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Circolare Minindustria Prot. n. 
530461 del 27 05 1999. 
Dlgs  31 03 1998, n. 114, Art. 31 
“intervento sostitutivo”. 

 
 
 
L’art.31, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n.114, dispone, in attuazione dell’art.3, 
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, 
n.59, che il Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato, qualora le regioni non esercitino le 
funzioni amministrative ad esse conferite dal 
decreto stesso nei tempi previsti, deve richiederne 
l’adempimento, ponendo un termine non inferiore a 
sessanta giorni perché le regioni inadempienti 
ottemperino al dettato normativo. 
Ciò premesso, questo Ministero, pur consapevole 
dell’impegno con cui le Regioni stanno procedendo 
per addivenire alla approvazione e alla successiva 
emanazione dei provvedimenti e degli atti di 
propria competenza, come è stato possibile 
riscontrare nel corso dei frequenti incontri sin qui 
intrattenuti, riscontrato che, salvo parziali 
eccezioni, codeste Regioni non hanno a tutt’oggi 
ancora ottemperato, con propri atti legislativi per i 
quali si sia concluso l’iter di approvazione ed 
emanazione, agli adempimenti previsti a loro carico 
dal decreto legislativo n. 114 del 1998 e che, 
pertanto, non è stata ancora data esecuzione da 
parte di codeste Regioni medesime alle disposizioni 
dello stesso decreto legislativo che direttamente le 
coinvolgono; 
Preso atto che il mancato adempimento costituisce 
ostacolo alla concreta e generalizzata attuazione 
delle disposizioni del predetto decreto impedendo il 
completo perseguimento delle finalità enunciate 
nell’articolo 1 della medesima norma in attuazione 
della delega fornita alGoverno dalla legge n. 59 del 
1997 e creando difficoltà reali all’esercizio delle 
attività commerciali in contrasto con i principi di 
libertà di impresa e di libera circolazione delle 
merci esplicitamente richiamati dall’art.2; 
questo Ministero nell’ottemperare a quanto disposto 
dal secondo periodo del citato art. 31:  
Invita intanto codeste Regioni a voler far conoscere, 
con cortese sollecitudine, l’esatto stato dei 
procedimenti legislativi o amministrativi inerenti i 
singoli adempimenti soprarichiamati, nonché il 
tempo oggettivamente ritenuto necessario per 
addivenire alla conclusione di ciascuno; 
Determina, in ogni caso, in sessanta giorni dalla 
data di ricevimento della presente lettera il periodo 
utile per la definizione, da parte di ciascuna di 
codeste Regioni, di tutti i relativi procedimenti; 

Fa riserva, in caso di eventuale inadempimento da 
parte di alcune di codeste regioni, di avviare le 
procedure per l’intervento sostitutivo del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, previsto dal già citato 
secondo periodo dell’art. 31, nel pieno rispetto del 
procedimento ivi indicato che prevede, ai fini della 
formulazione della proposta allo stesso Presidente 
del Consiglio dei Ministri, l’acquisizione del parere 
della regione interessata e la preventiva intesa con 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano. 
Le Comunicazioni di cui sopra dovranno essere 
inviate a questo Ministero, via FAX al numero 
06/4821706, con nota indirizzata alla Direzione 
Generale del commercio, delle assicurazioni e dei 
servizi – Div. II; responsabili dei relativi 
procedimenti sono la dott.ssa Daniela Paradisi e la 
dott.ssa Carla De Leoni, tel. 06-4819914. 
IL MINISTRO 
(Pier Luigi Bersani) 
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