
CIRC MININTERNO 72_M_2104_1_21_10_98  Pag: 1 

 

 

CIRCOLARE Mininterno  DIREZIONE 
GENERALE PER 
L’AMMINISTRAZIONE GENERALE E 
PER GLI AFFARI DEL PERSONALE 
Ufficio Studi Per l’Amministrazione 
Generale E Per Gli Affari Legislativi 
N. 72 Prot. N. M/2104/1del 21 10 1998 
Decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112 Concernente il Conferimento 
di Funzioni e Compiti Amministrativi 
dello Stato alle Regioni ed agli Enti 
locali. Problematiche Applicative. 

 
 
 A seguito della entrata in vigore del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui è 
stato disciplinato il conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 
agli Enti locali, da parte di talune Prefetture sono 
state poste questioni di diritto transitorio, tutte 
sostanzialmente riconducibili al più generale tema 
dell’individuazione del momento di applicabilità 
della nuova disciplina. 
 In particolare sono state rappresentate le 
seguenti problematiche: 
decorrenza dell’esercizio, da parte delle Regioni e 
degli Enti locali, delle funzioni statali agli stessi 
conferite, nei casi in cui il conferimento non 
comporti il contestuale trasferimento di risorse e di 
beni; 
decorrenza dell’effetto abrogativo di disposizioni 
previgenti disposto dal decreto legislativo; 
decorrenza dell’applicabilità di specifiche 
disposizioni del decreto legislativo implicanti la 
modifica di taluni istituti (è il caso delle 
disposizioni di liberalizzazione e semplificazione 
recate dall’art. 22, volte a subordinare attività 
private precedentemente assoggettate ad iscrizione 
nei registri camerali ad una mera denuncia di inizio 
di attività); 
modalità di applicazione del decreto legislativo 
nelle regioni a statuto speciale. 
 Questa Amministrazione, in ragione della 
generale valenza delle questioni sollevate e della 
loro diretta incidenza sui rapporti tra lo Stato e le 
Regioni, ha ritenuto opportuno sottoporle, con nota 
del 15 maggio u.s., alla valutazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di 
garantire la omogeneità di indirizzo. 
 Con nota del 9 ottobre u.s., che si allega in 
copia, l’Ufficio Legislativo del Dipartimento della 
Funzione Pubblica ha fornito le proprie valutazioni 
in ordine a ciascuno dei punti sopra indicati. 

 In particolare il suddetto Dipartimento ha 
ritenuto - con riguardo alla questione di cui al 
precedente punto a) - che “la decorrenza 
dell’esercizio delle funzioni - da parte delle Regioni 
e degli Enti locali - debba essere, comunque, 
indicata dai decreti di cui all’art. 7 del decreto 
legislativo n. 112/98 anche nell’ipotesi in cui con i 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in 
questione non si debba procedere al trasferimento 
di risorse finanziarie, strumentali e di personale”. 
 Lo stesso Dipartimento - con riguardo alla 
questione di cui al precedente punto b) - ha escluso 
la immediatezza operativa dell’abrogazione di 
norme previgenti disposta dal decreto legislativo n. 
112/98, ritenendo che l’effetto abrogativo “non 
possa decorrere prima che vengano emanate nuove 
norme” da parte dell’ente al quale è stata conferita 
la competenza (è il caso, per quanto di diretto 
interesse, del rilascio del titolo abilitativo alla guida 
turistica). “Per quelle Regioni per le quali la nuova 
disciplina non intervenga, rimarrà in vigore 
l’attuale normativa”. 
 Lo stesso Dipartimento - con riguardo alla 
questione di cui al precedente punto c) - ha 
convenuto sulla “immediatezza della decorrenza” di 
applicazione di specifiche previsioni del decreto 
legislativo n. 112 che implicano la modifica di 
taluni istituti in funzione di liberalizzazione 
dell’attività privata e di semplificazione delle 
relative procedure (è il caso previsto dal richiamato 
art. 22). 
 Infine il Dipartimento della Funzione 
Pubblica si è riservato di approfondire 
ulteriormente la questione della applicazione delle 
norme del decreto legislativo n. 112/98 nelle 
Regioni a statuto speciale e nelle province 
autonome. 
 Tutto ciò premesso, si richiama 
l’attenzione sulla necessità che le Prefetture si 
attengano alle indicazioni come sopra formulate 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 In relazione alle esigenze eventualmente 
emergenti in sede locale, i criteri applicativi come 
sopra enunciati potranno essere esaminati 
congiuntamente in seno al Comitato provinciale 
della pubblica amministrazione al fine di evitare, 
come sottolineato dalla suddetta Presidenza del 
Consiglio, disagi all’utenza nella individuazione 
dell’ufficio competente al compimento degli atti di 
interesse. Analogamente i medesimi criteri, 
all’occorrenza, potranno essere portati a conoscenza 
degli Enti locali che abbiano assunto iniziative in 
materia o che abbiano posto il problema. 
 Si resta in attesa di assicurazione. 
IL DIRETTORE GENERALE 
  (Catalani) 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Roma, 9.10.1998 
Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio 
Legislativo 
AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Direzione generale per l’amministrazione 
generale e per gli affari del personale 
R O M A 
OGGETTO:decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112 concernente il conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 
agli enti locali. Problematiche applicative. 
 Con riferimento alla nota succitata, con la 
quale si sottopongono all’avviso di questo 
Dipartimento alcune questioni relative 
all’applicazione del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, tutte riconducibili all’individuazione 
dell’entrata in vigore della nuova disciplina, 
nell’ipotesi in cui manchi nella norma una espressa 
previsione dello specifico profilo, si comunica 
quanto segue. 
 Le questioni prospettate riguardano: 
a):  decorrenza dell’esercizio, da parte delle 
regioni e degli enti locali, delle funzioni statali agli 
stessi conferite, nei casi in cui detto transito non 
comporti il contestuale trasferimento di risorse e 
beni; 
b): decorrenza dell’effetto abrogativo delle 
varie disposizioni recate dalla normativa; 
c): decorrenza applicativa di specifiche 
previsioni contenute nella disciplina, che implicano 
la modifica di taluni istituti. 
Per quanto attiene al punto a) relativo alla 
decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite 
allorchè il trasferimento non comporti attribuzione 
di risorse finanziarie, umane e strumentali, si 
concorda sul fatto che le disposizioni di cui 
all’articolo 7 della legge n. 59/97 e all’articolo 7 del 
decreto legislativo n. 112/98 scandiscono un 
percorso attuativo articolato in più fasi temporali. 
Quest’ultima norma, infatti, come peraltro 
sostenuto da codesto Dicastero, fissa la decorrenza 
dell’esercizio da parte delle regioni ed enti locali 
delle funzioni conferite sulla base dell’emanazione, 
ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 59/97, dei 
D.P.C.M. per il trasferimento delle risorse 
finanziarie, umane, organizzative da trasferire e 
dell’effettivo conferimento di detti beni e risorse, 
previo parere della Commissione consultiva ex 
articolo 5 della legge n. 59/97 e della Conferenza 
Stato regioni e Stato città. 
 Ciò consente di garantire il passaggio delle 
attribuzioni dallo Stato alle autonomie in forma 
graduale, armonica e supportato dalle necessarie 
trasformazioni dell’assetto organizzativo delle 
strutture interessate. 
 Inoltre un immediato transito alle regioni 
dei nuovi compiti si verrebbe ad anteporre al 
termine di sei mesi, previsto dall’articolo 3 del 

decreto legislativo n. 112/98, entro il quale ciascuna 
regione dovrà determinare, con propria legge, le 
funzioni amministrative che richiedono l’unitario 
esercizio a livello regionale e il contestuale 
trasferimento di tutte le altre a livello locale. 
 Un trasferimento di competenza 
immediato comporterebbe, di conseguenza, 
l’impossibilità da parte delle amministrazioni locali 
individuate come competenti di dotarsi delle 
adeguate strutture organizzative necessarie per il 
loro esercizio. 
 Ciò determinerebbe, inoltre, l’esercizio 
provvisorio, da parte delle Regioni, di compiti e 
funzioni destinati ad essere trasferiti agli enti locali, 
cosa che il legislatore delegante e la Conferenza 
unificata hanno ritenuto opportuno evitare. 
 Si aggiunge, infine, che un trasferimento 
immediato vanificherebbe la disposizione di cui al 
comma 8 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 
112/98 che prevede il ruolo determinante della 
Conferenza unificata Stato, Regioni, Città e 
Autonomie locali, in una auspicata logica di 
federalismo collaborativo. 
 Si ritiene pertanto che, relativamente a tale 
aspetto, la decorrenza dell’esercizio delle funzioni 
debba essere, comunque, indicata dai decreti di cui 
all’articolo 7 del decreto legislativo n. 112/98 anche 
nell’ipotesi in cui con i decreti del presidente del 
consiglio dei ministri in questione non si debba 
procedere al trasferimento di risorse finanziarie, 
strumentali e di personale. 
 Ciò, ovviamente, qualora all’interno del 
citato decreto legislativo n. 112/98 non sia già 
espressamente indicata una diversa decorrenza. 
Relativamente al secondo quesito di cui al punto b), 
relativo all’effetto abrogativo di varie disposizioni 
recate dalla normativa, si concorda con codesto 
Ufficio in merito alla non immediatezza operativa 
dell’abrogazione di norme. 
Sembra, infatti, che in tutti i casi nei quali 
dall’abrogazione pura e semplice derivi un vuoto 
normativo, l’efficacia dell’abrogazione stessa non 
possa decorrere prima che vengano emanate nuove 
norme regolamentari da parte dell’Ente istituzionale 
a cui è stata conferita la materia e ciò, ad esempio, 
nel caso, da più parti prospettato, dell’esercizio 
dell’attività di guida turistica. Va da sé per quelle 
regioni per le quali tale nuova disciplina non 
intervenga, rimarrà in vigore la attuale normativa in 
quanto non è stato previsto alcun potere di 
intervento, nel caso in cui, pur necessitando nuove 
forme regolamentari rispetto alle materie abrogate, 
la regione non abbia provveduto nel merito. 
La questione di cui al punto c) riguarda la 
decorrenza applicativa di specifiche previsioni che 
implicano la modifica di taluni istituti (a titolo 
esemplificativo, il regime di liberalizzazione e 
semplificazione di cui all’art. 22, che limita ad una 
semplice denuncia di inizio attività quanto 
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precedentemente assoggettato all’iscrizione nei 
registri camerali). 
In questo caso sembra potersi convenire sulla 
immediatezza della decorrenza senza tenere in 
conto il riferimento di cui all’art. 7. Ciò in quanto la 
modifica di procedure amministrative non sembra 
comportare modificazioni sotto il profilo 
dell’organizzazione degli uffici e del reperimento di 
risorse e, quindi, non sembra doversi collocare 
all’interno di quel percorso attuativo individuato 
come indispensabile nei casi precedenti. 
Per quanto riguarda il quesito concernente 
l’applicazione delle norme del decreto legislativo n. 
112/98 alle regioni a statuto speciale – che sorge 
dalla previsione contenuta nell’articolo 10 del 
decreto leg.vo n. 112/98 il quale sancisce il 
trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle 
province autonome, con le modalità previste dai 
rispettivi statuti, delle funzioni e compiti conferiti 
con lo stesso decreto legislativo alle regioni a 
statuto ordinario – si fa riserva di successiva 
comunicazione. 
Nei termini suesposti è il parere di questo 
Dipartimento circa i quesiti proposti in relazione ai 
quali sarebbe opportuna la predisposizione di 
apposite istruzioni ai dipendenti uffici interessati ai 
fini di una chiara attuazione delle disposizioni del 
decreto legislativo n. 112/1980, anche al fine di 
evitare disagi all’utenza circa l’individuazione degli 
uffici competenti agli adempimenti amministrativi. 
Il Capo dell’Ufficio Legislativo 
 (Cons. Filippo Patroni Griffi) 

note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


