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Mutamento della denominazione del Comune di Roma in Roma Capitale. 

Il mutamento di denominazione del Comune di Roma in “Roma Capitale” è stato effettuato dalla 
legge 5 maggio 2009, n. 42 (“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell’articolo 119 della Costituzione”, in G.U. 6 maggio 2009, n. 103). 

Riferimenti normativi: 

- Legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 24;  
- D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156. 
________________________________ 
 

In relazione ai chiarimenti richiesti, in merito all'oggetto, con nota …, si rappresenta che il 
mutamento di denominazione del Comune di Roma in "Roma Capitale" è stato attuato dalla legge 
5 maggio 2009, n. 42 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell'articolo 119 della Costituzione", in G.U. 6 maggio 2009, n. 103). 

Tale legge, all'art. 24, nella prospettiva dell'istituzione della Città metropolitana di Roma 
Capitale, ha delineato l'ordinamento transitorio e differenziato del nuovo ente territoriale, ad 
autonomia e attribuzioni speciali, denominato "Roma Capitale" e ha indicato, oltre a quelle già 
spettanti al Comune di Roma cui subentra, le ulteriori funzioni a esso attribuite, provvedendo, 
altresì, a individuarne i confini e a definirne l'articolazione nella forma del decentramento 
municipale nonché a tracciare il profilo istituzionale dei suoi organi, anch'essi denominati 
diversamente che negli altri enti territoriali. 

Il successivo Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156 ("Disposizioni recanti 
attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia 
di ordinamento transitorio di Roma Capitale", in G.U. 18 settembre 2010, n. 219) – che costituisce 
il primo dei decreti destinati, come stabilito dalla stessa legge 42, a comporre e a specificare, 
unitamente allo Statuto e ai regolamenti approvati in autonormazione, il quadro complessivo delle 
competenze del nuovo ente e delle risorse ad esso attribuite nonché lo status dei suoi 
amministratori – ha confermato, consolidandola, la denominazione di "Roma Capitale". 

Agli stessi decreti è demandato, altresì, il compito di assicurare i raccordi istituzionali, il 
coordinamento e la collaborazione di Roma Capitale con lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia 
di Roma nell'esercizio delle sue nuove funzioni. 
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