
ROMA DEMOCRATICA 
Roma democratica è una iniziativa volta a dare un impulso concreto al dibattito e al percorso di riforma 
dell’assetto istituzionale della Capitale. L’iniziativa si propone di attivare gli strumenti a legislazione vigente 
che sono a disposizione dell’amministrazione capitolina e dei cittadini. Il percorso di riforma non dovrebbe 
essere esclusivo delle aule parlamentari ma coinvolgere in pieno i cittadini attraverso un vero dibattito 
pubblico e percorsi di partecipazione.  

Gli obiettivi dell’iniziativa: 

1. L’elezione diretta del Sindaco metropolitano per dare rappresentanza democratica a tutto il 
territorio metropolitano 

2. La trasformazione dei Municipi in Comuni metropolitani dotati di autonomia finanziaria per 
riconsegnare a questi enti di prossimità piena legittimazione democratica  

3. La partecipazione democratica dei cittadini attraverso l’attivazione degli strumenti di iniziativa 
popolare 
 

Per una riforma democratica della governance di Roma Capitale 

Per un federalismo municipale nell’ottica della Città Metropolitana  
 

Roma, al di là dei tentativi più o meno mal riusciti di garantire la sua peculiarità di Capitale (ad esempio 
l’istituzione della Città Metropolitana o la legge 42/2009), viene gestita con poteri obsoleti e del tutto 
inadeguati al suo status. 

Per moltissimi aspetti, amministrativamente, non si differenzia molto da un qualsiasi altro piccolo Comune 
d’Italia. Altre capitali europee (Madrid, Parigi, Berlino, Bruxelles, Londra ad esempio) al contrario, godono 
di poteri e prerogative che elevano la propria condizione ed il proprio status ad un rango molto più 
elevato. Alcune di esse hanno statuto di entità sub statali. 

È ormai condiviso che la governance della Capitale sia una questione nazionale ed europea, uno dei nodi 
centrali da risolvere per il suo futuro, non più rinviabile. Eppure vi è uno stallo a tutti i livelli istituzionali 
che si protrae ormai da decenni.  

Questo stato di cose rischia di far deflagrare l’integrità del territorio metropolitano. Il tentativo di 
referendum per l’autonomia di Ostia e la richiesta della Città di Civitavecchia di staccarsi dal territorio della 
Città Metropolitana per aderire alla provincia di Viterbo, segnalano delle criticità che vanno affrontate con 
urgenza. 

È urgente intervenire per trovare le soluzioni più adeguate, riconoscendo le peculiarità e specificità della 
nostra Città. Non è più dilazionabile, come anche affermato nella relazione del 2017 della commissione 
parlamentare sulle periferie, una riforma strutturale della forma di governo del territorio metropolitano 
che superi l’attuale stratificazione tra Città metropolitana, Comune di Roma, Comuni dell’hinterland e 
Municipi interni al Comune di Roma. 

Per questo è necessario superare l’idea del decentramento amministrativo che con il passare degli anni e 
lo sviluppo urbano della città si è rivelato del tutto inadeguato ad affrontare questioni di ben più ampio 
respiro e di riforma strutturale. Il decentramento amministrativo è sempre stato un alibi per non affrontare 
il tema della governance della Capitale. 



Per superare lo stallo e individuare l’indirizzo politico generale della riforma, a partire dallo sciogliere il 
nodo della natura dei Municipi in quanto organismi di governo del territorio, è necessario il coinvolgimento 
dei cittadini anche attraverso lo strumento referendario.  

La legge 7 aprile N.56/2014 al comma 22 dell’articolo 1 consegna al Comune capoluogo la facoltà di 
ripartire il proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa.  

L’Art.3 dello Statuto di Roma Capitale riconosce nella Città Metropolitana la sede istituzionale idonea per 
l’esercizio coordinato, con la Regione Lazio e gli organi dello Stato, delle complesse funzioni territoriali 
inerenti all’attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell’ambiente e alle relazioni sociali e 
culturali. 

Il regolamento del decentramento amministrativo all’art.2 comma 2 inquadra i Municipi nella prospettiva 
della istituzione della Città Metropolitana di Roma e della costituzione dei Comuni metropolitani. 

Questi tre elementi convergenti devono essere la base su cui costruire un nuovo assetto di governo che 
rafforzi gli enti di prossimità per corrispondere in maniera più efficiente alle problematiche dei territori, 
organizzare politiche di area vasta necessarie per aumentare la competitività del territorio metropolitano e 
governare le trasformazioni sociali ed economiche. E, infine per restituire legittimità democratica a tutti i 
livelli istituzionali.  

Per compiere questo processo di trasformazione dei Municipi in Comuni metropolitani sarà necessario 
ridefinire la spesa storica del Comune di Roma per poi individuare idonei strumenti di perequazione delle 
risorse finanziarie nonché realizzare una riorganizzazione complessiva delle piante organiche del personale 
a disposizione delle nuove entità territoriali funzionale ad una riforma dei procedimenti coerente con il 
nuovo assetto.  
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