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Le Biblioteche: dalla “guerra dei codici” al “frutto necessario dell’unità 
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Urbanistica culturale e infrastrutture scientifiche per Roma capitale: il 
ruolo dei Lincei
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Abolizione dei fedecommessi e delle collezioni d’arte
15.30: Marco Pizzo (ISRI)
Il 20 settembre 1870 per immagini: dalla fotografia al web
16.00: Piero Cavallari (ICBSa)



8  Dalla Roma pontificia alla Roma italiana

Una [parziale] ricostruzione del panorama sonoro, musicale, romano 
nel secondo Ottocento
16.30: discussione e pausa

21 maggio

10.00: Presiede Ester Capuzzo (Sapienza università di Roma)
10.00: Elisabetta Mondello (Sapienza università di Roma)
Roma capitale e il romanzo parlamentare
10.30: Carla Benocci (Sovrintendenza per i Beni Culturali del Comune 
di Roma)
Roma verde: la professione del “giardiniere” nello Stato Pontificio e 
nella nuova capitale del Regno 
11.00: Vincenzo Faraoni (Sapienza università di Roma)
Il romanesco dopo Porta Pia
11.30: Federica Fabrizzi (uninettuno)
Uno status speciale per Roma Capitale tra storia istituzionale e norma-
tiva vigente
12.00: discussione finale e chiusura lavori 



La dimensione istituzionale 
di Roma Capitale a 150 anni 

dalla sua proclamazione

FederiCa Fabrizzi *

Le capitali, la Capitale

Nella voce “Capitale” dell’Enciclopedia del diritto del 1958, Livio 
Paladin scrive che “comune è la tendenza degli ordinamenti statali 
moderni ad istituire uno speciale regime amministrativo o, addirittura, 
costituzionale delle città o delle zone nelle quali si trovi la capitale 
dello Stato; molto diverse, nei vari sistemi, sono però le ragioni del 
fenomeno medesimo”1. 

a prescindere dalle soluzioni giuridiche di volta in volta adottate, 
ed al netto delle diversità storiche, economiche e sociali di cui ciascu-
na città capitale è espressione, il problema che si pone al legislatore è 
sempre il medesimo e consiste nel riuscire a comporre le due esigenze 
tipiche delle capitali, ossia l’essere, al contempo, “città normali” e 
“città speciali”2. 

Roma non si sottrae, ovviamente, a questo destino. Ed anzi, la ca-
pitale italiana sembra essere proprio il prototipo di questo particolare 
status non tanto e non solo perché, come affermò già nel marzo del 

*  Questa relazione riprende ed aggiorna alcuni passaggi della tesi di dottorato Fede-
rica Fabrizi, L’ordinamento speciale di Roma capitale. Problemi interpretativi, aspetti 
problematici e soluzioni giuridiche della legge 42/2009 alla luce dei suoi precedenti 
storici, consultabile alla pagina <iris.uniroma1.it>.
1  Enciclopedia del diritto, vol. VI, Giuffrè, Milano, 1958, Livio Paladin s.v. Capitale, 
p. 207.
2 Su questo concetto cfr. Pietro Barrera, Capitale della Repubblica, in Diritto Costi-
tuzionale-Dizionari sistematici, a cura di Stelio Mangiameli, Milano, Il Sole 24 ore, 
2008, p. 774-783. 

Federica Fabrizzi
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1861 il conte di Cavour, “in Roma concorrono tutte le circostanze sto-
riche, intellettuali, morali che devono determinare le condizioni della 
Capitale di un grande Stato”3, ma soprattutto perché a Roma si som-
mano la presenza di tutti gli organi costituzionali della Repubblica, 
cui si aggiunge l’insistenza sul suo territorio della Città del Vaticano 
e la presenza di importanti agenzie delle Nazioni unite (Fao, Ifad, 
Wfp-Pam), nonché del Sovrano ordine di Malta. Questa così spiccata 
vocazione internazionalistica4, a cui si deve aggiungere la presenza di 
un patrimonio storico-artistico senza pari al mondo, rende di per sé 
evidente che l’amministrazione di Roma non può essere ricondotta 
ad un semplice problema di organizzazione di autogoverno locale.

Scriveva nel 1956 Pier Giorgio Fabiani, nella prefazione al suo 
libro “Roma capitale” con il quale offriva un contributo al dibattito 
parlamentare in quel momento in atto per l’approvazione di un prov-
vedimento sull’ordinamento di Roma, peraltro fallita: “Forse Roma è 
l’ultima, fra le grandi Capitali del mondo, a darsi una vera e propria 
legge speciale e ciò è dovuto non poco alla tormentata storia italiana 
di questo ultimo mezzo secolo”5. 

In realtà, il cammino di Roma per giungere ad avere una legi-
slazione speciale non solo è stato lungo ed accidentato, ben più di 
quanto non potesse immaginare Fabiani, ma soprattutto non è ancora 
andato in porto. E ciò nonostante i termini del problema istituzionale 
di Roma Capitale siano noti esattamente da centocinquant’anni, dal 
momento cioè della sua proclamazione.

Il tema dell’individuazione della città Capitale, la problematica 
della natura giuridica da dare al neocostituito ente, il dibattito sulla 
sua estensione territoriale, il nodo della maggiore o minore autonomia 

3 atti parlamentari della Camera dei deputati, vol. 10, seduta del 25 marzo 1861.
4 Si ricordi che, nell’impossibilità di definire univocamente i criteri per individuare 
la città capitale, la dottrina ritiene che l’elemento cui far riferimento – prendendo le 
mosse dall’etimologia del termine “capitale” - possa essere l’identificazione con la 
sede nella quale risiede il Capo dello Stato, inteso come potere. In questa ottica, il 
potere del Capo dello Stato è innanzitutto il potere estero dello Stato, dal momento 
che in tutti gli ordinamenti il Capo dello Stato è l’organo che rappresenta lo Stato 
nella comunità internazionale e presso di lui si accreditano gli ambasciatori esteri. 
5 Roma Capitale, a cura di Pier Giorgio Fabiani, Roma, Edizioni internazionali di 
cultura e arte, 1957, p. 10.
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da accordare, con la correlata problematica dei controlli e dei poteri 
attribuiti per far fronte al ruolo speciale riconosciuto dall’ordinamen-
to alla città capitale: sono questi tutti aspetti noti al dibattito dottri-
nario sull’ordinamento delle Capitali6 e ampiamente sviscerati dagli 
studi di diritto comparato7 che aiutano l’interprete a comprendere, 
ad esempio, come molto diversi tra loro possano essere i criteri per 
individuare la città Capitale8; allo stesso modo, è dalle esperienze degli 
altri Paesi che si coglie la differenza tra una Capitale “costituzionaliz-
zata” ed una che viceversa non lo è9, così come dalla comparazione 
tra i vari modelli ordinamentali delle Capitali10 si possono distinguere 

6 Si vedano, ad esempio, la già citata voce di Livio Paladin, Capitale e Enciclopedia 
Giuridica italiana, VIII, Milano, 1892 attilio Brunialti, s.v. Capitale (città), ed inoltre 
Gustavo zagrebelsky, Il significato della questione costituzionale della “capitale”, in 
aa.VV., La capitale reticolare, Edizioni Fondazione agnelli, Torino, 1993, p. 100 e 
Pietro Barrera, Revisione della forma di stato e “statuto della capitale”, «Forum di 
Quaderni costituzionali», 2001, <www.mulino.it>.
7 Si segnala, tra gli altri, per completezza di informazioni e per l’apparato documen-
tario, nonostante non sia recente, Senato della Repubblica. Servizio studi, Roma Capi-
tale. Aspetti di diritto costituzionale e comparato, in Quaderni di documentazione n. 39, 
Roma, 2004. Sulla base di tale lavoro la Camera dei deputati ha pubblicato un proprio 
dossier Le città capitali in Europa. Parigi, Berlino, Londra, Madrid, n. 21, 2010.
8 E’ infatti noto che, nella maggior parte dei casi, la Capitale è la città dove hanno 
sede gli organi costituzionali, ma questo criterio conosce importanti eccezioni quali 
ad esempio la Germania (la cui Corte costituzionale ha sede a Karlsruhe) o l’olanda 
(con capitale amsterdam, ma Parlamento e Governo hanno sede a L’aja). Neppure il 
criterio di scegliere quale capitale la città posizionata al centro geografico dello Stato 
può essere utilizzato, in quanto se esso può valere, ad esempio per Madrid, altrettanto 
non può dirsi per capitali decentrate quali Londra o, di nuovo, Berlino. 
9 Solitamente la capitale è stabilita dalla costituzione nei paesi con ordinamento 
federale o tendenzialmente tale: austria (art.5 Cost.), Belgio (art. 194 Cost.), Spagna 
(art. 5 Cost.), Stati uniti (sez. I, art. 8 Cost.). Di contro Londra e Parigi, ad esempio, 
non hanno riconosciuto il loro ruolo in alcuna fonte, neppure legislativa.
10 Due sono i modelli ordinamentali prevalenti. uno, proprio degli stati federali, nel 
quale “lo status della capitale tende al livello gerarchico massimo dell’ordinamento 
territoriale, immediatamente inferiore a quello statale”: è il caso della Germania e 
dell’austria dove le rispettive capitali sono Länder, nonché del Belgio. un altro mo-
dello è quello nel quale, invece, lo status della capitale “resta a livello di comune, ma 
tende a differenziarsi sensibilmente”: i due casi tipici sono Londra e Parigi le quali 
“divergono dalla forma ordinamentale generale dei ‘comuni’, avendo organi, norme 
e rapporti con lo Stato centrale ampiamente peculiari e valendo spesso la generale 
legislazione sugli enti locali solo come normativa residuale” (Cfr. Senato della Repub-
blica. Servizio studi, Roma Capitale. Aspetti di diritto costituzionale e comparato, cit., 
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diversi livelli o gradi di autonomia11. anche il problema del rapporto 
tra la città Capitale ed il territorio circostante è una tipica questione 
che viene affrontata dal diritto comparato12.

Ma se lo studio del diritto comparato offre la fondamentale pro-
spettiva sincronica di un fenomeno, l’approccio storico-istituzionale 
serve, in modo altrettanto fondamentale, per completare il quadro13 
e per capire come i fenomeni giuridici presentano, nonostante il tra-
scorrere degli anni, problematiche ricorrenti che semplicemente si 
evolvono nel corso del tempo, che si trasformano, ma non spariscono. 
Per usare le parole di un eminente storico delle istituzioni, “in fondo, 
è regola ormai acclarata, non solo della fisica, ma anche della storia 
delle istituzioni, che nulla si ‘distrugge’ e tutto si ‘trasforma’”14.

Seguendo questa logica, la visione diacronica dei tentativi giuridici 
che sono stati compiuti dal 1871 ai giorni nostri per dotare Roma di 
uno status speciale in ragione del suo ruolo di Capitale, restituisce 
un quadro per certi versi desolante, giacché balza agli occhi in modo 
evidente come la storia di questi fallimenti abbia radici e motivazioni 
soprattutto politiche, assai più che motivazioni di ordine materiale.

Un cammino lungo, accidentato e non ancora concluso

La scelta di Roma, come capitale del Regno, non fu così scontata 
come si sarebbe portati a credere; a contenderle il posto vi era soprat-

p. 30-31).
11 L’elemento che maggiormente qualifica l’autonomia di una capitale è il riconosci-
mento o meno di una competenza legislativa, equivalente a quella del Parlamento seb-
bene con diversa competenza per materia. Hanno potestà legislativa vera e propria 
Berlino, Vienna, Bruxelles e Madrid, capitali che esprimono anche (con l’eccezione 
di Bruxelles) propri rappresentanti alla Camera alta. 
12 In alcuni casi la città capitale coincide con la Regione (Berlino, Bruxelles, Vien-
na); nell’esempio di Madrid, invece, la Comunidad comprende la città, ma non coin-
cide con essa. Resta comunque assai difficile identificare dei modelli perché su questo 
punto le esperienze sono assai diversificate. 
13  Illuminanti, su questo punto del raccordo tra diritto comparato e storia del dirit-
to, sono le riflessioni di Gino Gorla, in Enciclopedia del diritto, vol. 12, Milano, Giuf-
frè, 1964, s.v. e in Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, Giuffrè, 1981. 
14 Piero aimo, Le province nel regime fascista, in Amministrare, I supplemento 2007, 
p. 63.
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tutto Milano15, ma non solo. Pur essendo, infatti, sempre stata una 
città capitale16, Roma scontava agli occhi di una parte della classe diri-
gente piemontese il suo essere legata ad un mondo antiquato e ormai 
superato. Nonostante tali resistenze, Cavour riuscì nel suo disegno 
di completare l’unificazione con il trasferimento della Capitale; la 
sua operazione era chiara: Roma, per ragioni eminentemente politi-
che, inevitabilmente doveva essere capitale d’Italia, e lo doveva essere 
traendo la propria legittimazione non solo dal consenso tra le forze 
interne, ma anche e soprattutto con l’appoggio del resto d’Europa. 

a tal proposito, ha scritto pagine imprescindibili per comprendere 
la genesi di Roma capitale lo storico alberto Caracciolo, il quale ha 
sottolineato come “fra tanto parlare di idealità, di tradizione, di mito, 
non dobbiamo dimenticare […] che per gli esponenti di quella che 
sarà detta la ‘Destra storica’, ben concreti nella scelta degli obiettivi 
e dei mezzi di lotta, la pretesa su Roma si fondava su considerazioni 
molto pratiche e realistiche”17. Roma aveva soprattutto il vantaggio 
di apparire – secondo la celebre definizione che ne ha dato appunto 
Caracciolo – come una città “neutrale”: “neutrale geograficamente, 
per la sua posizione abbastanza distante dalle estremità della Penisola; 
neutrale politicamente, perché priva di una classe dirigente locale 
capace di entrare in concorrenza con quella già raccoltasi intorno 
al nucleo piemontese e ricca invece di una tradizione di certo su-
periore a qualunque altra. Ed anche neutrale economicamente per 
la sua debolezza produttiva che rappresentava un buon motivo per 
preferire quella città ad altre, le quali minacciassero di egemonia e 
sopraffazione”18.

Con l’acquisizione del nuovo status, Roma andò naturalmente 
incontro a tutta una serie di esigenze, conseguenza diretta proprio 

15 Sulla rivalità tra Roma e Milano, si veda Francesco Bartolini, Rivali d’Italia Roma 
e Milano dal Settecento ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 2006.
16 afferma Vittorio Vidotto, Roma contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 4: 
“Roma è stata sempre una città capitale, Capitale della repubblica e poi dell’impero 
romano; capitale della cristianità, quindi del cattolicesimo, infine anche di uno Stato 
ecclesiastico. Nella memoria dei posteri – e in qualche misura fino ad oggi – non ha 
mai perso interamente questo carattere”. 
17 alberto Caracciolo, Roma capitale, Roma, Editori Riuniti, 1993, p. 41-42.
18 Ibidem.
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del ruolo assunto; su di un punto, infatti, tutti gli osservatori erano 
concordi: la città era del tutto impreparata ed inadeguata per ricoprire 
il ruolo di Capitale.

Nel famoso discorso di Stradella, agostino Depretis, alla vigilia 
della cosiddetta “rivoluzione parlamentare”, affermò senza mezzi ter-
mini che “non esit[ava] a dichiarare essere negli intendimenti del mi-
nistero di aiutare il municipio di Roma nelle opere di ingrandimento 
e di sistemazione edilizia della capitale d’Italia”19. Due anni dopo, un 
altro esponente della sinistra storica, Benedetto Cairoli, fece dichiara-
zioni che in modo ancor più evidente dimostravano come il terreno 
sembrasse ormai pronto per l’approvazione di una legge speciale per 
Roma: “L’urbs che ha dominato il mondo non può risorgere nei limiti 
angusti di un municipio”20. 

Sulla stessa linea si pose Francesco Crispi il quale, con il discorso 
che tenne nel 1881 in occasione dell’approvazione della legge sul 
concorso dello Stato alla realizzazione delle opere edilizie di Roma, 
affrontò per la prima volta in modo articolato il problema della natura 
giuridica della Capitale dichiarando, tra le altre cose, che “la capitale 
non è un comune come un altro”21. a conforto della sua tesi, egli 
citava le esperienze degli altri Stati: “Girando il mondo, o signori, e 
visitando i principali Stati del continente non ho sentito dir mai che 
gli edifici nazionali, il Parlamento, il palazzo di giustizia, gli istituti 
scientifici, tutto ciò insomma che interessa la nazione debba essere 
fatto a spese della città la quale ne fu scelta a capitale”22. Ed era so-
prattutto Londra la città cui faceva riferimento Crispi (“Non parlo 
di Parigi: vi spaventereste”) per dimostrare come ben poca cosa si 
stesse in realtà facendo per Roma: “a quei buoni inglesi, ai quali la 
parola accentramento non potrà mai entrare in mente, non potete far 
supporre che la spesa [per Westminster] debba farla Londra e non già 
l’Inghilterra. Se glielo diceste, vi riderebbero in faccia! Se voi toccate 
il Self Government, se volete offendere gli statuti dei vari comuni, è 

19 Ivi, p. 172.
20 La citazione è tratta da alberto Caracciolo, Roma capitale, cit., p. 172.
21 atti parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura XIV, Discussioni, tornata del 
10 marzo 1881, p. 4252.
22 Ibidem.
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un’altra cosa, nessuno ve lo permetterebbe: ma quando si tratta di 
edifizi nazionali il buon inglese capisce benissimo che le spese che vi 
si riferiscono debbono essere fatte dalla nazione”23. 

al di là dei continui riferimenti al decentramento d’oltremanica, 
in realtà l’assetto politico–amministrativo che Crispi immaginava per 
Roma era il frutto di una visione complessiva dello Stato molto più 
simile all’esperienza bismarckiana che non a quella inglese. Nella sua 
visione egli intendeva evidentemente la specialità di Roma non certo 
come l’affermazione al massimo grado del potere di autogoverno lo-
cale, bensì quale espressione degli speciali diritti che lo Stato poteva 
e doveva vantare sulla sua capitale. L’ottica, rispetto a coloro che si 
preoccupavano che dal riconoscimento di uno status speciale derivas-
se eccessiva autonomia, era evidentemente ribaltata: “Nella città nella 
quale è la sede del governo, il governo ha diritti suoi propri imperoc-
ché dalla buona amministrazione, dalla sicurezza, dal benessere della 
capitale deriva il benessere di tutto il resto dello Stato”24.

Se l’ultimo decennio del secolo rimase impostato su questa linea 

dettata dalla legge crispina del 1890, anche il decennio giolittiano 
non fece registrare particolari novità di impostazione: il “corpus 
legislativo”25 rappresentato dalle due leggi Giolitti del 1904 e del 
1907, conteneva accentuati caratteri di interventismo statale che ve-
niva giustificato con la specialità del ruolo di capitale ricoperto dalla 
città.

Fu con l’avvento del fascismo che si assistette a qualcosa di effet-
tivamente nuovo: il regio decreto legge n. 1949 del 28 ottobre 1925 
trasformava il comune di Roma in Governatorato, organo di carattere 
statale con scopi e funzioni municipali.26

23 Ibidem.
24 Francesco Crispi, Discorsi parlamentari, Roma Tipografia della Camera dei depu-
tati, 1915, vol. II, p. 485.
25 Così Italo Insolera, Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica, 1870-1970, 
Torino, Einaudi, 1993, p. 79.
26 Per una ricostruzione dell’esperienza del Governatorato si veda Paola Salvatori, Il 
Governatorato di Roma. L’amministrazione della capitale durante il fascismo, Milano, 
Francoangeli, 2006; sia consentito inoltre il rinvio a Federica Fabrizzi, Roma Capitale 
oggi e ieri: l’esperienza del governatorato fascista, in www.issirfa.cnr.it > studi e inter-
venti - ISSN 2240-7405, in particolare, p. 1-21.
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Come si leggeva nella relazione che accompagnava il provvedi-
mento, il governo fascista intendeva in questo modo “attendere col 
decoro rispondente alle sue tradizioni millenarie e con la dignità che 
gli compete, alle sue funzioni di capitale dello Stato”27. Il principio di 
fondo, espresso dalla relazione governativa, era ancora una volta che 
gli interessi locali della città dovessero diventare secondari rispetto 
alla sua funzione di rappresentanza nazionale ed alla sua “missione 
imperiale”. 

Durante il discorso per il Natale di Roma del 1924, Mussolini ave-
va, d’altra parte, dichiarato che i problemi di Roma potevano essere 
divisi in due categorie, i problemi della necessità e i problemi della 
grandezza e “non si possono affrontare questi ultimi, se i primi non 
siano stati risolti” 28 

; Il Duce aveva aggiunto anche che “Roma, nella 
sua funzione politica in Italia, ha un’importanza ben superiore a quel-
la che le altre capitali hanno negli altri Stati. È un organo essenziale 
dello Stato e la sua amministrazione deve essere considerata né più 
né meno che un ministero”29.

Così, il Governatorato esercitava tutte le funzioni attribuite al 
comune dalla legislazione allora vigente, ma in aggiunta poteva-
no essere deferite, tramite decreto reale su proposta del Ministro 
dell’interno di concerto con quello delle Finanze e sentito il Con-
siglio di Stato, talune funzioni che, svolte nella sua circoscrizione, 
rientravano nella competenza dell’amministrazione dello Stato o 
della provincia. 

Il vertice esecutivo dell’amministrazione locale era alle dirette di-
pendenze del potere centrale e, a coadiuvare il Governatore, il de-
creto aveva poi previsto la presenza di 10 Rettori, organi di specifica 
competenza tecnica il cui compito era appunto quello di supportare 
il vertice amministrativo nella gestione dei singoli servizi. anch’essi 
di nomina statale30, non avevano poteri deliberativi né singolarmente 
né collegialmente; non era infatti previsto che si riunissero mai in 

27 atti parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura XXVII, Sessione 1924-25, 
Documenti, Disegni di legge e Relazioni, relazione della Commissione al ddl n. 660. 
28 La citazione è tratta da Vittorio Vidotto, Roma contemporanea, cit., p. 180
29 Ibidem. 
30 Erano chiamati a concorrere alla loro scelta tutti i ministeri tecnici.
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forma plenaria ed individualmente avevano solamente la facoltà di 
promuovere, in relazione ai settori cui erano preposti, lo studio di 
questioni e la preparazione di progetti da sottoporre alle deliberazioni 
del Governatore.

La nuova istituzione era, dunque, un qualcosa di completamente 
nuovo nell’ambito della legislazione sugli enti locali e la lettura della 
pubblicistica dell’epoca, ed anche delle pagine dei manuali univer-
sitari dedicate a questo argomento, costituisce per lo storico delle 
istituzioni una fonte particolarmente ricca al fine di comprendere non 
tanto i termini giuridici della riforma, quanto piuttosto la percezione 
che di tale riforma si aveva nel mondo accademico e da parte degli 
studiosi del diritto. Scriveva significativamente, ad esempio, Gatta 
nella voce “Governatorato di Roma” del Nuovo Digesto: “Non riesce 
agevole inquadrare l’istituto in una delle partizioni della pubblica 
amministrazione che il nostro ordinamento amministrativo conosce, 
giacché l’organizzazione amministrativa della città-capitale ha una 
peculiare fisionomia giuridica che mal si acconcia a rientrare in una 
delle partizioni stesse”31.

Caduto il regime, nel momento in cui si muovevano i primi 
passi per la ricostruzione del Paese, la memoria, anche non espli-
citamente richiamata, di tale esperienza - che appariva come anti-
democratica ed autoritaria a causa del troppo stretto legame con 
la retorica fascista su Roma e sulla sua grandezza32 - certamente ha 
influenzato i costituenti, con l’illustre eccezione di Piero Calaman-
drei che, subito dopo l’occupazione da parte delle forze alleate di 
Roma, aveva sostenuto l’opportunità di mantenere il Governato-
rato, ovviamente in una forma democratizzata, per conservare per 
la capitale una entità distinta e concettualmente separata rispetto 
agli altri comuni33.

31 Enrico Gatta, Nuovo digesto italiano, Torino, uTET, 1938, vol. VI, s.v. Governa-
torato di Roma, p. 439.
32 Secondo Emilio Gentile “il mito di Roma fu, insieme col mito del duce, la creden-
za mitologica più pervasiva di tutto l’universo simbolico fascista”; v. Emilio Gentile, 
Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Roma-Bari, La-
terza, 1993, p. 147.
33 Sul punto cf. aa.VV., Roma Capitale in una prospettiva federale, Fondazione Luigi 
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Nel testo della Carta repubblicana, tuttavia, si optò per il silenzio 
e non venne inserito riferimento alcuno alla Capitale dello Stato ita-
liano. Ciò peraltro non potè evitare che presto il problema di dare a 
Roma una legislazione che rispecchiasse la sua particolarità rispetto 
agli altri comuni d’Italia emergesse, anche in sede parlamentare34. Non 
fosse altro perché gli abitanti di Roma, che al momento della breccia 
di Porta Pia ammontavano a circa 200 mila unità, nel 1936 erano già 
più di un milione e 200 mila e alla fine del 1951 erano diventati poco 
meno di un milione e 700 mila. 

Proprio per far fronte a quella che sembrava un’esigenza con-
divisa, il Presidente del Consiglio De Gasperi aveva nominato, il 9 
giugno del 1949, una commissione ad hoc, presieduta da Raffaele Pio 
Petrilli, Presidente del Consiglio di Stato, ed incaricata di elaborare 
un testo normativo per dare a Roma poteri ed autonomia adeguati 
al suo ruolo.

Nonostante questa diffusa consapevolezza, per tutti i successivi 
quarant’anni non si giunse ad un intervento organico e si continuò 
a navigare a vista: Roma rimase così soggetta ad interventi episodici, 
con atti normativi che riguardavano prevalentemente l’aspetto finan-
ziario, per lo più occasionati da eventi particolari (quali ad esempio il 
Giubileo del 1950 o le olimpiadi del 1960) 35. E l’effetto di un siffatto 
approccio ha portato nel corso degli anni ad un risultato paradossale: 
da un lato nell’opinione pubblica ha cominciato a diffondersi l’idea 
secondo la quale Roma avrebbe tratto e trarrebbe dal suo essere Capi-
tale della Repubblica privilegi e vantaggi finanziari a scapito dell’intera 
collettività nazionale (idea che peraltro non era affatto nuova, ma 
serpeggiava appunto fin dal 187136), mentre dall’altro l’amministra-
zione comunale incontrava difficoltà sempre maggiori nell’esercitare 
i suoi compiti - soprattutto a causa dei complicati rapporti con l’ente 

Einaudi, Roma, 1999, p. 35. 
34 Cfr. ad esempio lo svolgimento dell’interpellanza Cinciari Rodano nella seduta 
della Camera dei deputati del 21 novembre 1949. 
35 L’on. Moro, nel 1958, presiedendo una Commissione speciale per Roma, affermò 
che tutto ciò che era stato fatto fino a quel momento altro non erano che “urgenti 
soccorsi, mancando una visione organica e complessiva”.
36 Si veda, a questo proposito, Francesco Bartolini, Rivali d’Italia, cit., p. 120.
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Regione (una volta istituito) e con l’ente Provincia - per di più senza 
avere in realtà alcun tipo di ritorno economico dal momento che i 
dati sui finanziamenti erariali, se considerati in relazione alla media 
delle erogazioni statali per tutti gli altri comuni, risultano penalizzanti 
per la Capitale37.

Neppure il crescente interesse che tra gli anni Sessanta e gli anni 
Settanta si registrò intorno al tema delle aree metropolitane condusse 
ad un nuovo progetto organico. anzi, prese avvio proprio in quegli 
anni la tendenza a elaborare modelli di governo applicabili a tutti 
i grandi centri urbani, ricomprendendovi anche Roma e mettendo 
dunque da parte qualsiasi considerazione sulla condizione speciale 
della città.

Su questo tema aveva scritto pagine assai illuminanti e precorri-
trici dei tempi alberto aquarone nel 1961, in uno studio intitolato 
Grandi città ed aree metropolitane in Italia. Il capitolo dedicato alla 
Capitale esordiva in questo modo: “Il caso di Roma è del tutto 
particolare; la capitale rappresenta, infatti, un esempio del tutto 
atipico di metropoli senza area metropolitana circostante”38. Data 
questa premessa, l’intera ricostruzione del profilo socio-economico 
di Roma è tutto interamente volta a documentare le ragioni di tale 
anomalia: ne esce un quadro per certi versi ancora estremamente 
attuale. a Roma, affermava aquarone, “non vi è nulla che possa 
sia pur solo lontanamente ricordare la fascia industriale che così 
vigorosamente abbraccia Torino, o la miriade di rigogliosi e attivi 
comuni metropolitani di Milano, o anche i numerosi centri, impe-
tuosi quanto mai nel loro sia pur disordinato sviluppo, dell’area 
metropolitana di Napoli”39. oltre a questo, vi era anche “un altro 
fattore, di carattere giuridico-amministrativo, che contribui[va] a 

37 Cfr. Marcello Messori, Quanto costa una Capitale: i crediti di Roma verso lo Stato, 
in Roma Capitale della nuova Repubblica, a cura di Salvatore Bellomia, Rimini, Mag-
gioli, 1996, p. 107-166 e i dati forniti nell’intervento del sindaco Veltroni, nel corso 
dell’audizione presso la Commissione affari Costituzionali del Senato della Repub-
blica, in data 11 novembre 2003. 
38 alberto aquarone, Grandi città ed aree metropolitane in Italia, Bologna, zanichel-
li, 1961, p. 245.
39 Ibidem.
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differenziare profondamente Roma dalle altre metropoli italiane, e 
cioè l’inconsueta ampiezza del suo territorio comunale”40. “occorre 
appena avvertire – ammoniva infine l’autore – che i vari proget-
ti speciali per Roma prescindono da qualsiasi considerazione del 
problema metropolitano, per limitarsi a prevedere alcune forme 
di decentramento all’interno del comune e più generosi contributi 
statali per far fronte alla disastrosa situazione deficitaria del bilancio 
capitolino. Il dibattito, sia in Parlamento che fuori di esso, sulla legi-
slazione speciale per Roma, potrebbe invece costituire un’occasione 
propizia per affrontare la questione di un’eventuale ordinamento 
metropolitano, con riferimento sia alla capitale in particolare che 
alle altre grandi città italiane”41.

a partire, dunque, da questo scritto di aquarone e poi – come 
detto – per tutti gli anni Sessanta e Settanta, la questione non fu più 
dotare Roma di un ordinamento speciale in ragione del suo essere 
capitale, ma prevedere una nuova forma di gestione delle grandi città, 
senza distinzioni. 

È, questo, un fattore che merita di essere sottolineato perché costi-
tuisce un equivoco dal quale, da allora in poi, si farà fatica ad uscire: 
il problema di Roma diventava, infatti, un problema di amministra-
zione, di decentramento nella gestione del territorio cittadino, con la 
conseguente creazione delle circoscrizioni (ora municipi) e la redistri-
buzione dei servizi su base decentrata. Gli aspetti di governance del 
territorio, riscontrabili in tutte le città di dimensioni medio-grandi, 
prendevano così il sopravvento, o meglio si confondevano con la spe-
cificità di Roma, in quanto Capitale della Repubblica. 

a questo equivoco di fondo non si è sottratto neppure l’ultimo 
intervento normativo, la legge n. 56/2014, che riconduce la discipli-
na di Roma Capitale a quella delle Città metropolitane, tralasciando 
qualsiasi aspetto di specialità e differenziazione42.

40 Ivi, p. 246.
41 Ivi, p. 281.
42  Per un’analisi delle prevsioni contenute nella legge n. 56/2014 rispetto a Roma 
Capitale si veda Beniamino Caravita, Roma Capitale, in La riforma delle autonomie 
territoriali nella legge Delrio, a cura di Federica Fabrizzi e Giulio Maria Salerno, Na-
poli, 2014, p. 89-100.
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Roma Capitale oggi: quali strumenti? Quali soluzioni giuridiche?

oggi Roma Capitale è innanzitutto citata in Costituzione: dall’ap-
provazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, la Carta sancisce 
che Roma è la capitale della Repubblica e prevede che sia una legge 
dello Stato a disciplinarne l’ordinamento. L’introduzione di questa 
previsione nel testo del novellato art. 114 Cost. è particolarmente 
significativa anche perché è contenuta in un apposito terzo comma 
che segue i primi due, nei quali è costituzionalizzato l’ente Città me-
tropolitana: se il riformatore costituzionale ha ritenuto di inserire un 
comma espressamente dedicato a Roma Capitale, evidentemente la 
ratio sottesa è che la disciplina della città possa e debba essere diversa 
da quella delle altre Città metropolitane43.

La cronaca politico-parlamentare degli ormai 20 anni trascorsi 
dalla riforma costituzionale ci dice, tuttavia, che l’approvazione di 
una legge speciale per Roma non è affatto passaggio facile e scontato, 
come dimostrato dalla circostanza che neppure la delega contenuta 
nella legge 42/200944, ed i successivi decreti attuativi, siano riusciti ad 
incidere significativamente sull’assetto istituzionale della città.

Eppure, quale sia, oggi, il senso di un trattamento speciale per 
Roma dal punto di vista dell’ordinamento interno è ancora assolu-
tamente chiaro: non solamente per il suo essere una città di grandi 
dimensioni, con una popolazione giornaliera, tra residenti e pendolari, 
pari a circa 3 milioni e mezzo di abitanti (anche Milano con il suo 
hinterland raggiunge dimensioni notevoli e popolazione elevatissima); 
non solamente per il suo essere un polo di attrazione turistico senza 
pari (anche Venezia è un’attrazione turistica unica al mondo); non 
solamente per il suo essere sede di tutte le amministrazioni centrali 
e di tutti gli organi istituzionali e politici dello Stato (tipico di quasi 

43 Sulla previsione costituzionale del novellato art. 114, sia consentito il rinvio a 
Federica Fabrizzi Art. 114, in La Costituzione italiana. Commento articolo per arti-
colo, a cura di Francesco Clementi, Lorenzo Cuocolo, Francesca Rosa, Giulio Enea 
Vigevani, Bologna, il Mulino, 2017; si veda anche alessandro Sterpa, L’ordinamento 
di Roma capitale, Napoli, Jovene, 2014.
44 Sugli art. 23 e 24 della legge 42/2009, si veda Beniamino Caravita, Roma Capitale, 
Roma, Carocci, 2010.



182 Federica Fabrizzi

tutte le città capitali), ma anche per il suo essere la capitale del cattoli-
cesimo (carattere, questo sì, davvero distintivo), Roma presenta delle 
difficoltà di gestione, ed anche dei costi di gestione, non paragonabili 
con nessuna altra capitale d’Europa, né tanto meno con alcuna altra 
città italiana, pur definita “metropolitana”. 

Da oltre un secolo a questa parte, in altre parole, la considerazio-
ne è rimasta immutata: non è pensabile che una realtà cittadina con 
le caratteristiche appena descritte possa essere gestita con gli stessi 
strumenti di un qualsiasi altro comune, non solo di medie o piccole 
dimensioni, ma anche di grandi dimensioni. 

una legge che detti un ordinamento speciale per Roma ha, quindi, 
ragion d’essere se vista nell’ottica di approntare uno strumento che 
consenta di amministrare una situazione speciale. Non si tratta, però, 
solamente di decentrare i servizi, non si tratta solamente di rafforzare 
i municipi né si tratta solamente di gestire un’area metropolitana e 
ciò per la semplice constatazione che, mentre la specialità delle città 
metropolitane è “interna” e riguarda l’organizzazione dell’amministra-
zione di un’area cittadina di dimensioni maggiori rispetto alle altre, la 
specialità di Roma Capitale riguarda invece soprattutto i suoi rapporti 
“esterni”, il suo relazionarsi non soltanto con gli enti quali la provincia 
e la Regione, ma anche con lo Stato. 

Così, provando a sintetizzare e schematizzare, quattro sono i nodi 
da sciogliere per approntare una disciplina per Roma Capitale.

Il primo problema attiene alla fonte normativa da utilizzare e la 
scelta fondamentale è evidentemente tra legge ordinaria e legge co-
stituzionale. L’intervento con fonte primaria si basa sulla possibilità 
di sfruttare lo “spazio di manovra” offerto dal terzo comma dell’arti-
colo 114 della Costituzione; la legge di rango costituzionale, invece, 
avrebbe la possibilità di disciplinare Roma affidandole poteri ben 
più ampi, in ipotesi anche normativi. I vantaggi dell’una e dell’altra 
soluzione sono evidenti: decisamente più incisiva la seconda, ma con 
le difficoltà politiche che comporta la procedura aggravata ex art. 138 
Cost; più circoscritto l’intervento con legge ordinaria, ma con un iter 
parlamentare certamente più snello. 

Il secondo tema scottante è quello relativo alla definizione dei 
confini territoriali. Questo è un punto assai delicato sul quale, non a 
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caso, si è discusso molto anche nel 2009. Fermo restando, infatti, che 
chiaramente il comune di Roma non esaurisce la dimensione della 
Città capitale, il ritaglio amministrativo di Roma Capitale va calibrato 
bene e prendere come riferimento il territorio della ex provincia (ope-
razione compiuta dalla c.d. Legge Delrio), se è un errore per le altre 
Città metropolitane, tanto più lo è per Roma. La soluzione ottimale 
comporterebbe, probabilmente, di disegnare i confini ex novo, basan-
dosi su criteri socio-economici-geografici e demografici. E’ tuttavia 
evidente che questa strada è decisamente più complessa rispetto a 
quella che conservativamente utilizza un confine amministrativo già 
esistente.

Peraltro, il problema delle dimensioni dovrebbe forse essere post-
posto rispetto al problema delle funzioni. Se, infatti, non si ha chia-
ro l’elenco delle funzioni amministrative proprie di Roma Capitale, 
difficilmente sarà possibile individuare il livello territoriale ottimale 
per l’erogazione dei servizi. E in questo senso, sarebbe quanto mai 
opportuno costruire un elenco di materie, differenziando i servizi 
strettamente legati al territorio da quelli che invece possono prescin-
dere da questo e allo stesso tempo valutare se non si possa ipotizzare 
di assegnare i primi ad un ente territoriale “classico” ed i secondi ad 
un ente funzionale.

L’individuazione delle funzioni è il passaggio imprescindibile an-
che per affrontare il quarto punto delicato, quello relativo alle risorse 
finanziarie. Come ha dimostrato la vicenda dell’attuazione della legge 
Delrio, non è sufficiente affermare che una funzione è o non è di que-
sto o di quell’ente, perché il punto è piuttosto chi e come si finanzia 
quella funzione.

La constatazione della specialità di Roma e la irragionevolezza 
(nell’accezione giurisprudenziale della non congruità dello strumento 
al fine) del ritenere che anche essa possa essere amministrata con gli 
stessi strumenti che l’ordinamento prevede per gli altri comuni, pur 
essendo dato acquisito, continua a non sortire alcun effetto concreto: 
le opposizioni e le difficoltà di vario genere che, di volta in volta, si 
sono frapposte sulla strada di una possibile riforma istituzionale cer-
tificano che l’approvazione di un ordinamento particolare per Roma 
non rappresenta solamente la soluzione ad un aspetto meramente 
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organizzativo, ma è una questione sostanzialmente politica perché 
politica è la risposta da dare alle quattro questioni cardine succitate. 

Il fil rouge che attraversa tutta la storia di Roma Capitale è la 
constatazione che le soluzioni prospettate – soprattutto quelle “di 
sistema” – sono sempre state caratterizzate da un alto tasso di politi-
cità. anche a voler tralasciare la scelta risorgimentale di Roma quale 
capitale del nuovo Regno, scelta intrinsecamente politica, anche nei 
successivi passaggi gli aspetti amministrativi tecnico-pratici sono stati 
decisamente recessivi: lo si è visto nell’impostazione crispina, è del 
tutto evidente nella soluzione fascista del Governatorato, ha caratte-
rizzato tutta la discussione sull’art. 24 della legge 42/2009.

Partendo da presupposti assolutamente concreti e, verrebbe da 
dire, di buon senso, quando si parla di Roma Capitale si finisce sem-
pre con lo sconfinare inevitabilmente in un problema di assetti di 
poteri. E non potrebbe essere altrimenti, giacché il problema che si 
pone è quello di “riposizionare” gli altri enti, siano essi le province, 
la Regione o anche lo Stato, e di redistribuire potere. Decidere se 
questa quota di potere debba essere gestita direttamente dallo Stato 
(come nella soluzione crispina o fascista) ovvero debba essere affidata 
all’autogoverno locale (definendo, però, con quali funzioni, sottratte a 
chi, in che rapporto con il territorio circostante) è, con tutta evidenza, 
una scelta ad alto tasso di politicità ed è probabilmente ciò che ha 
maggiormente inciso, e maggiormente incide anche oggi, sull’appro-
vazione di soluzioni ad hoc. 

una incisiva riforma di Roma Capitale non può, dunque, che 
essere compiuta tenendo in debita considerazione gli effetti sul si-
stema complessivo delle autonomie territoriali del Lazio. Si tratta, 
come detto, di trovare un equilibrio tra Roma Capitale, le altre pro-
vince della regione, la Regione. E si tratta però anche di svincolare 
il problema di Roma Capitale da una visione strettamente locale o 
comunque confinata ad un problema di rapporti tra la Capitale e la 
sua regione, inserendolo in una complessiva riforma dell’organiz-
zazione territoriale: Roma Capitale è una questione nazionale, non 
un problema locale.
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Uno spiraglio di luce?

al momento in cui si chiudono queste pagine la Commissione af-
fari costituzionali della Camera ha appena avviato l’esame di diverse 
proposte di legge provenienti dalle principali forze politiche presenti 
in Parlamento; si tratta di ipotesi di intervento anche molto diverse 
tra di loro. una prima proposta di legge, (a.C. 1854), propone la re-
visione dell’art. 114 della Costituzione, designando la Città di Roma 
come ente che assommi i poteri dei Comuni, delle Città metropolitane 
e delle Regioni ordinarie, con la possibilità di delegare parte di tali 
funzioni ai singoli Municipi.

L’esame di questa prima proposta di revisione costituzionale verrà 
svolto congiuntamente a quello di una seconda proposta, (a.C. 2893), 
questa intesa a definire una nuova disciplina di legge nell’ambito dello 
“spazio di manovra” dell’attuale testo dell’art. 114 Cost. In parti-
colare, essa si propone di intervenire sul testo della l. n. 56/2014, 
introducendo disposizioni specifiche sull’elezione diretta del Sindaco 
e del Consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale, la quale 
dovrà subentrare in funzioni e rapporti pregressi al Comune di Roma 
Capitale. 

C’è poi una proposta di legge (a.C. 2923), che ridefinisce lo sta-
tus dell’Ente territoriale Roma Capitale, trasferendo ad esso i poteri 
propri della Città metropolitana di Roma, che viene dunque ristretta 
all’attuale territorio comunale, con la corrispondente istituzione della 
Provincia di Roma (con le funzioni proprie delle Province, per come 
disegnate dalla legge Delrio); e la proposta di legge (a.C. 2931), che 
tenta di introdurre specifici organismi di coordinamento e concer-
tazione tra i vari enti insistenti sul territorio di Roma (Comune e 
Regione) e lo Stato. 

Da ultimo, si muove sempre sul piano della riforma costituzio-
nale, la proposta di legge volta a modificare gli articoli 114, 131 e 
132 della Costituzione e ad istituire la regione di Roma capitale della 
Repubblica.

un rinnovato risveglio parlamentare, dunque, al quale si aggiunge 
anche il lavoro dal tavolo tecnico istituito presso il ministero dell’In-
terno e presieduto dal Presidente alessandro Pajno sulla delega per 
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la riscrittura del TuEL, che ha preso in considerazione anche talune 
soluzioni per Roma. 

L’auspicio è, dunque, che questa nuova spinta non vada persa e 
che, nel tornare a riflettere in modo sistematico del problema della 
riorganizzazione territoriale, venga a pieno titolo affrontato anche 
il tema di Roma Capitale. Sarebbe certamente il miglior modo per 
celebrare in modo adeguato i 150 anni della sua proclamazione.
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