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Onorevoli Senatori. – La presente inizia-
tiva legislativa origina dalla constatazione
che presto si arriverà, cosı̀ come previsto
dalla Costituzione alla realizzazione di un
nuovo soggetto di governo, l’area metropoli-
tana di Roma capitale, che unificherà le am-
ministrazioni del comune di Roma e della
provincia di Roma. Si tratta di una semplifi-
cazione e razionalizzazione del governo del-
l’area, mediante l’istituzione di un ente auto-
nomo, dotato di un proprio statuto, che su-
bentra anche nei compiti della provincia di
appartenenza, nonché della determinazione
dei confini del suo territorio.

L’istituzione di tale area metropolitana
porrà dei problemi rispetto alla sopravvi-
venza della regione Lazio, privata del suo
polmone finanziario e produttivo, e al fine
di evitare il rischio di un evidente squilibrio

tra l’area metropolitana di Roma capitale e la
regione Lazio, in termini di patrimonio, ri-
sorse, personale, popolazione e funzioni
svolte, è appunto emersa la necessità di
estendere opportunamente alla regione Lazio
quelle condizioni particolari di autonomia
previste dall’articolo 116 della Costituzione.

Oltre alla presenza ingombrante di Roma
capitale, tale scelta peraltro risulta stretta-
mente collegata alla realtà attuale, che vede
una regione con una elevatissima pressione
fiscale complessiva a fronte della quale non
vi sono servizi all’altezza per qualità e quan-
tità.

Il testo del presente disegno di legge è
composto da tre articoli che modificano l’ar-
ticolo 116 della Costituzione, istituendo la
regione autonoma del Lazio, e che discipli-
nano il riassetto territoriale della regione.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1256– 3 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica all’articolo 116

della Costituzione)

1. All’articolo 116, primo comma, della
Costituzione, dopo le parole: «e la Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste» sono sostituite dalle
seguenti: «, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
e il Lazio».

Art. 2.

(Statuto speciale della regione autonoma
del Lazio)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, il
consiglio della regione autonoma del Lazio,
ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione
ed in armonia con la stessa, provvede all’ap-
provazione del proprio statuto.

Art. 3.

(Riassetto territoriale della regione
autonoma del Lazio)

1. La regione autonoma del Lazio com-
prende la città metropolitana di Roma capi-
tale e le province di Latina, di Frosinone,
di Viterbo e di Rieti.

2. Il capoluogo della regione autonoma del
Lazio è la città di Roma.
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