Presentazione

E’ ormai noto a tutti, anche in base alla costante giurisprudenza, che dal punto di vista giuridico gli ordini e le disposizioni contenute nelle circolari hanno
validità limitata all'ordinamento interno dell'organizzazione e non trovano,
quindi, applicazione nei confronti degli estranei che si rapportano con essa.
Così, sopratutto dopo la modifica del Titolo V Cost., le circolari ed i pareri che,
nel tempo, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato, rappresentano
soltanto un punto di vista.
Tuttavia tenendo conto che il comparto, dal decreto 114/1998 in poi, ha subito
profonde trasformazioni, conoscere il punto di vista degli uffici statali risulta
oltremodo utile, soprattutto per quegli operatori della PA che, impegnati da
poco, non hanno la memoria storica dell’evoluzione che - in questi ultimi dieci
anni - ha rivoluzionato il comparto.

Marilisa Bombi
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