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Piano di rientro. Approvazione. Spetta alla Giunta Capitolina. 

L’approvazione del piano di rientro – in base all’inequivocabile tenore delle relative disposizioni – 
compete, in ambito capitolino, alla Giunta e, in via definitiva, al Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

Riferimenti normativi: 

- D.L. 6 marzo 2014 (conv. Legge 2 maggio 2014, n. 68), art. 16, comma 2. 
__________________________ 

 

Si riscontra la nota, …, con la quale la S.V. ha chiesto di conoscere "formalmente la norma 
secondo la quale non è necessaria l'approvazione del piano di rientro in Assemblea Capitolina". 

Tale richiesta, come sostenuto nella predetta nota, è dettata dalla circostanza che quanto 
rappresentato nel corso delle ultime conferenze dei presidenti dei Gruppi Capitolini – vale a dire 
che l'approvazione del piano di rientro spetta alla Giunta – non sarebbe confermato dal tenore della 
norma, che, tuttavia, non viene neppure indicata. 

Pare utile, pertanto, rammentare che il c.d. "piano di rientro" – vale a dire il piano triennale 
per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno devono essere 
indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale con 
l'adozione di specifiche azioni amministrative – è previsto dal comma 2 dell'art. 16 del D.L. 6 marzo 
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, 

Il successivo comma 3 stabilisce che un apposito tavolo interistituzionale esprima parere 
obbligatorio sulla predisposizione del predetto piano e ne verifichi l'attuazione mentre al comma 4 è 
aggiunto che – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'Interno, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, "sentita l'Amministrazione 
capitolina" – il piano è approvato entro sessanta giorni dalla data della sua trasmissione a tali 
Dicasteri e alle Camere. 

E' invece al comma 4-bis che è specificato che "Il Comune di Roma Capitale provvede alle eventuali 
variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla Giunta nonché con il 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato successivamente ai sensi del comma 4". 

Proprio tali disposizioni chiariscono, come già rappresentato in Capigruppo su specifica 
richiesta, a quale organo spetti procedere, sul fronte di Roma Capitale, all'approvazione del piano 
triennale che, da ultimo, dovrà essere approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Secondo quello che appare l'inequivocabile tenore letterale delle disposizioni richiamate, 
per la parte capitolina, come recita la legge senza lasciare spazio a soverchie congetture, il piano è 
"approvato dalla Giunta" 

Altre letture non paiono proponibili – né la S.V., peraltro, fornisce alcun elemento per 
confutare tale conclusione – e comunque, quand'anche pure se ne ipotizzassero, esse non 
potrebbero smentire con la stessa evidenza testuale quello che si rivela, nell'assegnazione alla 
Giunta dell'approvazione del piano, come un elemento lessicalmente incontrovertibile. 

 

f.to: IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 

 


