrambi i sessi ovvero – se i tre sono dello stesso sesso – si scorre, nell’ ordine di preferenze scaturito dalle Primarie,  sino a scegliere il più votato 

dell’altro sesso che sarà il terzo nella lista dei candidati che verrà presentata .                                                                               

4. Il sistema elettorale è maggioritario: con premio di maggioranza al 60 % minimo, se non superato.                                                                                                                                                                                           

5. L’attribuzione del numero dei restanti Consiglieri a ciascuna delle altre Coalizioni, avviene in modo proporzionale ai voti assoluti presi da ciascun 

Candidato Sindaco e – all’interno di ciascuna coalizione – avviene in modo proporzionale ai voti percentuali presi da ciascun candidato Consigliere di 

Collegio : iniziando dal Capolista (se gli eletti sono fino a due) e, successivamente, assicurando almeno un candidato su due a ciascun sesso (scorrendo 

l’ordine di preferenze delle Primarie per ciascuna coalizione) .                                                                                                                                                                       

6. Con lo stesso metodo, di ordine percentuale di lista, si attribuiscono i Consiglieri di maggioranza: assicurando prima l’attribuzione dei 21 Candidati 

Capolista in ciascuno del 21 Collegi e, a seguire, i secondi in ordine di percentuale di collegio. Se nell’attribuzione dei capolista la rappresentanza di un 

sesso è inferiore al 33 %, nell’attribuire fra i secondi, si proclamano prima gli appartenenti al sesso sottorappresentato: sino a raggiungere almeno il 33% 

degli eletti della coalizione di maggioranza.   Nel caso che una percentuale molto alta dovesse consentire la attribuzione ad un candidato terzo in ordine in 

una lista di collegio, è prioritario il raggiungimento  di almeno il 33% del sesso sottorappresentato: se non corrispondente al sesso mancante, si attribuisce 

– in ordine percentuale di preferenze – al primo non assegnato di questo sesso ( scegliendo il valore  percentuale più alto, non ancora assegnato fra i 

secondi ed i terzi ).                                                                                                         



7. Il Sindaco Metropolitano è componente, a tutti gli effetti, del Consiglio Metropolitano: si aggiunge al numero dei propri Consiglieri eletti (ai sensi del 

comma precedente).                                                         

8. I candidati Sindaco non eletti saranno i primi assegnatari fra i consiglieri attribuiti alla propria coalizione.                                                                                                                                                                       

9. La selezione delle Candidature a Sindaco ed a Consigliere Metropolitani avviene mediante le Primarie di Coalizione, parte iniziale dell’ unico 

procedimento elettorale a rilevanza pubblica, da svolgersi – contestualmente: negli stessi seggi, ma con scheda separata di coalizione ( per garantirne la 

unicità della scelta di coalizione)  e preferenza unica (per garantire parità nella selezione) -  di norma non oltre il 90° giorno che precede lo svolgimento 

delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Metropolitano .                                                                                                                                                             

10. Tale selezione e la loro regolamentazione avviene con lo stesso D.M. che convoca le elezioni per il Sindaco ed il Consiglio Metropolitano: per la 

legittimazione derivante da tale selezione, tutti i Candidati alle predette cariche – nonché alle cariche di Sindaco e Consigliere dei relativi Comuni 

Metropolitani – non necessitano di firme degli elettori per la presentazione ma, quelle dei soli due presentatori della lista dell’ intera coalizione .                                                                                                       

11. La  Giunta Metropolitana è Organo Esecutivo che  coadiuva il Sindaco nell’esercizio del proprio ruolo di direzione, coordinamento  e controllo 

dell’attività politico-amministrativa .  Il Sindaco può nominare, quali componenti della Giunta,  fino ad un massimo di 10 Assessori e delegare loro parti 

omogenee delle proprie funzioni per esserne coadiuvato nell’esercizio .                                                                               

12. Per quanto non previsto si rimanda alle vigenti norme elettorali se compatibili con le presente legge speciale .                                                                                                                                                                   

13. Oltre a quanto disciplinato dalla presente legge speciale e se con essa compatibili, tali Organi hanno Poteri, Funzioni ed Ordinamento come disciplinato 

dal TUEL e da altre norme attuative. 

Art. 10 - Comuni Metropolitani: Organi, Elezione, Poteri, Funzioni 

1. I Comuni costituenti Roma Capitale Metropolitana , comunque formatisi – precedentemente o nella fase costituente di Roma Capitale Metropolitana – 

assumono la denominazione istituzionale di “ Comune Metropolitano” (alla quale aggiungono il Nome proprio : storicamente definito).                                   

2. Essi corrispondo, a tutti gli effetti, ai Comuni disciplinati dal TUEL e da altre norme conseguenti: in quanto tali, hanno i medesimi Organi elettivi (Sindaco 

e Consiglio) ed esecuti (la Giunta nominata dal Sindaco) nonché Poteri, Funzioni ed Ordinamento come disciplinato dal TUEL e da altre norme attuative.                                                                                                                                                                       

3. I Comuni Metropolitani , essendo enti territoriali costituenti e articolazione di Roma Capitale Metropolitana, sono parte del suo ordinamento e, 

pertanto, vengono istituiti e disciplinati dal potere legislativo speciale e costituente di questa norma : così come disposto dall’ art. 114/c.3 della 

Costituzione. 



 

CAPO 3 – CONSULTAZIONI DELLE COMUNITA’ COSTITUENTI 

Art. 11 – Referendum approvativo dello Statuto da parte del  Popolo Sovrano di Roma Capitale Metropolitana 

1. In ragione della specialità di Roma Capitale Metropolitana – la quale assorbe anche le funzioni amministrative più complesse e di area vasta che, in via 

ordinaria, sono di competenza comunale – il Popolo Sovrano del nuovo Ente costituzionale di Roma è chiamato ad esprimersi consapevolmente e nella 

massima forma espressiva democratica del voto referendario – sulla costituzione di Roma Capitale Metropolitana:  attraverso la quale, poter meglio 

esprimere la propria nuova dimensione di popolo sovrano autonomo , capitolino e metropolitano.                                                                                       

2. Tale nuova soggettività popolare si concretizza e si manifesta – quale volontà fondativa -  sull’ insieme dello Statuto dandogli quella piena legittimità 

democratica e popolare che, nella fase iniziale e costituente, soltanto il Popolo Sovrano del nuovo ente può esprimere direttamente: non avendola 

delegata (con il voto) agli Organi del nuovo Ente e non rientrando nelle disponibilità dei poteri legislativi o sostitutivi nazionali .                                                                                                                                   

3. Con tale Referendum Approvativo – appositamente deliberato e pubblicato: ai sensi del precedente art. 9, c.1 – si completa la sanatoria, con la 

legittimazione democratica e popolare, dei vizi emersi (nella precedente procedura erroneamente adottata: nella fase iniziale attuativa dei poteri delegati 

dalla L. 56/14) con l’ Ord. 171/14 del Sindaco di Roma che eccedeva nel ridurre Roma Capitale ad una qualsiasi Città Metropolitana, nel definirne il Confine 

e nella approvazione    – da parte degli Organi della Città Metropolitana di Roma Capitale – del relativo Statuto (senza prevedervi la sanatoria dei richiamati 

vizi dell’ Ord. 171/14) .                                                                                                  

4. Il presente referendum approvativo -strumento attuativo e di salvaguardia dei fondamentali principi costituzionali di Sovranità Popolare (art.1/c.2) 

nonché di Autonomia , Decentramento e relativo adeguamento legislativo (art. 5)- ha natura speciale, costituente e fondativa (per gli effetti dell’ art. 

114/c.3 della Costituzione e della presente legge speciale) nonché ha natura consultiva: per gli effetti combinati dell’ art. 133/c.1 (nella parte in cui 

modifica dimensioni e funzioni provinciali ) e dell’ art.. 133/c.2 ( per la parte che modifica dimensioni e funzioni comunali)  .                                                                                                                                                                

5. Ai predetti fini, tale referendum approvativo, dovrà porre all’ elettore un chiaro quesito sulla condivisione della adeguatezza (per il confine e per le altre 

disposizioni) dello Statuto alle esigenze del nuovo ente costituzionale di Roma Capitale Metropolitana, dei relativi Comuni Metropolitani e, esplicitamente, 

della propria Comunità . 

 

 



Art. 12 – Audizioni delle Comunità Costituenti 

1. Ai fini di garantire ampia e massima partecipazione popolare, ciascun ramo del Parlamento  provvederà, nello spirito dell’ art. 133 della Costituzione, a 

consultare – mediante audizioni nell’ambito della fase istruttoria per la conversione del presente decreto legge: da parte della rispettiva Commissione 

Permanente – i rappresentanti degli Enti Locali, delle iniziative Popolari e dell’ Associazionismo delle Comunità interessate e costituenti Roma Capitale 

nonché i singoli Comuni Metropolitani . 

TITOLO 3° - FORME DI PARTECIPAZIONE E  CONTROLLI 

Art. 13 – Partecipazione Popolare e Sussidiarietà 

1. Al fine di favorire il reale esercizio dei diritti costituzionali di partecipazione (art. 3) e sussidiarietà (art. 118/c.4), lo Statuto di Roma Capitale 

Metropolitana ne disciplina, in modo adeguato, istituti, forme, tempi e procedure . 

 

Art. 14 – Potere d’ Iniziativa 

1. Il Potere d’ iniziativa, sia Consiliare che Popolare, rappresenta parte significativa della sovranità popolare sulla quale si fonda Roma Capitale 

Metropolitana.                                                                                                

2. L o Statuto Metropolitano ed i relativi Regolamenti ne disciplinano, in modo adeguato, istituti, forme, tempi e procedure . 

 

Art. 15 – Referendum: Abrogativo, Approvativo o Consultivo 

1. L o Statuto Metropolitano disciplina, in modo adeguato, forme, quorum, tempi e procedure delle consultazioni referendarie che possono essere ad 

efficacia abrogativa, approvativa o consultiva .                                                                                                                                                             

2. Esse vanno fatte esercitare con la preventiva informazione reale ed accessibile: anche col chiaro linguaggio comprensibile.                                                                                                                                           

3. Assicurando il pieno esercizio del potere di sovranità popolare attraverso il  referendario locale, se ne possono regolamentare forme che ne evitino un 

uso eccessivo e la confusione nell’ elettore, prevedendone: una tornata unica annuale, un accorpamento per materie similari, l’utilizzo di strumenti 

informatici a garanzia di segretezza e di autenticità o altre similari . 



Art. 16 – Procedure di Partecipazione ed Approvazione :  esercizio Potere Normativo Organi Elettivi 

1. L o Statuto Metropolitano può prevedere che per scelte di particolare rilevanza strategica – come per le varianti urbanistiche, la difesa/valorizzazione 

del patrimonio archeologico/ambientale - si debba svolgere un Referendum consultivo d’ indirizzo e/o approvativo: se le relative scelte non erano state 

ben individuate nel Programma approvato dagli elettori . 

Art. 17 – Accesso a Procedimenti, Provvedimenti e Atti Amministrativi 

1. L’ accesso a procedimenti, provvedimenti ed atti amministrativi è prioritaria regola costituiva e funzionale dell’intera Roma Capitale Metropolitana: cui 

debbono uniformarsi Organi, Dirigenti, Funzionari, Dipendenti e gli stessi Cittadini.                                                                                                            

2. A tal fine la struttura amministrativa, funzionale ed informativa è organizzata nella rete informatica per favorirne l’ accesso e la comunicazione 

direttamente ed in tempo reale: in un rapporto trasparente e paritario fra l’ ente ed i suoi utenti. 

Art. 18 – Previsioni e Programmazione col Bilancio Sociale e Partecipato 

1. Al fine di favorire il massimo di informazione, formazione e risultato, la partecipazione sociale inizia, annualmente, nella fase di formazione delle 

previsioni – annuali e pluriennali - e si conclude con la fase del rendiconto annuale .                                                                                                             

2. A tali fini, Statuto e Regolamento di Contabilità definiscono tempi, procedure e calendari coordinati, funzionali e finalizzati: anche prevedendo apposite 

sessioni di bilancio.                                    

3. Essi ne disciplinano, altresì, la massima trasparenza gestionale e contabile, anche attraversa la rete informatica: sia per i Contribuenti che per i Fornitori; 

nella certezza di pagamenti e riscossioni.                                                                                                                                                                 

4. Tali attività contabili si ispirano al metodo della Programmazione e della Valutazione per Obiettivi e Progetti nonché per Controlli e Verifiche comparate.  

Art. 19 – Autorità e Organismi di Controllo 

1. Roma Capitale Metropolitana valorizza il ruolo e l’attività di Autorità ed Organismi di Controllo, previsti dalle normativi vigenti ed istituite da Statuto e 

Regolamenti propri, quali: Difensore Civico, Revisori contabili, Osservatorio sulle Pari Opportunità, Consulte per le diverse Aree del Sociale, Osservatorio 

sulla qualità e l’ efficienza dei servizi (  a questo compete, la prioritaria attività di monitorare la fase costitutiva di Roma Capitale Metropolitano: con le 

relative attribuzioni di risorse umane, finanziarie e strumentali ) . 



TITOLO 4° - DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI 

Art. 20 – Attuazione e Prima Amministrazione Straordinaria 

1. Ai fini di avviare in modo organico, uniforme ed efficace il nuovo Ente Territoriale Costituzionale di Roma Capitale Metropolitana, questo viene dotato di 

una apposita prima Amministrazione Straordinaria rappresentata da un “Commissario Costituente” nominato dal Governo con DPCM: potendovi 

confermare il Commissario in carica presso il Comune di Roma Capitale ed i sub-Commissari, anche nelle funzioni di reggenti le nuove Amministrazioni dei 

Comuni Metropolitani- previo delibera del Consiglio dei Ministri.        

Nuovo Testo  c/1. Ai fini di avviare in modo organico, uniforme ed efficace il nuovo Ente Territoriale Costituzionale di Roma 

Capitale Metropolitana, questo viene dotato di una apposita prima Amministrazione Straordinaria Costituente rappresentata 

dal Sindaco Metropolitano : col quale collaborano, per gli enti territoriali in cui si articola Roma Capitale Metropolitana,             

i Presidenti dei Municipi, i Sindaci dei Comuni limitrofi ed i Commissari dei nuovi Comuni Metropolitani .                                                                                            

2. Tale prima Amministrazione Straordinaria ed il relativo Commissario Costituente durerà nno in carica sino alla elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Metropolitano nonché alla elezione contestuale dei Sindaci e dei Consigli dei Comuni Metropolitani .                                                                                                            

3.  Il Consiglio dei Ministri – entro 30 giorni dalla esecutività del presente decreto legge –  emana, con appositi DPCM:                                                                                                                                              

-  lo Statuto di Roma Capitale Metropolitana : fissandone la data di svolgimento, del relativo Referendum approvativo (di cui al precedente art. 11) ;                                                                                                           

- le norme e le procedure attuative elettorali, come previste dalla presente Decreto Legge e da altre norme compatibili : convocandone - in sede di prima 

applicazione non oltre il  60° giorno che precede lo svolgimento delle elezioni di Sindaco e Consiglio Metropolitano - le Primarie ( ai sensi del precedente 

art.9/c.9 ) contestualmente al richiamato Referendum approvativo dello Statuto ;                                                                                                                                                                      

- ogni altra norma attuativa derivante dal presente decreto legge: con l’obbligo di adeguare tali norme attuative a seguito di eventuali diverse disposizioni 

della sua legge di conversione.       

   

 

 



Art. 21 – Abrogazioni 

1.Sono abrogate le preesistenti leggi statali che contrastano con le presente legge speciale.      

2. Sono assorbite dalla presente legge speciale le preesistenti leggi statali che disponevano, anche per la sola fase iniziale e transitoria, norme istitutive e 

costitutive per Roma Capitale Metropolitana . 

Art. 22 – Conseguente Riordino Amministrativo della Regione Lazio 

1. Ai fini della migliore ed immediata costituzione di Roma Capitale Metropolitana è necessaria la contestuale salvaguardia della restante Regione Lazio 

per consentire a Comunità e Comuni - disomogenei e/o distanti da Roma Capitale Metropolitana - di definire un loro autonomo e diretto rapporto con 

tale loro Regione: anche in forme organiche ed istituzionalizzate come i Comprensori omogenei (adeguati per dimensione alla competenza) per lo 

Sviluppo Ecocompatibile e Socio-Ambientale di area vasta, difforme da quella Capitolina .                                                                                       

2. La salvaguardia - di cui al precedente c.1 - è finalizzata a favorire tali Comuni regionali nell’ esercizio dell' autonomo potere di decidere accordi gestionali 

diretti per singoli servizi anche con Roma Capitale Metropolitana (come consente, pur non facendone parte, l’art. 1, c.11/d L.56/14).     

3. A garanzia del riordino istituzionale e funzionale della restante Regione Lazio e della sua articolazione nella Programmazione coordinata con i Comuni 

del proprio territorio , se la Regione Lazio non vi ha già provveduto, il Governo – con i richiamati poteri sostitutivi di cui all’ art. 120 della Costituzione –        

vi provvede con la legge attuativa della riforma costituzionale in iter: nel caso di sua interruzione, vi provvede con apposito decreto legislativo – entro il 

2016 – conferendo alle restanti Province detta funzione di coordinamento di area vasta nell’ambito della programmazione regionale; 

Art. 23 – Rinvio 

1. Per quanto non espressamente disciplinato ed in quanto compatibili con la presente legge speciale, si rinvia alle norme del TUEL, delle altre leggi statali 

e regionali concorrenti nonché di natura statutaria e regolamentare . 

Art. 24 – Entrata in  vigore 

1. La presente legge speciale - per tale sua natura e per la urgente necessità di introdurre efficaci soluzioni istituzionali per Roma Capitale Metropolitana: 

anche per l’adeguata organizzazione dei servizi e degli interventi occorrenti all’avviato “ Giubilo Straordinario” – entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana. 

 


