
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati
Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente

Schema di decreto legislativo ad integrazione 
e correzione del decreto legislativo n. 61 del 
18 aprile 2012, che ha attribuito le funzioni 
amministrative “statali” a Roma Capitale

8 aprile 2013 



2

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 
“ROMA CAPITALE”

Il 4 aprile scorso al Senato è passato il decreto firmato da Pd e Pdl
che modifica alcune parti di quello precedente (Dl n.61 del 18 aprile
2012). Contraria la Lega e astensione per il M5S.

Lo schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo n. 61 del 18 aprile 2012, che ha
attribuito le funzioni amministrative “statali” a Roma Capitale.
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 
Norme Roma Capitale e Città Metropolitana 

Norme Roma Capitale e Città Metropolitana (comma 2
dell'articolo 1)

Viene abrogato il secondo periodo del comma 1 dell’art.1,
sopprimendo la disposizione che prevedeva l’estensione alla città
Metropolitana di Roma – a decorrere dell’istituzione di quest’ultima -
delle norme dettate per Roma Capitale.
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 
Fondi Roma Capitale 

Fondi Roma Capitale – legge 396/90 (comma 3 dell’art. 1)

Inserisce una norma transitoria, per la disciplina della procedura
amministrativa necessaria per portare a conclusione ed,
eventualmente, rimodulare il piano degli interventi per Roma
Capitale, ex legge 396/1990, atteso che l’abrogazione della
medesima norma ad opera del D.lgs 61/2012 ha creato, allo stato,
un vuoto normativo che impedisce di utilizzare le somme a tal fine
già finanziate, in particolare nell’ipotesi in cui si renda necessario
modificare il vigente programma di interventi per Roma Capitale,
mediante una revisione dei quadri economici dei progetti approvati
ovvero attraverso l’inserimento di nuove opere in sostituzione di
quelle già finanziate ai sensi della citata legge 396/1990.
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 
Fondi Roma Capitale 

Come noto, infatti, il comma 6 dell’art.3 del D.Lgs. 18 aprile 2012,
n.61, prevede l’abrogazione dei commi da 1 a 9 della legge 15
dicembre 1990, n. 396, senza prevedere alcun regime transitorio, e
con essi il complesso iter procedurale – disciplinato in particolare
dagli artt. 2, 3 e 4 della citata legge - con il quale veniva prevista
l’approvazione dei progetti ed il successivo inserimento dei medesimi
nel programma degli interventi per Roma Capitale definitivamente
adottato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 
Fondi Roma Capitale 

Con riferimento all’iter di approvazione di nuovi progetti destinati
ad essere inseriti nel programma, tale obiettivo è stato raggiunto
assegnando al progetto approvato in sede conferenza di servizi ex
art. 14 della legge 241/1990, indetta dal Sindaco di Roma
Capitale, la stessa valenza attribuita dall’abrogato art.4 della
legge 396/1990 ai progetti approvati con la conferenza di servizi
disciplinata dal medesimo articolo.
Sempre al fine di non aggravare l’iter di tale disciplina transitoria,
l’inserimento dei nuovi progetti nel Programma degli Interventi viene
approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa proposta da parte di Roma Capitale adottata dai competenti
Organi dell’Ente.
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 
Poteri per emergenza traffico, ambiente, etc.

Poteri per emergenza traffico, ambiente, etc…(comma 4 dell’art.1)
Viene introdotta la competenza del Sindaco, considerata la
peculiare situazione ambientale della Città di Roma, per le situazioni
emergenziali connesse al traffico, alla mobilità ed all’inquinamento
atmosferico o acustico, di derogare, con proprie ordinanze, alla
vigente normativa, nel rispetto dei principi dell’ordinamento
giuridico.
Tali poteri possono essere esercitati in esecuzione di un piano di
interventi autorizzato con una deliberazione del Consiglio dei Ministri
e con oneri che rimangono a carico di Roma Capitale.
In tal modo, a seguito della cessazione dei poteri commissariali , il
Sindaco di Roma Capitale può esercitare poteri extra-ordinem sulla
base di un piano di interventi.
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 
Patto territotoriale

Patto territotoriale (comma 5 dell’art. 1)
Aggiunge un ulteriore periodo alle disposizioni finanziarie disciplinate
previste dal comma 1 dell’art.12 vigente prevedendo, oltre alle
modalità indicate nel comma medesimo, che il concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica può comunque essere
ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all’articolo 32, comma
17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tale norma stabilisce, infatti, che a decorrere dall'anno 2014 le
modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle
singole regioni, esclusa la componente sanitaria, e degli enti locali del
territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le
province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle
autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e
dell'UPI regionali
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 
“Roma Capitale”

Il comma 6 del’art.1

abroga, in coerenza con la disciplina introdotta dal comma 5, il
comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183
che prevedeva ulteriori indirizzi per la città di Roma quale capitale
della Repubblica - fino alla compiuta attuazione di quanto previsto
dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni - per le modalità del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO 
Trasporto Pubblico Locale 

Trasporto Pubblico Locale (comma 7 dell'articolo 1)
Sostituisce il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61, che
prevedeva, nella versione originaria, l'erogazione diretta a Roma
capitale delle risorse aggiuntive destinate dallo Stato per gli interventi
speciali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo
119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento
dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio ( in
merito la Regione Lazio aveva impugnato la norma davanti alla Corte
Costituzionale).

Il nuovo comma prevede, infatti, che le quote per la ripartizione del
fondo con cui lo Stato concorre agli oneri del trasporto pubblico locale
siano direttamente erogate a Roma Capitale solo a seguito di un intesa
con la Regione Lazio e che nelle more di tale intesa l’erogazione delle
risorse sia effettuata in favore della Regione.
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Schema di decreto legislativo 
“Roma Capitale”

L'articolo 2 dello schema

Introduce una disposizione relativa al patrocinio legale della
gestione commissariale del piano di rientro dal debito pregresso
di Roma capitale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del
2008, assicurando che, per il patrocinio nelle controversie pendenti
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, la
gestione commissariale si avvalga, senza oneri, delle strutture
comunali, vale a dire dell'Avvocatura capitolina.
Al tempo stesso sono fatti salvi gli effetti dell'attività processuale
svolta dall'Avvocatura dello Stato.
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