
ROMA CAPITALE METROPOLITANA :                                                   

quali Fonti e Potestà Legislativa ? (*) 

SPECIALITA’  delle sue FONTI NORMATIVE : 

 

Il riconoscimento dello 
« status » di « Roma Capitale » 

è 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, c. 2, della legge 5 maggio 2009, 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 )  
 

 

 



 

 

ESCLUSIVITA’ COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE: 
 

La esclusiva competenza legislativa dello Stato 
nel disciplinare l' Ordinamento di Roma Capitale, 

consegue dalla “specialità” 
- di tale normativa procedimentale - derivante quale 

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 ) . 

 

( * Come elaborate nella Proposta CoProNEL di D.L. ) 


