
 
 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE 

 
Circolare n. 2  Roma 2 febbraio 2004 
 
 
OGGETTO: Raccolta Ufficiale degli Statuti Comunali e Provinciali. 
 
 

Si fa seguito alle precedenti circolari e, da ultimo, alla circolare n. 1/2002 
dell'U.A.R.A.L., per rilevare, sulla base dei dati in possesso di questo Ufficio, come non tutti i 
comuni e le province, nel procedere all’adeguamento dei loro statuti al decreto legislativo n, 
267/2000, hanno poi curato l'inoltro dei relativi documenti a questo Ministero non consentendone, 
in tal modo, l'inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti, come disposto dall'art. 6, comma 5, 
dei già citato decreto legislativo. 

Su quanto esposto si richiama l'attenzione delle SS.LL., perché sensibilizzino ancora 
una volta gli enti locali sulla necessità di curare puntualmente il suddetto adempimento, garantendo 
cosi al cittadino la conoscibilità generalizzata del fondamentale atto normativo. 

Al fine di consentire la memorizzazione degli statuti e delle modifiche sopravvenute 
nella Banca Dati  mediante il loro inserimento nel sito Internet del Ministero www.interno.it o 
direttamente all’indirizzo http://cedweb.mininterno.it:8093/indexstatuti “sostituito al 1° 
dicembre 2004 dal seguente indirizzo: http://statuti.interno.it” (non considerando quindi  più 
operativo il sito internet http://web.tiscalinet.it/raccoltastatuti), ciascun ente locale dovrà far 
pervenire i seguenti elementi: 
 

 estremi della delibera e autodichiarazione della vigenza del testo inviato; 
 estremi della affissione per trenta giorni all’albo pretorio; 
 estremi della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
 testo statutario autenticato su ogni pagina; 
 testo statutario su supporto magnetico. 

 
In relazione a tale ultimo punto, si pregano le SS.LL. di invitare gli enti locali ad 

avvalersi di un comune software di trattamento testi. 
Al fine di agevolare la ricognizione dei comuni e delle province che ancora non 

hanno inoltrato a questo Ministero i loro statuti, si invia l'unito prospetto riguardante la situazione 
alla data odierna, provincia per  provincia. 

Tanto premesso, si segnala l'opportunità che, presso ciascun  Ufficio Territoriale del 
Governo, venga individuato un funzionario che possa seguire l’ inoltro di cui sopra e sollecitare, 
anche attraverso contatti diretti, gli enti che dovranno curare l’adempimento, fino ad esaurimento 
della lista allegata. 
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