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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1999 

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento 
per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi 
dell'art.2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127". 

LA CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9, comma 6, letta), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che 
prevede che la Conferenza Stato - città ed autonomie locali è sede discussione ed 
esame dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, 
compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e 
strumentali, nonché delle iniziative e degli atti generali di governo a ciò attinenti; 

VISTO lo schema di d.P.R. in oggetto, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei 
Ministri nella seduta del 30 aprile 1999, pervenuto in data 7 maggio 1999 alla 
Segreteria della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e dalla stessa trasmesso, 
in data 10 maggio 1999, ai Presidenti dell'A.N.C.1., dell'U.P.1. e dell'U.N.C.E.M.; 

TENUTO CONTO che nel corso della riunione tecnica, svoltasi in data 24 maggio 1999 
presso la sede della Segreteria della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, H 
rappresentante dell'A.N.C.I., nell'esprimere un giudizio positivo sull'impianto 
complessivo dello schema di provvedimento ha, tuttavia, manifestato alcune 
perplessità riguardanti specifici punti dello schema di d.P.R.. sulle quali sono state 
concordate le seguenti proposte di modifica: 
- arti, co.3: sostituire alle parole "impiegati di ruolo" le parole "dipendenti a tempo 

indeterminato"; 
- art.2, co.2: sostituire alle parole "impiegati di ruolo" le parole "dipendenti a tempo 

indeterminato"; 
- art.2, co.6: eliminare l'intero comma; 
- arti°, co.2, lett. d): dopo le parole "tale archivio" sostituire le parole da "è tenuto" 

fino a "i compiti" con le seguenti: '16 finalizzato a svolgere, anche per via telematica, 
compiti di supporto all'esercizio delle funzioni"; 

- art.10, co.2: aggiungere la seguente lettera "i) Previsione della possibilità di 
connessione tra l'archivio nazionale di cui alla lettera d) e le basi di dati in materia di 
anagrafi"; 

- art.38, primo periodo: dopo le parole "casa di cura" aggiungere le seguenti: "o ai 
servizi di soccorso pubblico"; 



- art.70: sostituire, infine, alle parole "deve cingere la fascia tricolore di cui all'articolo 
36, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.142", le parole "deve indossare a tracolla 
della spalla la fascia tricolore di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 
1997, n.127"; 

- art.87,co.2: Sostituire alla parola "Ministro" la parola "Ministero". 
- Art.88, co.2: Sostituire alla parola "Ministro" la parola "Ministero" ed eliminare le 

parole 'con decreto"; 

CONSIDERATO che tali richieste sono state ribadite, nei corso dell'odierna seduta, da 
parte dei rappresentanti deil'A.N.C.I. e che il Governo ha manifestato la propria 
disponibilità a procedere alle modifiche richieste, ad esclusione dell'emendamento 
relativo al secondo comma dell'articolo 88; 

esprime parere favorevole 

sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per la 
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, 
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 12T, esaminato in via preliminare dal 
Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 aprile 1999, trasmesso dal Dipartimento per 
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 
DAGL1/1.3.1/40211 del 6 maggio 1999, con le modifiche di seguito riportate: 

arti, co.3: sostituire alle parole "impiegati di ruolo" le parole "dipendenti a tempo 
indeterminato"; 
art.2, co.2: sostituire alle parole "impiegati di ruolo" le parole "dipendenti a tempo 
indeterminato"; 
art.2, co.6: eliminare l'intero comma; 
art.10, co.2, lett. d): dopo le parole 'tale archivio" sostituire le parole da "è tenuto" 
fino a "i compiti" con le seguenti: "è finalizzato a svolgere, anche per via telematica, 
compiti di supporto all'esercizio delle funzioni"; 
art.10, co.2: aggiungere la seguente lettera "i) Previsione della possibilità di 
connessione tra l'archivio nazionale di cui alla lettera d) e le basi di dati in materia di 
anagrafi"; 
art.38, primo periodo: Dopo le parole "casa di cura" aggiungere le seguenti: "o ai 
servizi di soccorso pubblico"; 
art.70: sostituire, infine, alle parole "deve cingere la fascia tricolore di cui all'articolo 
36, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.142", le parole "deve indossare a tracolla 
della spalla la fascia tricolore di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 
1997, n.127"; 
art.87,co.2:Sostituire alla parola 'Ministro" la parola "Ministero". 
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