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SEMPLIFICARE: UNA RIFORMA NECESSARIA MA INESISTENTE.  

Giuseppe Farina 

1. Da molte voci si leva un segnale e, in definitiva, un allarme: se non si pone 

fine alla complessità ed alla sempre più inestricabile produzione di leggi, il sistema 

economico e le esigenze della gente comune, ai quali si impone l’osservanza delle 

leggi, verranno sempre più compressi, soffocati.  

Ciò comporta, ed è un risultato non accettabile, inosservanza di regole, ina-

dempimenti più diffusi di imposte, corruzione.  

L’eccessiva numero di leggi e di altre norme è anche causa di ritardi sempre 

più gravi della giustizia. Questo ritardo è un altro dei fattori di dissuasione dei ca-

pitali di altri paesi dagli investimenti in Italia. La lunghezza dei processi civili è 

uno dei fattori che, per taluni, toglie attrattive alle occasioni o alle buone prospetti-

ve di avviare in Italia attività d’impresa.  

2. Un esempio recente della non rispettata necessità che si introducano leggi a 

semplificazione di ciò che è già in vigore e che si soppesi con rigore l’introduzione 

di regole nuove, senza eccedere nell’uso dello strumento legislativo dell’urgenza, è 

il decreto-legge n. 83 della fine di giugno 2015. Esso  

a) non ha i veri caratteri dell’urgenza,  

b) non risponde ad una esigenza sentita con immediatezza da chi svolge atti-

vità economica,  

c) dove interviene a ragione, lo fa per correggere valutazioni che si sono di-

mostrate sbagliate e che erano state poste a base di una precedente legge 

d’urgenza. 

Il decreto-legge n. 83 si compone di 24 articoli, distribuiti su quattro materie: 

istituti del fallimento, procedimenti esecutivi in sede civile, imposizione tributaria, 

aspetti dei processi amministrativo e civile.  
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Già l’elencazione dà il primo senso della disattenzione verso la semplificazio-

ne. Non c’è omogeneità fra i singoli settori interessati. Con un facile disorienta-

mento di chi deve applicare oggi e domani le norme introdotte.  

Ma ciò di cui manca la percezione, per un uomo comune, che dovrebbe essere 

colui al quale presta prima di tutto attenzione chi fa le leggi, è se davvero si tratta 

di regole di cui si avvertiva la straordinaria necessità e urgenza di metterle in vi-

gore.  

3. I primi due gruppi di norme riguardano in prevalenza un istituto del diritto 

fallimentare e i procedimenti esecutivi in sede civile.  

Si tratta dapprima del settore delle imprese in crisi, per le quali si profilano 

cessazioni di attività o consistenti difficoltà, sì che oltre che gli organi giurisdizio-

nali, anche i creditori sono chiamati ad esprimersi e a decidere se si debbano dare 

ulteriori possibilità di prosecuzione di attività, anziché decretarne subito la fine.  

L’istituto è quello del concordato preventivo. Ossia di un accordo cui sono 

chiamati i creditori di un’impresa in difficoltà, ai quali vengono presentate proba-

bilità di risanamento della attività del loro debitore, con prospettiva di non perdere 

in larga misura o totalmente i pagamenti dei crediti che loro spettano.  

E si interviene in questo settore – già gravato da uno stormo di leggi, dopo la 

fondamentale legge fallimentare del 1942, che vanno dal 1986 al 2012 - disponen-

do la modificazione o la introduzione di ben 19 articoli della legge in questione.  

Ma non basta. Si mette mano anche al codice civile, con l’inserzione dell’art. 

2929-bis, ed al codice di procedura civile, col modificare o integrare o sostituire al-

tri 33 articoli.  

Bene, tenendo conto di altre 3 modifiche di altri testi di norme minori, si rag-

giunge un totale di 56 articoli, e con centinaia di nuove regole.  
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Basta un solo commento: se si continua in questo modo, si raggiunge un sicu-

ro risultato, e cioè aumentano di molto le difficoltà per i cittadini, i loro difensori, i 

giudici chiamati a pronunciarsi, i commissari giudiziali chiamati ad operare.  

Data questa premessa, è inutile aggiungere un esame delle norme introdotte. 

Certo non eliminano il principale elemento negativo dei procedimenti fallimentari, 

che è quello del loro protrarsi per anni, con danno per tutti coloro che vi sono im-

plicati, per i loro interessi.  

E invece non sarebbe difficile eliminare fattori di ritardo in via generale ed in 

più di una fase dei procedimenti.  

4. Un terzo gruppo di norme riguarda la materia tributaria.  

Chiunque può così vedere il disarticolato disegno di chi ha messo mano al de-

creto-legge, unendo materie per niente affatto coerenti.  

Ma poi, se si guarda al contenuto dei due articoli introdotti in tema di imposte, 

si trae la stessa negativa impressione della semplificazione latitante, se non aper-

tamente osteggiata.  

Ed infatti il primo comma del primo articolo in esame (l’art. 16) detta la di-

sposizione per la quale si consente alle banche ed a tutte le altre imprese definite in 

una legge del 1992 (enti creditizi e finanziari, ma anche altri da individuare non fa-

cilmente, a causa del rinvio ad altre norme) di dedurre i crediti, iscritti in bilancio 

(e quali se no?) e non esigibili, nello stesso anno in cui sono accertati come tali.  

Però seguono poi quattro commi di precisazioni e di “distinguo”, che faranno 

la gioia di decine di enigmisti, sia perché si tratta di norme di scarsa chiarezza, sia 

perché lasciano capire soltanto agli intenditori le ragioni per cui ad una regola 

semplice devono seguire tante rifiniture.  

E seguono poi altri cinque commi che stanno a precisare altre regole su una 

analoga facoltà di deduzione in materia di IRAP.  
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Dunque, neppure questo articolo 16, applaudito da chi può finalmente in un 

solo esercizio dedurre crediti che dovrebbe invece ratealmente portare in detrazio-

ne, brilla né per limpidezza né per semplicità.  

4. Un quarto gruppo di norme dà il senso di come si sia legiferato con una 

certa leggerezza, nell’anno precedente, col decreto-legge n. 90 del giugno 2014, 

sicché ora si corre ai ripari. Ma solo in parte, s’intende.  

La nuova norma, così come è scritta, non dice molto ai profani. Eccone perciò 

una lettura in chiaro. 

a) Era stato stabilito che i magistrati di ogni ordine e grado non potessero più 

rimanere in servizio fino ad oltre il 70esimo anno di età (potevano restare fino ai 

75 anni).  

La regola abrogata comportava economie intuitive nell’onere per le pensioni, 

tanto che l’abrogazione ha dovuto stabilire uno stanziamento per fare fronte alla 

maggiore spesa.  

Ora si dispone invece che, ma per i soli magistrati ordinari, che quelli di essi 

che non abbiano compiuto i 72 anni entro il 2015, e che debbano essere collocati a 

riposo entro il 2016, possano permanere in servizio sino al 30 dicembre 2016.  

La legge chiarisce che ciò consente di “salvaguardare la funzionalità degli uf-

fici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte 

del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi 

che si renderanno vacanti”.  

Ed è già una ammissione di errore non da poco, visto che quando si è disposto 

per il collocamento a riposo di tutti i magistrati di quelle età, era elementare o in-

tuitivo che l’esodo avrebbe comportato difficoltà di questo genere. Ma la norma 

era stata intitolata (chissà da chi) come “ricambio generazionale”.  

Ora ci sono due nuovi elementi di scarsa chiarezza:  
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- il primo è che l’analoga salvaguardia di funzionalità degli uffici giudiziari 

delle altre magistrature non viene presa in considerazione. Eppure non è da meno 

di quella della magistratura ordinaria;  

- il secondo è che sembra che coloro che abbiano compiuto il 70esimo anno, 

ma non compiano il 72esimo entro il 2016, non abbiano titolo a rimanere in servi-

zio. Eppure sono più giovani di quelli contemplati nel decreto-legge.  

Insomma neanche qui si è semplificato molto.  

b) Era stato anche stabilito, certamente sulla scorta di poco approfondite co-

noscnze della questione, che le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regio-

nali dovevano essere soppresse e che il processo amministrativo telematico entras-

se a regime entro il 31 dicembre 2014.  

La prima disposizione venne modificata in sede di conversione, con la perma-

nenza in vita di alcune sezioni staccate dei TAR, dato che nelle stesse città erano 

presenti le corti d’appello della giurisdizione ordinaria, sicché la eliminazione era 

curiosamente improvvida, quanto meno sul piano della corrispondente quantità di 

attività giurisdizionale.  

Ora con il decreto legge in esame vengono abrogate le norme soppressive di 

tutte le altre sezioni staccate. Il che è indice di non totale chiarezza di intenti di chi 

si è curato della questione.  

Anche la disposizione sul completamento del processo amministrativo tele-

matico, che è considerevolmente più avanti di altri processi presso altri giudici, 

viene ora prorogata al 31 dicembre 2015. 

Ed anche questa norma è indizio di improvvisazione: bastava infatti, se si vo-

leva tenere sotto controllo il tempo di compimento delle relative fasi, attibuire ad 

un provvedimento concreto (per esempio del presidente del consiglio) il potere di 

dettare scansioni temporali. Senza scomodare le leggi.  

5. C’è un aspetto finale da segnalare, senza commenti.  
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L’art. 23 del decreto-legge stabilisce in undici commi le diverse decorrenze 

delle norme introdotte e, se si tiene conto della disposizione tributaria, vi sono do-

dici regole differenziate di entrata in vigore.  

Alcune delle disposizioni sono poi a tempo “non definito”, perché rinviano l’ 

applicazione delle norme del decreto-legge ad adempimenti per i quali talora non è 

fissato, neppure in via sollecitatoria, un obbligo di adempiere da parte di un orga-

no amministrativo.  

Ed è la dimostrazione conclusiva che neppure l’urgenza esisteva.  

 


