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Circolare Prefettura di Milano Prot. 
N. 2216 Div. 1- Del 12 11 1998 
Oggetto: D.lgs 31.3.1998, n. 112, 
concernente il conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni e agli Enti 
locali Problematiche applicative 

 
 
A seguito dell’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, sono state poste questioni di diritto 
transitorio, tutte sostanzialmente riconducibili al 
tema generale dell’individuazione del momento di 
applicabilità della nuova disciplina. 
In particolare, sono state rappresentate le seguenti 
problematiche. 
a) 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 
beni,  
b) decorrenza dell’effetto abrogativo di disposizioni 
previgenti  
c) decorrenza dell’applicabilità dì specifiche 
disposizioni implicanti la modifica di taluni istituti 
(è il caso delle disposizioni di liberalizzazione e 
semplificazione recate dall’art.22 volte a 
subordinare attività private già assoggettate ad 
iscrizione nei registri camerali alla mera denuncia 
di inizio attività). 
In proposito sono pervenuti dal Ministero 
dell’Interno e dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica i seguenti chiarimenti: 
a) la decorrenza dell’esercizio delle funzioni da 
parte delle Regioni e degli Enti locali deve essere 
comunque indicata dai decreti attuativi di cui 
all’art.7 del D.Lgs 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. Tale principio trova deroga solo qualora 
lo stesso D.Lgs. 112/98 indichi espressamente una 
diversa decorrenza; 
b) è esclusa l’immediatezza operativa 
dell’abrogazione di norme previgenti disposta dal 
D.Lgs 112/98, nei casi in cui l’effetto abrogativo 
comporti un vuoto normativo:  
in queste circostanze occorre attendere che vengano 
emanate nuove norme da parte dell’ente al quale è 
stata conferita la competenza (è il caso del rilascio 
del titolo abilitativo alla guida turistica). Pertanto, 
per quelle Regioni per le quali la nuova disciplina 

non intervenga, rimarrà in vigore l’attuale 
normativa. 
c) sono immediatamente precettive le specifiche 
disposizioni del D.Lgs n. 112/98 che implicano la 
modifica di taluni istituti in funzione di 
liberalizzazione dell’attività privata e di 
semplificazione delle relative procedure (è il caso 
del citato art.22). 
Tanto si rappresenta per opportuno orientamento, 
anche al fine di evitare disagi all’utenza derivanti 
dalla incerta individuazione dell’ufficio competente 
agli adempimenti amministrativi. 
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