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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
seduta del 14 settembre 2000 

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

LA CONFERENZA STATO CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che al comma 6, lett. a), 
dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è sede di discussione ed esame 
dei problemi .relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, e, al medesimo 
comma 6, lett. c), prevede che la stessa è altresì sede di discussione ed esame di ogni 
altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, 
anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della 
Conferenza dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente delegato; 

VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante "Delegificazione e testi unici di 
norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998", che 
delega il Governo ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, 
secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di 
una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e 
regolamentari che disciplinano, tra l'altro, la documentazione amministrativa e anagrafica, 
mediante provvedimenti da emanarsi entro il 31 dicembre 2001. 

VISTE la "Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e 
regolamentari" presentata dal Governo al Parlamento nel 1999, e le relative risoluzioni del 
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, le quali prevedono l'emanazione di 
testi unici a carattere legislativo e regolamentare, mediante la predisposizione contestuale 
di due distinti prowedimenti di riordino, uno di rango legislativo e l'altro. di livello 
regolamentare, da rifondere in un testo unico misto di carattere ricognitivo, contenente 
tutte le norme rilevanti per il settore della documentazione amministrativa. 
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DAGL 232 Pres. 2000 - dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli 
affari giuridici e legislativi, e inviato in data 5 settembre 2000 alle autonomie locali; 

CONSIDERATE le risultanze dell'odierna seduta, nel corso della quale i rappresentanti 
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, esprimendo il loro awiso favorevole sullo schema di 
prowedimento in esame, hanno proposto di modificare l'articolo 21, qOStituendo al comma 
1 la parola "atto" con le parole "istanza o dichiarazione sostitutiva", e al comma 2 la parola 
"atto" con le parole "istanza o dichiarazione sostitutiva"; 

ACQUISITO l'assenso del Governo sulla proposta di modifica avanzata dai rappresentanti 
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sullo schema. di decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
trasmesso con nota del 31 agosto 2000 - pro!. DAGL 232 Pres. 2000 - dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con le modifiche 
di seguito riportate: 

all'articolo 21, comma 1, alla parola "atto" sostituire le parole "istanza o dichiarazione 
sostitutiva"; 

- all'articolo 21, comma 2, alla parola "atto" sostituire le parole "istanza o dichiarazione 
sostitutiva". 

Il Segretario 
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