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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  26 aprile 2013 , n.  51 .

      Modi� che ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 
2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione 
dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia 
di ordinamento di Roma Capitale.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 
della Costituzione; 

 Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al 
Governo in materia di federalismo � scale, in attuazione 
dell’articolo 119 della Costituzione e, in particolare, l’ar-
ticolo 24, relativo all’ordinamento transitorio di Roma 
capitale ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della 
Costituzione; 

 Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 183, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (Legge di stabilità 2012); 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recan-
te ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 
della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordina-
mento di Roma capitale; 

 Ritenuto necessario procedere all’emanazione, ai sen-
si degli articoli 2, comma 7, e 24, della legge 5 maggio 
2009, n. 42, e successive modi� cazioni, di disposizio-
ni integrative e correttive del citato decreto legislativo 
18 aprile 2012, n. 61; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012; 

 Sentite la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma 
capitale; 

 Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza uni� cata 
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, nella riunione del 26 settembre 2012, in at-
tuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del-
la legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 Visti i pareri della Commissione parlamentare per l’at-
tuazione del federalismo � scale, di cui all’articolo 3 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42, reso nella seduta del 19 di-
cembre 2012, e delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per le conseguenze di carattere � nanziario della Ca-
mera dei deputati, reso il 19 dicembre 2012, e del Senato 
della Repubblica, reso il 21 dicembre 2012; 

 Viste le osservazioni e le modi� cazioni alle disposizio-
ni, deliberate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella 
riunione del 18 gennaio 2013; 

 Viste le risoluzioni favorevoli approvate dal Senato 
della Repubblica in data 3 aprile 2013 e dalla Camera dei 
deputati in data 9 aprile 2013, relative alle comunicazio-

ni rese dal Governo alle Camere ai sensi dell’articolo 2, 
comma 4, della citata legge n. 42 del 2009; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-
tata nella riunione del 18 aprile 2013; 

 Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle � -
nanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la 
sempli� cazione e del Ministro per gli affari regionali, il 
turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell’interno 
e delle infrastrutture e dei trasporti; 

 EMANA 

  il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.

      Modi� cazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61    

     1. Il presente decreto legislativo introduce disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 
2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attua-
zione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in 
materia di ordinamento di Roma capitale. 

 2. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 
n. 61 del 2012 il secondo periodo è soppresso. 

  3. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è 
aggiunto, in � ne, il seguente comma:  

 «6  -bis  . Nelle more dell’applicazione delle procedu-
re di cui al presente articolo, l’eventuale rimodulazione 
del programma di interventi per Roma capitale, � nanziati 
ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata 
dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio 
ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti per l’approvazione de� nitiva con apposito 
decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle � nanze. A tal � ne le relative rimodulazioni 
che comportino modi� cazioni o sostituzioni di progetti 
inseriti nel programma sono adottate mediante conferen-
za di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sen-
si dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modi� cazioni. Dalle eventuali rimodulazioni 
del programma non devono in ogni caso derivare effetti 
negativi sui saldi di � nanza pubblica e non deve determi-
narsi un incremento del fabbisogno residuo per la realiz-
zazione delle opere.». 

  4. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 61 del 2012 
è aggiunto in� ne il seguente comma:  

 «1  -bis  . Per l’attuazione degli interventi da effettuare 
sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni 
di emergenza connesse al traf� co, alla mobilità ed all’in-
quinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede 
con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposi-
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zione di legge e comunque nel rispetto dei principi gene-
rali dell’ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano 
autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, non-
ché nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa deli-
bera, con oneri a carico di Roma Capitale.». 

 5. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 
n. 61 del 2012 è aggiunto, in � ne, il seguente periodo: «Il 
concorso alla realizzazione degli obiettivi di � nanza pub-
blica di cui al presente comma può comunque essere ri-
de� nito nell’ambito del patto territoriale di cui all’artico-
lo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.». 

  6. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legisla-
tivo n. 61 del 2012 è inserito il seguente:  

 «2  -bis  . Il comma 22 dell’articolo 31 della legge 
12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.». 

  7. Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 
n. 61 del 2012 è sostituito dal seguente:  

 «3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale 
per il concorso � nanziario dello Stato agli oneri del tra-
sporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, 
di cui all’articolo 16  -bis   del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, e successive modi� cazioni, sono altresì de-
terminate, nell’ambito della quota assegnata alla Regione 
Lazio, previa intesa con la Regione medesima e Roma 
capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capi-
tale con le modalità e i tempi previsti per l’erogazione del 
Fondo alle regioni. Nelle more dell’intesa l’erogazione 
delle risorse è effettuata in favore della Regione. Nell’am-
bito dell’intesa di cui al primo periodo, da trasmettere al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministe-
ro dell’economia e delle � nanze, sono rideterminati gli 
obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Lazio 
e di Roma Capitale, al � ne di garantire la neutralità sui 
saldi di � nanza pubblica.».   

  Art. 2.

      Disposizioni in materia di patrocinio della gestione 
commissariale di Roma Capitale    

     1. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in 
giudizio della gestione commissariale, di cui all’artico-
lo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, converti-
to, con modi� cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, 
n. 1611. 

 2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissaria-
le, il patrocinio dell’Avvocatura comunale nelle contro-
versie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di 
accertamento del debito pregresso di cui all’articolo 14, 
comma 13  -bis  , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, e successive modi� cazioni. Restano salvi gli ef-
fetti dell’attività processuale già svolta dall’Avvocatura 
dello Stato. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 26 aprile 2013 

 NAPOLITANO 

 MONTI, Presidente del Con-
siglio dei Ministri 

 GRILLI, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze 

 PATRONI GRIFFI, Ministro per 
la pubblica amministra-
zione e la semplificazione 

 GNUDI, Ministro per gli af-
fari regionali, il turismo 
e lo sport 

 CANCELLIERI, Ministro 
dell’interno 

 PASSERA, Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti 

 Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI   

  

     NOTE 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uf� ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n.1092, al solo � ne di facilitare la lettura delle disposizioni di leg-
ge modi� cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore 
e l’ef� cacia degli atti legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   

  L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzio-
ne legislativa non può essere delegato al Governo se non con determi-
nazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per 
oggetti de� niti. 

 L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà le-
gislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costi-
tuzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali. 

  Si riporta il testo degli articoli 118 e 119 della Costituzione:  
 “Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 

salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Provin-
ce, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussi-
diarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

 I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di fun-
zioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o 
regionale, secondo le rispettive competenze. 

 La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Re-
gioni nelle materie di cui alle lettere   b)   e   h)   del secondo comma dell’ar-
ticolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella 
materia della tutela dei beni culturali. 


