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Riforma di Roma Capitale. 

Solo dopo l’adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi attuativi della legge 5 
maggio 2009, n. 42, sarà possibile, entro i sei mesi successivi alla loro entrata in vigore, 
approvare lo Statuto di Roma Capitale.  

Riferimenti normativi: 

- Legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 2, art. 24, c. 3 e 5; 
- D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156. 
________________________________ 

 

In relazione alla nota ..., con la quale sono state chieste notizie in ordine alla "Riforma di 
Roma Capitale", si fa presente quanto segue. 

Con legge 5 maggio 2009, n. 42 – pubblicata nella Gazz.Uff. 6 maggio 2009, n. 103 e 
recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della 
Costituzione" – sono state dettate, all'art. 24, disposizioni sull'ordinamento transitorio, anche 
finanziario, di Roma Capitale ai sensi dell' articolo 114, terzo comma, della Costituzione. 

A tale fine, l'art. 24 ha previsto, in particolare, che il Governo – al quale, in combinato 
disposto con l'art. 2 della stessa legge 42, è stata conferita apposita delegazione legislativa – 
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (21 maggio 2009) e 
sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma, adotti uno o più decreti 
legislativi sulla base di appositi princìpi e criteri direttivi determinati dalla legge, al comma 5 dello 
stesso articolo 24, e di seguito sommariamente indicati: 

a) specificazione delle funzioni, indicate al comma 3 e ulteriori rispetto a quelle attribuite 
al Comune di Roma, spettanti a Roma Capitale e definizione delle modalità per il trasferimento 
delle relative risorse umane e dei mezzi; 

b) assegnazione di ulteriori risorse a Roma Capitale, tenendo conto delle specifiche 
esigenze di finanziamento derivanti dal suo ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro 
determinazione specifica, e delle funzioni di cui al suddetto comma 3. 

Nel termine di esercizio della delega legislativa conferita dal Parlamento, di tali decreti il 
Governo, al momento, ha adottato il solo decreto relativo agli organi di Roma Capitale (D.Lgs. 17 
settembre 2010 n. 156), mentre in merito alle funzioni del nuovo ente non è stato ancora emanato 
alcun decreto. 

In ogni caso, solo dopo l'adozione di tali decreti, sarà possibile, entro i sei mesi successivi 
alla loro entrata in vigore, approvare lo Statuto di Roma Capitale di cui, peraltro, allo stato, non 
risulta depositata alcuna formale proposta. 
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